
Il PROFIBUS PA Starter Kit di Softing consente ai produttori di apparecchi di valutare facilmente lo standard 
PROFIBUS PA. Comprende tutto il necessario per creare una rete PROFIBUS PA. I componenti di rete inclusi 
sono principalmente prodotti Softing.

Kit di avvio PROFIBUS PA
Kit di avvio completo per una valutazione approfondita di PROFIBUS PA

Creazione veloce di una rete PROFIBUS PA
▪ Piattaforma di valutazione completa per un approccio rapido 

all’integrazione della tecnologia PROFIBUS PA nei prodotti
▪ Concepita sistematicamente per la massima facilità 

d'impiego
▪ Comprende tutti i documenti e i certificati importanti

Funzionalità ampia ed economica
▪ Con tutti i componenti e gli strumenti necessari per 

la creazione di una rete PROFIBUS PA completamente 
funzionante

▪ Impiego nella valutazione e nello sviluppo di prodotti 
PROFIBUS PA per l'automazione di processi

▪ Non si devono cercare, selezionare e ordinare singoli 
componenti

▪ Soluzione economica e facile da ampliare con ulteriori 
dispositivi in base alle necessità

▪ Notevole riduzione dei costi di investimento per la 
valutazione della tecnologia PROFIBUS PA

Ampio campo di impiego
▪ Pacchetto completo, costituito da interfaccia PROFIBUS, 

accoppiatore PROFIBUS DP/PA, dispositivo campione 
PROFIBUS PA, strumento di configurazione basato su 
Windows e documentazione

▪ Sistema PROFIBUS PA aperto, adeguabile facilmente ai 
requisiti individuali

USB

Strumento di configu-
razione

Esempio di 
dispositivo di campo

PROFIBUS PA

PROFIBUS DP

Accoppiatore 
di segmento



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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Codice articolo
KSL-NL-020221 PROFIBUS PA Starter Kit

Elementi forniti
Hardware 1 interfaccia PROFIBUS Softing PROFIusb

1 dispositivo campione del kit di valutazione PROFIBUS PA di Softing FBK-2 
1 dispositivo di accoppiamento segmenti 
Accessori (alimentazione, cavi ecc.)

Software Strumento di configurazione PROFIBUS di Softing
Firmware kit di valutazione FBK-2 PA
File GSD per kit di valutazione FBK-2 PA

Documentazione Guida di avvio rapido PROFIBUS PA, manuale utente per kit di valutazione FBK-2

Prodotti e servizi complementari
TRA-PB-TECH Corso di formazione “PROFIBUS - Technology”

VEL-SL-020231 PAeasy

Dati tecnici
Il PROFIBUS PA Starter Kit è composto principalmente da prodotti PROFIBUS di Softing (si vedano gli elementi forniti). 
Per i dati tecnici dettagliati di questi prodotti si rimanda alle rispettive schede tecniche.


