
DIAGNOSTICA PROFINET

MESSA IN ESERCIZIO ED ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI

I prodotti Softing soddisfano tutte le esigenze nel campo della diagnostica PROFINET per l‘impiego durante 
l‘intero ciclo di vita degli impianti. Vengono impiegate nell‘installazione, nella messa in funzione e durante 
l‘esercizio, e vengono integrate da un‘ampia offerta di servizi e corsi di formazione. In questo modo gli 
utilizzatori possono gestire e manutenere le proprie reti PROFINET riducendo il rischio di guasti.

NetXpert 1400 IE

Serve alla qualificazione del cablaggio di reti PROFINET, in particolare nella tecnica di automazione. Il 
dispositivo, adatto alle applicazioni industriali, verifica tutti i parametri necessari per l‘esercizio, come 
il cablaggio corretto e la massima velocità di trasmissione possibile. L‘interfaccia operatore rende la 
ricerca di errori da parte degli addetti alla messa in esercizio e dei tecnici del servizio di assistenza più 
rapida e veloce.

WireXpert 500

Consente di certificare il cablaggio di reti Industrial Ethernet semplicemente premendo un tasto. 
L‘apparecchio di misura rileva tutti i parametri necessari a questo scopo e li riporta in modo chiaro 
assieme agli scostamenti dalla specifica accertati e al luogo dell‘errore. È quindi ideale per il collaudo 
del cablaggio.
Codice articolo: DDA-JJ-004110

BC-200-ETH

Diagnostica Ethernet universale. Serve all‘esecuzione di prove di cablaggio, di analisi di rete e dei 
pacchetti, alle valutazioni delle prestazioni nonché all‘eliminazione di errori ed è lo strumento ideale 
per installatori, addetti alla messa in esercizio e tecnici del servizio assistenza.
Codice articolo: DDA-JJ-004300

Strumenti di misura per l‘impiego mobile e stazionario, corsi di formazione e 
servizi

busCHECK Analyzer IE

Soluzione software completa per la messa in atto e la risoluzione di problemi per reti PROFINET e 
Industrial Ethernet. Supporta la raccolta di dati diagnostici dalla rete dell’impianto, analizzandoli 
direttamente; genera un protocollo di collaudo secondo le linee guida PI. I dati possono essere 
valutati sia online (all’impianto) sia offline (in ufficio). 
Codice articolo: LRA-JY-003041



MONITORAGGIO DELL‘ESERCIZIO

TH SCOPE

E‘ un software PC per la gestione di reti industriali e l‘analisi dei dati di diagnostica. Insieme al TH 
LINK è utilizzabile per reti PROFINET. 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 
nonchè nella limitazione e identificazione degli errori in caso di anomalia.
Codici articoli: LRA-JY-003024 / LRL-JY-003025

TH LINK PROFINET

Offre a utilizzatori del settore manutenzione ed esercizio degli impianti un accesso indipendente 
dall‘unità di controllo per il monitoraggio continuo e la ricerca di errori in reti PROFINET fino a 254 
utenze. Il collegamento alla rete come supervisore PROFINET non comporta effetti collaterali, e 
comunque il carico di rete viene limitato secondo le direttive PROFINET.
Codice articolo: GDA-JA-003034
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Softing Industrial Automation GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar / Germany
Tel.: +49 89 456 56-340
Fax: +49 89 456 56-488
info.automation@softing.com
http://industrial.softing.com 

CORSI DI FORMAZIONE E ALTRI SERVIZI

Tecnologia PROFINET con esame „Certified PROFINET Engineer“

Offre una panoramica su PROFINET, illustra i relativi principi tecnologici e presenta i componenti della 
specifica. Il superamento dell‘esame finale „Certified PROFINET Engineer“ viene confermato con un 
certificato ufficiale della PI.
Codice articolo: TRA-PN-CERTENG

Ricerca errori PROFINET con esame „Certified PROFINET Installer“

È un‘introduzione ai principi Ethernet e alla specifica PROFINET che mette in primo piano gli aspetti 
pratici. L‘attenzione si concentra su una corretta installazione e su una procedura strutturata nella 
ricerca di errori. Il superamento dell‘esame finale „Certified PROFINET Installer“ viene confermato 
con un certificato ufficiale della PI.
Codice articolo: TRA-PN-CERTINST

Ricerca locale di errori in reti PROFINET

Rileva la qualità dell‘installazione (per es. cavi, connettori), verifica la configurazione di rete per 
es. in termini di impiego della larghezza di banda, baud rate) e valuta l‘impianto (per es. in base a 
EMC, schermatura) per reti PROFINET già esistenti. Il rapporto contiene le misure consigliate per 
l‘eliminazione dei problemi o conferma l‘affidabilità della comunicazione.

Softing Italia Srl
Via Padre Massimiliano Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone (MI) / Italy
Tel.: +39 02 450 51 71
Fax: +39 02 450 41 41
info@softingitalia.it
http://softingitalia.it

TH LINK PC Industrial Ethernet

È un software PC per la diagnosi indipendente dall‘unità di controllo, anche in reti PROFINET. 
Comprende dati diagnostici in reti con fino a 254 utenze per l‘accesso con TH SCOPE. Il collegamento 
alla rete come supervisore PROFINET non comporta effetti collaterali, e comunque il carico di rete 
viene limitato secondo le direttive PROFINET.
Codici articoli: LRA-JY-003028 / LRL-JY-003029


