
DIAGNOSTICA PROFIBUS

MESSA IN ESERCIZIO ED ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI

I prodotti Softing soddisfano tutte le esigenze nel campo della diagnostica PROFIBUS per l‘impiego durante 
l‘intero ciclo di vita degli impianti. Vengono impiegati nell‘installazione, nella messa in funzione e durante 
l‘esercizio. Grazie alle soluzioni Softing è possibile gestire e manutenere le proprie reti PROFIBUS prevenendo 
e riducendo il rischio di guasti.

PROFIBUS PA Tester

Analizza lo stato fisico del bus e la comunicazione in reti PROFIBUS PA durante l‘esercizio. I risultati 
vengono classificati chiaramente come „Buoni“ o „Scadenti“. Viene alimentato dal bus di campo e non 
sono necessarie né una batteria né un‘alimentazione esterna di corrente. Può essere impiegato anche in 
ambienti potenzialmente esplosivi.
Codice articolo: BC-230-PB

PROFIBUS Diagnostics Suite

Software PC gratuito con funzionalità diagnostiche ampliate per tutti gli strumenti diagnostici 
PROFIBUS della famiglia di prodotti Bus Check. Supporta l‘esecuzione, l‘analisi e la gestione dei test 
relativi a cablaggio, stato fisico e comunicazione del bus PROFIBUS. 
Basta un clic del mouse per avviare una misura rapida.
Codice articolo: PB-DIAG-SUITE

PROFIBUS Tester 5 (BC-700-PB)

Efficiente strumento di diagnosi e ricerca errori in reti PROFIBUS DP, offre ampie funzionalità di test 
di cavi, misurazione del segnale e analisi della comunicazione. La batteria integrata e l‘ampio display 
grafico ne consentono l‘impiego mobile. Mediante adattatori opzionali è possibile analizzare anche 
reti PROFIBUS PA.

Codice articolo: DDA-NN-006014

Pinza amperometrica per rilevazione dispersione di corrente

Strumento per effettuare misure di dispersione delle correnti, ad esempio a seguito di mancata 
messa a terra in maniera corretta, senza creare problemi di interruzione del circuito. Rileva in modo 
affidabile anche piccole correnti derivanti da problemi di compatibilità elettromagnetica. 
Misure effettuate secondo DIN VDE 0701/0702 e il German BetrSichV (BGV A3, VBG 4).
Codice articolo: PB-LSZ-CHB3

Strumenti di misura per l‘impiego portatile e su guida DIN



MONITORAGGIO DELL‘ESERCIZIO

TH SCOPE

È un software PC per una diagnosi efficiente delle reti industriali, per es. PROFIBUS tramite TH LINK 
PROFIBUS. L‘applicazione è facile da usare e può essere impiegata anche nella messa in esercizio 
della rete, incluse le misurazioni di collaudo, nel monitoraggio continuo nonché nella limitazione e 
identificazione degli errori in caso di anomalia.
Codici articoli: LRA-JY-003024 / LRL-JY-003025

TH LINK PROFIBUS

Offre a utilizzatori del settore manutenzione ed esercizio degli impianti un accesso a reti PROFIBUS 
indipendente dall‘unità di controllo e supporta applicazioni di diagnostica di rete e di gestione 
impianti. Il dispositivo può essere integrato nell‘impianto senza modificare le prestazioni della rete ed 
esegue un‘ampia acquisizione di dati ottimizzata per PROFIBUS.
Codice articolo: GEA-JN-003006

PROFIBUS Monitor

Esegue il monitoraggio continuo della comunicazione bus in reti PROFIBUS DP. Lo strumento di 
misura riconosce precocemente un peggioramento nella qualità della comunicazione del bus e lo 
segnala agli operatori. È così possibile delineare una strategia di manutenzione sulla base dello stato 
effettivo, evitando costosi arresti dell‘impianto.
Codice articolo: BC-502-PB e opzioni aggiuntive
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Softing Italia Srl
Via M. Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone (MI) / Italia
Tel.: 02 450 51 71
E-mail: info@softingitalia.it
www.softingitalia.it/industrial


