Prodotti e soluzioni per la
comunicazione digitale
nell’automazione di processo

PROCESS
DIGITIZATION

L’aumento della scarsità di materie prime, la richiesta di efficienza energetica più alta e l’aumento della
domanda di prodotti personalizzati, porta al bisogno di una maggiore efficienza e flessibilità della produzione.
La relativa ottimizzazione degli impianti e dei processi di produzione è basata su informazioni riguardanti i
processi e le condizioni della strumentazione. Il prerequisito essenziale per ottenere queste informazioni è
uno scambio a livello di sistema di dati di produzione e di impianto.
Per realizzare tale scambio di dati per i sistemi di controllo distribuiti, la gestione degli impianti e le applicazioni
di analisi per la produzione e la gestione aziendale - i sensori, i dispositivi, i sistemi di controllo e gli impianti
di produzione devono essere perfettamente collegati in rete orizzontalmente e verticalmente.
Il trasferimento dei dati al di là del puro valore di processo e la loro integrazione in sistemi sovraordinati,
anche a livello informatico, richiedono una comunicazione digitale basata su standard interoperabili.
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ESPERIENZA
SOFTING

Lo scambio di dati digitali sulla base di standard di comunicazione industriale è una competenza centrale di
Softing. Fin dall’inizio, l’attenzione si è concentrata sulle tecnologie di particolare rilevanza per l’automazione
di processo. Gli esperti di Softing hanno contribuito alla definizione di PROFIBUS e Foundation Fieldbus.
Ancora oggi Softing è attivamente coinvolta nei gruppi di lavoro del Gruppo Fieldcomm, del PROFIBUS &
PROFINET International e della Fondazione OPC per essere vicina agli sviluppi tecnologici e contribuire alla
loro formazione.
Sulla base di questo know-how Softing offre soluzioni per l’integrazione delle tecnologie di comunicazione
digitale. Softing è un partner strategico per i produttori di apparecchiature e sistemi e offre prodotti per
l’integrazione e la configurazione di dispositivi e reti destinati a System Integrator e gestori di impianti.
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Integrazione delle tecnologie Fieldbus e Industrial
Ethernet per dispositivi di campo
Soluzione modulare scalabile basata su moduli o software di protocollo portabile
Per i produttori di dispositivi di campo, Softing offre diverse opzioni per l’integrazione dei protocolli Foundation Fieldbus H1, PROFIBUS
PA, PROFIBUS DP, Ethernet/IP, PROFINET e OPC UA. Il modo più efficiente per integrare Foundation Fieldbus H1 e PROFIBUS PA si
basa su un modulo hardware universale con certificazione Ex. Uno script di configurazione per il firmware del modulo è utilizzato per
definire lo scopo specifico dell’interfaccia di comunicazione. Lo script può essere creato dal cliente stesso o come parte di un progetto
comune con Softing. Un nuovo script consente di modificare la quantità di dati e informazioni sul dispositivo disponibili tramite il
bus di campo in qualsiasi momento, senza modificare l’hardware. Softing offre soluzioni di comunicazione flessibili e integrabili
(commStack).

commKit FF resp. commKit PA

Mappatura di
parametrizzazione specifica
del dispositivo su Foundation Fieldbus o PROFIBUS PA

+
commModule MBP

HART o Modbus /
dispositivo di campo
RTU

Firmware standard
completamente funzionale con
stack di protocollo

commScript FF resp. commScript PA –
Configurazione del modulo-firmware su richiesta del cliente
per PROFIBUS PA e Foundation Fieldbus
▪ Integrazione rapida di un’interfaccia di comunicazione in
base alle esigenze del cliente e senza programmazione
▪ Interfaccia flessibile tramite mappatura variabile del valore
di processo e parametri selezionati del dispositivo di HART o
Modbus RTU su fieldbus
▪ Progetto supportato dagli sviluppatori Softing (opzionale)

commModule MBP – Hardware universale per Foundation
Fieldbus e PROFIBUS PA
▪ Modulo saldabile in un design compatto
(40 mm x 40 mm x 10 mm)
▪ Pre-certificato secondo PROFIBUS PA e Foundation Fieldbus
per la certificazione rapida dei dispositivi.
▪ Interfacce dati UART, I2C, SPI
▪ Certificazione Ex (ATEX, IECEx, FM)
▪ “Rivestimento conforme”
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UFC100-L1 – Fieldbus ASIC per hardware di comunicazione
specifico del cliente
▪ Piena compatibilità dei pin con Yamaha YTZ 420 (FIND1 +)
▪ Supporto di FF H1 e PROFIBUS PA in dispositivi di campo e
host
▪ Carico di comunicazione ridotto per la CPU del dispositivo
▪ Disponibilità a lungo termine

commStack – Stack di protocollo per sistemi embedded
▪ Dispositivo stack per HART, PROFIBUS PA, Foundation
Fieldbus H1, PROFIBUS DP, EtherNet/IP e PROFINET RT
▪ Supporto di tutte le funzioni di protocollo specificate
▪ Supporto per diverse piattaforme target
(processori, sistemi operativi, configurazioni di memoria)

DEVICE APPLICATION
Initialization

DEVICE APPLICATION
Data -exchange

Parameterization

TRANSDUCER BLOCK

FUNCTION BLOCK

Data -exchange

Parameterization

Initialization

PHYSICAL BLOCK
APPLICATION INTERFACE

FUNCTION BLOCK SHELL
PROFIBUS PA Slave
o
Foundation Fieldbus H1 Device

PROFIBUS DP-V1 Slave
Protocol stack

Protocol stack

Fieldbus ASIC (Data Link), es. UFC 100-L1 o Soft Modem

IP core basato su FPGA

IEC 1158-2 (MBP, MBP-IS)

RS-485 / Optical Fiber

Communication hardware

Communication hardware

DEVICE APPLICATION
Initialization

DEVICE APPLICATION
Data -exchange

Parameterization

Data -exchange

Parameterization

Initialization

APPLICATION INTERFACE

APPLICATION INTERFACE

EtherNet/IP-Adapter, PROFINET RT Device
o
Modbus TCP Server

OPC UA Server e/o OPC UA Publisher
in accordo con Nano Embedded Device Server profile
OPC UA Embedded Toolkit
Protocol stack
UDP

TCP
IP
Ethernet 802.3 MAC / LLC

IP core based on FPGA

Ethernet Physical Layer

Ethernet Physical Layer

Communication hardware
Communication hardware

OPC UA Server

OPC UA embedded Toolkit – Sviluppo di server OPC UA
incorporati nel dispositivo di campo o di publisher OPC UA
▪ Conforme con le specifiche OPC UA PubSub V1.04 RC
e Nano Embedded Device Server profile
▪ Per sistemi operativi Linux o Windows
▪ Codice sorgente in ANSI C
▪ Poco spazio di memoria necessario e carico CPU minimizzato

OPC UA Publisher

▪ Consulenza e sviluppo specifica per il cliente,
compatibilità-Ex
comunicazione hardware
▪ Sviluppo stacking e firmware
▪ Pre-certificazione (livello
fisico, conformità,
interoperabilità)

Servizi
▪ Supporto per l’integrazione basata su modulo
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Soluzioni per la parametrizzazione dei dispositivi,
configurazione della rete e monitoraggio
Interfacce USB, Bluetooth e software per la messa in servizio e la manutenzione
I moderni dispositivi di campo sono sistemi complessi che forniscono una varietà di informazioni in aggiunta all’attuale processo
di valore come per es. trend, valori storici e dati diagnostici. Questi dispositivi per il funzionamento richiedono l’impostazione di
una serie di parametri. Per i tecnici addetti alla messa in servizio e il personale che si occupa della manutenzione, Softing offre
interfacce USB mobili per la parametrizzazione dei dispositivi per i tre protocolli di comunicazione più importanti nell’automazione
di processo: HART, Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA. Mediante i DTM di comunicazione opzionali è garantita la connessione
a strumenti software secondo lo standard FDT. Inoltre mobiLink include anche il software per la configurazione della rete e la
parametrizzazione dei dispositivi delle reti FF. I produttori di software applicativo possono integrare direttamente l’interfaccia
attraverso l’interfaccia di programmazione (API). Lo stesso vale per l’interfaccia PROFIBUS DP e CAN-bus.

Esempio: connessione a dispositivo HART

240 Ω

24 V

Slave

mobiLink – Interfaccia mobile per la messa in servizio e
manutenzione di dispositivi di campo HART e Fieldbus
▪ HART Master, Foundation Fieldbus Host e PROFIBUS PA
Master in un unico dispositivo
▪ Collegamento temporaneo a segmenti di bus di campo e
anelli di corrente HART per la comunicazione individuale
con dispositivi di campo
▪ Ideale per applicazioni mobili grazie al funzionamento a
batteria e l’interfaccia Bluetooth
▪ Interfaccia USB per operazioni bench host
▪ Compatibile con applicazioni FDT frame e
strumenti di ingegneria
▪ Approvato per l’uso in zone pericolose

PBpro USB – Interfaccia USB per la parametrizzazione di
dispositivi PROFIBUS
▪ Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità nell’alloggiamento
di un connettore PROFIBUS
▪ Nessuna interferenza di riflessione indotta
▪ Supporto diretto per ToolSuite CDT (auma)
e AMS Suite (Emerson)
▪ Integrazione in strumenti software basati su FDT
utilizzando il DTM di comunicazione
▪ API per l’integrazione diretta nelle applicazioni dei clienti
CANpro USB – Interfaccia CAN USB ad alta velocità di facile
integrazione nel software del cliente tramite API
▪ Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità
▪ Versione Heavy Duty:
• Cavo connettore USB Snap-in
• Temperatura di funzionamento -20 °C ... +70 °C
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Gateway Ethernet per il controllo di processo e la
gestione degli impianti
Integrazione di dispositivi Foundation Fieldbus e PROFIBUS
Il controllo, il monitoraggio e l’ottimizzazione di continui processi di produzione e facilities richiedono una tecnologia di
automazione integrata. In particolare Foundation Fieldbus e PROFIBUS offrono la possibilità di un monitoraggio completo e
la gestione dell’impianto. Ciò è dovuto alla pura comunicazione digitale ad un baud rate relativamente elevato, fino al livello di
campo, comprese le aree pericolose, e alla disponibilità completa di componenti di automazione adeguati. Il gateway FG 200 è
una soluzione comprovata ed efficiente per connettere i dispositivi FOUNDATION Fieldbus H1 tramite Modbus TCP o Foundation
Fieldbus HSE a sistemi di controllo e di gestione degli impianti.
L’integrazione diretta di segmenti PROFIBUS PA nelle architetture di controllo che utilizzano PROFINET o Modbus TCP avviene
tramite il pnGate PA e pnGate PB. Il TH Link PROFIBUS consente l’accesso a dispositivi PROFIBUS DP e HART per le attività di
Plant Asset Management e la parametrizzazione remota dei dispositivi. In combinazione con il software diagnostico TH SCOPE,
consente inoltre il monitoraggio della comunicazione PROFIBUS.
Plant Asset Management
Application

ENGINEERING
ComConf

Modbus OPC Server

ETHERNET

Modbus TCP / FF HSE

SWITCH

PAC PLC RTU
MODBUS TCP

Modbus TCP / FF HSE

Power
Conditioner
Foundation Fieldbus H1

Field Device

Field Device

FG-200

Field Barrier
Field Device

FG-200 – Integrazione di dispositivi Foundation Fieldbus H1
in architetture Modbus
▪ Integrazione Ethernet tramite Modbus TCP
e Foundation Fieldbus HSE
▪ Integrazione di dispositivi di campo Foundation Fieldbus
in sistemi Modbus RTU
▪ Connessione fino a 4 segmenti FF
▪ Supporto ridondanza Ethernet
▪ Supporto ridondanza dei dispositivi
(Tipo D-3 in accordo alle specifiche FF-593)
▪ Accesso alla gestione impianto tramite FDT / DTM
o connessione diretta alla Suite Emerson AMS
▪ Software di configurazione FF per la comunicazione
ciclica e la parametrizzazione del dispositivo

▪ Mappatura parzialmente automatizzata del
registro Modbus nel software di configurazione
in dotazione
▪ Idoneo per l’uso in Zona 2
▪ Modbus OPC server con
mappatura dei valori preconfigurati
per connessione plug and play
utilizzando dataFEED OPC Suite
(opzionale)
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Plant Asset Management

ENGINEERING
es. TIA Portal

ETHERNET

Router

Router

PAC / PLC

PAC / PLC

PROFINET
Device

PROFINET
Device

PROFINET
Device

PROFINET
Device

pnGate PB

pnGate PA

PROFIBUS DP

Power
Conditioner
PROFIBUS PA

Field Device

Field Barrier

Field Device

Field Device
PROFIBUS PA

Field Device

PROFIBUS PA

pnGate PA – Integrazione diretta di segmenti PROFIBUS PA in
sistemi PROFINET
▪ Connessione fino a 4 segmenti PROFIBUS PA senza segmento
intemedio DP
▪ Configurazione e parameterizzazione basata su GSDML,
per esempio attraverso Siemens TIA Portal
▪ Supporto di FDT / DTM
▪ Ridondanza di sistema PROFINET S2 in preparazione
▪ Ulteriore utilizzo degli esistenti power conditioner

pnGate PB – Integrazione di reti PROFIBUS in sistemi
PROFINET
▪ Connessione separata ad un segmento PROFIBUS DP e
fino a due segmenti PROFIBUS PA
▪ Configurazione e parameterizzazione basata su GSDML,
per esempio attraverso Siemens TIA portal
▪ Supporto di FDT / DTM
▪ Ridondanza di sistema PROFINET S2 in preparazione
▪ Ulteriore utilizzo degli esistenti power conditioner
Modbus OPC Server

Plant Asset Management

ENGINEERING
e.g. Unity

ETHERNET

Router
PAC / PLC

Device

Device

Device

mbGate PA
Power
Conditioner
PROFIBUS PA

Field Barrier

PROFIBUS PA

Field Device Field Device Field Device
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mbGate PA – Integrazione diretta di segmenti PROFIBUS PA in
sistemi Modbus TCP
▪ Connessione fino a 64 dispositivi PROFIBUS PA su
max. 4 segmenti
▪ Configurazione PROFIBUS tramite webserver e “drag and
drop” basato su file import GSD
▪ Salvataggio configurazione PROFIBUS come file HTML
▪ Riutilizzo di esistenti power conditioner

▪ Configurazione Modbus attraverso Unity PRO di Schneider
Electric o Siemens TIA portal sfruttando un report HTML
con configurazione PROFIBUS
▪ Supporto di FDT / DTM per la parameterizzazione dei
dispositivi e Plant Asset Management

SCOPE
PROFIBUS Diagnostics

Plant Asset Management

ETHERNET

TH LINK PROFIBUS

PLC

Remote
I/O

Field Device

Field Device

Field Device

Field Device

DP/PAKoppler

Remote
I/O

PROFIBUS PA
Field Device
Field Device

Field Device

TH LINK PROFIBUS – Accesso alla rete PROFIBUS DP per
Plant Asset Management e monitoraggio rete
▪ Supporto di segmenti HART connessi
▪ Monitoraggio completo dei dispositivi critici di processo
▪ Gestione centralizzata di tutti i parametri del dispositivo
e semplice sostituzione del dispositivo
▪ Supporto di FDT / DTM e EDDL
▪ Integrazione nella Suite Emerson AMS tramite
software TACC
▪ Monitoraggio PROFIBUS tramite il software per la
diagnostica TH SCOPE (opzionale)
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Field Device

Field Device

Soluzioni per il monitoraggio, la messa in servizio e
la risoluzione dei problemi delle reti PROFIBUS
Strumenti mobili e fissi per l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione
La garanzia di uno scambio di dati affidabile e l’assenza di fermi impianto non programmati sono requisiti essenziali per la sicurezza
degli impianti. Per adempiere a questi compiti, sono necessarie soluzioni adeguate per assicurare la qualità durante l’installazione
e la messa in servizio e per la massima disponibilità dell’impianto. Il PROFIBUS Tester 5 è uno strumento mobile alimentato a
batteria per la diagnostica e la risoluzione dei problemi nelle installazioni PROFIBUS. Il BC-230-PB è la soluzione ideale per la
verifica di una comunicazione PROFIBUS PA stabile in aree pericolose. L’interfaccia di rete TH LINK PROFIBUS in combinazione con
il software di monitoraggio TH SCOPE fornisce una manutenzione predittiva attraverso il monitoraggio della comunicazione delle
reti PROFIBUS DP e PROFIBUS PA durante il funzionamento.

Monitoraggio e gestione della rete
SCOPE

Plant Asset Management Application

ETHERNET
PLC

Field device

TH LINK PROFIBUS

Field device

Remote I/O

PROFIBUS Slaves

Field device

Field device

TH LINK PROFIBUS con TH SCOPE –
Monitoraggio stazionario delle reti PROFIBUS
▪
▪
▪
▪

▪ Installazione nell’impianto senza causare
interferenze, anche durante il funzionamento
▪ Monitoraggio passivo del protocollo PROFIBUS
▪ Monitoraggio della soglia per le ripetizioni dei
telegrammi
▪ Presentazione estensiva e valutazione di
dati diagnostici
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Monitoraggio reti PROFIBUS DP e PA
Rilevamento di errori intelligente
Statistiche per ottimizzare la configurazione della rete
Interfaccia OPC UA

Messa in servizio, accettazione e risoluzione dei problemi

PROFIBUS
Diagnostics Suite

PROFIBUS Tester 5
Test report

PROFIBUS PA-Diagnose

BC-230-PB

PROFIBUS DP Diagnostics

USB

PLC (PROFIBUS Master)

Segment
coupler

Field device

PROFIBUS Slave
Field device

Field device

Field device

PROFIBUS Tester 5 – Diagnostica e risoluzione dei
problemi delle reti PROFIBUS
▪ Supporto di PROFIBUS DP e PROFIBUS PA (opzionale)
• Analisi completa del protocollo direttamente sul
Segmento PROFIBUS PA
• Analisi delle specifiche del segnale per MBP
▪ Dispositivo completo per test dei cavi, test del segnale fisico
e analisi del protocollo
▪ Simulazione master e oscilloscopio di memorizzazione
integrato
▪ Funzionamento autonomo e diagnostica estesa
con software per PC

Field device

▪ Creazione automatica di report dei test
BC-230-PB – Strumento di verifica portatile per PROFIBUS PA
▪ Esegue misurazioni durante le operazioni continue
▪ Alimentazione tramite fieldbus, nessuna necessità di
batteria o alimentazione esterna
▪ Svolge test di bus fisici
▪ Controllo della stabilità della
comunicazione di tutti i dispositivi
PA collegati
▪ Facile utilizzo attraverso due
tasti funzione
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