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SiStemi di poSizionamento HipeRdRiVe 
La famiglia HIPERDRIVE consente un cablaggio diretto nonché un cablaggio indiretto tramite Hub (cfr. pag. 8 + 9).
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A  Cablaggio diretto (adattatore)  cfr. pag. 40 B  Cablaggio indiretto tramite Hub  cfr. pag. 41

acceSSoRi peR HipeRdRiVe Hda 70 e pSe 441

HDA 70 con comunicazione bus (Industrial Ethernet 1)  e PROFIBUS DP)

A

Linea bus per Industrial Ethernet con 
un connettore M 12 (codifica D) 
 
10 m: Cod. art. 9508.0045
20 m: Cod. art. 9508.0046

Linea di alimentazione  
con presa da 7 / 8” 
 
10 m: Cod. art. 9508.0043
20 m: Cod. art. 9508.0044

Connettori di ricambio per EtherCAT, 
PROFINET, EtherNet / IP 
presa d’alimentazione 7 / 8”  
+ 2 connettore

Cod. art. 9508.0050

Linea bus per PROFIBUS DP con 
presa M 12 (codifica B)  
 
10 m: Cod. art. 9508.0011
25 m: Cod. art. 9508.0017

Connettore per presa  
M 12 PROFIBUS DP (codifica B) 
 
Cod. art. 9508.0027

Connettori di ricambio per PROFIBUS DP: 
presa d’alimentazione 7 / 8”  
+ connettore e presa bus di dati  
 
Cod. art. 9508.0034

Connettore per PROFIBUS DP 
Connettore M12 (codifica B) 
Cod. art. 9508.0012

con resistenze terminali:  
Cod. art. 9508.0013

HDA 70 con RS 485 (in caso di collegamento indiretto tramite hub)

B

Adattatore a flangia semplice  
con cavo: 
 
 1 m: Cod. art. 9508.0038
 2 m: Cod. art. 9508.0033
 5 m: Cod. art. 9508.0019
10 m: Cod. art. 9508.0010
15 m: Cod. art. 9508.0008

Cavo di collegamento (da un lato 
con contatti a crimpare) senza 
adattatore
 
2,5 m: Cod. art. 9508.0030

Adattatore senza cavo 
 
Cod. art. 9508.0009

PSE 441 con RS 485

Linea d’alimentazione / bus  
con presa M12 (codifica A)  
 
10 m: Cod. art. 9508.0022 
15 m: Cod. art. 9508.0035

Connettore
presa M12 (codifica A) 
per master PSE 441 
 
Cod. art. 9601.0144

Connettore 
presa M12 (codifica A) 
per azionamento sequenziale  PSE 441 

Cod. art. 9601.0152

1) EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP
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