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Mentre PROFINET è diventato uno standard di comunicazione ben affermato 
nell’automazione industriale, le operazioni di diagnostica delle reti PROFINET sono ancora 
una terra sconosciuta per molti utenti. I profondi cambiamenti causati dal passaggio  
dai sistemi tradizionali di bus di campo a PROFINET hanno comportato nuove cause che 
sono tipicamente alla radice dei problemi e delle anomalie di rete. La configurazione 
delle reti è divenuta più complessa e le modifiche a tali sistemi sono più frequenti. Sono 
necessari pertanto nuovi strumenti e nuove soluzioni che permettano agli utenti di far 
fronte ai nuovi compiti di diagnostica e di gestione delle reti nell’arco di tutta la durata 
utile di un impianto.



ESPERIENZA 
SOFTING

Da oltre 30 anni Softing Industrial è un leader mondiale con grande esperienza  
nello scambio di dati digitali nell’automazione industriale. Fin dagli stadi iniziali delle 
specifiche e dello sviluppo di PROFINET, Softing ha offerto prodotti, soluzioni e servizi 
per questa tecnologia.
Il programma di Softing copre le esigenze di diagnostica per tutto il ciclo di vita delle reti, 
compresa installazione, messa in esercizio e operazione. Gli utenti possono pertanto 
utilizzare ed effettuare in modo più efficiente la manutenzione delle loro reti PROFINET, 
prevenire i rischi di anomalie di tali reti e aumentare così la disponibilità degli impianti, 
riducendo allo stesso tempo i fermi generali.



Durante l’installazione di una rete si consiglia di eseguire verifiche dei cavi per ridurre i rischi di anomalie durante 
la successiva operazione. Ciò vale in particolare per i cavi fatti su specifica del cliente o per i cavi che possono 
essere sostituiti difficilmente dopo l’installazione (per es. le connessioni alla dorsale). Sia la qualifica dei cavi 
sia anche una certificazione dei cavi più rigorosa possono essere eseguite a seconda delle esigenze individuali.

NetXpert 1400 IE è la risposta di Softing per la qualifica dei cavi. Il prodotto fornisce una soluzione completa 
per la verifica dei cavi, l'analisi delle prestazioni e la localizzazione degli errori in reti Industrial Ethernet, 
consentendo così di testare e documentare in modo semplice e rapido la capacità dei collegamenti via 
cavo con connettori RJ45 e M12. WireXpert 500 IE soddisfa tutti i requisiti per la certificazione dei cavi, 
se la qualifica completa dei cavi non è sufficiente.

Analisi dei cavi

Serie completa di funzionalità per analisi cavi
▪ Verifica (semplice prova della struttura della rete  

e di cablaggio corretto)
▪ Qualifica (test funzionale per verificare le velocità  

di trasferimento dei dati)
▪ Certificazione (valutazione secondo gli standard applicabili)
▪ Localizzazione degli errori (rilevamento di tipici problemi di 

Ethernet sulla base di test di trasmissione standardizzati)

Prove di qualifica cavi secondo lo stato dell’arte
▪ Rapporto segnale/rumore (SNR, Signal-to-Noise Ratio)
▪ Test BER (Bit Error Rate) e test PER (Packet Error Rate), 

valutazione basata su IEEE 802.3 (Ethernet fault tolerance)
▪ Determinazione del rapporto del tempo di esecuzione

Funzionalità per certificazione estesa 
(solo WireXpert 500 IE)
▪ Serie di standard supportati
▪ Frequenze fino a 500 MHz
▪ Inizio della misura semplicemente premendo un tasto
▪ Touchscreen industriale LCD da 6”

Documentazione e protocollo delle misure
▪ Dati di misura salvati su memoria interna
▪ Scheda SD per memoria aggiuntiva
▪ Connessione USB per trasmissione alternativa di dati  

di misura a PC e creazione di protocolli professionali

Protocolli di verifica
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Le prove di accettazione della rete sono un momento critico durante la messa in esercizio di un impianto. In 
questa fase viene definita ed eseguita una procedura specifica di verifica della rete basata su chiari criteri, con 
relativa documentazione dei risultati. Le cause alla radice dei problemi della rete devono venire identificate 
e eliminate in modo efficiente in caso di errori imprevisti durante la successiva fase di messa in esercizio. 

busCHECK Analyzer IE è un prodotto software per le prove di accettazione di rete e la localizzazione degli errori 
nelle reti PROFINET. Gli utenti possono eseguire in automatico procedure di analisi per le prove di accettazione di 
rete e creare i protocolli corrispondenti sulla base delle raccomandazioni di PROFIBUS & PROFINET International 
(PI). Il prodotto genera inoltre automaticamente ulteriori documenti relativi alla rete, come per esempio topologie 
grafiche di rete, liste di inventario e misure di riferimento. Quanto alla localizzazione degli errori, busCHECK Analyzer 
IE aiuta a identificare e eliminare un’ampia gamma di errori della rete, compresi i dispositivi di rete non disponibili, 
un grande numero di pacchetti di errori su una particolare porta switch o l’uso di nomi errati per i dispositivi.

Prove di accettazione della rete e localizzazione degli errori

Software PC mobile
▪ Funzionalità per prove di accettazione
▪ Lista di diagnostica, statistiche degli errori e statistiche di rete
▪ Maggiore flessibilità visto il supporto sia della modalità online 

che offline
▪ Definizione flessibile dei criteri di accettazione

Generazione automatica dei documenti 
delle prove di accettazione
▪ Verbali delle prove di accettazione ROFINET 
▪ Topologia grafica
▪ Lista di inventario
▪ Misure di riferimento

Collaborazione più facile fra utenti finali e fornitori
▪ Scambio dei dati di configurazione del progetto di prova
▪ Scambio di misure di riferimento

Integrazione completa con soluzioni di 
monitoraggio di rete di Softing
▪ Lettura e confronto di misure di riferimento di  

BC Analyzer IE con TH SCOPE
▪ Utilizzo dei dati dei dispositivi TH LINK
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Durante l’operazione dell’impianto è necessario che il personale di manutenzione conosca in qualsiasi 
momento lo stato e la buona condizione fisica della rete di comunicazione. Essi devono inoltre eseguire 
operazioni quali l’update del firmware per i dispositivi della rete o la sostituzione di un dispositivo 
difettoso.  Da evidenziare sono anche gli indicatori iniziali di problemi emergenti perché permettono che 
questi vengano affrontati prima che causino gravi danni o addirittura il fermo dell’impianto. 

Il software di diagnostica e di supervisione TH SCOPE insieme alle interfacce di rete della famiglia TH LINK 
consente il monitoraggio continuo e la gestione della rete, in modo mirato secondo le esigenze e i requisiti 
degli operatori dell’impianto e del personale di manutenzione. Essi tengono automaticamente sotto 
controllo la buona condizione fisica e lo stato della rete, supportano i relativi compiti di gestione tipici, 
come per esempio le verifiche del firmware dei dispositivi, e forniscono suggerimenti per la localizzazione 
degli errori in caso di problemi.

Monitoraggio e gestione della rete

Ampie funzionalità di diagnostica
▪	 Funzionamento	fisso	per	il	controllo	dello	stato	generale	della	
rete,	le	voci	nella	lista	di	inventario	e	le	statistiche	degli	errori

▪	 Identificazione,	localizzazione	e	analisi	delle	anomalie

Ampia rappresentazione e analisi dei dati diagnostici
▪	 Dati	relativi	alla	comunicazione	di	rete	(per	es.	carico,	
statistiche	degli	errori)

▪	 Dati	dalla	configurazione	di	rete	(per	es.	nomi	dei	dispositivi,	
versione	del	firmware,	topologia)

▪	 Messaggi	del	diagnostico	(di	rete	e	e	dei	dispositivi)	

Funzionalità per gestione della rete e 
manutenzione predittiva
▪	 Esecuzione	di	verifiche	per	controllare	la	corretta	
manutenzione	e	la	sostituzione	di	dispositivi,	per	es.	 
controlli	del	firmware,	carico	di	rete

▪	 Funzione	automatica	di	allarme		e	di	definizione	del	
programma	di	manutenzione	predittiva,	per	es.	sulla	 
base del carico di rete, del numero di frame di errore,  
della riserva di smorzamento

Integrazione flessibile in sistemi e processi esistenti
▪	 Integrazione	dei	dati	di	rete	in	strumenti	di	monitoraggio	e	

sistemi di controllo di supervisione tramite SNMP e OPC
▪	 Esportazione	di	tutti	i	dati	diagnostici,	supporto	di	ulteriore	
trattamento	in	applicativi	come	per	esempio	Microsoft	Excel

▪ Accesso su base web, locale o remoto
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Per completare il proprio portafoglio di prodotti, Softing propone anche corsi di formazione e servizi relativi alla 
diagnostica delle reti PROFINET. In qualità di PROFINET COMPETENCE CENTER e CERTIFIED TRAINING CENTER 
ufficiale, Softing offre corsi di formazione che forniscono nozioni fondamentali non solo sulla tecnologia 
PROFINET e sull’installazione in conformità allo standard ma anche sull’operazione affidabile di reti PROFINET. 

I servizi di Softing comprendono consulenza in merito alle prove di accettazione della rete, per es.  
sulle modalità di applicazione delle direttive dell’organizzazione PI nel caso di una situazione specifica di  
messa in funzione. Su richiesta gli ingegneri di Softing possono eseguire una prova di accettazione della rete 
e fornire un protocollo dei risultati. La localizzazione degli errori sul posto completa i servizi di diagnostica di 
rete di Softing.

Formazione e servizi

Corso di formazione sulla tecnologia
▪ PROFINET in generale
▪ Fondamenti della tecnologia
▪ Particolari delle specifiche
▪ Implementazione di PROFINET
▪ Certificazione PI di “Certified PROFINET Engineer”  

una volta superate le prove d’esame

Corso di formazione sulla localizzazione degli errori
▪ Introduzione orientata alla pratica ai fondamenti di Ethernet  

e alla specifica PROFINET
▪ Attenzione particolare ad una corretta installazione di rete  

e approccio strutturato alla localizzazione degli errori
 ▪ Certificazione PI di “Certified PROFINET Installer”  

una volta superate le prove d’esame

Servizi di localizzazione degli errori sul posto
▪ Determinazione della qualità dell’installazione  

(per es. per cavi e connettori)
▪ Analisi della configurazione della rete con larghezza di  

banda e baud rate disponibili
▪ Valutazione della rete relativamente a CEM, schermatura, ecc.
▪ Verbale con prova di comunicazione affidabile o misure 

consigliate per la risoluzione dei problemi

Servizi e consulenza per le prove di accettazione 
della rete
▪ Creazione di linee guida per le prove di accettazione 

specifiche del cliente sulla base delle raccomandazioni 
dell’organizzazione PI

▪ Esecuzione di prove di accettazione di reti PROFINET
▪ Creazione di verbali di prova, liste di inventario  

e misure di riferimento
▪ Suggerimenti su come migliorare la performance  

e la stabilità della rete

FORMAZIONE
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