
Per i sistemi operativi Windows, Softing offre una versione pronta all’integrazione del software portabile e 
flessibile di protocollo per dispositivi PROFINET. Questa soluzione fornisce diverse interfacce di applicazione 
e non richiede alcun hardware specifico.

Stack PROFINET Device per Windows
Integrazione delle funzionalità di dispositivi PROFINET in applicazioni Windows

Varie prestazioni di integrazione
▪ Impiego di SDAI (Simple Device Application Interface) per 

ANSI C / C++
▪ Wrapper .NET per accesso a SDAI da tutti gli ambienti .NET
▪ Kit di accesso PROFINET (PNAK) per l’accesso a tutte le 

singole funzioni PROFINET

Soluzione meramente software – non è richiesto 
ulteriore hardware
▪ Pronto per l’integrazione dopo l’installazione
▪ Possibile uso di interfaccia Ethernet standard
▪ Con più di un’interfaccia Ethernet può essere configurata 

l’interfaccia da usare

“Time to Market” veloce
▪ Software pronto per l’integrazione
▪ Interfaccia di programmazione applicazione facile da usare
▪ Incluse applicazioni esemplificative

Ampliamenti in via di sviluppo
▪ Manutenzione continua di Softing per componenti Qsys
▪  Impiego anche in prodotti Softing
▪ Facile update a versioni future



Softing Industrial Automation GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar / Deutschland
Tel.: +49 89 456 56-340
Fax: +49 89 456 56-488
info.automation@softing.com
http://industrial.softing.com 

Softing Italia Srl
Via Padre Massimiliano Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone (MI) / Italien 
Tel.: +39 02 450 51 71
Fax: +39 02 450 41 41
info@softingitalia.it
http://softingitalia.it
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Dati tecnici
Software di protocollo PROFINET RT PROFINET Device secondo classe di conformità A

Tempo minimo di ciclo 8 ms (in base alle prestazioni del PC e a eventuali altre applicazioni in funzione sul PC)

Dispositivi condivisi (numero di 
controllori PROFINET supportati per 
la comunicazione simultanea)

2

Input condiviso Accesso a variabili di input identiche da parte di più di un controllore

Numero di connessioni per PROFINET 
Controller

2

Numero massimo di dati di 
configurazione nel dispositivo

8 KB

Numero massimo di dati di 
parametrizzazione nel dispositivo

8 KB

Numero massimo di dati I/O per link 
di comunicazione

1440 byte via PNAK
1024 byte via SDAI e wrapper .NET 

Supporto di profili Si

Ambienti di sviluppo 
supportati per Interfaccia 
di programmazione di 
applicazione (API)

PROFINET Access Kit ANSI C/C++ using Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010
(da febbraio 2013)

Simple Device Application Interface ANSI C/C++ using Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010
(da febbraio 2013)

.NET Wrapper All .NET Languages using Visual Studio 2010
(da febbraio 2013)

Requisiti di sistema Interfaccia Ethernet standard

Sistemi operativi supportati Windows XP Professional, Windows 7 Professional / Enterprise (32 / 64 Bit)
(da febbraio 2013)

Versione demo Disponibile

Licenze Licenza per unità

Prodotti e servizi complementari
SPL-AA-011001 Servizio di certificazione preliminare per dispositivi di campo PROFINET secondo classe di conformità A

SIA-YY-012503 Supporto per l’integrazione via e-mail o telefono

SIA-YY-012501 Workshop integrativo per l’implementazione di dispositivi di campo basati sulla famiglia di FPGA Cyclone di Altera

TRA-PN-TECH Corso di formazione "PROFINET - Technology"

TRA-PN-CERTENG Corso di formazione "PROFINET - Certified Engineer"

Elementi forniti
Software • Driver di Softing Industrial Network per l’accesso alle interfacce Ethernet

• DLL per l’implementazione del protocollo PROFINET
• DLL per l’implementazione di SDAI
• .NET DLL per l’implementazione del wrapper .NET
• Applicazione esemplificativa per wrapper .NET e SDAI
• File GSDML

Documentazione Manuale stack PROFINET, manuale SDAI, manuale wrapper .NET

Codice articolo
LRL-AA-013131 Stack PROFINET Device, licenza per unità per sistema operativo Windows


