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Vantaggi della RIFLEX M1 rido
Applicazione in processi complessi, richiedenti alta disp
Ridondanza coerente dal sistema di supervisione RITO
Connessione con sistemi non ridondanti
I t i  l t  l i t  di t i  RIFIntegrazione completa nel sistema di automazione RIF
stessa famiglia di moduli

La stazione attiva lavora come „non ridondante“,
consegna della gestione I/O alla stazione passiva
La stazione passiva non agisce sugli I/O

Funzionalità

La stazione passiva non agisce sugli I/O,
ma elabora le proprie „variabili risultato“
L‘elaborazione di entrambe le stazioni è sincrona.  
La prima sincronizzazione si ha all‘avvio della 
stazione passiva
Guasto della stazione attiva: commutazione 
automatica in meno di 1s. Commutazione senza 
interruzione nel bus di campo I/O.interruzione nel bus di campo I/O.

Struttura hardware    (2 tipiche var

Con moduli I/O del RIFLEX M1 ridondante

Comunicazione via IEC 60870-5-104
ridondante e non ridondante:
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Sistema di supervisione RITOP
Altri sistemi esterni
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Gestione, diagnosi, configuraz
Gestione Diagnosi
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Via RITOP, diagnosi, WinKP o
variabili IEC 60870-5-104 
Funzioni: attiva, disattiva, commuta
la ridondanza, prima sincronizz.
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Configurazione
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Con WinKP: configurazione identica in 
entrambe le stazioni 
Download con i dati della ridondanza 
Modifiche di configurazione con tool
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