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ACCESSO VELOCE E SEMPLICE A RETI FOUNDATION FIELDBUS H1

L’interfaccia FFusb offre un accesso diretto alle reti FOUNDATION fieldbus H1 da ogni 
notebook o PC tramite interfaccia USB. 
Le dimensioni compatte e la portabilità consentono di trasportare facilmente questa 
scheda interfaccia nel reparto produzione, di collegarla temporaneamente al bus di 
campo e di interagire con apparecchi di campo individuali. L’interfaccia FFusb elimina 
la necessità di installare costosi equipaggiamenti fissi per poter accedere alla rete 
contemporaneamente al sistema host.

FUNZIONALITÀ COMPLETA DI PARAMETRIZZAZIONE,
CONFIGURAZIONE E MONITORAGGIO 

L’interfaccia FFusb è concepita idealmente per un setup “benchtop” per eseguire 
operazioni come la preconfigurazione e gli update di firmware di apparecchi FOUNDATION 
fieldbus H1.
L’interfaccia può inoltre configurare piccole reti FOUNDATION fieldbus H1 e monitorare 
apparecchi di campo individuali, blocchi funzione e parametri di blocco funzione.
In sintesi, la funzionalità inclusa nell’interfaccia FFusb elimina la necessità di portare con 
sé diversi strumenti singoli e rende questo prodotto il compagno ideale per ogni sistema 
di controllo di processo.

INTEGRAZIONE SEMPLICE IN APPLICAZIONI CON STRUTTURA FDT E ALTRI SISTEMI

L’interfaccia FFusb include un DTM di comunicazione FOUNDATION fieldbus dalle 
alte prestazioni che supporta tutte le applicazioni container FDT standard. Questo 
DTM di comunicazione consente lo scambio di dati tra apparecchi connessi alla rete  
FOUNDATION fieldbus H1 e il corrispondente DTM dell’apparecchio . Questo prodotto è 
inoltre concepito per supportare sistemi di gestione degli impianti conformi. L’interfaccia 
di programmazione (API) dell’interfaccia FFusb supporta la stretta integrazione in sistemi 
specifici di configurazione e di parametrizzazione degli apparecchi. Per esempio il tool di 
configurazione FieldMate di Yokogawa, versione R2.03 o superiore, utilizza questa API 
per fornire un supporto incorporato per l’interfaccia FFusb.

L’interfaccia FFusb fornisce un accesso diretto a segmenti e apparecchi di campo FOUNDATION fieldbus H1. 
Questa interfaccia USB non interferisce con alcun sistema di controllo di processo in funzione.
Il prodotto include una comunicazione DTM libera e offre un’interfaccia di programmazione per l’integrazione 
in sistemi proprietari.

Interfaccia USB per accesso reti FOUNDATIONTM fieldbus H1

VANTAGGI PER IL CLIENTE

>  Accesso temporaneo bus di campo
>  Funzionalità di rete completa
>  Integrazione struttura FDT

FFusb Interface

FOUNDATION FIELDBUS

Test Equipment Set opzionale



Sa
lv

o 
m

od
if

ic
he

 t
ec

ni
ch

e 
©

 S
of

ti
ng

 In
du

st
ri

al
 A

ut
om

at
io

n 
G

m
bH

, F
F0

0
1I

, g
iu

gn
o 

20
13

FOUNDATIONTM fieldbus / Interfaccia FFusb

CARATTERISTICHE TECNICHE
Hardware Processore Renesas M32

RAM 1 MB

Flash 1 MB

Software Funzionalità FOUNDATION fieldbus  > Rilevamento automatico di LAS o ruolo „Visitor“

 > Accesso read/write aciclico a parametri di apparecchio di campo 

FOUNDATION fieldbus H1

 > Accesso Read-only aciclico a valori di processo di apparecchi di 

campo FOUNDATION fieldbus H1

Interfaccia bus di campo Protocollo supportato FOUNDATION fieldbus H1

Interfaccia Rete FOUNDATION fieldbus H1

Connettore Connettore a vite 3 poli, isolato galvanicamente

Velocità di trasferimento 31.25 kbit/s

Indicazione a LED Alimentazione FOUNDATION fieldbus H1 , stato USB, traffico

Informazioni aggiuntive Alimentazione di corrente Alimentazione tramite interfaccia USB (5 V, 300 mA)

Corrente assorbita da bus di campo 13 mA

Grado di protezione IP20

Temperatura di esercizio / conservazione 0°C…+55°C / -20°C…+70°C

Involucro / dimensioni Alluminio / 69 mm x 24 mm x 124 mm

Peso Ca. 200 g

Raffreddamento Convezione, senza ventilatore

Certificazione CE EN 61000-6-2; EN 61000-6-4; EN 55022 classe A

FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A

VCCI Apparecchio di tecnologia informatica di classe 2, 2002

Urti / vibrazioni DIN IEC 68 - Parte 2

Interfaccia con applicazione FDT / DTM DTM di comunicazione  per applicazione compatibile con struttura FDT 1.2 

Interfaccia di programmazione applicazione Descrizione interfaccia API FFusb, V1.01

Requisiti di sistema PC / notebook Interfaccia USB

Sistemi operativi supportati Windows XP, Windows 7 (versione agosto 2011)

CODICE ARTICOLO
DUA-KK-020300 Interfaccia FFusb

DUL-KK-020302 Interfaccia FFusb con Test Equipment Set

PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI
APL-KL-020601 Fieldbus Labkit

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.

Software Driver USB

Accessori Cavo USB 2.0, connettore FOUNDATION fieldbus (connettore a vite 3 poli)

Documentazione  > Manuale API

 > Manuale DTM

 > Manuale Interfaccia Yokogava Fieldmate

ELEMENTI FORNITI

Softing  Italia Srl
Via M. Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone  (MI)

Telefono +39 02 4505171
Fax +39 02 4504141
info@softingitalia.it
www.softingitalia.it

Softing Industrial Automation è un’azienda leader a livello mondiale per la fornitura 
di prodotti e tecnologie per la comunicazione industriale sia nell’automazione di 
fabbrica che di processo.
I nostri prodotti sono studiati per soddisfare le richieste di system integrator, 
costruttori di apparecchi e di macchine o utilizzatori finali e sono apprezzati per la 
loro facilità d’uso e i vantaggi funzionali.


