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POTENZIAMENTO DI IMPIANTI E CONTROLLORI GRAZIE ALL’INTEGRAZIONE DEI VANTAGGI FF

Il dispositivo di gateway e collegamento FG-110 FF è concepito per operatori di 
impianti e integratori di sistemi. Permette di inserire anche quattro segmenti 
FOUNDATION fieldbus H1 con fino a 64 dispositivi di campo in impianti esistenti (non 
compatibili FF) basati su Modbus RTU oppure in sistemi di controllo che supportano 
Modbus TCP. Questo permette di accedere ai dati di processo, sfruttando allo stesso 
tempo i vantaggi FF, come il cablaggio ridotto, la parametrizzazione centralizzata dei 
dispositivi di campo, la vasta funzionalità di diagnosi oppure i dispositivi di campo a 
sicurezza intrinseca alimentati tramite bus di campo. Inoltre è possibile implementare 
il “Control in the Field”, una specialità di FF, configurando i dispositivi di campo 
disponibili come un circuito di controllo senza un controllore interno dedicato.

RISPARMIO DI COSTI GRAZIE ALLO STRUMENTO DI CONFIGURAZIONE INCLUSO 

FG-110 è fornito insieme a uno strumento di configurazione FOUNDATION fieldbus 
basato su Windows che comunica tramite il protocollo High Speed Ethernet (HSE) 
FF e offre la completa funzionalità di configurazione FF, tra cui la definizione di 
collegamento e impostazione del blocco funzionale e i settaggi dei parametri bus, 
nonché la parametrizzazione dei dispositivi di campo. Lo strumento di configurazione 
utilizza file standard di descrizione del dispositivo registrati, messi a disposizione dai 
produttori dei dispositivi di campo e da Fieldbus Foundation.
Inoltre l’FG-110 FF fornisce un server web integrato che permette di definire la 
mappatura delle funzioni FF nei registri Modbus o di monitorare i valori di processo.

PUNTO DI ACCESSO PER L’USO DI FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE SU SEGMENTO FF

L’FG può essere utilizzato come componente chiave per l’implementazione di ulteriori 
funzionalità di automazione nella sezione FF dell’impianto. Usando FG-110 FF come 
punto di accesso per esempio possono essere inclusi sistemi di gestione degli impianti 
(come AMS di Emerson) e applicazioni frame (FDT) dello strumento per dispositivi di 
campo (come SMART VISION, FieldMate, Field Device Manager o PACTware).

FG-110 FF consente l’integrazione della tecnologia FOUNDATION fieldbus (FF) in impianti esistenti e in 
sistemi di controllo Modbus. Comprende uno strumento di configurazione FF basato su Windows e può 
essere utilizzato per implementare servizi di informazione allo stato dell’arte.

Dispositivo di gateway e collegamento Modbus per l’integrazione di FOUNDATION™ fieldbus

VANTAGGI PER IL CLIENTE

>  Integrazione FF in impianti e controllori
>  Risparmio di costi grazie allo strumento 

di configurazione incluso
>  Possibilità di implementare funzionalità 

FF aggiuntive

FG-110 FF

FOUNDATION FIELDBUS
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FOUNDATION fieldbus / FG-110 FF

CODICE  ARTICOLO

GLA-YK-020110 FG-110 FF

CARATTERISTIChE TECNIChE

Comunicazione

FOUNDATION fieldbus H1 Velocità di trasmissione:  31.25Kbit/s

Indicatori a LED: LED alimentazione ON, attività per segmento

Connettori: connessione a vite a 3 posizioni, separazione galvanica

FOUNDATION fieldbus HSE 100BASE-TX/10BASE-T, riconoscimento automatico

Connettore: RJ45

Modbus TCP, Modbus RTU Assegnazione di registri a valori di processo tramite parametri TAG del blocco funzionale di immissione analogica

Interfaccia seriale RS232 Connettore femmina 9 poli D-Sub

Velocità di trasmissione: 1.2Kbit/s…115.2Kbit/s

Separazione galvanica

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (L x A x P) 47mm x 131mm x 111mm (1.9” x 5.2” x 4.4”)

Guida di montaggio 35mm

Temperatura di esercizio / conservazione 0°C…+70°C / -20°C…+70°C

Umidità relativa 0%...95%, senza condensazione

Grado di protezione IP20

Alimentazione di potenza 24VDC (±20%), tipicamente 200mA

FG-110 FF non fornisce alimentazione di potenza ai segmenti FF H1

Certificazioni del prodotto

CE EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN55022 limite di classe A

Compatibilità elettromagnetica (CEM) FCC, Parte 15 Sottoparte B Classe C, VCCI, apparecchio di tecnologia informatica Classe 2, 2002

Urti / vibrazioni DIN IEC 68 Parte 2

Certificazioni aree pericolose Apparecchiatura di controllo industriale UL508, CSA C22.2 n. 14-M95

ELEMENTI FORNITI

Softing  Italia Srl
Via M. Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone  (MI)

Telefono +39 02 4505171
Fax +39 02 4504141
info@softingitalia.it
www.softingitalia.it

Softing Industrial Automation è un’azienda leader a livello mondiale per la fornitura 
di prodotti e tecnologie per la comunicazione industriale sia nell’automazione di 
fabbrica che di processo.
I nostri prodotti sono studiati per soddisfare le richieste di system integrator, 
costruttori di apparecchi e di macchine o utilizzatori finali e sono apprezzati per la 
loro facilità d’uso e i vantaggi funzionali.

FG-110 FF

Hardware Dispositivo di gateway e collegamento FG-110 FF

Software Strumento di configurazione FF basato su Windows, server web per la configurazione di mappatura Modbus

Documentazione Manuale utente

PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI

OPC-MODB-TCP Server OPC, Modbus TCP

OPZIONI PER REALIZZARE MODULO INTERFACCIA BUS DI CAMPO SPECIFICO DEL CLIENTE BASATO SU FG-110 FF

AHA-YK-020111 Opzione FG-110 FF: involucro IP65 più occasioni

APA-YK-020111 Opzione FG-110 FF: condizionatore di potenza

GPA-YK-020111 Opzione FG-110 FF: convertitore RS232/RS485

AAA-YK-020101 Opzione FG-110 FF: adattatore Conduit CM 20 (è possibile selezionare solo un adattatore)

AAA-YK-020102 Opzione FG-110 FF: adattatore Conduit PG 13.5 (è possibile selezionare solo un adattatore)

AAA-YK-020103 Opzione FG-110 FF: adattatore Conduit 3/4“ NPT (è possibile selezionare solo un adattatore)

AAA-YK-020104 Opzione FG-110 FF: adattatore Conduit 1/2“ NPT (è possibile selezionare solo un adattatore)


