
Informazioni di Sistema

Saia PG5® FBox Builder
Un tool software efficiente è la chiave per migliorare la redditività e per  
incrementare l'affidabilità delle applicazioni di automazione e controllo.

Perchè gli FBox ed il Saia PG5® FBox Builder ?

 f Il lavoro prodotto dai programmatori può essere riutilizza-
to i molti progetti, azichè doverlo ricreare ogi volta.

 f I progetti si possoo realizzare seza ua particolare 
istruzioe del persoale. Soo richieste miori capacità. 
Viee miimizzato il rischio associato al cambiameto del 
persoale.

 f Si possoo implemetare e mateere gli stadard azie-
dali di automazioe. Facilità e sicurezza quado i pro-
grammi soo utilizzati al là delle barriere fra dipartimeti, 
applicazioi e paesi.

 f Le fuzioi più difficili e complesse el settore della comu-
icazioe, del posizioameto, delle reti e del trattameto 
dati, possoo essere usate co sicurezza, ache seza la 
loro previa coosceza. 

 f Ridotta complessità di programmazioe, via impacchetta-
meto i blocchi grafici ad alta fuzioalità.

 f Maipolazioe e protezioe del kow-how: la versioe 
testo del programma origiale o può essere letta o mo-
dificata da persoale o autorizzato.

 f Soo evitati i costi o previsti ed i ritardi di messsa i 
servizio. Ua volta che gli FBox soo statisviluppati, testati 
e documetati, o sarao più ua sorgete di errori di 
sistema.

 f Ridotte spese di mautezioe e messa i servizio: persio 
il persoale co preparazioe di base può trovare veloce-
mete la soluzioe grazie all’ambiete grafico e può utiliz-
zare le comode operazioi di messa i servizio, a prova di 
errore, dei FBox.
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Saia PG5® FBox Builder 
Eccellenza ed efficienza nella programmazione
Saia PG5® FBox per il comfort e l'efficienza nella realizzazione di progetti di automazione con PG5

Piattaforma di controllo flessibile
Soo dispoibili diversi editori di programma per la 
creazioe di progetti di automazioe co i Saia PCD®. La 
scelta dell’editore può dipede-re dall’utilizzatore e/o 
dall’applicazioe.
L’editore IL utilizza il codice Saia PCD®.IL per creare applicazio-
i di cotrollo ottimizzate i fuzioe dell’hardware, dei tempi 
di risposta e delle risorse utilizzate. L’editore Graftec è parti-
colarmete idicato per il cotrollo di processi / programmi 
sequeziali. Nell’editore Fupla le applicazioi soo prodotte 
e parametrizzate i modo semplice ed efficiete co oggetti 
grafici prefabbricati: i Saia PG5® FBox. I programmi scritti 
co questi editori si possoo mischiare e utilizzare i modo 
combiato per la creazioe di progetti Saia PCD®.

Saia PG5® FBox
I Saia PG5® FBox soo oggetti coteeti al proprio itero la 
fuzioe e si possoo usare per l’editazioe grafica, la messa 
i servizio e la mautezioe ache delle più com-plesse e 
sofisticate applicazioi di cotrollo. I Saia PG5® FBox, ella loro 
graulosità e fuzioalità, spaziao dai semplici comadi di 
base (moduli) a elemeti completi di u sistema (compoeti 
fiiti). Soo dispoibili librerie stadard di FBox per u’ampia 
diversità di fuzioi. Pertato, è possibile scrivere il 90% dei 
uovi progetti per i cotrollori Saia PCD® seza dover produrre 
ua sigola liea di codice IL. I FBox soo costruiti e gestiti co 
il Saia PG5® FBox Builder.

Tecnologia di sistema
I comparazioe co altri tool di igegeriz- zazioe, soo 
cosumate molte poche risorse per le applicazioi prodotte 
graficamete co i Saia PG5® FBox. Questo è perchè i  
FBox usao ua tecologia di sistema «bottom-up», azichè 
«top-dow». Il puto di parteza di questo sistema «bottom-
up» è la piattaforma idepedete del codice Saia PCD®.IL, 

iscatolato e modularizzato i livelli cotrollati e completa-
mete tracciabili. Questo è l’opposto dei sistemi «top-dow», 
che predoo ua descrizioe grafica dell’applicazioe e da 
questa geerao ua quatità eorme di codice programma, 
che richiede eormi risorse e che l’utete o può più com-
predere o mauteere.

Funzioni dell’FBox Builder
La «Basic Versio» del tool software Saia PG5® FBox Builder 
(iclusa gratuitamete i PG5 Cotrols Suite) cotiee la 
fuzioe «ZIP» che rede ache i FBox esisteti più efficieti 
e facili da usare. Abilita u gruppo strutturato di FBox (Pagie 
Fupla) ad essere combiati i u grade macro FBox. Poi, il 
FBox Builder può essere usato per docume-tare, mateere 
e esportare il uovo macro FBox, come 
u uovo «prodotto». La «Advaced Versio» del Saia PG5® 
FBox Builder è soggetta a liceza e cotiee la fuzioe 
aggiutiva «Source Editor», che cosete ai programmatori 
di sviluppare totalmete dei uovi FBox basati sul codice Saia 
PCD®.IL e gestirli ella loro propria libreria.

In sintesi
L’icremeto di utilizzo dei FBox rederà o solo più 
comoda l’implemetazioe, la messa i servizio e la 
mautezioe delle applicazioi, ma icremeterà ache 
la redditività dei ostri clieti, grazie alla maggior riciclabilità, 
al mior umero di errori ed alla riduzioe degli iterveti 
del persoale i loco.

Utilizzo del Saia PG5® FBox Builder ella creazioe di progetti co il tool software di igegerizzazioe Saia PG5® 
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Saia PG5® FBox Builder 
La natura specifica degli FBox
Oggetti applicativi grafici per l’editazione del programma, la messa in servizio, la diagnostica  
e la manutenzione

Librerie di FBox Saia PG5® per tutte le attività di 
controllo 

La Saia PG5-Cotrols.Suite cotiee estese librerie di FBox per 
molte attività ed applicazioi.

 f Potente libreria standard co oltre 250 fuzioi divise 
i 21 famiglie. Iclude tutte le fuzio-i di base, come ad 
esempio: combiazioi logiche ed operazioi, fuzioi 
matemati-che, comuicazioi stadard, fuzioi speciali, 
ecc.

 f Librerie tecnologiche ed applicazioni 
Le segueti librerie di FBox soo dispoibili co il pacchet-
to Core PG5, o separatamete come librerie opzioali :

 f Libreria HVAC, co comode fuzioi (regolatori, pro-
grammi a tempo, curve di riscaldameto, programmi 
di setpoit, eergia, elettriche, allarme, test, ecc.) per 
l’implemetazioe i applicazioi di riscaldameto, vetila-
zioe e codizioameto dell’aria

 f Librerie di comuicazioe (modem/SMS, EIB, LoWorks, 
MP-Bus, Modbus,…)

 f Fuzioi specifiche (ladder, data loggig, alarm had-
lig,…)

Esempi di due librerie di FBox aperte

Saia PG5® FBox: molto più di una sola interfaccia 
grafica di programmazione

Le caratteristiche e le fuzioi dei Saia PG5® FBox vao oltre 
le possibilità dei blocchetti tradizioali di fuzioe grafica. 
Oltre alla rappresetazioe grafica – o icapsulazioe – di 
semplici fuzioi di base e persio di compoeti di sistema 
complessi, i Saia PG5® FBox hao le segueti caratteristiche 
salieti:
Ingressi/uscite dell'FBox con visualizzazione online
I vari tipi di dati per gli igressi/uscite degli FBox soo differe-
ziati dal colore. I modo olie, si possoo visualizzare gli stati 
dei segali biari ed i valori correti dei dati i formato itero 
e i floatig-poit.
Finestra di regolazione dei parametri e modo online
Gli FBox più complessi hao ua fiestra aggiutiva per la 
regolazioe dei parametri. I questa fiestra, le proprietà e le 
fuzioi degli oggetti applicativi soo regolate ed impostate. 
Nella fase di piaificazioe del progetto, questo è u modo 
per specificare le impostazioi di base ed i valori iiziali. Nelle 
fasi di messa i servizio e mautezioe, i parametri si posso-
o moitorare olie e regolare o ottimizzare i liea co il 
processo (es. taratura fie di u regolatore). Ache le iforma-
zioi di stato e di diagostica si possoo visualizzare  
e valutare.
Online help e documentazione
Le iformazioi olie e le fuzioi di help di ciascu FBox 
rispodoo a tutte le domade. Ioltre, può essere dato 
u ome ed u commeto idividuale ad ogi FBox, per 
migliorare la documetazioe.

Libreria e gestione della versione dell'FBox
La potete gestioe della versioe garatisce gli aggiora-
meti seza problemi e cosete di avere vecchie e uove 
versioi dell'FBox ello stesso progetto.
Verifica della sintassi
Il cotrollo di sitassi evita itroduzioi o valide.

Help olie e fiestra di regolazioe dell'FBox PID

 f Librerie speci-
fiche dell’utente 
Co il FBox Builder, 
gli uteti possoo 
geerare i loro 
specifici FBox e 
le loro librerie di 
FBox, che possoo 
essere itegrate e 
supportate i Saia 
PG5®, come le altre 
librarie.
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Saia PG5® FBox Builder – Panoramica  

Semplice accesso a tutte le funzioni

L’ «FBox Library Manager» permette di visua-lizzare l’itero 
coteuto di ua libreria i ua directory, co ua struttura 
ad albero. Uo o più FBox possoo essere allocati i ua o più 
famiglie di FBox. Doppio-click per aprire l’ «FBox Workspace» 
dove può essere cofigurata l’iterfaccia e programmato il 
codice sorgete dell’FBox scelto e la sua rappresetazioe 
grafica.

la fuzioe primaria del FBox Builder è quella di geerare librerie persoalizzate. I ogi caso, lo scopo pricipale è quello 
di semplificare ed ottimizzare il lavoro co Saia PG5®, perchè ogi miuto extra, speso per la programmazioe icremeta 
i costi del progetto e rede l’itero sistema più costoso.

Tutte le fuzioalità ecessarie allo sviluppo di librerie per-
soalizzate soo icluse i questo tool professioale, i uo 
degli ambieti più ergoomici:

 f für die Erstellug vo FBoxe (Source-Editor*, Parameter-
Editor*, ToDo e History List Editor, FBox Face Viewer)

 f per l’help olie (Library Help Generator),  
per il test (Message Window, Debug FBox*)

 f per lo sviluppo della documetazioe  
(Documentation Generator)

 f per la distribuzioe (gestioe della versioe co «Version 
Handling» e «Installation Package», co o seza chiave-
liceza, forita dal Key Generator)

 f qualsiasi altra cosa, i ua ligua a vostra scelta (Language 
Editor) 

Area di lavoro dell'FBox

*solo co la «advaced versio»

FBox
help editor

FBox „ToDo“
list editor

FBox
con�guration

FBox
programming

FBox
navigator

FBox
parameter

editor

Fupla
Schematic viewer

FBox face
viewer
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Saia PG5® FBox Builder  
Funzioni di base
Incluso in ogni pacchetto software PG5 – senza costi aggiuntivi

Esempio: Tutti gli FBox posizioati sulla pagia Fupla soo zippati i u solo FBox

Saia PG5® FBox Builder: Funzione Zip

Gli uteti che hao costruito le loro pagie Fupla stadard, 
le possoo esportare come file .fxp (u file .fxp iclude da ua 
a 3 pagie Fupla). Per riutilizzare le pagie, i file .fxp devoo 
essere idividuati e quidi importati. Questa operazioe è 
otevolmete semplificata dal FBox Builder. Gli uteti possoo 
importare i loro file .fxp ell’FBox Builder e quidi archiviarli 
come FBox. Questa capacità cosete la creazioe di librerie 
persoalizzate per u qualsiasi utilizzo ulteriore.
Ua cosa importate del FBox Builder è che la fuzioe 
sopra descritta può essere utilizzata seza costi aggiutivi. 
E’richiesta solo ua liceza stadard Saia PG5®.

Utilizzo dell’Importazione di pagine Fupla

L’FBox Builder aiuta gli uteti a sviluppare i propri FBox, seza 
dover scrivere ua sigola liea di codice i lista istruzioi (IL). 
La completa fuzioalità dell’FBox può essere basata su ua o 
più pagie Fupla.
Il livello massimo di idificazioe può raggiugere i 5 livelli. 
Dal livello di idificazioe, possiamo capire le pagie impor-
tate che utilizzao gli FBox costituiti da pagie già importa-
te, che a loro volta compredoo FBox costituiti da pagie 
importate ecc.
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Saia PG5® FBox Builder «Basic Version» 
Sviluppo di FBox con la funzione Zip
Esempio: Come creare Saia PG5® FBox dall’importazione di pagine Fupla di Saia PG5®

Per creare u FBox, è sufficiete dare il percorso della pagia 
Fupla esportata. L’FBox Builder la importerà automaticamete.

Adattamento delle variabili di Ingresso/Uscita dell’FBox nel  
«Parameter Editor»:

I valori di default dall’importazioe hao la eces-
sità di essere riomiati.
Deve essere cambiato ache l’ordie di posizioa-
meto.

Creazione di un file di help utilizzando l’«Help Generator» del Saia PG5® FBox Builder:

Questo file di help è basato sui commeti itrodotti per 
ciascu parametro dell’FBox. Ora, l’FBox iclude tutti il testo 
di help itrodotto per la libreria e la famiglia. Ioltre, iclude il 
testo, il simbolo ed il «lik» per il pulsate di «Help».

Help Editor

FBox Parameter list
with their comments

Your own
keyword list

Upper pan where you can
add texts, links or pictures

Lower pan where you can 
add texts, links or pictures

Text: Bold

Add a link

Add a table

Add a picture

Text: Italic

Add a keyword

Text: Underlined

Text: Header style
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Sviluppo di FBox con la funzione Zip

Costruendo l'FBox, ne verifica la libreria e la copia nella directory Fupla «USR» :

Nella fiestra di dialogo «Optios», selezioa-re «Copy the 
files after Build to» e «Start Help compiler after build». Questo 
garatirà che tutti i file ecessari siao copiati elle directory 
corrette. Ifie, aprire Fupla e creare u piccolo programma di 
test co il uovo FBox per verificare il fuzioameto.

Dispiegamento della Libreria :
Se si abilita l’opzioe «Create Istall Package», sarà creato 
u file «EXE», dopo u «build» adato a buo fie. Questo 
file viee creato ba-sadosi sulla «Library Iformatio» 
itrodotta ella fiestra di dalogo «Library properties» del 
FBox Builder. Questo file.exe copierà i file dell’FBox ella 
directory selezioata.

Visualizzazioe del Key Geerator

L’FBox Key Geerator crea automaticamete la chiave della 
liceza, i fuzioe della libreria e del ome del cliete. Seza 
ua chiave della liceza valida, è egato a chiuque l’utilizzo 
della Libreria di FBox.
Questa chiave della liceza sarà richiesta durate 
l’istallazioe della Libreria di FBox.
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Saia PG5® FBox-Builder «Advanced Version» Sviluppo di FBox con  
la funzione Editor 
In aggiunta alla funzione ZIP, i programmatori in IL possono importare gli FBox esistenti, il codice 
esistente, o creare dal nulla dei nuovi FBox.

E’ ecessaria la «advaced versio» dell’FBox Builder se 
l’utete desidera itegrare delle fuzioi IL esisteti, o mo-
dificare degli FBox esisteti, o ache creare completamete 
dei uovi FBox. Questa versioe, co le sue este se fuzioi 

Editore del codice sorgente IL dell’FBox ed editore dei parametri (solo «Advanced Version»)
(importa PB/FB, importa FBox, uovo FBox), è particolarmete 
idicata per programmatori esperti i Saia PG5.IL, che hao 
partecipato ad u corso – e che hao acquistato la liceza.

Le pagine seguenti mostrano un esempio del processo di sviluppo di un «new FBox»:

«Input», «Output», «Constant», «Dynamic«, « Static» e 
«Adjust». 
Tutte queste variabili soo defiite el «Parameter Editor» 
quado u uovo FBox è creato dal ulla (questo può essere 
fatto ache el estefile sorgete dell’FB).

Definire l’interfaccia dell’FBox :

Comuque, i ogi caso il «Parameter Editor» è molto utile per 
questo tipo di lavoro.

Defiizioe degli igressi dell’FBox (Iput):

Defiizioe delle uscite dell'FBox (Output) :
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Sviluppo di FBox con la funzione Editor

Variabili statiche (Static) :

Finestra di regolazione :

 f parametri olie/offlie - regolazioe/visualizzazioe valori 

 f commeti

Scrittura del codice del l'FBox :

Il codice dell'FBox può essere scritto i IL utiliz-
zado il «Source Editor» dell'FBox Builder, o co 
u editore di testo a piacere, o co Fupla.
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Saia PG5® FBox Builder «Advanced Version» 
Sviluppo di FBox con la funzione Editor

Generatore dell’Help:

Debug dell’FBox: 
Si può eseguire il debug del codice dell’FBox utilizzado SEdit, 
l’editore IL di Saia PG5®.
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Caratteristiche avanzate per lo sviluppo  

Saia PG5® FBox Builder: il vero tool software professionale

Gestione multi-lingue: 
Talvolta, ua Libreria di FBox da distribuire, dovrà 
supportare più di ua ligua. Il «Laguage Editor» del  
FBox Builder aiuta ella gestioe dello sviluppo della libre-
ria multiligue.
Per facilitare la traduzioe, soo state implemetate delle 
fuzioalità di esportazioe ed importazioe.

Meccanismodi Backup/Restore: 
Quado si distribuisce il Saia PG5® FBox Builder, vi sarà la 
ecessità di gestire diverse versioi. La fuzioe di Backup/
Restore del FBox Builder aiuta ella gestioe o solo della 
versioe della libreria, ma ache della versioe della famiglia e 
della versioe idividuale dell’FBox. Questo meccaismo 

lavora ad ogi livello ed è molto semplice da utilizzare. Abilita-
re le opzioi di compilazioe avazate, se si vuole icremeta-
re automaticamete la versioe della libreria.

Scegliere la versioe di backup che si vuole ripristiare.
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Caratteristiche avanzate per lo sviluppo  

La documentazione degli sviluppatori può essere generata automaticamente.

La documetazioe di u progetto (*.doc o *.pdf) è creata 
basadosi sulle impostazioi del progetto, sulle proprietà e 
sulle iformazioi dei file di help:

Inoltre, tutte queste utili funzioni sono supportate 
da «ToDo List» e da «History List Editor»:

La «ToDo list» idicherà le attività da svolgere (es.: iizializzazioe 
dei valori ecessari, debuggig, ecc.).

Se la «ToDo list» è editata durate la creazioe di u FBox, 
le attività svolte sarao elecate ella «FBox history» della 
documetazioe.
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Esempi applicativi – controllo di macchine  

Oggi, le applicazioni di automazione sono fortemente dipendenti dagli FBox. 
Non possiamo permetterci di farne senza !

La pressa «Mythos» è 
ua PRESSA VOLUMET-
RICA A FREDDO.
Più di 10 assi di 
posizioa-meto soo 
gestiti da u cotrollore 
PCD2, mediate schede 
di posizioameto si-
croizato PCD2.H32x. 

Il cotrollo del posizioameto è programmato co FBox i 
Fupla – geerati dal cliete.
Grazie al FBox Builder, il kow-how del cliete è stato protetto 
e soo state facilitate le operazioi di messa i servizio e mau-
tezioe dell’itera applicazioe. 

Librerie di posizionamento – Idea (I):

Posizionamento basato su bus:

Motori co azioameti itelligeti itegrati, soo cotrollati 
co comuicazioe via bus.
I servizi di posizioameto e le comuicazioi di base 
soo programmate, testate e quidi impacchettate i 

Saia PG5® Fupla FBox, che soo facilie sicuri da usare, quado 
si sviluppao applicazioi grafiche co PG5 Cotrols Suite.
Gli FBox soo progettati i accordo co il profilo di posizio-
ameto stadardizzato DS 402 da PLC Ope Orgaisatio. 
Cosi, la logica della 
macchia è facile da 
capire e mauteere.

Macchine per polistirene: 
U grade costruttore di macchie tedesco ha icapsulato 
il suo kow-how chiave ed i processi critici all’itero di ua 
propria Libreria di FBox. Grazia al facile ambiete di program-
mazioe grafico di Saia PG5®, lo stesso persoale di servizio 
meccaico che istalla le macchie, ora può ache apportare 
modifiche di base ed adattameti alla logica della macchia. 
Ache il persoale di mautezioe usa Saia PG5® 
per la messa i servizio e la taraura fie della macchia.
No è più ecessario che u programmatore di PLC 
si rechi sul posto per modificare la logica della 
macchia. Il sistema è così efficiete ed attrattivo che 
l’azieda ha cambiato completamete da Siemes 
Step®7 a Saia PG5®.
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Esempi applicativi – infrastrutture

XEROX Manufacturing Europa:

XEROX doveva riovare l’automazioe degli impiati di ris-
caldameto, del codizioameto dell’aria e della vetilazioe 
di metà del suo stabilimeto i Olada. Il team di progettazio-
e e mautezioe di XEROX ha deciso di realizzare il progetto 
al loro itero. Nel 2004 hao ordiato cotrollori Saia PCD® 
per quasi 100 kEuro. Per la realizzazioe del progetto soo 
stati usati i tool Saia PG5® Fupla e Saia PG5® FBox-Library.
Per XEROX, il progetto è stato completato co successo, dato 
che il tempo di igegerizzazioe e di messa i servizio è stato 
solo del 50%, se comparato co l’altra metà dello stabilimeto 
(realizzato co u altro sistema di cotrollo). No ci soo state 
difficoltà teciche ed il progetto è stato completato ei tempi 
stabiliti.Questo è u tipico progetto applicativo HVAC e per 
la sua realizzazioe o è stata scritta ua riga di codice PLC. 
Tutta la logica e-cessaria risiede egli FBox grafici.

Se il progetto ha 
u’esigeza speciale, la 
«specialità» viee impac-
chettata i u FBox, pro-
to da usare dagli igege-
ri di progetto. I questo 
modo, i system-itegrator 
Saia PCD® possoo creare 
le loro proprie librerie di 
Kow-how, che li redo-
o altamete flessibili ed 
efficieti el soddisfare 
qualsiasi esigeza dei loro 
clieti.
Quasi il 100% dei progetti 
HVAC soo realizzati 
seza aver scritto del 
codice PLC. Di solito gli 
igegeri di progetto o i 
system itegrator usao 
la libreria HVAC stadard 
di Saia PG5®.

Controllo remoto / libreria modem : 

L’utilizzo della libreria modem stadard è il modo più veloce 
per creare parti di programma di comuicazioe. Tutte le fu-
zioalità com-plesse soo itegrate i FBox di facile utilizzo.

No vi è la ecessità di dover ri-sviluppare dei moduli ap-
plicativi già testati. I questo modo soo evitati gli errori di 
programmazioe.
Grazie agli FBox di comuicazioe, tutta la programmazioe è 
semplificata.

Teil der DDC-Suite Bibliothek

S-Bus RS485

Telecom

SMS

Serial-S-Net

PCS1.PLC PCD1.M2 PCD2.M5

PCD2.M5

Modem
Analog
ISDN
GSM

PG,
SCADA,
OPC,
Web-
Browser



15Informazioni di Sistema   | Saia PG5® FBox-Builder www.sbc-support.com | 

Programma di istruzione:

Ogi passo dello sviluppo è descritto co u video. Vegoo isegate tutte le fuzioalità del FBox Builder. 
Fare riferimeto alle pagie del sito web di supporto: www.sbc-support.com

Per cominciare

Esempio: Come lavorare co l’Editore dei Parametri (Parameter Editor)

Esempio d’istruzione SBC:  
ORI Automation AG (CH)

Questo classico esempio d’istruzioe descrive ua istallazio-
e idustriale automatizzata e può essere usato come modello 
per progetti più complessi. L’esempio illustra la scelta corretta 
del liguaggio di programmazioe ed i corri-spodeti editori, 
e mostra ua chiara struttura del progetto. L’Fbox «Logger» 
è stato creato per memorizzare 10 allarmi. E’ possibile memo-
rizzare u maggior umero di allarmi utilizzado istaze 
multiple dell’FBox. E’ ache possibile memorizzare l’ora e la 
data dell’allarme. Questo FBox è stato creato co la fuzioe 
Zip dell’FBox Builder, per mostrare quato sia facile lavorare 
co quest’ultimo.



Tool di programmazione Saia PG5®

PG5 – Versioe demo co tutte le fuzioalità. Rutime limitato a 90 giori  PG5 – Demo

Pacchetto Saia PG5® Core
Software di programmazioe co editori (IL, Fupla, Graftec), cofiguratori di rete, librerie stadard 
(Aalogica, Comuicazioe, Aritmetica & Logica, Wide Area, File System), librerie applicative 
(Allarmi, Tapparelle-Illumiazioe, E-Mail, Tred [HDLog], Cotatori eergia, DALI, Modbus, EIB, 
EOcea, JCI N2-Bus), Web Editor e FBox Builder (versioe base)

PG5 – Core Package

Pacchetto Saia PG5® HVAC
Come pacchetto Saia PG5® Core, co i più librerie associate (HVAC, Belimo MP-Bus  
LonWorks®, Cotrollori di camera e Modem), BACet

PG5 – HVAC Package

Pacchetto Saia PG5® Extended
Come pacchetto Saia PG5® HVAC, co i più libreria DDC Suite associata

PG5 – Exteded Package

Aggiornamento Software
Aggiorameto – secodo chiave di liceza utete PG5 – Upgrade

PG5 – Upgrade

Licenza per utente finale Saia PG5®
Liceza per utete fiale per PG5. 
Il cliete fiale è supportato dal cliete (secodo chiave di liceza utete)

PG5 – Ed-User Licese

Opzioni Saia PG5® – Add-on-Tool 

PG5 – FBox Builder («versione advanced»)  
Pacchetto software per Saia PG5® FBox Builder.  
E’ ecessaria la coosceza di programmazioe IL, co icluso u corso di formazioe di 1 gioro

PG5 – FBox Builder
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