
Lo stack host è un software di protocollo Foundation fieldbus (FF) H1 concepito per l’implementazione in 
sistemi e controllori host FF H1 specifici del cliente. Supporta l’intera gamma delle funzioni FF e consente 
l’accesso simultaneo fino a quattro segmenti FF H1.

Stack Host Foundation™ Fieldbus H1
Software di protocollo multicanale Foundation Fieldbus H1 portatile per sistemi 
e controllori host

Portabilità su hardware specifico del cliente
▪ Implementazione di software di protocollo compatta e al 

tempo stesso funzionale
▪ Implementazione ottimizzata per l’impiego efficiente su 

qualunque piattaforma hardware o sistema operativo
Rapido adeguamento a piattaforme di destinazione del cliente

Supporto della gamma completa di funzioni di 
protocollo
▪ Tutte le funzionalità delle specifiche FieldComm
▪ Gestione di fino a quattro segmenti FF H1 come Link Active 

Scheduler (LAS) e Time Master (TM)
▪ Interfaccia completa per la realizzazione di applicazioni host 

tipiche
▪ Selezione individuale delle funzioni supportate nel sistema 

host

Provata qualità
▪ Uno dei primi stack host FF H1 implementati
▪ Impiegato in oltre il 70 % dei dispositivi di campo e dei 

sistemi host FF H1 registrati
▪ Successo grazie agli standard di qualità Softing sempre 

elevati e all’esperienza pluriennale nell’integrazione di 
software di comunicazione in componenti per l’impiego 
industriale



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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Dati tecnici
Requisiti hardware minimi Classe CPU 16 Bit

Ciclo CPU 10 MHz
ROM 200 KB (CPU 32 Bit)
RAM > 256 KB

Interfaccia bus di campo Numero di canali Fino a 4
Velocità di trasferimento 31.25 Kbit/s

Codice articolo
UBA-KK-020501 Software di protocollo multicanale Foundation Fieldbus H1 portatile per sistemi di controllo e controllori

FFPA-PORT-HST Porting di stack host Foundation Fieldbus H1 con hardware specifico del cliente

Prodotti e servizi complementari
FFPA-MAINTAIN-Host Contratto di manutenzione per stack host Foundation Fieldbus H1

SPA-KK-020801 Servizio di certificazione di verifica strato fisico FieldComm Group per dispositivi di campo Foundation Fieldbus H1

SPA-KK-020803 Servizio di certificazione preliminare di verifica compatibilità FieldComm Group

SPA-KK-020804 Servizio di certificazione preliminare di verifica interoperabilità FieldComm Group

KSA-FK-020220 Kit di avvio per setup di reti Foundation Fieldbus H1

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.

Elementi forniti
Documentazione Manuale interfaccia di programmazione di applicazione (API)


