
L’interfaccia FFusb fornisce l’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.

FFusb
Accesso semplice e rapido a reti FOUNDATION™ Fieldbus H1

Accesso rapido alle reti FOUNDATION Fieldbus H1
▪ Comodo accesso a reti FOUNDATION Fieldbus H1 direttamente 

da notebook o PC tramite interfaccia USB
▪ Ideale per l'impiego in campo grazie alla struttura compatta 

e facilità di trasporto
▪ Collegamento temporaneo sul posto a bus di campo e acces-

so mirato a dispositivi di campo
▪ Accesso a costi ridotti e senza effetti collaterali a impianto 

in funzione senza necessità di installare costosi equipaggia-
menti fissi

Ampie funzionalità di parametrazione, 
configurazione e monitoraggio
▪ Eccezionale idoneità come dispositivo mobile per funzioni 

come preconfigurazione e aggiornamento firmware
▪ Ottimale per configurazione di reti FOUNDATION Fieldbus H1 

più piccole e per monitoraggio mirato di singoli dispositivi di 
campo, blocchi funzionali e parametri di blocchi funzionali

▪ Combinazione di funzionalità di diversi prodotti in un solo 
pratico dispositivo

▪ Strumento ideale per l'impiego quotidiano in campo

Integrazione semplice in applicazioni con struttura 
FDT e altri sistemi
▪ Efficiente DTM di comunicazione FOUNDATION Fieldbus per 

l'impiego in tutte le applicazioni FDT standard
▪ Supporto di scambio di dati tra apparecchi in rete FOUNDA-

TION Fieldbus H1 e DTM apparecchio
▪ Supporto di sistemi di Asset Management conformi allo 

standard
▪ Integrazione diretta in diversi sistemi di configurazione e 

parametrazione di apparecchi tramite API
▪ Integrazione diretta di FFusb in FieldMate Configuration Tool 

di Yokogawa da versione R2.03 
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Test Equipment Set opzionale



Softing Industrial Automation GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar / Germania
Tel.: +49 89 456 56-340
Fax: +49 89 456 56-488
info.automation@softing.com
http://industrial.softing.com 

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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Elementi forniti
Hardware FFusb, cavo USB 2.0, connettore FOUNDATION F ieldbus (connettore a vite 3 poli)

Software Driver USB, API

Documentazione Manuale API, manuale DTM, manuale Interfaccia Yokogava Fieldmate

Dati tecnici
Hardware Processore Renesas M32

RAM 1 MB

Flash 1 MB

Software Funzionalità FOUNDATION fieldbus • Rilevamento automatico di ruolo 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 Tensione di alimentazione 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 FFusb

DUL-KK-020302 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.


