
FF-CIT (set di strumenti di configurazione e integrazione per Foundation Fieldbus) fornisce una serie completa 
di funzioni di configurazione FOUNDATION fieldbus (FF) per l’integrazione in sistemi host o DCS. Supporta la 
completa funzionalità per la configurazione online e offline delle reti FF e può essere adattato a diverse 
topologie di rete.

FF-CIT
Libreria di funzioni di configurazione per l’integrazione in sistemi host 
Foundation™ Fieldbus e DCS

Biblioteca subito integrabile per l’implementazione 
di configurazioni
▪ Biblioteca di funzioni completa e di comprovata praticità per 

la configurazione online e offline di reti FF
▪ Concepita per l’integrazione diretta di diversi componenti di 

una configurazione FF in sistemi host o DCS basati su Win-
dows

▪ Stretta integrazione nella struttura complessiva di un deter-
minato sistema host o DCS

▪ Tempi di sviluppo più brevi e notevole risparmio economico 
rispetto a un’implementazione completa

Ampie funzionalità di integrazione proprio secondo 
le necessità
▪ Funzionalità complete per la configurazione dei parametri di 

comunicazione e di topologia di reti FF HSE e FF H1
▪ Definizione dei tempi di esecuzione dei blocchi funzionali e 

caricamento della configurazione su Linking Device e dispo-
sitivi FF H1

▪ Integrazione in host FF HSE specifico del produttore o in host 
FF HSE o FF H1 standard

▪ Selezione esatta delle sole funzionalità necessarie

Supporto di topologie di rete individuali
▪ Comunicazione tramite rete FF HSE e un Linking Device FF 

per l’accesso a dispositivi di campo
▪ Supporto anche di altre topologie per architetture di sistema 

individuali
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Elementi forniti
Software FF-CIT

Documentazione Guida di installazione, guida per l‘utente con codice di esempio, guida di riferimento

Dati tecnici
Software

Sistemi operativi supportati Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit)

Ambienti di sviluppo supportati Microsoft C#, Microsoft C++, Microsoft .NET, Microsoft Visual Studio 2008

Supporto di localizzazione Viene supportata la localizzazione della lingua

Supporto test Sistema configurabile di registrazione di errori e tracce

Konformität

Conformità FieldComm Vengono rispettati i requisiti per Host Integration System Test (HIST)
(in conformità con profilo host Foundation Fieldbus 61b)

Codice articolo
VCA-KY-020700 FF-CIT

Prodotti e servizi complementari
CIT-MAINTAIN Contratto di manutenzione per libreria di configurazione FF-CIT

KSA-FK-020220 Kit di avvio per setup di reti Foundation Fieldbus H1

GCL-EK-024100 FG-200

DUA-KK-020300 FFusb

EVA-MK-020210 FBK-2 Evaluation Kit FF

TSA-KK-023001 Corso di formazione introduttivo „Foundation Fieldbus”
Il corso di formazione su Foundation fieldbus non viene offerto come programma standard, ma solamente in base alle 
esigenze specifiche dei clienti. Normalmente è legato a un progetto di integrazione e viene tenuto nell’ambito di un 
workshop


