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Standard di comunicazione relativamente nuovo per i sensori industriali, IOLink ha
fatto registrare negli ultimi anni tassi di crescita di tipo esponenziale. Dai circa
250.000 sensori in grado di supportare IOLink installati nel 2009 si è passati ad
oltre 3 milioni nel 2015.
Una delle ragioni che hanno contribuito
all'adozione su vasta scala ed in tempi
brevi di questo standard nelle fabbriche,
dapprima in Europa e successivamente
nel resto del mondo, è il fatto che i
sensori connessi ed "intelligenti" sono
alla base del concetto di IoT industriale
che sta incominciando a diffondersi
all'interno degli stabilimenti.

IoT industriale: una definizio
ne
Il termine Industrial IoT si riferisce all'uti
lizzo delle tecnologie IoT (Internet of
Things) nelle linee di assemblaggio,
nelle fabbriche, nei giacimenti petroliferi,
perfino in un motore a reazione od in
qualsiasi altra applicazione in ambito
industriale al fine di ottimizzare l'esecu
zione di un particolare processo. Mentre
verrà un giorno in cui tutti desidereranno
avere tostapane e frigoriferi connessi
(anche se la ragione di ciò resta per il
momento oscura), è indubbio che la
disponibilità di sistemi per l'automazione
di processi e di fabbrica connessa
comporti vantaggi di notevole entità.
Riuscire a comprendere ed a misurare il
profilo termico di un azionamento o la
vibrazione in funzione del tempo di un
motore consente di migliorare in modo
significativo l'efficienza operativa di una
linea di assemblaggio. Col trascorrere
del tempo, uno stabilimento digitale
completamente connesso potrà sfruttare
nuovi modelli di business ed adattare in
tempo reale la produzione alle richieste
del mercato. IoT industriale può essere
visto come il tentativo di collegare tutti i

dati pertinenti acquisiti da un processo o
da una linea di assemblaggio in modo
da riuscire a prendere decisioni più
"intelligenti" finalizzate al miglioramento
complessivo dei processi produttivi 
manutenzione
preventiva,
funziona
mento più efficiente, ottimizzazione della
pianificazione della produzione, mix di
prodotti più rispondenti alle richieste del
mercato, solo per citarne alcuni. Nel
momento in cui si iniziano a correlare i
dati provenienti da una pluralità di diffe
renti sensori ubicati lungo la linea di
produzione, la disponibilità di software
ed algoritmi sempre più sofisticati
permetterà di analizzare più in dettaglio
e comprendere in maniera più appro
fondita i flussi di produzione. Per visua
lizzare il concetto di IoT industriale può
essere utile ricorre all'analogia della pi
ramide a strati riportata in figura 2. Alla
base vi sono i dati provenienti dai
sensori che devono essere dettagliati,
fruibili ed utili per la fase di analisi. Il ve
ro "collante" del concetto di IoT indu
striale
sono
i
dati,
o
più

Figura 1: La base installata di sensori IOLink ha
fatto registrare una crescita esponenziale (fonte:
stime Maxim Integrated e www.iolink.com)
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D

specificatamente i dati provenienti da
sensori "smart", ovvero in grado di forni
re segnali diversi dai classici ON/OFF.
Per
meglio
comprendere
questo
concetto si consideri il seguente
esempio. In alcuni casi non è sufficiente
rilevare la prossimità, ma è necessario
conoscere esattamente la distanza di un
prodotto da un motore. Quindi non basta
rilevare la violazione di una barriera fo
toelettrica, ma bisogna sapere in quale
quadrante la violazione si sarebbe verifi
cata. In sintesi il sensore deve essere in
grado di trasmettere dati complessi e
non un semplice segnale di ON/OFF. In
un'applicazione di questo tipo è utile ri
correre ad un protocollo come IOLink
per la trasmissione dei dati del sensore.

IOLink: concetti di base
Secondo la IOLink Association la
corretta definizione dello standard è la
seguente:
“IOLink è la prima tecnologia di I/O
standardizzata a livello mondiale (IEC
611319) per la comunicazione con
sensori ed azionamenti. Questa co
municazione puntopunto ad alte pre
stazioni è basata sulla collaudata
connessione a 3 fili tra sensori ed
azionamenti e non prevede ulteriori
requisiti per quel che riguarda i cavi.
IOLink non è quindi un bus di campo
ma rappresenta l'evoluzione della
tecnologia di connessione già esi
stente ed ampiamente sperimentata
per sensori ed azionamenti" (1).
L'elemento chiave da tenere in conside
razione è il fatto che si tratta di uno
standard aperto basato sul tradizionale
e diffusissimo connettore "legacy" per
sensori a 3 fili. Su questo cavo (fig. 3) il
protocollo supporta comunicazioni ca
ratterizzate da una velocità di trasferi
mento dati massima di 320 kbit/s. Il
collegamento tra un master IOLink ed
uno slave prevede un cavo a 3 pin di
lunghezza massima pari a 20 piedi
(circa 6 metri). Il master IOLink stabili

Figura 2: Il concetto di IoT industriale può essere
visualizzato sotto forma di una piramide a strati

sce il collegamento tra i dispositivi IO
LINK ed il sistema di automazione. In
qualità di componente di un sistema di
I/O, il master IOLink è installato nel
pannello di controllo oppure è disponibi
le sotto forma di I/O remoto che comuni
ca con il controllore attraverso le reti dei
bus di campo (fieldbus).

Sensori IOLink:
smart e connessi

compatti,

Le fabbriche attuali fanno ovviamente
più affidamento sull'automazione che
non sul lavoro manuale. A causa
dell'incremento dell'uso dell'automazio
ne e della robotica, aumenta la necessi
tà di ricorrere al rilevamento di
prossimità. I sensori di prossimità sono
dispositivi in grado di rilevare quando un
oggetto si trova ad una specifica
distanza rispetto all'ubicazione del punto
di riferimento. Essi possono agire come
un commutatore che entra in funzione
quando l'oggetto obbiettivo della misura

Figura 3: Cavo IOLink basato su un connettore
M12
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Figura 4: MAXREFDES27# è un progetto di
riferimento per sensori ottici di prossimità conformi
allo standard IOLINK

supera una distanza impostata come
soglia predefinita. Essi possono anche
fornire letture su base continuativa
quando gli oggetti variano la loro
distanza all'interno del campo di rileva
mento del sensore. Al momento attuale
sono disponibili parecchi tipi di sensori
di prossimità: ottici, induttivi, capacitivi,
ad ultrasuoni, magnetici e persino
meccanici.
In questo contesto si farà riferimento ad
un sensore di prossimità IOLink di ri
dotte dimensioni dotato di ricevitore a
infrarossi, driver per LED a infrarossi
necessario per l'adattamento, transcei
ver IOLink e convertitore stepdown ad
elevata efficienza: il tutto è ospitato in
una scheda PCB di dimensioni pari a
soli 8,2x31,5 mm2. Il progetto di riferi
mento realizzato da Maxim (Fig. 4) è

formato da un transceiver IOLink
standard (MAX14821), un minuscolo re
golatore LDO (MAX8532), un convertito
re
stepdown
ad
alta
efficienza
(MAX17552), un microcontrollore a 16
bit a bassissimo consumo di Renesas
(RL78) che utilizza lo stack per disposi
tivi IOLink di TMG TE ed un sensore di
prossimità (MAX44000) di Maxim. Un
design di riferimento di questo tipo è uti
le per verificare la possibilità di svi
luppare sensori IOLink di ridottissime
dimensioni, versatili e ad alte prestazio
ni che possono essere integrati nelle li
nee di assemblaggio esistenti.

Soluzioni per lo sviluppo di
progetti IOLINK
Sul mercato sono stati introdotti vari tipi
di sensori IOLink, da quelli di tempe
ratura a quelli di distanza fino ad arriva
re alle barriere fotoelettriche con più
fasci
luminosi.
Per
consentire
l'interfacciamento di questi sensori con i
controllori logici programmabili (PLC) di
tipo "legacy" è disponibile un gran nu
mero di gateway in grado di trasferire
più ingressi IOLink ad un singolo bus
da campo. Alcuni dei PLC delle più re
centi generazioni integrano la funziona
lità master IOLink, che permette loro di
comunicare direttamente con i sensori
IOLink. Ciò grazie alla disponibilità di

Figura 5: Progetto di riferimento per sensore di prossimità ottico IOLINK di Maxim Integrated
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fornire una corrente maggiore di 200 mA
contemporaneamente a ciascuna porta
ed una corrente di valore oltre quattro
volte superiore se le altre porte non so
no utilizzate. Un connettore MicroUSB
posto nella parte inferiore del contenito
re consente di collegarsi rapidamente
ad un PC che opera in ambiente Windo
ws. I progetti di riferimento per IOLink
come quelli appena descritti contribui
scono ad accelerare le fasi di sviluppo
di sensori basati su questo standard e
sono destinati a tutti quegli utenti che
stanno iniziando a valutare le potenziali
tà di questa tecnologia in rapida cresci
ta.
Figura 6: MAXREFDES79# è il primo progetto di
riferimento per master IOLink in grado di
interfacciare fino a 4 sensori IOLink

transceiver IOLink integrati di dimensio
ni molto ridotte e consumi estrema
mente contenuti. Il MAX14824, per
esempio, è un'interfaccia per master IO
Link che integra un transceiver per li
vello fisico (PHY) IOLink con un ingres
so digitale ausiliario e due regolatori
lineari in un package TQFN a 24 pin di
dimensioni pari a soli 4x4 mm2. Il dispo
sitivo supporta tutte le velocità di trasfe
rimento previste da IOLink ed è
conforme alle specifiche v.1.0 e v.1.1 di
IOLink relative al livello fisico. Nella fi
gura 5 è riportato lo schema di funziona
mento per la funzionalità master IOLink
con un dispositivo di questo tipo. Uti
lizzando questo transceiver, Maxim ha
realizzato il primo progetto di riferimento
pubblico per master IOLink a 4 porte
pienamente compatibile con le specifi
che dello standard IOLink (Fig. 6). Il
progetto di riferimento prevede quattro
affidabili connettori femmina M12, la ti
pologia di connettore più comune per le
applicazioni IOLink, ed è equipaggiato
con due cavi IOLink di colore nero per
consentire una rapida connessione con
sensori ed azionamenti compatibili con
IOLink. Un alimentatore AC/DC di
forma cubica (24VDC/1mA) è in grado di

Considerazioni conclusive
L’IoT industriale è ad un punto di svolta:
mentre alcune fabbriche si stanno tra
sformando in entità completamente
connesse, altre sono ancora ferme alla
fase di valutazione. Al progredire della
digitalizzazione delle fabbriche, i dati
pertinenti a determinati processi/linee di
produzione acquisiti da sensori "intelli
genti" rappresenteranno per il software
che gestisce la fabbrica (e l'azienda nel
suo complesso) la base per far girare
programmi di ottimizzazione ed altri
algoritmi avanzati. Poiché i sensori sono
destinati a misurare un numero sempre
maggiore di parametri e devono comuni
care con controllori/PLC, la disponibilità
di uno standard di comunicazione
aperto, robusto e a basso costo riveste
un ruolo fondamentale. IOLink è in gra
do di soddisfare tutti questi requisiti ed
ha le potenzialità per diventare lo
standard di riferimento per l'automazio
ne di fabbrica in un mondo sempre più
dominato da una pluralità di sensori
"intelligenti".
Visitate Maxim alla Electronica 2016:
Hall A4, Stand 279.
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