
FLEX 5000™ I/O è una soluzione di I/O distribuito flessibile e affidabile che consente di scegliere la 
configurazione I/O più adatta alle proprie esigenze operative. La piattaforma offre sicurezza integrata con I/O 
discreti e analogici a prova di guasto per applicazioni che richiedono il monitoraggio di velocità, frequenza, 
sensori di temperatura, pressione e flusso. I moduli sono certificati TÜV fino a SIL 3, PLe, Cat. 4 e possono essere 
montati nello stesso rack dei moduli standard, riducendo così il costo dell'hardware. FLEX 5000 I/O migliora le 
comunicazioni grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb che offre una maggiore velocità e una larghezza di 
banda più elevata. La facilità di comunicazione è ottimizzata grazie a diverse architetture e topologie di rete come 
Parallel Redundancy Protocol (PRP), Device Level Ring (DLR), lineare e stella. Inoltre, grazie ai certificati digitali dei 
moduli, alla crittografia firmware e alle funzionalità di avvio sicuro, è possibile ottenere una strategia di defense-in-
depth.

FLEX 5000 I/O 
Flessibile piattaforma I/O che consente il controllo integrato per la Connected Enterprise 

Flessibilità di progettazione e manutenzione
• Ottimizzazione dello spazio con il montaggio di fino a 16 moduli in un singolo nodo, orizzontalmente o verticalmente e in qualsiasi 

sequenza
• Funzionano con temperature da -40 a 70 °C e in ambienti estremi con la versione XT classificata fino a G3 con rivestimento protettivo
• Utilizzabili in aree pericolose di classe I, divisione 2, zona 2, gruppi A, B, C e D 
• Riduzione dei tempi di fermo grazie alla rimozione e l'inserimento sotto tensione (RIUP) e a modifiche online semplici

Pronti per le applicazioni di processo
• Supportano la ridondanza del controllore ControlLogix® 5580 in applicazioni ad alta disponibilità tramite l'applicazione Studio 5000 

Logix Designer®, versione 33 o successiva, garantendo operazioni più omogenee e maggiore affidabilità
• Riduzione dei tempi di fermo, accedendo facilmente alla diagnostica di processo aggiuntiva grazie all'integrazione ottimale via HART 

con il software Studio 5000 Logix Designer®.
• Riduzione dei tempi di progettazione grazie all’integrazione con il set di istruzioni di PlantPAx® 5.0 e versioni successive

Versione per ambienti estremi (XT)

Controllori ControlLogix® 5580

Supporto FLEX 5000™ I/O per controllori ridondanti

LAN BLAN A

Scoprite le soluzioni  
di controllo  

ridondante Logix

https://www.rockwellautomation.com/it-it/capabilities/process-solutions/process-systems/plantpax-distributed-control-system.html
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/1756-pp014_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/1756-pp014_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/1756-pp014_-en-p.pdf


Adattatori

Descrizione
Numero di catalogo

Ambienti non estremi 
(non-XT) Ambienti estremi (XT) 

Adattatore EtherNet/IP con 2 porte RJ45, 
supporta fino a 8 moduli FLEX 5000 I/O 5094-AENTR 5094-AENTRXT

Adattatore EtherNet/IP con 2 porte RJ45, 
supporta fino a 16 moduli FLEX 5000 I/O 5094-AEN2TR 5094-AEN2TRXT

Adattatore EtherNet/IP con 2 slot SFP, 
supporta fino a 8 moduli FLEX 5000 I/O* 5094-AENSFPR 5094-AENSFPRXT

Adattatore EtherNet/IP con 2 slot SFP, 
supporta fino a 16 moduli FLEX 5000 I/O* 5094-AEN2SFPR 5094-AEN2SFPRXT

*Ricetrasmettitori SFP (Small Form-factor Pluggable) venduti separatamente

Specifiche Adattatore Modulo morsettiera
Base di montaggio + morsettiera rimovibile

Dimensioni, AxPxL 92,7 x 94 x 96,5 mm
(3.65 x 3.70 x 3.80 poll.)

89,3 x 94 x 63 mm
(3.52 x 3.70 x 2.48 poll.)

Temperatura di 
funzionamento -40…+70 °C

Temperatura di 
stoccaggio -40…+85 °C

Umidità relativa 5-95% senza condensa

Urto in esercizio 30 g

Urto a riposo 30 g

Vibrazioni 5 g a 10...500 Hz
Spostamento: 0,76 mm (pp)

Classificazione di 
resistenza alla corrosione

ANSI/ISA S71.04 G2 - versioni non-XT 
ANSI/ISA S71.04 G3 con rivestimento protettivo - versioni XT

Basi di montaggio e morsettiere rimovibili

Descrizione
Numero di catalogo

Ambienti non estremi 
(non-XT) Ambienti estremi (XT) 

Base di montaggio 5094-MB 5094-MBXT

Morsettiera rimovibile - Morsetti a vite 5094-RTB3 5094-RTB3XT

Morsettiera rimovibile - Morsetti a molla 5094-RTB3S 5094-RTB3SXT

Morsettiera rimovibile CJC - Morsetti a vite 5094-RTB3T 5094-RTB3TXT

Morsettiera rimovibile CJC - Morsetti a molla 5094-RTB3TS 5094-RTB3TSXT

Morsettiera rimovibile a relè - Morsetti a vite 5094-RTB3W 5094-RTB3WXT

Morsettiera rimovibile a relè - Morsetti a molla 5094-RTB3WS 5094-RTB3WSXT

Morsettiera rimovibile isolata - Morsetti a vite 5094-RTB3I 5094-RTB3IXT

Morsettiera rimovibile isolata - Morsetti a molla 5094-RTB3IS 5094-RTB3ISXT

Morsettiera rimovibile CA - Morsetti a vite 5094-RTB3AC 5094-RTB3ACXT

Morsettiera rimovibile CA - Morsetti a molla 5094-RTB3ACS 5094-RTB3ACSXT

Morsettiera rimovibile 32 uscite morsetti a vite 5094-RTB32C 5094-RTB32CXT

Morsettiera rimovibile 32 uscite morsetti a 
molla 5094-RTB32CS 5094-RTB32CSXT

Morsettiera rimovibile 32 ingressi morsetti a 
vite 5094-RTB32V 5094-RTB32VXT 

Morsettiera rimovibile 32 ingressi morsetti a 
molla 5094-RTB32VS 5094-RTB32VSXT



Moduli I/O standard

Descrizione
Numero di catalogo

Ambienti non estremi 
(non-XT) Ambienti estremi (XT) 

16 ingressi digitali a 24 V CC 5094-IB16 5094-IB16XT

16 uscite digitali a 24 V CC 5094-OB16 5094-OB16XT

8 uscite a relé isolate 5094-OW8I 5094-OW8IXT

8 ingressi analogici 5094-IF8 5094-IF8XT

Universale 8 ingressi analogici 5094-IY8 5094-IY8XT

8 uscite analogiche 5094-OF8 5094-OF8XT

Contatore ad alta velocità 5094-HSC 5094-HSCXT

8 ingressi digitali 240 V CA 5094-IM8^ 5094-IM8XT^ 

16 ingressi digitali 120 V CA 5094-IA16^ 5094-IA16XT^

32 ingressi digitali a 24 V CC 5094-IB32^ 5094-IB32XT^

8 uscite digitali a 24 V CC 5094-OB8^ 5094-OB8XT^

16 uscite digitali a 120/240 V CA 5094-OA16^ 5094-OA16XT^

32 uscite digitali a 24 V CC 5094-OB32^ 5094-OB32XT^

8 ingressi analogici isolati HART 5094-IF8IH 5094-IF8IHXT

8 uscite analogiche isolate HART 5094-OF8IH 5094-OF8IHXT

Interfaccia seriale 5094-SERIAL^ 5094-SERIALXT^

^Con 4 g di vibrazioni e 25 g di urto in esercizio. Consultare i dati tecnici (5094-TD001) per maggiori informazioni.

Moduli I/O di sicurezza

Descrizione
Numero di catalogo

Ambienti non estremi 
(non-XT) Ambienti estremi (XT) 

16 ingressi di sicurezza digitali a 24 V CC 5094-IB16S 5094-IB16SXT

16 uscite di sicurezza digitali a 24 V CC 5094-OB16S 5094-OB16SXT

4 uscite di sicurezza a relé isolate 5094-OW4IS 5094-OW4ISXT

4 ingressi analogici di sicurezza isolati HART 5094-IF4IHS# 5094-IF4IHSXT#

4 uscite di sicurezza analogiche isolate HART 5094-OF4IHS# 5094-OF4IHSXT#

8 ingressi di sicurezza analogici RTD/TC 5094-IRT8S# 5094-IRT8SXT#

2 ingressi di sicurezza in frequenza isolati 5094-IJ2IS# 5094-IJ2ISXT#

#Consultare Selezione del prodotto per la disponibilità. 

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/5094-td001_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allen-bradley/i-o/in-cabinet-modular-i-o/5094-flex-5000-i-o-modules.html#selection
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Accessori
Descrizione Numero di catalogo

Cavo di collegamento da 0,5 metri 5094-CE05

Cavo di collegamento da 1 metro 5094-CE10

Cavo di collegamento da 3 metri 5094-CE30

Vite del ponticello di alimentazione SA - confezione da 10 5094-SAJMPR-QTY10

Barre di schermatura morsettiere a vite - confezione da  
5 pezzi 5094-STB-QTY5

Terminazione - confezione da 5 5094-ECR-QTY5

Visitate rok.auto/flex5000IO

Specifiche

Dimensioni, AxPxL 87 x 94 x 54 mm

Temperatura di funzionamento -40…+70 °C

Temperatura di stoccaggio -40…+85 °C

Umidità relativa 5-95% senza condensa

Urto in esercizio 30 g+

Urto a riposo 30 g

Vibrazioni 5 g+ a 10...500 Hz
Spostamento: 0,76 mm (pp)

Classificazione di resistenza alla 
corrosione

ANSI/ISA S71.04 G2 - versioni non-XT 
ANSI/ISA S71.04 G3 con rivestimento protettivo - versioni XT

+Consultare i dati tecnici (5094-TD001) per maggiori informazioni.

Moduli I/O standard e di sicurezza

Contattaci su

http://rok.auto/flex5000IO
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/5094-td001_-en-p.pdf
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation

