
Il PROFIBUS DP Master per FPGA di Altera integra i componenti necessari all’implementazione di un PROFIBUS 
DP Master di classe 1 e 2 basato sulla tecnologia FPGA. Non è quindi necessario nessun controllore di bus di 
campo ASIC specifico.

PROFIBUS DP Master per FPGA di Altera
Gamma completa di funzionalità pronte all’uso per FPGA che comprendono 
stack di protocollo e controllore bus di campo

Costi di sviluppo minimi
▪ Combinazione di tutti i componenti per l’implementazione 

di un master PROFIBUS DP di classe 1 o 2 in un Field 
Programmable Gate Array (FPGA)

▪ Logica di controllo bus per PROFIBUS DP, realizzata come 
core IP caricabile

▪ Stack di protocollo PROFIBUS DP, subito pronto all’uso per 
esecuzione su processore soft core dell’FPGA

▪ Applicazione di controllo pronta per l’esecuzione, a scelta, 
su un secondo processore nell’FPGA o su un processore 
esterno

▪ Supporto delle versioni PROFIBUS DP: DP (scambio di dati 
ciclici e funzioni diagnostiche con slave), DP-V1 (scambio di 
dati aciclici e gestione allarmi) e DP-V2 (sincronizzazione di 
clock e timbro orario)

Flessibilità grazie a controllore di bus di campo 
integrato
▪ Intera logica di controllo bus per accesso a rete PROFIBUS 

DP
▪ Elaborazione di ogni parte critica in termini di tempo del 

livello di sicurezza PROFIBUS DP, elaborazione dei token e 
scambio di dati ciclici

▪ Nessuna dipendenza da controllore di bus di campo ASIC e 
dal suo produttore

Maggiore disponibilità degli impianti
▪ Supporto di ridondanza master con commutazione senza 

effetti collaterali da master PROFIBUS DP primario a master 
di backup

▪ Funzionalità opzionale di ridondanza di linea per accesso a 
dispositivi di campo tramite cavo di bus di campo in versione 
ridondante

▪ Supporto di riconfigurazione mirata di singoli slave 
PROFIBUS durante l’esercizio
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Dati tecnici
Apparecchi slave supportati ≤ 125
Dati ciclici ingresso/ uscita totali ≤ 30,500 byte / ≤ 30,500 byte
Dati ingresso/uscita per slave ≤ 244 byte / ≤ 244 byte
Dati di configurazione / 
parametri / diagnostici per slave

≤ 244 byte / ≤ 244 byte / ≤ 244 byte

Protocolli PROFIBUS DP-V0, PROFIBUS DP-V1, PROFIBUS DP-V2, PROFIBUS FDL
Funzionalità PROFIBUS DP-V1 • Allarmi

• Diagnostica estesa
• Lettura/scrittura aciclica (classe 1 e classe 2)
• Trasmissione dati (Load Region)

Altre funzionalità • Modifiche online (possibile riconfigurazione mirata di singoli slave con impianto in esercizio)
• Informazioni diagnostiche storiche (salvataggio in memoria FIFO di grandezza configurabile dei messaggi diagnostici 

fino a lettura tramite applicazione)
• Sincronizzazione opzionale tra ciclo di richiesta PROFIBUS DP e applicazione
• Elaborazione preliminare dei dati in ingresso (comunicazione dell‘applicazione in caso di modifiche ai dati)

Funzionalità opzionali (parte 
della versione pro)

• Ridondanza master (commutazione senza effetti collaterali del master, richiede collegamento ridondante tra master 
attivo e master di backup)

• Funzionalità PROFIBUS DP-V2 (sincronizzazione di clock, timbro orario)
Opzione (disponibile 
separatamente)

Ridondanza di linea (esercizio di 2 collegamenti fisici indipendenti tra loro)

Requisiti di sistema Memoria Codice: 512 KB, RAM: 512 KB 
FPGA Altera Cyclone III, IV o V, Arria II
Risorse FPGA Puro core IP Esecuzione tipica con core IP, Nios II, controllore di memoria
Elementi logici 6 K 16 K
Blocchi di memoria (M9K) 13 65

Sistema di licenze Licenza singola o su base annuale

Prodotti e servizi complementari
KEL-NN-016310 Kit di valutazione per core IP master PROFIBUS DP e software di protocollo basato su FPGA Altera Cyclone III
SIA-NN-018101 Workshop integrazione di PROFIBUS DP
DDA-NN-006014 PROFIBUS Tester 5 BC-700-PB
TRA-PB-TECH Corso di formazione tecnologia PROFIBUS

Elementi forniti
Core IP Logica di controllo bus PROFIBUS DP, esempio di design FPGA
Software • Stack master PROFIBUS DP, formato binario

• PROFIBUS Access Kit (permette porting di software di protocollo relativamente a hardware, sistema operativo e 
software di applicazione), formato sorgente

• Esempio di applicazione PROFIBUS (precompilata per impiego immediato con un secondo processore soft core nel kit 
di valutazione di Softing), formato sorgente

Documentazione Manuale „Stack PROFIBUS DP“ e manuale „Valutazione master PROFIBUS“, formato elettronico

Codice articolo
Master PROFIBUS DP, core IP e stack di protocollo (DP-V0, DP-V1, senza ridondanza master)
KXL-NN-016412 Pacchetto di sviluppo (contiene software e documentazione, necessario per entrambe le varianti di licenza)
ISL-YY-015310 Licenza singola per 1 dispositivo master (EEPROM di sicurezza, confezione da 250 pz.)
LAA-NN-019310 Diritto annuale di licenza prodotto (autorizza alla vendita di un numero illimitato di copie di un singolo prodotto cliente per 1 anno)
LFA-NN-019340 Opzione: ridondanza di linea PROFIBUS DP per core IP master PROFIBUS DP (diritto una tantum per 1 prodotto cliente)
Master PROFIBUS DP pro, core IP e stack di protocollo (DP-V0, DP-V1, DP-V2 e ridondanza master)
KXL-NN-016412 Pacchetto di sviluppo (contiene software e documentazione, necessario per entrambe le varianti di licenza)
ISL-YY-015311 Licenza singola per 1 dispositivo master (EEPROM di sicurezza, confezione da 250 pz.)
LAA-NN-019311 Diritto annuale di licenza prodotto (autorizza alla vendita di un numero illimitato di copie di un singolo prodotto cliente per 1 anno)
LFA-NN-019340 Opzione: ridondanza di linea PROFIBUS DP per core IP master PROFIBUS DP (diritto una tantum per 1 prodotto cliente)


