
Il Softing Protocol IP è una combinazione di core IP e software di protocollo per dispositivi Industrial Ethernet 
concepita per offrire tutte le funzioni di comunicazione necessarie per un’implementazione basata su FPGA 
di Altera. Fornisce un API (Application Programming Interface) identico per l’integrazione di diversi protocolli 
in un solo hardware.

Softing Protocol IP - PROFINET
Semplificazione della struttura PROFINET RT e IRT per dispositivi con FPGA di 
Altera

Sviluppo semplice e dai costi contenuti di 
dispositivi di campo PROFINET con FPGA di Altera
▪ Sistema Qsys PROFINET pronto all’uso
▪ Inclusa applicazione demo
▪ Versioni future scaricabili gratuitamente

Un solo API per un’integrazione rapida
▪ Interfaccia SDAI (Simple Device Application Interface) 

concepita come efficiente strato di astrazione dei 
diversi protocolli che possono essere usati con la stessa 
applicazione

▪ PROFINET IRT, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK e Modbus 
TCP che usano lo stesso API

▪ Supportati sistemi a processore singolo e duale

Prestazioni migliori
▪ Ritardo minimo tra strato fisico e applicazione nei dati I/O
▪ Dati di processo elaborati da logica DMA
▪ Inclusa guida per programmazione efficiente 

dell’applicazione

Supporto IT standard parallelo a Industrial 
Ethernet
▪ Inoltro diretto di IP Packets all’applicazione
▪ Non è necessario modificare la struttura IP esistente
▪ Interfaccia socket per integrazione semplice



Softing Italia Srl
Via Padre Massimiliano Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone (MI) / Italia 
Tel.: +39 02 450 51 71
Fax: +39 02 450 41 41
info@softingitalia.it
http://softingitalia.it
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Dati tecnici
PROFINET RT Configurazioni di core IP testate e 

descritte
• Switch core IP con 2 porte esterne e 1 porta interna
• 1 core IP Nios II per l’elaborazione del protocollo
•  Interfaccia DPRAM per processore di applicazione (FPGA interna o esterna)

Switch Clock 125 MHz

Funzionalità • PROFINET Device secondo spezifica V2.3, classe di conformità B
• Media Redundancy Client
• Provider e subscriber multicast

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

Sì (2)

Numero di connessioni per PROFINET 
Controller

2

Numero massimo di dati I/O per 
relazione di comunicazione

1.024 Bytes

Supporto di profili Sì

Sistema operativo eCos V3.0

API Simple Device Application Interface

PROFINET IRT Dimensioni Si veda PROFINET RT

Funzionalità • PROFINET Device secondo spezifica V2.3, classe di conformità C
> PTCP, Relative Forwarder, Fast Forwarding, tempo di ciclo ridotto a 250 µs, 

supporto esistente per prodotti Siemens di azionamento 
(già disponibile)

> Dynamic Frame Packing, Media Redundancy for Planned Duplication (MRPD), 
tempo di ciclo < 250 µs 
(in preparazione)

Prodotti e servizi complementari
KEL-AB-010001 Kit di sviluppo per FPGA Cyclone V E di Altera e scheda di licenza MaxV con 8 ore di assistenza tecnica

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

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

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

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

Elementi forniti
Componente Qsys Scaricabile dal sito di Softing


