
Il Fieldbus Labkit consente di impiegare con la massima facilità l’interfaccia FFusb di Softing nel precollaudo, 
nell’esecuzione di verifiche e in ambienti di laboratorio e di lavoro. È una pratica combinazione di condizionatore 
di potenza, hub e cavo di bus di campo. 

Fieldbus Labkit
Ideale per applicazioni Bench Host in combinazione con FFusb di Softing

Sviluppato per applicazioni Bench Host
▪ Sviluppato specificamente per l'impiego insieme a FFusb in 

applicazioni Host
▪ Casi di applicazione tipici sono, tra gli altri: precollaudo, 

prova e calibrazione di apparecchi di campo e numerosi altri 
settori di applicazione in ambienti di laboratorio e di lavoro

Contiene tutti i componenti necessari per 
l'infrastruttura
▪ Tutti i componenti per l'infrastruttura necessaria alla realiz-

zazione di una rete di bus di campo
▪ Ampliamento con FFusb come interfaccia host e singoli 

dispositivi di campo

Subito pronto per l'uso per la realizzazione di 
piccoli segmenti di bus di campo
▪ Comprende due cavi di bus di campo e un power hub 

Relcom F11 Fieldbus con combinazione perfetta ed 
estremamente pratica di alimentazione di potenza e hub

▪ Contiene resistenze terminali integrate e limitatori di 
corrente

▪ Alimentatore a spina con adattatore per prese in Europa, 
Gran Bretagna, America Settentrionale e Australia
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Codice articolo
APL-KL-020601 Fieldbus Labkit

Elementi forniti
Hardware Due cavi di bus di campo, power hub Relcom F11, alimentatore a spina con adattatori per le prese di America Settentrionale, Europa, 

UK e Australia

Documentazione Istruzioni di installazione

Prodotti e servizi complementari
DUA-KK-020300 FFusb  

DUL-KK-020302 FFusb con set di apparecchiature di verifica

Dati tecnici
Dati elettrici Porte 5 porte dispositivo, 1 porta ausiliaria

Corrente nominale porte dispositivo 30 mA

Corrente totale per tutte le porte dispositivo 
 
e porta ausiliaria

315 mA max. (per l‘operazione specificata)

Protezione da cortocircuito porte dispositivo Protezione continua contro i danni

Protezione da cortocircuito porta ausiliaria Protezione continua contro i danni

Lunghezza massima cavo bus di campo 120 m per porta

Alimentazione di potenza Tensione in entrata:  100 VAC … 240 VAC, 50/60 Hz
Tensione in uscita: 24 VDC (nominale)

Cavo bus di campo 1,20 m, doppino intrecciato schermato

Dati meccanici Connettori bus di campo Set da sei, morsettiera a vite inseribile, con due viti di sicurezza

Montaggio Guida DIN da 35 mm

Range di temperatura 0 °C …+50 °C

Dimensioni 50,4 mm x 67,6 mm x 80,3 mm

Conformità IEC 61158-2
Foundation™ Fieldbus H1
PROFIBUS PA


