
L’FF Starter Kit comprende la serie completa di componenti hardware e software necessari per l’installazione 
e la messa in funzione di una rete Foundation Fieldbus (FF) H1. Tale strumento è adatto per apprendere l’uso 
della tecnologia FF e rappresenta il migliore punto di partenza per i produttori di strumenti che prevedono di 
implementare la funzionalità FF nei loro dispositivi di campo.

FF Starter Kit
Verifica dei dispositivi di campo FF e valutazione della tecnologia FF

Facilità di messa in esercizio delle reti Foundation 
Fieldbus H1
▪ Tutti i componenti hardware e software per la messa in eser-

cizio, la configurazione e il monitoraggio di una rete FF H1
▪ Sulla base di validi  e affermati prodotti FF di Softing
▪ Linking Device, esempio di dispositivo FF H1 con funzionalità 

di simulazione interattiva, strumento di configurazione FF 
basato su Windows,  condizionatore di potenza, cavi e docu-
mentazione dettagliata

▪ Concepito sistematicamente per un’elevata facilità di utilizzo, 
senza necessità di impiego di risorse nello sviluppo o in altri 
lunghi preparativi

Approccio rapido a Foundation Fieldbus
▪ Grazie alla comoda funzione di “Plug and Play”, particolar-

mente adatto per l’approccio rapido alla tecnologia FF e per 
la valutazione facile di implementazioni FF

▪ Possibilità di acquisire esperienza pratica nella progettazio-
ne, nella configurazione, nella messa in esercizio, nell’eserci-
zio e nella manutenzione

▪ Oltre che a fini di apprendimento ed esercitazione, impiego 
anche per presentazioni del prodotto e dimostrazioni

Ambiente di prova per lo sviluppo di dispositivi
▪ Impiego in ambienti di laboratorio e sviluppo
▪ Esecuzione di prove su dispositivi di campo FF H1
▪ Accesso a fino a 4 segmenti con rispettivamente fino a 16 

apparecchi tramite FF High Speed Ethernet (HSE) e Linking 
Device

▪ Monitoraggio dei valori di processo e verifica mirata di 
determinate situazioni di rete mediante la funzionalità di 
simulazione del dispositivo di campo FF H1

Foundation Fieldbus H1

Ethernet

Strumento di 
configurazione 
FF-CONF

Esempio di 
dispositivo di campo
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Codice articolo
KSL-FK-020220 Kit di avvio per setup rete Foundation Fieldbus H1

Elementi forniti
Hardware 1 dispositivo di collegamento Softing a Foundation Fieldbus FG-110 FF

1 dispositivo campione Softing per Foundation Fieldbus FBK-2-START
1 condizionatore di potenza (Relcom F11)
1 alimentatore da 24 V (per FG-110 FF)
2 cavi Foundation Fieldbus H1

Software 1 strumento di configurazione Softing Foundation Fieldbus FF-CONF

Documentazione Manuali e documentazione per FF Starter Kit su CD-ROM

Prodotti e servizi complementari
GLA-YK-020110 FG-110

EVA-MK-020210 FBK-2 Evaluation Kit FF

APL-KL-020601 Kit laboratorio fieldbus

OPC-MODB-TCP Modbus TCP-OPC-Server

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.

Dati tecnici
L‘FF Starter Kit comprende singoli prodotti per Foundation Fieldbus di Softing (si vedano gli elementi forniti). 
Per i dati tecnici dettagliati di questi prodotti si rimanda alle rispettive schede tecniche, tutte riportate sul CD-ROM di FF Starter Kit.


