
Switch Ethernet industriale ArmorStratix 5700

Nuovo switch Stratix On-Machine per la connettività  
in ambienti estremi

Ottenere il massimo dalla propria rete è fondamentale, soprattutto nelle 
applicazioni industriali caratterizzate da condizioni difficili e cablaggi 
complessi. 

Per risolvere queste sfide, Rockwell Automation ha aggiunto lo switch 
Allen-Bradley® ArmorStratix™ 5700 alla sua linea di switch industriali 
Ethernet, proponendo una soluzione affidabile e robusta per le reti in 
ambienti estremi. Con un grado di protezione IP67 per polvere e lavaggi, 
questo switch gestito di livello 2 è ideale per le linee di produzione con 
applicazioni distribuite.

Ampliando la gamma di prodotti Stratix™ con l’aggiunta della funzionalità 
On-Machine™, questo switch assicura connettività con la rete all’esterno 
dell’armadio, il che permette di ridurre il cablaggio e i componenti tipici 
dei sistemi tradizionali.  
Il design di ArmorStratix 5700 garantisce versatilità quando lo spazio 
nell’armadio è limitato. 

Grazie all’integrazione con la rete aziendale tramite il sistema operativo 
Internet (IOS) di Cisco, ArmorStratix 5700 supporta fino a 24 porte e offre 
funzionalità Power-over-Ethernet (PoE) e Network Address Translation 
(NAT). Preconfigurato di default, questo dispositivo è ottimizzato per le 
applicazioni di automazione industriale. Per semplificare la sostituzione 
dei dispositivi, è prevista una scheda SD integrata che memorizza i dati di 
configurazione.

Avvicinando all’applicazione i componenti e i dispositivi di controllo 
industriali, è possibile ridurre complessità di installazione e costi, in modo 
da implementare una soluzione più economica.

Caratteristiche e vantaggi

Lo switch ArmorStratix 5700 è una 
soluzione On-Machine IP67 per 
ambienti estremi che consente di 
portare uno switch industriale più 
vicino all’applicazione. 

Funzioni avanzate

•  La connettività DLR (Device Level 
Ring) integrata contribuisce a 
ottimizzare l’architettura di rete 
e a fornire funzioni avanzate di 
diagnostica della rete

•  La funzione NAT (Network Address 
Translation) integrata consente 
la mappatura 1:1 degli indirizzi IP, 
contribuendo a ridurre i tempi di 
messa in servizio

•  Le versioni con Power over Ethernet 
(PoE) alimentano i dispositivi tramite 
la rete Ethernet, consentendo di 
ridurre al minimo i cablaggi

•  Le funzionalità di sicurezza, tra cui le 
liste di controllo accessi, assicurano 
l’accesso alla rete esclusivamente a 
dispositivi, utenti e traffico autorizzati

•  La scheda Secure Digital (SD) 
semplifica la sostituzione dei 
dispositivi

Integrazione ottimizzata

•  I profili Add On (AOP) di Studio 5000® 
consentono un’integrazione ottimale 
nel sistema Integrated Architecture® 
di Rockwell Automation

•  Tag di Logix predefiniti per il 
monitoraggio e il controllo porte

•  Le maschere di FactoryTalk® View 
permettono il monitoraggio dello 
stato e degli allarmi

•  Il sistema operativo Cisco® IOS 
integrato contribuisce a garantire 
un’integrazione sicura nella rete 
aziendale



Opzioni di configurazione ArmorStratix 5700
ArmorStratix 5700 è disponibile in quattro versioni per soddisfare qualsiasi esigenza di automazione industriale.

Si amplia la gamma di prodotti On-Machine

ArmorStratix 5700 Configurazioni

Codice catalogo Descrizione
Porte 
totali

Porte rame  
(M12 codice D)

Porte rame  
(M12 codice X)

Porte 
PoE

Tipo 
firm
ware

1588
Allarme 
di uscita 

HW
DLR NAT

1783-ZMS4T4E2TGP

ArmorStratix 5700, 4 porte 
rame 10/100, 4 porte PoE 
10/100, 2 porte rame 
10/100/1000, Full FW,  
1588 PTP

10 4 FE 2 GE 4 FE Full Sì Sì Sì No

1783-ZMS8T8E2TGP

ArmorStratix 5700, 8 porte 
rame 10/100, 8 porte PoE 
10/100, 2 porte rame 
10/100/1000, Full FW,  
1588 PTP

18 8 FE 2 GE 8 FE Full Sì Sì Sì No

1783-ZMS4T4E2TGN

ArmorStratix 5700, 4 porte 
rame 10/100, 4 porte PoE 
10/100, 2 porte rame 
10/100/1000, Full FW,  
1588 PTP, NAT

10 4 FE 2 GE 4 FE Full Sì Sì Sì Sì

1783-ZMS8T8E2TGN

ArmorStratix 5700, 8 porte 
rame 10/100, 8 porte PoE 
10/100, 2 porte rame 
10/100/1000, Full FW,  
1588 PTP, NAT

18 8 FE 2 GE 8 FE Full Sì Sì Sì Sì
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