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Answers for industry.

Tecnologie integrate, competenza di settore e service per una 

maggiore produttività, efficienza energetica e flessibilità. 

L'Industry Sector di Siemens è il forni-
tore leader a livello mondiale di prodotti 
e soluzioni innovativi e sostenibili per 
imprese industriali. Grazie all'omoge-
neità della tecnica di automazione e del 
software industriale, alla fondata espe-
rienza di settore e al service basato su 
tecnologie, esso aumenta la produtti-
vità, l'efficienza e la flessibilità dei suoi 
clienti. L' Industry Sector ha più di 
100 000 dipendenti in tutto il mondo 
e comprende le divisioni Industry Auto-
mation, Drive Technologies e Customer 
Services nonché la Business Unit 
Metals Technologies. 

Noi ci affidiamo coerentemente a tecno-
logie integrate e, grazie alla nostra 
gamma di prestazioni riunite, siamo in 
grado di soddisfare i desideri dei nostri 
clienti più velocemente e con maggiore 
flessibilità. Con la nostra offerta, unica 
al mondo, di tecnica di automazione, 
tecnica di manovra e di azionamento 
nonché di software industriale, equi-
paggiamo nel modo migliore l'intera 
catena di creazione del valore aggiunto 
delle imprese – dal design di prodotto, 
attraverso la produzione e la vendita, 
fino al service. I nostri clienti industriali 
si avvalgono della nostra offerta com-
pleta, orientata al loro settore e alle loro 
necessità.

La combinazione della tecnicadi auto-
mazione potente e del software indu-
striale di Siemens Industry consente di 
ridurre i tempi di introduzione nel mer-
cato fino al 50 percento. Allo stesso 
tempo è possibile abbassare notevol-
mente i costi relativi all'energia o alle 
acque reflue di una ditta produttrice. 
In questo modo aumentiamo la con-
correnzialità dei nostri clienti, contri-
buendo inoltre in modo significativo alla 
protezione dell'ambiente con i nostri 
prodotti e soluzioni per l'efficienza ener-
getica.
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L'automazione efficiente inizia con un 
engineering efficiente.

Totally Integrated Automation: Una partenza efficiente per aumentare 
la produttività.

Un engineering efficiente è il primo passo per una produzione migliore: 

più veloce, più flessibile e più intelligente. Totally Integrated Automation (TIA) 

consente di ottenere enormi risparmi di tempo già nella fase di engineering 

grazie all'interazione efficace di tutti i componenti. Ne risultano costi più bassi, 

un time-to-market più veloce e una maggiore flessibilità.
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Totally Integrated Automation
Efficient interoperability of all automation components

Produzione migliore con Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation, l'automazione industriale di 
Siemens, realizza l'interazione efficiente di tutti i componenti 
di automazione. L'architettura di sistema aperta, infatti, copre 
l'intero processo di produzione e si basa omogeneamente 
su caratteristiche comuni: gestione dati coerente, standard 
validi in tutto il mondo e interfacce unitarie per l'hardware 
e il software.

Totally Integrated Automation crea le premesse per 
un'ottimizzazione globale del processo di produzione:
• Risparmio di tempo e costi grazie all'engineering 

efficiente
• Tempi di fuori servizio ridotti al minimo mediante funzioni 

di diagnostica integrate
• Realizzazione semplificata di soluzioni di automazione 

grazie a standard globali
• Aumento di performance mediante l'interazione di com-

ponenti testati nel sistema

Eccezionale approccio globale per tutti i settori 

Quale offerente di sistemi di automazione leader a livello 
mondiale, Siemens fornisce una gamma omogenea e com-
pleta di prodotti e sistemi per tutte le esigenze, in tutti i settori 
dell'industria di processo e manifatturiera. Tutti i componenti 
sono armonizzati tra loro e convivono in un unico framework, 
a garanzia di un funzionamento affidabile ed interagiscono 
con efficienza; un ulteriore vantaggio è quello di consentire 
la realizzazione di soluzioni di automazione specifiche basate 
su prodotti standard con il minimo sforzo di engineering, 
anche nel caso di forte complessità, con conseguente enorme 
risparmo di tempo e costi.

Siemens, con il suo know-how tecnologico e di settore, 
promuove costantemente il progresso nell'industria di produ-
zione. In questo campo Totally Integrated Automation svolge 
un ruolo chiave.

Infatti, Totally Integrated Automation crea vero valore 
aggiunto in tutti i compiti di automazione; soprattutto:

• Integrated Engineering
Engineering coerente e globale durante tutte le fasi di 
processo, dalla progettazione alla messa in servizio 

• Industrial Data Management
Accesso ai dati di produzione critici, a tutti i livelli

• Industrial Communication
Comunicazione omogenea basata su standard non 
proprietari e reciprocamente compatibili

• Industrial Security
Riduzione sistematica del rischio di attacchi di pirateria 
informatica per impianti e reti di comunicazione

• Safety Integrated
Sicurezza per operatori, macchine e ambiente mediante 
l'integrazione continua di tecniche di sicurezza armoniz-
zate con gli standard di certificazione
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Totally Integrated Power
Mettiamo a punto la distribuzione di 
energia elettrica – in modo sicuro e 
affidabile.

Efficienza, affidabilità, sicurezza: questi sono i requisiti richiesti all’elettrificazione e in 
particolare alla distribuzione dell’energia elettrica. E la nostra risposta, per tutti i settori di 
applicazione del sistema energetico, è Totally Integrated Power (TIP). Dietro a questo nome 
si nasconde una vasta gamma di prodotti, sistemi e soluzioni per la media e bassa tensione 
che vengono accompagnati dal nostro servizio di assistenza per tutto il loro ciclo di vita – 
dalla progettazione con software nostri all’installazione fino all’esercizio e ai vari servizi. 

Interfacce intelligenti consentono di effettuare collegamenti ai sistemi di automazione 
industriale e di edifici e di sfruttare così l’intero potenziale di ottimizzazione offerto da una 
soluzione integrata. Sono queste le risposte che forniamo ai nostri clienti in tutto il mondo 
per aiutarli ad affrontare le loro sfide. Con un sistema di distribuzione dell’energia elettrica 
altamente efficiente, affidabile e sicuro poniamo le basi per creare infrastrutture, città, 
edifici e impianti industriali sostenibili. Mettiamo a punto la distribuzione dell’energia 
elettrica – sempre e ovunque ce ne sia bisogno. 

Per ulteriori informazioni: www.siemens.com/tip

Soluzioni complete per la 
distribuzione di energia elettrica 
in sistemi energetici complessi – 
made by Siemens
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PROFINET PROFIBUS ... Modbus

Prodotti, sistemi e soluzioni

Industrial Ethernet

Totally Integrated Power offre di più:
• Continuità:

per una progettazione e una messa in esercizio degli impianti semplificate così come per un’integrazione semplice 
in soluzioni di automazione per edifici o in processi produttivi

• Un unico referente:
un partner affidabile con un portafoglio di prodotti completo per l’intero processo e ciclo di vita – dall’idea iniziale 
al servizio post-vendita

• Sicurezza:
una gamma completa di componenti per la protezione delle linee elettriche, delle persone e contro gli incendi, 
sicurezza garantita dalle omologazioni di tipo

• Affidabilità:
un partner affidabile che, in collaborazione con il cliente, sviluppa soluzioni di lunga durata in grado di soddisfare 
i più elevati standard qualitativi

• Efficienza:
mettere a punto la distribuzione di energia elettrica significa garantire un’elevata disponibilità di impianti e la 
massima efficienza energetica nella fornitura dell’elettricità

• Flessibilità:
continuità e modularità di Totally Integrated Power per qualsiasi tipo di espansione e adattamento necessari per 
rispondere a requisiti futuri

• Tecnologia all’avanguardia:
sistema di distribuzione dell’energia elettrica sicuro, soprattutto per applicazioni in cui l’approvvigionamento è 
difficoltoso, perfezionamento continuo della tecnologia

Le sfide sono la nostra specialità
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Introduzione

1
SIMATIC NET offre tutti i componenti per una soluzione globale 
omogenea e supporta i seguenti sistemi di comunicazione:

Industrial Ethernet (IEEE 802.3) –

lo standard internazionale per la rete d'area è oggi la rete 
numero uno nel panorama mondiale delle LAN. 
Tramite Industrial Ethernet si possono realizzare potenti reti di 
comunicazione di grande estensione.

PROFINET (IEC 61158/61784) –

lo standard internazionale utilizza Industrial Ethernet e consente 
la comunicazione in tempo reale fino nel livello di campo, inclu-
dendo anche tutti i livelli aziendali. Utilizzando completamente 
gli standard IT esistenti, PROFINET consente con Industrial 
Ethernet la realizzazione di applicazioni di Motion Control con 
sincronismo di clock, un engineering efficiente indipendente dal 
produttore e una disponibilità assai elevata delle macchine e 
degli impianti. PROFINET supporta l'automazione distribuita 
(anche la comunicazione controllore-controllore) e consente 
applicazioni sicure da errori (fail-safe).

PROFIBUS (IEC 61158/61784) –

lo standard internazionale per il livello di campo è leader di 
mercato mondiale dei bus di campo. Esso consente la comuni-
cazione in applicazioni sia manifatturiere sia di processo.

PROFINET/Industrial Ethernet

Industrial Ethernet
(IEEE 802.3)

- lo standard industriale basato sullo standard 
internazionale Ethernet

PROFINET
(IEC 61158/61784)

- lo standard Industrial Ethernet 
d'avanguardia per l'automazione

Industrial Wireless LAN 
(IEEE 802.11)

- lo standard industriale per la comunicazione 
wireless basata sullo standard 
internazionale

PROFIBUS

PROFIBUS
(IEC 61158/61784)

- lo standard internazionale per il livello di 
campo è leader di mercato mondiale dei bus 
di campo

© Siemens AG 2014
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Introduzione

1

AS-Interface (EN 50295/IEC 62026) –

lo standard internazionale per collegare sensori e attuatori 
economici tramite un cavo a due conduttori in alternativa al 
fascio di cavi.

IO-Link –

lo standard per il collegamento intelligente di sensori e attuatori 
dal livello di campo fino al livello di controllo sovraordinato.

Accoppiamenti tra reti vengono realizzati tramite controllori o 
link. La progettazione e la diagnostica possono essere eseguite 
da ogni punto dell'impianto.

AS-Interface

AS-Interface 
(IEC 62026-2/EN 50295)

- lo standard internazionale, che come 
alternativa economica al fascio di cavi, 
collega sensori e attuatori tramite un cavo a 
due fili

IO-Link

IO-Link - lo standard per il collegamento intelligente di 
sensori e attuatori dal livello di campo fino al 
livello MES

© Siemens AG 2014
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Introduzione

■ Panoramica

Le vostre esigenze

Volete portare rapidamente nuovi prodotti sul mercato? Reagire 
tempestivamente e con flessibilità alle richieste del mercato e 
ridurre i tempi di riequipaggiamento e quindi velocizzare il 
Time-to-Market? Volete produrre con efficienza ed a bassi costi? 
Sfruttare al meglio la capacità del vostro impianto/macchina e 
minimizzare eventuali tempi di fermo?

Queste esigenze possono essere soddisfatte solo se tutte le 
macchine del vostro impianto interagiscono in modo ottimale 
Dovete allora realizzare la vostra automazione sulla base di una 
comunicazione aperta e omogenea - trasversale a tutta 
l'azienda e oltre i limiti dell'azienda. Evitate soluzioni ad isole 
nell'automazione e nella tecnologia informatica garantendo:

• Flusso continuo e completo di informazioni dal livello dei 
sensori e degli attuatori fino al livello di direzione aziendale

• Disponibilità delle informazioni in ogni luogo

• Veloce scambio dati tra le sezioni d'impianto

• Progettazione semplice e omogenea nonché diagnostica 
efficiente

• Funzioni di sicurezza integrate, che impediscono accessi non 
autorizzati 

• Comunicazione fail-safe e comunicazione standard sullo 
stesso collegamento

La nostra offerta

Le reti di comunicazione sono di essenziale importanza per le 
reti di automazione. SIMATIC NET – Networking for industry – 
garantisce un'ampia offerta di moduli – designed for industry – 
che contribuiscono a risolvere in modo efficiente i vostri compiti 
di comunicazione:

• Nei diversi settori applicativi dell'automazione

• Attraverso l'intero workflow

• Durante l'intero ciclo di vita degli impianti

• Per tutti i settori

SIMATIC NET offre soluzioni che sfruttano i vantaggi di Ethernet 
ed anche integrano semplicemente sistemi di bus di campo. 
Esempi significativi sono:

• L'apertura del livello di campo all'impiego di 
Industrial Ethernet

• L'omogeneità dal livello di campo fino al livello di direzione 
aziendale

• La realizzazione di soluzioni all'avanguardia della tecnica con 
comunicazione mobile e wireless

• L'integrazione di tecnologie IT (Information Technology)

Trend mondiali

Da molti anni la decentralizzazione dell'automazione va acqui-
stando sempre maggiore importanza. Una struttura decentrata 
degli impianti riduce gli oneri di installazione, manutenzione e 
diagnostica. Le apparecchiature intelligenti funzionano local-
mente e sono interconnesse tra di loro tramite reti. Apertura e 
flessibilità sono caratteristiche importanti per poter collegare 
sistemi diversi e apportare ampliamenti. In quest'ottica sono 
definiti e normalizzati in comitati internazionali gli standard per 
i sistemi di bus.

■ Vantaggi

Comunicazione industriale con 
Totally Integrated Automation

Con Totally Integrated Automation la Siemens è l'unica azienda 
in grado di offrire una gamma omogenea di prodotti e sistemi 
per l'automazione in tutti i settori – dall'entrata dei materiali attra-
verso il processo produttivo fino all'uscita dei prodotti finiti, dal 
livello di campo attraverso il livello di controllo della produzione 
fino al collegamento con il livello di direzione aziendale.

I vantaggi di Totally Integrated Automation si ripagano già nel 
design e nell'engineering, ma anche nel montaggio e nella 
messa in servizio nonché nell'esercizio e nella manutenzione 
degli impianti.

Si possono realizzare soluzioni di automazione a costi ridotti. 
Nuovi gradi di libertà consentono di reagire con maggiore rapi-
dità e flessibilità a nuove richieste del mercato. Gli impianti pos-
sono essere ampliati o riadattati facilmente senza dover per 
questo interrompere la continuità di funzionamento.

Con la crescente affermazione di Industrial Ethernet nell'auto-
mazione, due temi stanno guadagnando sempre maggiore im-
portanza nell'ambito di Totally Integrated Automation – 
PROFINET e SCALANCE.

© Siemens AG 2014
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■ Vantaggi (seguito)

PROFINET ... 
per l'aumento della produttività del vostro impianto

Per le vostre decisioni strategiche è necessario un continuo 
flusso informativo senza lacune ed esteso a tutta l'azienda – 
dalla prima fase di produzione attraverso il livello di esercizio de-
gli impianti fino al livello di direzione aziendale. Per raggiungere 
questo scopo, dovete puntare sull'efficienza e sull'omogeneità 
già nella fase di engineering dell'impianto.

PROFINET, lo standard Industrial Ethernet aperto e innovativo, 
soddisfa tutte le esigenze dell'automazione industriale e con-
sente una comunicazione omogenea, estesa a tutta l'azienda.

PROFINET serve per il collegamento diretto di apparecchiature 
da campo decentrate a Industrial Ethernet e per la realizzazione 
di applicazioni di Motion Control con sincronismo di clock. 
PROFINET consente inoltre la realizzazione dell'automazione 
distribuita mediante la tecnologia dei componenti, l'integrazione 
verticale e la realizzazione di applicazioni orientate alla sicu-
rezza. PROFINET supporta anche la semplice comunicazione 
controllore-controllore.

Interconnessi in modo sicuro e flessibile attraverso 
tutti i livelli aziendali con componenti di rete SCALANCE

Per l'interconnessione in rete PROFINET/Industrial Ethernet dei 
nodi/partner sono disponibili switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X, Industrial Security Modules SCALANCE S 
nonché Access Points Industrial Wireless LAN (IWLAN), Client 
Modules (SCALANCE W) e router industriali SCALANCE M, 
che soddisfano perfettamente le esigenze delle applicazioni 
industriali.

Grazie alla comunicazione wireless con apparecchiature di au-
tomazione e apparecchiature terminali industriali si ottiene una 
maggiore flessibilità, i lavori di manutenzione si semplificano, i 
costi di service e i tempi di fermo si riducono. Persino la comu-
nicazione fail-safe con safety è possibile tramite una rete wire-
less con prodotti SCALANCE. Un'azienda diventa pertanto assai 
più competitiva.

Applicazioni complesse con esigenze di funzionalità real-time 
possono essere realizzate con la radiocomunicazione. 
L'impiego della radiocomunicazione con macchine in movi-
mento fa risparmiare cavi e costi di manutenzione; i sistemi di 
trasporto automatici possono ricevere dati via radio senza cavi 
con grande flessibilità nella scelta del percorso.

Una soluzione globale consiste di

• Sistema di bus con 
- componenti di rete passivi, ad es. cavi
- componenti di rete attivi, ad es. switch

• Interfacce per il collegamento delle apparecchiature di 
automazione ai sistemi di bus
- interfacce integrate
- propri processori di comunicazione

• Accoppiamenti tra reti, ad es. IE/PB Link PN IO

• Software per la progettazione delle reti

• Strumenti per la manutenzione e la diagnostica, ad es. 
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(ad es. ET 200S/CPU)
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Sensori per l‘automazione 
manifatturiera (ad es.sistemi RFID 
e sistemi di lettura di codici)

Drives
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SIRIUS (ad es. avviatore motore, 
partenza compatta, relè di controllo 
e relè di sovraccarico)

Sistema CNC
(ad es. SINUMERIK)

Comunicazione fail-safe

non adatto ○ adatto ● molto adatto
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La figura mostra il collegamento dei diversi sistemi 
di automazione alle reti standardizzate.

Sistemi di bus per l'industria
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Industrial Ethernet

■ Panoramica

Con Industrial Ethernet è disponibile per l'industria una potente 
rete d'area e di cella conforme allo standard IEEE 802.3 
(Ethernet) e IEEE 802.11 a/b/g/h/n (Wireless LAN). 

Le molteplici possibilità di Ethernet e Internet, che sono già oggi 
a disposizione nell'ambiente di ufficio, sono anche utilizzabili, 
grazie a Industrial Ethernet, nell'automazione manifatturiera e di 
processo. 
La tecnologia Ethernet impiegata con successo da decine di 
anni offre all'utente la possibilità di adattare esattamente alle 
esigenze contingenti la performance necessaria nella sua rete. 
Egli può infatti scegliere la velocità di trasmissione dati secondo 
l'effettivo bisogno, poiché la compatibilità omogenea consente 
un'introduzione graduale di questa tecnologia.

Ethernet è oggi la rete numero uno nel panorama mondiale delle 
reti ed offre vantaggi essenziali:

• Veloce messa in servizio grazie ad una tecnica di collega-
mento assai semplice

• Elevata disponibilità perchè gli impianti già in servizio 
possono essere ampliati senza effetti di retroazione

• Potenza di comunicazione pressoché illimitata poiché in caso 
di necessità è disponibile una potenza scalabile grazie alla 
tecnologia switching e alle elevate velocità di trasmissione

• Interconnessione in rete degli ambienti più svariati nell'ufficio 
e nella produzione

• Comunicazione estesa a tutta l'azienda grazie alla possibilità 
di accoppiamento tramite Internet, con componenti di security 
per la protezione sicura dei dati

• Sicurezza dell’investimento garantita da uno sviluppo nel 
segno della continua compatibilità

• Precise attribuzioni temporali ad eventi nell'intero impianto 
grazie alla gestione dell'ora estesa all'intero impianto

SIMATIC NET, la comunicazione industriale di Siemens, si basa 
su questa tecnica ampiamente collaudata. Ammontano a diversi 
milioni le connessioni che Siemens ha già contribuito a realiz-
zare con forniture in tutto il mondo in ambienti industriali gravosi 
con inquinamento elettromagnetico EMC.

SIMATIC NET mette a disposizione per l'ambiente industriale 
importanti ampliamenti della tecnica Ethernet: 

• Componenti di rete della famiglia di prodotti SCALANCE per 
l'impiego della comunicazione cablata e wireless in ambiente 
industriale gravoso 

• Rapido confezionamento sul posto di cavi e connettori grazie 
al sistema di cablaggio FastConnect 

• Reti sicure da caduta di tensione grazie alla ridondanza 
veloce ed all'alimentazione ridondante

• Monitoraggio continuo dei componenti di rete con un efficace 
concetto di segnalazione e software di monitoraggio rete

Con Industrial Ethernet vengono offerti i seguenti servizi e le 
seguenti funzioni di comunicazione:

Comunicazione PG/OP

La comunicazione PG/OP comprende funzioni di comunica-
zione integrate mediante le quali i sistemi di automazione 
SIMATIC, SIMOTION e SINUMERIK possono scambiare dati con 
ogni apparecchiatura HMI e PG SIMATIC (STEP 7). La comuni-
cazione PG/OP è supportata da PROFINET/Industrial Ethernet e 
PROFIBUS.

Comunicazione S7

La comunicazione S7 è la funzione di comunicazione integrata 
(System-Function-Module) per l'S7-400 o un insieme di blocchi 
funzionali caricabili per l'S7-300, il tutto ottimizzato nell'ambito di 
SIMOTION, SINUMERIK e SIMATIC S7/WinAC. Essa consente 
anche il collegamento di PC/IPC e workstation. Il volume di dati 
utili per job può arrivare fino a 64 kbyte. 
La comunicazione S7 offre semplici servizi di comunicazione 
performanti e mette a disposizione un'interfaccia software indi-
pendente dalla rete.

Comunicazione aperta

La comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) consente la 
comunicazione dei controllori SIMATIC S7 con altri controllori 
SIMATIC S7, controllori SIMATIC S5, PC/IPC e sistemi 
non-Siemens. Per il semplice collegamento di stazioni HMI viene 
offerto FETCH & WRITE.
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Industrial Ethernet

■ Panoramica (seguito)

Panoramica su Industrial Ethernet

Interfaccia Socket per Industrial Ethernet 
consente la comunicazione dati con computer tramite TCP/IP. 
Su questa interfaccia ampiamente diffusa nel mondo PC e UNIX, 
gli utenti possono programmare liberamente lo scambio dati. 
Nel SIMATIC S7 sono utilizzati i blocchi SEND/RECEIVE (S/R) 
come accesso a TCP/IP.

OPC (Openness, Productivity & Collaboration) 
è un'interfaccia standardizzata, aperta e non proprietaria. Essa 
consente il collegamento di applicazioni Windows con capacità 
OPC alla comunicazione S7, alla comunicazione aperta (SEND/
RECEIVE) e a PROFINET.

Comunicazione IT

Tecnologia informatica (IT) con e-mail, File Transfer (FTP) e 
tecnica Web
integra SIMATIC, SIMOTION e SINUMERIK nella tecnologia 
informatica tramite Industrial Ethernet. Nell'ambiente di ufficio 
e-mail, FTP e web-browser si sono ormai imposti come mezzi di 
comunicazione di larga diffusione. 

Comunicazione PROFINET

Si tratta qui di una comunicazione normalizzata nell'IEC 61158/
61784. PROFINET, lo standard internazionale, utilizza Industrial 
Ethernet e consente la comunicazione in tempo reale fino nel li-
vello di campo.

SIMATIC IPC 
with WinAC

PC with 
WinCC flexible
and TeleControl 
Server Basic

SIMATIC IPC
with WinAC

S7-300 with
SINAUT ST7

S7-200 with
MD720

ET 200S with
IM 151-3 PN FO

ET 200S with
IM 151-3 PN FO

Industrial Ethernet (optic)

Code 
reading
systems 

RFID 
system

S7-1200 with 
CP�1242-7

Control and
monitoring 
system

Energy 
monito-
ring

S7-1200PROFINET
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Access Point
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SCALANCE W

S7-300

S7-1500

S7-400

ET 200
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PROFINET

■ Panoramica

PROFINET – lo standard Ethernet per l'automazione

PROFINET, con più di 7,6 1) milioni di nodi/partner nel mondo, 
è lo standard Industrial Ethernet leader di mercato.

PROFINET favorisce il successo delle aziende poiché accelera 
i processi, aumenta la produttività ed incrementa la disponibilità 
degli impianti.

Con PROFINET Siemens utilizza lo standard Ethernet per l'auto-
mazione PROFINET consente lo scambio dati rapido e sicuro su 
tutti i livelli e offre quindi la possibilità di realizzare concetti inno-
vativi di macchine e impianti. Grazie alla sua flessibilità e aper-
tura PROFINET offre all'utente un alto grado di libertà nell'engi-
neering e nella configurazione dell'architettura dell'impianto.

Grazie all'efficienza di PROFINET, le risorse presenti dell'utente 
vengono utilizzate al meglio e la disponibilità dell'impianto au-
menta notevolmente. I prodotti innovativi di Siemens e la perfor-
mance di PROFINET incrementano durevolmente la produttività 
delle aziende.

Innovazioni PROFINET

PROFINET è stato ampliato con alcune caratteristiche innova-
tive. Queste semplificano la configurazione del sistema, ad es. 
in applicazioni fail-safe, e consentono una topologia più snella e 
più versatile in molti scenari diversi.

La funzione I-Device (Intelligent IO-Device) consente una co-
municazione controllore-controllore semplice e veloce grazie 
all'accesso diretto agli indirizzi IO con il protocollo PROFINET 
IO. Controllori locali, come l'ET 200S-CPU, possono ad es. es-
sere integrati più facilmente in macchine modulari.

Mediante la funzione Shared Device due controllori possono 
accedere allo stesso PROFINET IO-Device, ad es. una stazione 
ET 200 o un azionamento in un'applicazione di safety. Poichè si 
devono installare sul campo meno apparecchiature, si riducono 
i costi di engineering, cablaggio, consumo energetico e installa-
zione.

Una maggiore disponibilità dell'impianto può essere ottenuta 
mediante una topologia ad anello e il Media Redundancy 
Protocol (MRP). Questo è direttamente eseguibile tramite le 
porte RJ45 integrate sulle apparecchiature PROFINET e può es-
sere combinato a piacere con corrispondenti switch Industrial 
Ethernet (ad es. SCALANCE X-200).

Elevati gradi di disponibilità senza tempi di riconfigurazione 
sono ottenibili con l'utilizzo del metodo MRPD 
(Media Redundancy for Planned Duplication).

I vantaggi in sintesi

Più flessibilità con PROFINET

Industrial Wireless LAN (IWLAN)

IWLAN riduce i costi di manutenzione, aumenta l'affidabilità e 
garantisce un'elevata potenza di comunicazione. Solo 
PROFINET consente l'impiego di IWLAN con safety.

Safety

La protezione orientata alla sicurezza mediante PROFIsafe 
protegge con affidabilità l'uomo, l'ambiente e gli impianti.

Topologie flessibili

PROFINET, oltre alla struttura lineare, consente anche strutture 
a stella, ad albero e ad anello.

Standard aperto

Grazie alla sua apertura, PROFINET costituisce la base per 
una rete di automazione unitaria nella macchina e 
nell'impianto, alla quale possono essere collegate sia 
apparecchiature di automazione sia anche apparecchiature 
Ethernet standard.

Web Tools

PROFINET è 100 % Ethernet e supporta TCP/IP. Ciò consente 
tra l'altro l'utilizzo di tecnologie Web, come l'accesso al Web 
Server integrato delle apparecchiature da campo.

Ampliabilità

Con PROFINET si possono ampliare a piacere infrastrutture di 
rete, anche durante l'esercizio.

1) Fonte: PROFIBUS e PROFINET International (PI), edizione di fine 2013

© Siemens AG 2014



1/11Siemens IK PI · 2015

1

Introduzione

PROFINET
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Flessibilità Efficienza Performance

I vostri vantaggi in sintesi

Grandi strutture d'insieme

Alta precisione

Rapido avvio a regimeAmpliabilità

RidondanzaWeb Tools

Datarate elevatoCablaggio sempliceStandard aperto

Robustezza/stabilità

Rapida sostituzione delle
apparecchiature

Diagnostica delle apparecchiature/
della rete

Efficienza energeticaTopologie flessibili

Safety

VelocitàUn cavo per tuttoIndustrial Wireless LAN

 Produttività 
più elevata

Utilizzo ottimale 
delle risorse

Concetti d'impianto
modulari
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Più efficienza con PROFINET Più performance con PROFINET

Un cavo per tutto

PROFINET offre molte funzioni in un cavo: Dati di macchine e 
dati IT standard crescono insieme. Ciò comporta omogeneità e 
risparmio di costi grazie ai minori oneri di cablaggio e di 
training.

Diagnostica delle apparecchiature/della rete

Per una rapida localizzazione degli errori è possibile leggere 
molti dati diagnostici dalle apparecchiature. Per la manutenzi-
one di apparecchiature PROFINET – localmente e in remoto – 
sono disponibili pagine web nello standard HTML.

Più efficienza energetica

PROFIenergy disinserisce singoli utilizzatori o complete unità 
produttive nei tempi di pausa – in modo coordinato su comando 
centrale.

Cablaggio semplice

Realizzare senza errori reti adatte all'industria in brevissimo 
tempo e senza conoscenze specialistiche: grazie a PROFINET 
con il sistema di montaggio rapido FastConnect.

Rapida sostituzione delle apparecchiature

Al momento della sostituzione di un'apparecchiatura 
PROFINET, l'IO-Controller riconosce la nuova apparecchiatura 
e assegna automaticamente il suo nome.

Grande robustezza

L'impiego di switch anche in apparecchiature da campo impe-
disce che guasti in una sezione della rete possano influenzare 
l'intera rete dell'impianto. Per aree particolarmente soggette a 
disturbi EMC, PROFINET consente l'impiego di cavi in fibra 
ottica.

Velocità

Applicazioni veloci di Motion Control richiedono un rapido 
scambio dati. I brevi tempi ciclo di PROFINET aumentano la 
produttività di macchine e impianti.

Precisione

La comunicazione tramite PROFINET è deterministica. 
Uno jitter < 1 µs si riflette in un clock altamente preciso e 
garantisce così un'elevata qualità del prodotto.

Grandi strutture d'insieme

Con PROFINET possono essere gestite fino a 256 apparecchi-
ature da un controllore SIMATIC. Il numero dei nodi/partner per 
rete è praticamente illimitato.

Data rate elevato

PROFINET raggiunge, con l'impiego di Ethernet, un data rate 
nettamente superiore rispetto ai bus di campo finora disponibili. 
È pertanto possibile senza problemi la trasmissione di grandi 
quantità di dati senza effetti di retroazione sulla trasmissione di 
dati IO.

Ridondanza dei mezzi trasmissivi

Con un'installazione ridondante si può ottenere un'elevata 
disponibilità dell'impianto. Ciò è realizzabile sia mediante 
switch esterni sia direttamente tramite interfacce PROFINET 
integrate.

Rapido avvio a regime

In impianti modulari gli IO-Controller devono riconoscere 
rapidamente nuove macchine o sezioni d'impianto. Con 
Fast Startup PROFINET può in un tempo < 500 ms identificare 
le apparecchiature e collegarle all'IO-Controller.
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PROFIBUS

Panoramica complessiva di PROFIBUS

Con PROFIBUS è possibile collegare apparecchiature da 
campo, come ad es. apparecchiature periferiche decentrate o 
azionamenti, con sistemi di automazione come SIMATIC S7, 
SIMOTION, SINUMERIK o PC. Il PROFIBUS standardizzato 
secondo IEC 61158/61784 è un sistema di bus di campo 
potente, robusto e aperto, con brevi tempi di reazione. 
PROFIBUS è disponibile in diverse versioni fisiche per diverse 
applicazioni.

PROFIBUS DP 
(periferia decentrata)

Serve per il collegamento di apparecchiature da campo decen-
trate, ad es. SIMATIC ET 200 o azionamenti con tempi di rea-
zione assai brevi. PROFIBUS DP viene impiegato quando si 
hanno attuatori e sensori distribuiti sulla macchina o nell'im-
pianto (ad es. livello di campo). In questo caso gli attuatori e 
i sensori vengono collegati alle apparecchiature da campo. 
Queste sono alimentate con i dati di uscita secondo il metodo 
Master/Slave e forniscono i dati di ingresso al controllore o al PC.

Apertura su tutta la linea

Grazie all'apertura di PROFIBUS DP è possibile collegare anche 
componenti di produttori diversi conformi alla norma. La norma 
IEC 61158/61784 garantisce la sicurezza dei vostri investimenti 
nel tempo. Un semplice collegamento ad altri sistemi di bus, 
ad es. AS.Interface, viene realizzato tramite link e consente 
pertanto una soluzione omogenea nel quadro della sicurezza 
dagli errori (fail-safety) per la protezione della persona e della 
macchina.

Siemens dispone di una gamma completa di prodotti quali con-
trollori standard e fail-safe, componenti di rete, software di co-
municazione e apparecchiature da campo. E per i produttori di 
apparecchiature da campo, Siemens offre tutto ciò che riguarda 
l'interfaccia PROFIBUS DP, come ad es. ASICs, training, certifi-
cazione e molto altro ancora.

PROFIsafe
consente di combinare la comunicazione standard e la comuni-
cazione orientata alla sicurezza su un unico cavo bus. Si tratta 
di una soluzione aperta per la comunicazione orientata alla sicu-
rezza tramite bus standard con l'utilizzo dei servizi di 
PROFIBUS.

Sensors IO modules
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feeder 

arrangement
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and F I/Os

IO-Link 
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PROFIBUS

Sincronismo di clock 

CPU, azionamenti, periferia e programma applicativo vengono 
in tal modo sincronizzati sul clock di PROFIBUS La funzione 
"Sincronismo di clock" è supportata da molte CPU SIMATIC, 
SIMOTION, SINUMERIK e da servoazionamenti. Il comando 
degli azionamenti avviene tramite il profilo PROFIdrive.

PROFIBUS PA (Process Automation) 

amplia PROFIBUS DP con la trasmissione di dati ed energia in 
tecnica a sicurezza intrinseca (ad es. trasmettitori nell'industria 
alimentare) in conformità alla norma internazionale IEC 61158-2 
(stesso protocollo, fisica diversa). 
PROFIBUS PA è prevalentemente impiegato nell'area Ex delle 
raffinerie (chimica, petrolio e gas).

SIMATIC

PDM

Intrinsically safe area

DP/DP
coupler

SIMATIC PC with WinAC

DP/PA
Coupler/
Link

RS 485iS coupler

Customized
solutions with 
ASICs

Customized
solutions with 
ASICs

* PDM is a parameterization tool for intelligent field devices

DP slave

Monitoring and
control system
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AS-Interface

■ Panoramica

Sensori, valvole, organi attuatori, azionamenti - nel livello di 
campo operano molti componenti diversi. Tutti questi attuatori/
sensori devono essere collegati ad un sistema di automazione. 
Per questo vengono impiegate apparecchiature periferiche 
decentrate; in un certo senso come avamposti intelligenti 
direttamente sul posto.

Come alternativa economica al fascio di cavi, AS-Interface 
collega i componenti del livello di campo mediante un semplice 
cavo a due fili (doppino) per dati ed energia. 
AS-Interface è normalizzato come standard industriale interna-
zionale secondo EN 50295 e IEC 62026-2 ed è supportato in 
tutto il mondo da una molteplicità di aziende membri della 
AS International Association, tra cui i più importanti produttori di 
attuatori e sensori. AS-Interface trova impiego laddove singoli 
attuatori/sensori sono distribuiti spazialmente sulla macchina 
(ad es. in un impianto di imbottigliamento).

AS-Interface è un sistema Single-Master. Sono disponibili per i 
sistemi SIMATIC e per SIMOTION processori di comunicazione 
(CP) e link, che gestiscono come master la comunicazione di 
campo. Con la specifica AS-Interface V2.1 opp. V3.0 è possibile 
collegare fino a 62 slave La specifica AS-Interface V3.0 
consente il collegamento di max. 1000 ingressi/uscite digitali 
(profilo S-7.A.A: 8DI/8DO come slave A/B). Nuovi profili consen-
tono l'impiego dell'indirizzamento ampliato (A/B) anche per gli 
slave analogici. Con il "Fast-Analog-Profile" risulta accelerata la 
trasmissione del valore analogico. L’accesso ai valori analogici 
è, grazie all'elaborazione del valore analogico integrata, altret-
tanto facile come l’accesso ai valori digitali. Per il collegamento 
dell'AS-Interface a PROFIBUS DP sono disponibili il 
DP/AS-i LINK Advanced, il DP/AS-i F-Link o il DP/AS-Interface 
LINK 20E con grado di protezione IP20. E' pertanto possibile 
utilizzare l'AS-Interface come sottorete di PROFIBUS DP. 
L'IE/AS-i LINK PN IO consente il collegamento di AS-Interface a 
Industrial Ethernet e pertanto un'integrazione diretta nell'am-
biente PROFINET.
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AS-Interface

■ Panoramica (seguito)

Esempio di una configurazione di sistema

Risparmio di costi

L'AS-Interface sostituisce gli onerosi fasci di cavi tradizionali e 
collega attuatori e sensori binari come interruttori di prossimità, 
valvole o indicatori luminosi ma anche segnali analogici con un 
controllore, ad es. SIMATIC. 

Ciò significa in pratica: l'installazione funziona senza problemi, 
poiché dati e energia sono addotti insieme attraverso un solo 
cavo. Grazie ad uno speciale cavo piatto (di colore giallo) e al 
collegamento in tecnica a perforazione d'isolante, gli slave 
AS-Interface possono essere collegati in qualunque punto 
dell'impianto. 
Con questo concetto si guadagna enormemente in flessibilità e 
in risparmio di costi. Non sono necessarie conoscenze partico-
lari per l'installazione e la messa in servizio. Oltre a ciò, grazie 
alla facilità di cablaggio e alla chiarezza della struttura dei colle-
gamenti nonché all’esecuzione speciale del cavo, si riducono 
non solo il rischio di errori ma anche contemporaneamente gli 
oneri relativi a service e manutenzione.

24 V DC
power 
supply

AS-Interface
power supply

AS-Interface
power supply

Digital and analog 
K20, K45, K60 field modules

3RA2 load 
feeders

3RA6 
compact 
starters

SIRIUS 
M200D motor 
starters or 
G110D 
inverters

Load feeders 
with safe 
AS-i outputs

Safe 
EMERGENCY-STOP 
and field module

Signaling 
columns

Pushbuttons 
Indicator lights
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■ Panoramica

Comunicazione completa fino all'ultimo metro: 
l'interfaccia punto a punto IO-Link

IO-Link – più di una semplice ulteriore interfaccia

IO-Link è il concetto intelligente per l'accoppiamento standar-
dizzato di sensori e attuatori al livello di comando mediante un 
economico collegamento punto a punto.

Il nuovo standard di comunicazione IO-Link sotto il livello del bus 
di campo consente una diagnostica centrale e una localizza-
zione degli errori fino al livello dei sensori e degli attuatori e faci-
lita la messa in servizio e la manutenzione, rendendo possibile 
la modifica dinamica dei dati di parametrizzazione direttamente 
dall'applicazione.

La crescente intelligenza delle apparecchiature da campo e la 
loro integrazione nell'automazione complessiva consente un ac-
cesso ai dati fino nel livello di campo più basso. Il risultato: mag-
giore disponibilità dell'impianto e ridotto onere di engineering.

Come interfaccia aperta IO-Link può essere integrato in tutti i co-
muni sistemi di bus di campo e di automazione. La conseguente 
interoperabilità garantisce grande protezione dell'investimento. 
Ciò vale anche nell'ambito di concetti di macchina già realizzati 
per l'ulteriore utilizzo di sensori, che non dispongono di alcuna 
interfaccia IO-Link.
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■ Panoramica (seguito)

Insieme per una qualità omogenea

Le esigenze di una comunicazione omogenea sono in costante 
aumento. Contemporaneamente si amplia la molteplicità di ap-
parecchiature da campo, di attuatori e di sensori con intelli-
genza crescente.

IO-Link offre la soluzione per soddisfare queste esigenze ed è 
visto dai produttori come valido ampliamento del panorama 
della comunicazione (incl. AS-Interface).

Come impegnato promotore di questo tema, Siemens non solo 
ha ulteriormente sviluppato la sua gamma di prodotti e sistemi, 
ma fornisce anche con l'integrazione di IO-Link in Totally Integra-
ted Automation una soluzione di comunicazione esclusiva, as-
solutamente omogenea.

Engineering

Tempi di engineering ridotti
• Sistema standardizzato aperto per maggiore flessibilità 

(IO-Link Device non-Siemens sono integrabili 
nell'engineering)

• Progettazione e programmazione unitarie e trasparenti grazie 
all'engineering integrato (SIMATIC STEP 7)

• I blocchi funzionali liberamente disponibili per SIMATIC 
consentono la comoda esecuzione della parametrizzazione e 
della diagnostica nonché della lettura di valori di misura

• Engineering efficiente grazie all'impiego di blocchi già pronti 
in SIMATIC HMI

• Basso tasso di errore nel design circuitale CAD grazie alla 
riduzione del cablaggio del circuito di comando

Messa in servizio

Tempi di messa in servizio ridotti
• Montaggio più rapido con tasso di errore minimizzato grazie 

alla riduzione del cablaggio del circuito di comando
• Ridotto fabbisogno di spazio nel quadro elettrico
• Tecnica di cablaggio economica con più partenze grazie 

all'utilizzo illimitato di componenti Siemens

Esercizio e manutenzione

Maggiore disponibilità degli impianti
• Grande trasparenza nell'impianto fino nel livello di campo
• Riduzione dei tempi di fermo e manutenzione grazie alla 

diagnostica estesa all'intero impianto e alla più rapida elimina-
zione degli errori

• Supporto della manutenzione preventiva
• Grande trasparenza grazie all'integrazione di sistemi di 

gestione dell'energia con lettura di valori di corrente e segna-
lazioni diagnostiche

• Tempi di riconfigurazione più brevi grazie alla gestione 
centrale dei parametri e delle ricette anche per le apparec-
chiature da campo
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Nell'ambito della comunicazione industriale la comunicazioni 
wireless apre nuove prospettive – dalla parziale modernizza-
zione di un impianto fino all'ottimizzazione di complessi processi 
logistici e produttivi. 
Siemens offre soluzioni basate su Industrial Wireless Remote 
Networks, RUGGEDCOM WiN, Industrial Wireless LAN e 
WirelessHART per l'automazione affidabile con Industrial 
Wireless Communication. 

Comunicazione affidabile senza fili 

Wireless Remote Networks – 
Tecnica radio economica e versatile per grandi distanze

La comunicazione continua tra sezioni d'impianto molto distanti 
tra loro nel settore dell'acqua/delle acque reflue o l'accesso ra-
pido per la telemanutenzione di macchine e impianti all'altro 
capo del mondo sono solo due delle innumerevoli possibilità di 
sfruttamento dei vantaggi offerti da Wireless Remote Networks. 
Grazie all'integrazione in un sistema TeleControl o in un sistema 
HMI/SCADA sono disponibili in ogni momento dati di processo 
trasmessi via radiomobile.

RUGGEDCOM WIN

I prodotti RUGGEDCOM WIN secondo lo standard 
IEEE 802.16e-2005 (WiMax) consentono maggiori portate e 
sono previsti per l'impiego in luoghi critici e in condizioni am-
bientali gravose.

Industrial Wireless LAN – 
Infrastruttura radio flessibile, estesa all'intero impianto

Le soluzioni wireless diventano sempre più parti normali inte-
granti di macchine e impianti. A fronte di elevate esigenze di co-
municazione dati Industrial Wireless LAN (IWLAN) risponde con 
innovazioni come radiocomunicazione deterministica e stan-
dard Industrial Ethernet PROFINET. Grazie all'utilizzo di 
PROFIsafe in IWLAN, PROFINET apre prospettive del tutto 
nuove – dall'engineering efficiente alle soluzioni in tempo reale 
fino ai compiti riguardanti la sicurezza. Inoltre, una infrastruttura 
IWLAN può anche essere utilizzata per applicazioni addizionali 
come ad es. videosorveglianza.

WirelessHART – 
Collegamento wireless della strumentazione di processo

WirelessHART è uno standard industriale aperto, sviluppato per 
le speciali esigenze della comunicazione wireless per apparec-
chiature da campo nell'industria di processo. Esso soddisfa 
omogeneamente tutti i requisiti specifici di affidabilità, sicurezza, 
economicità e facilità operativa. Con oltre 30 milioni di apparec-
chiature installate il protocollo HART è il protocollo di comunica-
zione più frequentemente utilizzato per la strumentazione di pro-
cesso intelligente nel livello di campo. WirelessHART è 
compatibile verso il basso con la tecnologia HART cablata ed 
offre pertanto un alto grado di sicurezza degli investimenti in 
hardware, software e know-how.

Wireless Remote 
Networks

WirelessHART

RUGGEDCOM WiN

Industrial Wireless 
LAN
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Esempio per applicazioni IWLAN basate su controllore con molti Access Points, ad es. in un terminale per container

Vantaggi di una rete di comunicazione senza fili
• Aumento della competitività poiché grazie alla mobilità si 

ottiene maggiore flessibilità

• I lavori di manutenzione si semplificano, i costi di service ed i 
tempi improduttivi si riducono ed il personale viene impiegato 
in modo ottimale

• Nessun deterioramento o logorio su apparecchiature o parti 
d'impianto rotanti e in movimento

• Rete radio omogenea per voce e dati trasversale a tutti i settori 
aziendali

• La diagnostica remota per diverse macchine di produzione da 
una postazione di service centrale contribuisce a ridurre i 
costi di service

• Luoghi d'installazione inaccessibili diventano facilmente 
raggiungibili e viene meno un oneroso cablaggio

Automation control centerContainer terminal

Container ship
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Accesso remoto efficiente a impianti e macchine con SIMATIC tramite Industrial Remote Access

Accesso remoto industriale efficiente

L'accesso remoto a impianti, macchine e applicazioni mobili in 
località lontane nel mondo diventa sempre più importante – sia 
nei settori industriali sia in quelli paraindustriali. Siemens offre, 
con un'ampia gamma di soluzioni per l'accesso remoto indu-
striale, la base ideale per il monitoraggio e il comando efficiente 
e sicuro di impianti distribuiti per tutto il mondo e di qualsiasi di-
mensione.

Accesso sicuro e flessibile a livello mondiale 

Gli impianti industriali sono spesso distribuiti – anche persino ol-
tre i confini nazionali. Siemens offre soluzioni comprovate per 
l'accesso remoto industriale come sistemi di telecontrollo flessi-
bili e telemanutenzione efficiente. Sia che si tratti dell'infrastrut-
tura pubblica, dell'industria manifatturiera o di processo: Con 
soluzioni complete per Teleservice e Telecontrol Siemens rap-
presenta in ogni caso il giusto partner.

Teleservice (telemanutenzione/telediagnostica)

Teleservice è lo scambio dati con impianti tecnici remoti 
(macchine, computer etc.) a scopo di riconoscimento errori, 
diagnostica, manutenzione, riparazione o ottimizzazione.

Telecontrollo

Telecontrollo significa collegamento di stazioni di processo di-
stribuite in remoto ad una o più stazioni centrali. La comunica-
zione per la funzionalità di monitoraggio e comando è possibile 
con l'utilizzo di diverse reti pubbliche o private (Remote Net-
works). Lo scambio di dati di processo comandato da evento o 
ciclico avviene mediante protocolli di telecontrollo speciali e 
consente al personale operativo la conduzione efficiente dell'in-
tero processo.

I sistemi TeleControl sono basati su SIMATIC. Essi ampliano il 
SIMATIC con l'hardware e il software necessari, consentendo 
così l'interconnessione in rete di singole stazioni di processo tra-
mite Remote Networks. La trasmissione dei dati avviene tramite 
WAN classica, come ad es. linea dedicata in rame, rete telefo-
nica, radio ma anche tramite moderne reti IP-based come reti 
radiomobili o Internet.
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TeleControl Basic

TeleControl Basic collega il Control Center mediante il relativo 
software TeleControl Server Basic con le sottostazioni, che con-
sistono di controllori SIMATIC S7-1200 con modulo GPRS 
CP 1242-7 o CP 1243-1 per collegamenti basati su Ethernet. 
Il server consente anche il collegamento di stazioni S7-200 con 
modem MD720. Come mezzi trasmissivi sono disponibili la tec-
nologia wireless GPRS e reti basate su IP, ad es. DSL. Una sot-
tostazione S7-1200 può comunicare in remoto sia con un Control 
Center sia trasversalmente con altre sottostazioni S7-1200. Sono 
realizzabili piccole applicazioni con poche stazioni esterne 
come pure grandi impianti con fino a 5000 stazioni esterne. 
Omologazioni internazionali consentono l'impiego in tutto il 
mondo.

Funzionalità ampliate di TeleControl Server Basic consentono 
l'impiego di servizi di Telecontrol Server. La soluzione globale 
comprende anche la funzione di teleservice e consente pertanto 
ad es. a costruttori di impianti e macchine attivi a livello interna-
zionale l'accesso in tutto il mondo alle stazioni S7-1200.

TeleControl Professional

TeleControl Professional comprende sistemi di telecontrollo per 
applicazioni di grandi dimensioni dell'industria di processo. 
Sistemi di controllo di processo come PCS 7, WinCC o sistemi 
non-Siemens con OPC consentono il comando e il monitoraggio 
di stazioni esterne, basate sui controllori SIMATIC S7-1200, 
S7-300 e S7-400.

Le stazioni esterne e le sottostazioni possono comunicare sia tra 
loro sia con uno o più Control Center.

Reti di trasmissione

Telecontrol supporta le più svariate reti di comunicazione. 
Nel campo delle WAN classiche questo significa:

• Linee dedicate (private o affittate)

• Reti radio private (opz. con metodo time-slot)

• Reti telefoniche commutate (analogica/ISDN/GSM)

SIMATIC NET offre anche i modem adatti per le WAN classiche. 
La comunicazione SINAUT è possibile anche tramite WAN ba-
sate su Ethernet, e precisamente:

• Tramite collegamenti Internet, ad es. con router ADSL2+ 
SCALANCE M

• Tramite cavi a 2 conduttori, ad es. con router SHDSL 
SCALANCE M

• Tramite sistemi radio seriali o basati su Ethernet, ad es. 
apparecchiature radio UHF o Industrial Wireless LAN con 
SCALANCE W oppure RUGGEDCOM WiN (WiMax)

• Tramite cavi in fibra ottica (cavi FO), ad es. mediante l'impiego 
degli switch SCALANCE X con porte ottiche; possono essere 
così superate distanze fino a 120 km

• Tramite reti radiomobili e Internet mediante GPRS, GPRS(E) o 
UMTS e DSL

Tutte le reti possono essere combinate a piacere in un progetto. 
Sono realizzabili strutture a stella, lineari, nodali e anche confi-
gurazioni miste di queste strutture base. Per la trasmissione dati 
ridondante, una stazione può essere accoppiata con due linee 
di trasmissione. Le due vie di trasmissione possono essere dello 
stesso tipo o di tipo diverso, ad es. linea dedicata combinata 
con rete telefonica o ISDN con DSL.

Control Center Systems 

Per progettare il Control Center sono possibili a scelta diverse 
varianti a seconda delle esigenze di processo e del volume di 
informazioni:

• SINAUT ST7cc 
Questo Control Center PC-based con WinCC è l'ideale sia per 
SINAUT ST7 sia per SINAUT ST1. Esso è concepito special-
mente per la trasmissione dati del sistema SINAUT 
comandata da evento con marca temporale e può essere 
configurato semplice o ridondante.

• PCS 7 con PCS 7 TeleControl 
Questo è il Control Center System ideale per impianti, nei quali 
si devono combinare grandi strutture di automazione locali 
con collegamenti di telecontrollo. Oltre a SINAUT ST7 sono 
collegabili anche stazioni remote con altri protocolli di comuni-
cazione, ad es. DNP3 o IEC 870-5-101/-104.

• WinCC TeleControl 
Questo Control Center System con WinCC offre il collega-
mento di sottostazioni SIMATIC con altri protocolli di telecon-
trollo come DNP3 o IEC 870-5-101/-104.

• SINAUT ST7sc 
Questo software di OPC Server è l'ideale per il collegamento 
del sistema di telecontrollo SINAUT a Control Center non-
Siemens mediante la funzione di OPC Client. ST7sc dispone 
di potenti meccanismi di bufferizzazione, che impediscono la 
perdita di dati – anche in caso di caduta dell'OPC Client – e 
può essere configurato semplice o ridondante.

• Controllore SIMATIC S7 come Control Center 
Questo Control Center consiste, come le sottostazioni, di un 
controllore SIMATIC S7-300 o S7-400 e si presta all'impiego 
nelle applicazioni più semplici, nelle quali è necessaria 
solamente una immagine di processo attuale delle stazioni di 
telecontrollo. Con l'immissione di comandi, valori di riferi-
mento o parametri è possibile accedere al controllo di 
processo delle stazioni. Questo Control Center può essere 
impiegato anche in aggiunta ad un Control Center PC-based 
(SINAUT ST7cc o ST7sc), ad es. per l'emissione di dati su un 
pannello, come sistema di servizio di emergenza o per la 
realizzazione di compiti di comando per tutte le stazioni.
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Teleservice / Remote Access 
(telediagnostica e telemanutenzione)

La telediagnostica e la telemanutenzione di impianti di produ-
zione sono diventate nel frattempo indispensabili nella moderna 
tecnica di automazione. Esse sono più efficienti ed economiche 
rispetto all'impiego di un tecnico di service sul posto. Gli errori 
possono essere riconosciuti ed eliminati assai più rapidamente, 
i tempi di fermo delle macchine si riducono e la loro disponibilità 
aumenta.

Il luogo di impiego di macchine e impianti è sempre più spesso 
lontano dal luogo in cui questi sono stati costruiti. Cionono-
stante, i costruttori degli impianti devono comunque poter assi-
curare le necessarie prestazioni di service in caso di guasti. 
E con il concetto Industrial Security di Siemens vengono soddi-
sfatte le crescenti esigenze di sicurezza per tali accessi remoti. 
Specialmente nel periodo di garanzia ciò può comportare costi 
elevati. TeleService aiuta a ridurre significativamente tale rischio.

Le possibilità d'impiego di TeleService sono molteplici. Tramite 
la linea telefonica è possibile eseguire da qualsiasi parte del 
mondo la diagnostica di impianti, impostare valori e anche tra-
smettere dati. TeleService consente anche l'invio di messaggi di 
testo mediante sms o e-mail dal controllore SIMATIC e contribu-
isce notevolmente a risparmiare costi di viaggio e di personale 
per interventi sul posto.

Teleservice tramite reti IP-based

La base per una telemanutenzione ottimale è costituita da colle-
gamenti per la comunicazione di dati affidabili, sempre disponi-
bili, protetti ed economici. 

A seconda del caso applicativo SIMATIC NET offre la soluzione 
appropriata:

• Per collegamenti permanenti o per l'accesso contemporaneo 
a più impianti è consigliabile una soluzione via Internet con 
moduli SCALANCE S, sia lato service sia lato impianto.

• Per l'accesso flessibile di telemanutenzione da ogni connes-
sione Internet – sia che si tratti di ufficio, domicilio o camera 
d'albergo – il SOFTNET Security Client è la soluzione giusta 
per il collegamento con lo SCALANCE S Security Module 
installato sull'impianto.

• Per impianti senza collegamento di rete cablato il router GPRS 
M874-2 fornisce l'accesso per telemanutenzione allo 
SCALANCE S nella centrale di service.

• Per impianti, che necessitano di un accesso per telemanuten-
zione con una larghezza di banda particolarmente ampia, 
sono disponibili i router UMTS SCALANCE M874-3 e M875 o 
i router ADSL M812 e M816.

In ogni caso la comunicazione è protetta in modo affidabile con 
autenticazione e crittografia tramite un tunnel VPN (Virtual 
Private Network), per escludere ogni possibilità di spionaggio e 
manipolazione.

Siemens Remote Services

A completamento del portfolio di prodotti Teleservice, Siemens 
offre un concetto di servizio con SRS. "Siemens Remote Servi-
ces" costituisce una piattaforma protetta e performante per un 
accesso remoto a macchine e impianti. Con l'integrazione di 
"Shared Experts" è garantito un supporto efficace non solo da 
parte di Siemens ma anche degli specialisti interni dell'azienda.

Accesso remoto tramite un collegamento Internet basato su UMTS

Remote Networks

La base fondamentale per ogni tipo di telecomunicazione è co-
stituita dalle reti pubbliche e private utilizzate a questo scopo 
(ad es. rete radiomobile o rete fissa), le cosiddette Remote 
Networks. 

Sotto la denominazione SCALANCE M è offerta da Siemens 
un'ampia gamma di potenti componenti di trasmissione, router 
e modem, che sono perfettamente rispondenti alle specifiche 
caratteristiche delle rispettive Remote Networks e ai loro mezzi 
trasmissivi, combinando pertanto sicurezza e affidabilità nel 
miglior modo possibile. Sia che si tratti di trasmissione sponta-
nea o permanente, di larghezza di banda ampia o contenuta, di 
mobilità o stazionarietà – con i prodotti SCALANCE M per la con-
nettività basata su IP è a disposizione dell'utente una gamma 
completa di componenti per l'accesso remoto – flessibili, ottimiz-
zati per l'impiego industriale e integrati nell'ambiente TIA nonché 
nel concetto di Industrial Security. Le apparecchiature 
SCALANCE M sono universalmente impiegabili nei settori 
Telecontrol (telecontrollo), Teleservice (telediagnostica e telema-
nutenzione) ed in ogni altra applicazione per Industrial Remote 
Communication.
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Dati di pratico utilizzo

La tabella contiene valori ricavati dall'esperienza, che possono servire come consiglio per la scelta della rete ottimale.
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Communication Systems Compared in Practice

Industrial 
Ethernet

PROFINET PROFIBUS DP AS-Interface IO-Link

Criteria

Data rate 10/100 Mbit/s
1/10 Gbit/s
(only 100 Mbit/s for 
PROFINET)

9.6 Kbit/s – 12 Mbit/s
adjustable

31.25 Kbit/s 1)

Send cycles
5 ms

4.8/38.4 Kbit/s
or
SIO (switching 
operation)

Number of nodes
Maximum

more than 1000 125 62 2

125 DP/PA links 1)

31 field devices per 1)

DP/PA link

Length of the network Between two nodes:
 electrical up to 100 m
 optical up to 5 km

(multimode) or up to
120 km (singlemode)

For the entire network:
 electrical up to max.

10 km:
 - without repeater up 

to 1 km
 - with repeater up to 

10 km
 optically with optical 

link modules (OLM) up 
to 1875 km

For the entire network:
 electrical up to max.

600 m:
 - with extension plug 

up to 200 m
 - with repeater or
    extender up to 

300 m
 - with repeater and
    extension plug up to 

600 m

 electrical up to 20 m

Topology Line  Tree   Ring   Star Line  Tree   Ring   Star Line   Tree   Star Point-to-point

Power supply - separate 24 V DC
- Power-over-Ethernet 

(PoE)

separate 24 V DC
(also via hybrid cable)

Sensors and modules:
over bus cable actuators: 
over UAUX 2 V DC 
(standard case) or
over bus cable (30 V)

integrated

Fail-safe communication PROFIsafe SIL3, PL e PROFIsafe SIL3, PL e ASIsafe SIL3, PL e –

1) For PROFIBUS PA
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PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Introduzione

■ Panoramica

• Rete d'area e di cella conforme allo standard internazionale 
IEEE 802.3 (Ethernet) e IEEE 802.11 a/b/g/h/n (Wireless LAN), 
concepita per l'impiego nel settore industriale fino nel livello di 
campo.

• Collegamento di componenti d'automazione (controllori e 
apparecchiature da campo) tra loro e con PC e Workstation, 
nonché di componenti per la comunicazione wireless

• PROFINET, lo standard aperto per l'automazione, si basa sullo 
standard Ethernet (IEEE 802.3) e consente il collegamento di 
apparecchiature dal livello di campo fino al livello di 
management.

• Possibilità di realizzare soluzioni di rete aperte e omnicom-
prensive

• Grande potenza trasmissiva fino a 10 Gbit/s
• Integrazione di classiche funzionalità IT, come ad es. Web-

Server ed e-mail, nel settore dell'automazione
• Una soluzione di sicurezza specialmente per l'automazione 

industriale basata sul concetto di "Industrial Security" in riferi-
mento ai prodotti per la security di SIMATIC NET 
(SIMATIC NET CP con Security Integrated, SCALANCE S e 
SCALANCE M)

Industrial Ethernet nel panorama dell'automazione
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Introduzione

Ethernet

Lo standard LAN del settore dell'office.

Ethernet è oggi, con una quota di mercato di oltre il 90 %, la rete 
numero uno nel panorama mondiale delle LAN. La specifica di 
questa LAN in banda base è stata sviluppata negli anni 70 e 
standardizzata nella norma internazionale IEEE 802.3. Ethernet 
ha avuto nel corso degli anni uno sviluppo travolgente, affer-
mandosi e consolidandosi in tutti i settori applicativi. 

Pietre miliari di questo sviluppo sono:
• Capacità di trasmissione dati pressoché illimitata e molto ben 

scalabile grazie a
- Tecnologia switching, full-duplex, ridondanza
- Data rate in continua crescita (10/100 Mbit/s, 1/10 Gbit/s)

• Elevata disponibilità della rete grazie a
- Possibilità di ampliamento delle reti già esistenti senza effetti 

di retroazione
- Strutture di rete interconnesse a piacere compensano la 

caduta di singoli componenti di rete (ad es. con il Rapid 
Spanning Tree Protocol)

• Ampliamenti di protocollo compatibili, ad es. supporto di 
sezioni di rete virtuali e traffico dati prioritizzato grazie 
all'impiego di VLAN

• Concetto di cablaggio strutturato
- Tecnica di collegamento standardizzata
- Tecnica di collegamento assai semplice grazie a cavi 

Twisted Pair preconfezionati
- Cavi FO in vetro per lunghe distanze, aree con disturbi EMC 

e cablaggio esteso a tutto l'edificio

Ethernet costituisce la base per protocolli di rete sovraordinati, 
ad es. TCP/IP. TCP/IP sovrintende al trasporto dei dati tra LAN e 
costituisce la base per i servizi IT (ad es. Internet). Inoltre rende 
possibile il collegamento tra diverse tecnologie LAN, ad es. 
Ethernet con Wireless LAN. 

I componenti Ethernet per il settore dell'office vengono offerti da 
un grande numero di produttori, che non sempre però soddi-
sfano le esigenze tipiche dell'industria. 

Per la pianificazione, l'esercizio e la manutenzione delle reti 
Ethernet è disponibile sufficiente personale qualificato in tutto il 
mondo.

Industrial Ethernet

La variante di Ethernet adatta all'impiego industriale.

L'ampia diffusione di Ethernet nel settore dell'office e la parallela 
ampia diffusione di tecnologia e know-how hanno suscitato inte-
resse anche per il settore industriale. Per adattare le reti alle esi-
genze anche assai spinte ed alle condizioni ambientali assai 
gravose dell'industria, Siemens ha ulteriormente aumentato dra-
sticamente l'idoneità industriale, la disponibilità, l'affidabilità e la 
funzionalità in tempo reale, inoltre adottando una robusta tec-
nica di collegamento. Ne è risultato "Industrial Ethernet". Inoltre 
tutte le apparecchiature Industrial Ethernet di Siemens consen-
tono un utilizzo operativo particolarmente semplice. Il loro im-
piego è pertanto possibile anche senza particolari conoscenze 
di IT.

Siemens ha dimostrato, mediante questi ampliamenti di adatta-
mento per applicazioni industriali, che la tecnologia Ethernet 
può essere impiegata con successo anche in tali applicazioni. 
Lo stesso è stato fatto oltre che con Industrial Ethernet e 
PROFINET anche con Industrial WLAN.

PROFINET/Industrial Ethernet/Ethernet secondo IEEE 802.3

Con Industrial Ethernet è disponibile per l'industria una rete 
conforme allo standard IEEE 802.3 (Ethernet). Viene così 
assicurata la possibilità di interconnettere in rete i più svariati 
settori, come quelli dell'office e della produzione. 

Industrial Ethernet utilizza tecnologia Ethernet, irrobustendola 
per l'impiego nel settore industriale mediante:
• Componenti di rete per l'impiego nel gravoso ambiente 

industriale (con polvere, umidità, temperature estreme, urti, 
vibrazioni)

• Tecnica di collegamento robusta e semplice per il montaggio 
sul posto
- Sistema di cablaggio FastConnect con tecnica RJ45
- Confezionamento sul posto di cavi FO in POF e PCF

• Reti sicure da caduta grazie a ridondanza
• Reti sicure da caduta grazie a struttura ridondante ed alimen-

tazioni ridondanti
• Collegamento di componenti di automazione (controllori e 

apparecchiature da campo) tra loro e con PC e Workstation
• Comunicazione ottimizzata tra componenti di automazione e 

contemporanea comunicazione aperta secondo lo standard 
TCP/IP

• Semplice collegamento a reti Wireless LAN (WLAN) e 
Industrial Wireless LAN (IWLAN) secondo IEEE 802.11

• Una soluzione di sicurezza speciale per l'automazione 
industriale con il concetto di "Industrial-Security" 

Con i componenti Ethernet di Siemens si ha la garanzia di uno 
sviluppo di prodotti innovativi nel segno della compatibilità e con 
una disponibilità dei pezzi di ricambio fino a 10 anni.

Ethernet secondo
IEEE 802.3
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Introduzione

PROFINET

Lo standard Industrial Ethernet aperto per l'automazione.

PROFINET, con oltre sei milioni di nodi installati in tutto il mondo 
(situazione al 12/2012), è lo standard Industrial Ethernet 
(IEC 61158/61784) d'avanguardia per l'automazione, aperto e 
non proprietario.

PROFINET favorisce il successo delle aziende poiché accelera 
i processi, aumenta la produttività ed incrementa la disponibilità 
degli impianti.

I vantaggi in sintesi

Flessibilità Efficienza Performance

I vostri vantaggi in sintesi

Grandi strutture d'insieme

Alta precisione

Rapido avvio a regimeAmpliabilità

RidondanzaWeb Tools

Datarate elevatoCablaggio sempliceStandard aperto

Robustezza/stabilità

Rapida sostituzione delle
apparecchiature

Diagnostica delle apparecchiature/
della rete

Efficienza energeticaTopologie flessibili

Safety

VelocitàUn cavo per tuttoIndustrial Wireless LAN

 Produttività 
più elevata

Utilizzo ottimale 
delle risorse

Concetti d'impianto
modulari
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Introduzione

Diagnostica di rete

Guasti nella rete non solo impediscono l'accesso dei gestori de-
gli impianti alle apparecchiature da campo, ma spesso anche 
bloccano la comunicazione di queste tra di loro. Nel caso peg-
giore si ha come conseguenza un arresto della produzione. Con 
il software di monitoraggio di rete SINEMA Server, sviluppato ap-
positamente per l'industria, è possibile riconoscere precoce-
mente i problemi ed eliminarli.

Il numero di nodi/partner basati su Ethernet nelle reti di produ-
zione è in costante aumento. La lunga ed onerosa ricerca guasti 
in grandi reti industriali durante la messa in servizio o in caso di 
arresto della produzione comporta costi imprevedibili, che vale 
la pena di evitare. Pertanto la trasparenza delle reti di produ-
zione basate su Ethernet mediante una diagnostica continua è 
un requisito essenziale per una produzione efficiente. 

Con un sistema di Network-Management adatto come SINEMA 
Server, sviluppato appositamente per applicazioni industriali, è 
possibile riconoscere precocemente eventuali problemi e adot-
tare per tempo contromisure. 

Durante l'esercizio un singolo guasto nella rete può causare 
un'ondata di segnalazioni di allarme da parte di diversi nodi di 
rete tra loro collegati. La combinazione di conoscenze di topolo-
gia con valori diagnostici di singoli nodi/partner è determinante 
al fine di identificare rapidamente il luogo e la causa di un guasto 
in rete per eliminarlo quanto prima possibile. Una mappa fisica 
completa della rete consente un'analisi di possibili effetti di gua-
sti su cavi e su apparecchiature. Ciò è di aiuto nella pianifica-
zione di applicazioni ad elevata disponibilità.

Questa sistematica, che nel mondo IT è già da anni un elemento 
essenziale della disponibilità di rete, trova adesso logica appli-
cazione anche nell'ambito della produzione.

Il software SINEMA Server assicura la massima trasparenza 
nella rete industriale grazie al rilevamento automatico della topo-
logia, al monitoraggio continuo della rete e alle molteplici fun-
zioni di diagnostica e reporting. 

I casi applicativi più importanti in sintesi:
• Documentazione automatica delle reti: 

Avete una documentazione attuale e completa del vostro 
impianto di automazione interconnesso in rete?

• Strutturazione e visualizzazione della rete in specifico riferi-
mento all'impianto: 
Avete una semplice rappresentazione grafica di tutte le 
apparecchiature della vostra rete d'impianto?

• Segnalazione di anomalie nella rete: 
Ricevete segnalazioni riguardo a nuove apparecchiature e 
anomalie della rete durante il funzionamento dell'impianto?

• Analisi di modifiche e anomalie nella rete: 
Avete avuto già una volta un fermo impianto causato da una 
caduta sporadica della rete?

• Integrazione della diagnostica di rete in HMI/SCADA: 
Potete monitorare con il vostro sistema HMI SCADA anche lo 
stato della rete?

• Adattamento della funzionalità di monitoraggio alle apparec-
chiature e all'utente: 
potete adattare la vostra diagnostica di rete alle apparec-
chiature e agli utenti?

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su SINEMA Server Basic si trovano in 
Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/sinema

Software SINEMA Server V12 (incl. 21 Trial License), download 
in Internet all'indirizzo:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/74758725

Avvertenza: 

In diversi componenti SIMATIC NET con funzione di manage-
ment sono rese disponibili, tramite protocolli e interfacce aperti, 
numerose funzioni di parametrizzazione e di diagnostica (ad es. 
Web-Server, Network-Management).

Queste interfacce aperte costituiscono un accesso ai compo-
nenti, che può essere abusivamente utilizzato per attività illecite.

Nell'utilizzo delle suddette funzioni e di questi protocolli e inter-
facce aperti (come ad es. SNMP, HTTP, Telnet) sono pertanto da 
adottare adeguate misure di sicurezza (misure di security), atte 
ad impedire l'accesso non autorizzato ai componenti o alla rete, 
specialmente da WAN/Internet. 

A tal fine le reti di automazione dovrebbero essere separate 
dalla restante rete aziendale mediante adatti prodotti di security 
(ad es. SCALANCE S).

Informazioni dettagliate in merito si trovano sotto "Industrial 
Security".

Tenete conto in ogni caso per i prodotti SIMATIC NET riportati 
(n. di articolo 6GK..., 6XV1) anche delle condizioni d'impiego al 
contorno, che potete esaminare nella pagina Internet sotto-
stante.

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info
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Industrial Ethernet

Comunicazione dati

■ Panoramica

Comunicazione standard

Si tratta in questo caso di protocolli standardizzati e normalizzati 
per la comunicazione dati.

Protocolli di trasporto ISO, TCP/IP, UDP

Come protocolli di trasporto sono disponibili ISO, TCP/IP e UDP.

PROFINET

Sulla base di Industrial Ethernet, PROFINET consente la comu-
nicazione diretta di apparecchiature da campo (IO-Devices) 
con controllori (IO-Controller), nonché l'impiego di regolazioni 
d'azionamento con sincronismo di clock per applicazioni di 
Motion Control. 

Media Redundancy Protocol (MRP)

Procedura specificata nella norma IEC 61158 Type 10 per 
aumentare la disponibilità della rete in una topologia ad anello.

Parallel Redundancy Protocol (PRP)

Metodo per ridondanza in continuità secondo norma
IEC 62439-3 per la realizzazione di reti parallele separate, nelle 
quali è richiesta una elevata disponibilità. Il concetto fondamen-
tale del metodo di ridondanza PRP è la doppia trasmissione dei 
telegrammi in due reti separate (LAN A, LAN B).

Tecnologia informatica (IT) 

IT integra il SIMATIC nella tecnologia informatica tramite 
Industrial Ethernet. Questi mezzi e vie di comunicazione sono 
disponibili anche per SIMATIC. A seconda del prodotto e della 
configurazione, il SIMATIC, tramite i processori di comunica-
zione di volta in volta adatti, supporta tecnologie dell'ambiente 
IT come ad es.:
• E-mail;

tramite il client e-mail integrato è possibile l'invio di e-mail da 
parte di componenti di rete, processori di comunicazione e 
accoppiatori di reti, per informare su stati dell'impianto, ad es. 
fermo impianto o sovraccarico incombente, oppure per 
richiedere automaticamente un intervento di service.

• Pagine HTML definibili a piacere;
mediante pagine HTML statiche i processori di comunica-
zione possono elaborare una diagnostica web, mediante 
pagine HTML definibili a piacere viene supportata una rappre-
sentazione specifica di utente. 

• FTP;
il File Transfer Protocol (FTP) consente un accoppiamento 
semplice e universale ad es. del PLC a svariati computer o 
sistemi embedded. 

IP-Routing (IP-R)

I collegamenti di sistema per l'accoppiamento del SIMATIC S7 a 
Industrial Ethernet, come ad es. CP 343-1 Advanced e 
CP 443-1 Advanced con due connessioni separate 
(separazione di rete integrata) nonché SCALANCE S e 
SCALANCE XM-400/XR-500 supportano l'inoltro di messaggi IP 
tra interfaccia Gigabit e interfaccia PROFINET. I router radiomo-
bili SCALANCE M supportano il routing tra Internet mobile e LAN 
collegata.

OPC (Openness, Productivity & Collaboration)

OPC è un'interfaccia standardizzata, aperta e non proprietaria, 
che è ampiamente diffusa nella tecnica di automazione. Essa 
consente il collegamento di applicazioni OPC-compatibili me-
diante i più svariati protocolli, come ad es. comunicazione S7, 
PROFINET e SNMP.

Comunicazione PG/OP

Tramite le funzioni di comunicazione integrate i sistemi di auto-
mazione SIMATIC possono comunicare dati con apparecchia-
ture HMI (ad es. TD/OP) e dispositivi di programmazione (con 
STEP 7, STEP 5). La comunicazione PG/OP è supportata da reti 
MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet.

Comunicazione S7

La comunicazione S7 è la funzione di comunicazione integrata 
(SFB), che è stata ottimizzata nell'ambito del SIMATIC S7. Essa 
consente anche il collegamento di PC e workstation. Il volume di 
dati utili per job può arrivare fino a 64 kbyte. La comunicazione 
S7 offre servizi di comunicazione semplici e potenti e rende 
disponibile per tutte le reti un'interfaccia software indipendente 
dalla rete.

Comunicazione aperta

La comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) consente la comuni-
cazione del controllore SIMATIC S7 con altri controllori 
SIMATIC S7, controllori SIMATIC S5, PC e sistemi non-Siemens. 
Per il semplice collegamento di stazioni HMI viene offerto 
FETCH & WRITE.

Comunicazione BACnet

BACnet (Building Automation and Control Networks) è un proto-
collo di comunicazione per reti di dati della Building Automation 
e per sistemi di regolazione per edifici ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers 
Inc.). Esso è adatto all'impiego sia nel livello di management sia 
nel livello di automazione ed è riconosciuto come standard 
ANSI, CEN e ISO.

Comunicazione MES/ERP (ERPConnect)

Comunicazione con sistemi ERP o MES tramite collegamento a 
banche dati, ad es. ORACLE, MySQL, MS-SQL, DB2 mediante 
un ampliamento firmware da ordinare separatamente.

Collegamenti di sistema

Per molte apparecchiature terminali sono disponibili unità di 
comunicazione (CP, CM, TIM), che hanno già implementate nel 
firmware la funzione di comunicazione e quindi sgravano 
l'apparecchiatura terminale dai compiti di comunicazione 
(ad es. controllo di flusso, blocking etc.).

Sincronizzazione oraria

Con il metodo SIMATIC, il Network Time Protocol (NTP/SNTP) o 
IEEE1588 sono disponibili varie possibilità per la sincronizza-
zione oraria.
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■ Panoramica

Panoramica della comunicazione per SIMATIC

Hardware

PROFINET Ethernet 
communication IT communication Security Transport protocol Time Other 

IO
 C

on
tro

lle
r

IO
 D

ev
ic

e

IR
T 

re
al

-ti
m

e

C
BA

M
R

P

M
R

PD

Se
nd

/R
ec

ei
ce

Fe
tc

h/
W

rit
e

TS
en

d/
TR

ec
ei

ve

S7
 c

om
m

un
ic

at
io

n

PG
/O

P 
co

m
m

un
ic

at
io

n

S7
 ro

ut
in

g

W
eb

 d
ia

gn
os

is

ow
n 

w
eb

 p
ag

es

se
nd

 e
-m

ai
l

re
ce

iv
e 

e-
m

ai
l

Fi
le

tra
ns

fe
r c

lie
nt

Fi
le

tra
ns

fe
r s

er
ve

r

Ac
ce

ss
 L

is
t A

C
L

SP
I fi

 re
w

al
l

VP
N

 (I
P-

Se
c)

IS
O

TC
P

U
D

P

IP
v4

IP
v6

IP
 ro

ut
in

g

Se
nd

er

R
ec

ei
ve

r

Tr
an

sf
er

PR
P

ER
P 

C
on

ne
ct

SN
M

P

N
TP

S
IM

AT
IC

 
S

7-
20

0 CP 243-1
● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

S
IM

AT
IC

 
S

7-
12

00 S7-1200 CPUs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 1243-1 ● ● ● ● ●2) ● ● ● ● ● ● ○ ●

S
IM

AT
IC

 S
7-

15
00

CPU 1511-1 PN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

CPU 1513-1 PN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

CPU 1516-3 
PN/DP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

CP 1543-1 ● ● ● ● ● ● ●2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●

CM 1542-1 ● ● ● ● ● ● ●2) ○1) ● ● ● ● ● ● ●

S
IM

AT
IC

 S
7-

30
0

S7-300 PN CPUs ● ● ● ● ● ● ○3) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 Lean ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 Adv ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 ERPC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

S
IM

AT
IC

 S
7-

40
0 S7-400 PN CPUs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 443-1 ● ● ● ● ● ○4) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 443-1 Adv ● ● ● ● ● ● ○4) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 443-1 RNA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1) SMTP pass-through only
2) via S7-1200/1500 CPU
3) Server (S) only
4) pass-through only

● applies
○ with reservations

G
_I

K1
0_

XX
_1

03
69

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 9  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/10 Siemens IK PI · 2015

2

■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Panoramica della comunicazione

Panoramica della comunicazione per PG/PC
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CP 1604
(PCI 104)
CP 1616
(PCI 32 Bit)

DK-16xx PN IO ● ● ● ● ●4) ○5) ● ● ● ● ●

CP 1613 A2
(PCI 32 Bit)

CP 1623
(PCIe x1)

HARDNET-IE S7        
(S7-1613) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○6) ● ● ● ● ●

HARDNET-IE 
S7-REDCONNECT
(S7-REDCONNECT)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○6) ● ● ● ● ● ●

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet ● ● ●

CP 1628
(PCIe x1)

HARDNET-IE S7        
(S7-1613) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○6) ● ●

HARDNET-IE 
S7-REDCONNECT
(S7-REDCONNECT)

● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○6)

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet ● ● ●

CP 1612 A2 7)

(PCI 32 Bit)

SIMATIC
PG/PC with
integrated
interface 1)

SOFTNET-IE S7
(SOFTNET-S7) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○3) ● ● ● ●

SOFTNET-IE S7 Lean
(SOFTNET-S7 Lean) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○3) ● ● ● ●

SOFTNET-IE PG        
(SOFTNET-PG) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●2) ●2) ○3) ●

SOFTNET-IE RNA ● ● ● ● ● ● ● ● ○6)

SOFTNET-IE 
S7-REDCONNECT/M ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ● ●

SOFTNET-IE PN IO 
(SOFTNET PN IO) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3)

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet ● ● ●

1)  For info on other hardware, see www.siemens.com/simatic-net/ik-info
2)  PG/OP communication
3) IT, FTP and UDP functionalities arise in conjunction with the hardware/the CPs  and the 

Windows/Linux software of the PC
4) Software source of the card driver included; for  Suse 12

5) by means of driver porting
6) with SNMP
7) CP 1612 A2 is not approved for Win 8
8) on SIMATIC NET DVD

●
○

suitable

suitable under certain 
conditions
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■ Panoramica

Performance e tecnologie di rete con Industrial Ethernet

Le attuali tecnologie Industrial Ethernet possono, in combina-
zione tra loro, aumentare notevolmente la performance nella rete 
rispetto alla tecnologia originaria di 10 Mbit/s. Queste tecnologie 
sono:
• Fast Ethernet a 100 Mbit/s: 

Rispetto a Ethernet a 10 Mbit/s, i telegrammi sono trasportati 
assai più velocemente ed impegnano il bus per tempi 
brevissimi. Per Fast Ethernet è disponibile un sistema di 
cablaggio FastConnect a 4 conduttori (Cat5e) con cavo, 
connettore e outlet.

• Gigabit Ethernet a 1 Gbit/s: 
Rispetto a Fast Ethernet, Gigabit Ethernet è ancora 10 volte 
più veloce e l'impegno del bus si riduce ad 1/10 del tempo. 
Per Gigabit Ethernet è disponibile un sistema di cablaggio 
FastConnect a 8 conduttori (Cat6) con cavo, connettore e 
outlet.

• Gigabit Ethernet a 10 Gbit/s: 
Rispetto a Ethernet a 1 Gbit/s, Ethernet a 10 Gbit/s è ancora 
10 volte più veloce.

• Full Duplex esclude collisioni: 
Tra due nodi/partner, i dati possono essere trasmessi e 
ricevuti contemporaneamente. La portata di dati di un colle-
gamento Full Duplex sale pertanto a 200 Mbit/s con Fast 
Ethernet ed a 2 Gbit/s con Gigabit Ethernet. Con Full Duplex 
è anche possibile una maggiore estensione della rete. È così 
ad es. possibile, con l'impiego di FO in vetro, coprire distanze 
fino a 200 km.
La portata di dati aumenta enormemente, poiché sono 
escluse le solite ripetizioni di telegramma.

• Switching riduce il traffico dati in rete: 
Lo switch commuta dinamicamente insieme i nodi/partner che 
comunicano. In tutta la rete possono essere in circolazione più 
telegrammi contemporaneamente. Il guadagno di perfor-
mance dipende dal fatto che più telegrammi possono 
transitare contemporaneamente (poiché in parallelo) attra-
verso lo switch.

• Autocrossover consente l'incrocio automatico delle linee di 
trasmissione e ricezione sulle connessioni Twisted Pair.

• Autosensing significa la capacità di nodi/partner della rete 
(apparecchiature terminali e componenti di rete) di ricono-
scere automaticamente la velocità di trasmissione di un 
segnale (10 Mbit/s, 100 Mbit/s o 1 Gbit/s) e di supportare 
Autonegotiation.

• Autonegotiation è un protocollo di configurazione in Fast 
Ethernet. Prima della trasmissione effettiva dei dati, le 
apparecchiature nella rete stabiliscono una modalità di 
trasmissione, che ogni apparecchiatura può supportare 
(1000 Mbit/s, 100 Mbit/s o 10 Mbit/s, Full Duplex o 
Half Duplex).

Ethernet Switching

Lo switch Industrial Ethernet ha le seguenti funzionalità:
• Gli switch sono in grado, a seconda del numero di interfacce 

disponibili, di collegare tra loro temporaneamente e dinamica-
mente più coppie di sezioni di rete o di nodi/partner in 
contemporanea, con disponibilità della piena capacità di 
trasporto dati per ogni collegamento.

• Grazie al filtraggio del traffico dati in base agli indirizzi 
Ethernet (MAC) delle apparecchiature terminali, il traffico dati 
locale resta locale, solo i dati destinati a nodi/partner di 
un'altra rete sono inoltrati dallo switch.

• Incremento del numero di apparecchiature terminali colle-
gabili in confronto ad una rete Ethernet classica

• Limitazione della propagazione dell'errore alla sezione di rete 
interessata

La tecnologia switching offre vantaggi decisivi:
• Possibilità di strutturare sezioni e segmenti di rete.
• Aumento della capacità di trasporto dati e quindi delle presta-

zioni della rete con la strutturazione del traffico dati.
• Facili regole per la configurazione della rete.
• Ampliamento illimitato dell’estensione della rete con il collega-

mento di singoli domini di collisione/sezioni di rete. 
• Semplice ampliamento delle reti esistenti esente da effetti di 

retroazione.

Full Duplex

Full Duplex (FDX) è un modo di funzionamento in rete con il 
quale il nodo/partner, rispetto alla tecnologia Half Duplex, può 
trasmettere e ricevere dati contemporaneamente. Con l'impiego 
di FDX è automaticamente disattivato il riconoscimento di colli-
sione nei nodi/partner interessati. 

Presupposto per FDX è l’impiego di mezzi trasmissivi con canali 
separati di trasmissione e di ricezione, ad es. FO e TP, e la ca-
pacità di memorizzare pacchetti dati da parte dei componenti 
interessati. Poiché in caso di collegamento FDX non si hanno 
collisioni, i componenti che supportano FDX possono trasmet-
tere e ricevere contemporaneamente alla velocità nominale. La 
capacità di trasporto dati risulta quindi raddoppiata rispetto a 
quella nominale della rete e precisamente a 20 Mbit/s per le reti 
Ethernet classiche e a 200 Mbit/s per le reti Fast Ethernet. Con 
Gigabit Ethernet si può arrivare fino a 2000 Mbit/s. 

Un ulteriore vantaggio di FDX è l'aumento dell'estensione della 
rete. 

Grazie alla disattivazione del principio di collisione, FDX con-
sente un incremento della distanza tra due componenti oltre la 
dimensione di un dominio di collisione. Con Full Duplex sono 
possibili distanze fino al limite di potenza dei componenti di tra-
smissione e ricezione impiegati. Ciò va tenuto in considerazione 
specialmente in combinazione con i cavi FO in fibra ottica. Con 
l'impiego di cavi FO in vetro si possono coprire distanze fino a 
200 km tra due switch.
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Aumento della performance mediante Switching, Full Duplex

Autosensing/Autonegotiation

Autosensing significa la capacità di nodi/partner della rete 
(apparecchiature terminali e componenti di rete) di riconoscere 
automaticamente la velocità di trasmissione di un segnale 
(10 Mbit/s, 100 Mbit/s o 1000 Mbit/s) e di supportare 
Autonegotiation.

Autonegotiation è il protocollo di configurazione con Twisted 
Pair. Esso consente ai nodi/partner interessati di trattare tra loro 
la velocità di trasmissione (Negotiation) prima della trasmissione 
dei primi pacchetti di dati e di concordare:
• 10 Mbit/s,100 Mbit/s, 1 Gbit/s o 10 Gbit/s 
• Full Duplex o Half Duplex

Per assicurare una determinata velocità di trasmissione dati è 
anche possibile disattivare l’Autonegotiation.

Il grande vantaggio di Autosensing consiste nella interoperabi-
lità di tutti i componenti Ethernet. 
Classici componenti Ethernet, che non supportano Autosen-
sing, funzionano con i nuovi componenti Fast Ethernet e Gigabit 
Ethernet che dispongono di Autosensing.

Autocrossover

La funzione Autocrossover consente l'incrocio automatico delle 
linee di trasmissione e ricezione sulle connessioni Twisted Pair. 
Si possono pertanto evitare cavi di collegamento incrociati 
(ades. TP XP Cords).

High Speed Redundancy Protocol (HRP)

Irrinunciabile per le applicazioni industriali è un brevissimo 
tempo di riconfigurazione della rete dopo un errore poiché altri-
menti le apparecchiature terminali collegate disattivano i colle-
gamenti di comunicazione logici. La conseguenza sarebbe un 
processo incontrollato o la disinserzione di emergenza dell’im-
pianto.

Per raggiungere i tempi di reazione assai brevi richiesti, sono uti-
lizzate varie procedure standardizzate. La riconfigurazione di 
una rete in una infrastruttura di rete nuovamente funzionante è 
quindi assicurata in un tempo inferiore al secondo.

Pertanto in un anello composto da 50 switch, la riconfigurazione 
della rete dopo un errore (rottura conduttore o caduta di uno 
switch) si conclude in un tempo inferiore a 300 ms. 

Oltre alla realizzazione della ridondanza veloce dei mezzi tra-
smissivi nell’anello, gli switch Industrial Ethernet offrono anche la 
necessaria funzionalità per un rapido accoppiamento ridon-
dante di anelli o di segmenti di rete. Tramite due switch si pos-
sono accoppiare anelli o segmenti di rete strutturati a piacere.

• All nodes in the network share 
the network performance/
data rate.

• All data packets pass through all 
segments.

• Only one message in the network 
at a time.

Switched LAN Shared LAN

Data trafficData traffic

• Each individual segment features 
the full performance/
data rate

• Simultaneous data traffic in 
several segments, several 
message frames at the same 
time

•  Filtering: Local data traffic 
remains local; only selected data 
packets exceed segment 
boundaries

Segment DSegment C

Segment BSegment A

Segment DSegment C

Segment BSegment A
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Configurazione con ridondanza rapida nell'anello ottico

Configurazione con ridondanza rapida nell'anello elettrico
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Media Redundancy Protocol (MRP)

Una ulteriore possibilità per assicurare una disponibilità più ele-
vata dell'impianto è offerta da PROFINET MRP. La ridondanza 
dei mezzi trasmissivi può essere realizzata da un lato mediante 
switch dall'altro collegando direttamente tramite le interfacce 
PROFINET a controllori SIMATIC e ingressi/uscite decentrati. 
Grazie al protocollo MRP (IEC 61158 Type 10) sono possibili 
tempi di riconfigurazione inferiori a 200 ms, in funzione del 
numero di nodi/partner. 

Se l'anello si interrompe in un punto, avviene una riconfigura-
zione diretta e tutti i nodi/partner di comunicazione sono ulterior-
mente raggiungibili.

Struttura ad anello elettrica/ottica con SCALANCE X101-1/X101-1LD

Topologia a stella ottica con SCALANCE X101-1/X101-1LD e Access Point SCALANCE W separato

SCALANCE
X101-1 or X101-1LD

Industrial Ethernet (Fiber Optic)
Industrial Ethernet (Twisted Pair)
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Ridondanza diretta (seamless redundancy)

Per alcuni casi applicativi con elevate esigenze riguardo al 
tempo di riconfigurazione sussiste la possibilità di realizzare una 
rete ridondante senza alcun tempo di riconfigurazione (seam-
less redundancy). 

PROFINET offre per questo lo standard MRPD (Media Redun-
dancy for Planned Duplication). Questo metodo si basa sulla co-
municazione a topologia ottimizzata IRT.

Sono pure utilizzabili entrambe le soluzioni High-availability 
Seamless Redundancy (HSR) e Parallel Redundancy Protocol 
(PRP) dello standard IEC 62439-3. 

Tutti i metodi consentono di realizzare reti, che in caso di guasto 
(ad es.: rottura conduttore) continuano a funzionare SENZA in-
terruzione. Ciò è ottenuto per il fatto che i pacchetti dati vengono 
duplicati dall'unità trasmittente e poi trasmessi due volte, tramite 
percorsi differenti, all'unità ricevente.

Reti parallele con metodo di ridondanza PRP in continuità

Reti ad anello con metodo di ridondanza HSR in continuità

Ridondanza con algoritmo Spanning Tree

Nello standard IEEE 802.1D è descritto l’algoritmo Spanning 
Tree, che serve per l’organizzazione di qualsiasi struttura Ether-
net a maglia composta da bridge e switch.

Per evitare che pacchetti di dati continuino a circolare nella rete, 
sono inseriti diversi collegamenti in standby a maglia chiusa co-
sicché dalla struttura a maglia risulta una struttura aperta ad al-
bero.

Gli switch s’intendono tra di loro mediante lo Spanning Tree Pro-
tocol. Poiché questo protocollo deve gestire strutture di rete di 
qualsiasi tipo, esso risulta assai oneroso.

L’organizzazione di strutture di rete con lo Spanning Tree Proto-
col comporta tempi di ca. 30–60 s. In questo tempo non è pos-
sibile una comunicazione produttiva per una visualizzazione af-
fidabile o per una conduzione di processo via rete.

Nella variante ottimizzata "Rapid Reconfiguration Spanning Tree" 
secondo IEEE 802.1, questi tempi sono ridotti a 1-3 secondi con 
max. 10 switch collegati in cascata. 

A causa del tempo di riconfigurazione lungo al confronto, questo 
protocollo viene prevalentemente utilizzato in reti di office. Per 
l'accoppiamento a reti office, alcuni switch SIMATIC NET sup-
portano il Rapid Spanning Tree Protocol.
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SOFTNET-IE RNA

PG/PC/IPC with 
SOFTNET-IE RNA

Environment with a 
high EMC load, e.g. 
low-voltage and 
high-voltage switchgear

SIPROTEC 
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Protection device 
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Switched Network

Le Switched Industrial Network possono essere realizzate come 
reti elettriche, ottiche o miste con struttura lineare, a stella e ad 
anello, oppure anche con struttura mista.

La realizzazione avviene con gli switch SCALANCE X e con 
switch integrati in apparecchiature terminali, ad es. in processori 
di comunicazione. 

Come mezzo trasmissivo tra gli switch e per il collegamento con 
le apparecchiature terminali sono impiegati cavi elettrici (ad es. 
cavi Twisted Pair) o cavi in fibra ottica.

Nelle Switched Network sono possibili estensioni illimitate. In 
caso di reti di notevole estensione (in dipendenza dell'applica-
zione si devono considerare i tempi di propagazione dei segnali.

Cablaggio ottico con cavi FO in POF/PCF o in vetro

I cavi in fibra ottica (cavi FO) sono sempre consigliabili in alter-
nativa ai cavi in rame, se l'ambiente è fortemente inquinato da 
disturbi elettromagnetici EMC, se non si deve assicurare un col-
legamento equipotenziale o se si tratta di impianti all'aperto.

Per la trasmissione dati su lunghe distanze vengono impiegati 
cavi FO in vetro, mentre per brevi distanze trovano impiego cavi 
FO in plastica come Polymer Optical Fiber (POF) o cavi FO in ve-
tro avvolto da plastica come Polymer Cladded Fiber (PCF). 

Con il nuovo sistema di collegamento SC RJ per Polymer Optical 
Fiber e PCF viene realizzato un semplice cablaggio con fibre ot-
tiche per l'impiego in vicinanza delle macchine. I connettori 
SC RJ possono essere confezionati sul posto in modo particolar-
mente rapido e semplice. I cavi in fibra di plastica concepiti per 
questo sono adatti ad un impiego universale e in particolare con 
catene portacavi.

Per un cablaggio ottico, ad es. per un impianto PROFINET, sono 
impiegati prodotti con connessioni per POF o PCF, ad es. lo 
switch Industrial Ethernet SCALANCE X200-4P IRT, la periferia 
decentrata ET 200S o il Media-Converter SCALANCE 
X101-1POF.

Rete mista con SCALANCE X202-2P IRT e Media-Converter SCALANCE X101-1POF
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Comunicazione ad elevata disponibilità

La disponibilità della comunicazione viene aumentata grazie a 
collegamenti di comunicazione ridondanti, sui quali si può com-
mutare rapidamente in caso di un eventuale guasto.

Collegamenti S7 ad elevata disponibilità possono essere creati 
da stazioni S7-400H con
• Altre stazioni H (ad uno o due canali)
• PC (software S7-REDCONNECT necessario)

Elevata disponibilità grazie a collegamenti di comunicazione ridondanti

Gigabit nel Control Level

Mentre nel Field Level si hanno brevi tempi di reazione e piccoli 
telegrammi di dati, nel Control Level aumenta decisamente l'esi-
genza di una grande portata dati. Ciò è dovuto al numero di 
nodi/partner in forte aumento e a sistemi che elaborano grandi 
quantità di dati, come ad es. HMI, SCADA, sistemi di lettura di 
codici, applicazioni web o multimedia. 

Oltre alle infrastrutture di rete con capacità Gigabit sono dispo-
nibili anche collegamenti di sistema con capacità Gigabit per 
PC o SIMATIC S7-300/400/1500. Il processore di comunicazione 
CP 1623 per PCI Express consente un collegamento assai per-
formante dei sistemi HMI/SCADA con contemporaneo aumento 
dell'affidabilità della rete grazie alla possibilità di alimentazione 
esterna opzionale.

I processori di comunicazione CP 343-1 Advanced e CP 443-1 
Advanced per SIMATIC S7-300/400 realizzano una separazione 
della rete integrata tra il Control Level e il Field Level ed offrono: 
• Connessioni di rete separate su una unità per il collegamento 

di due sottoreti IP indipendenti, ad es. Control Level è 
sottorete IP 1 (Gigabit Ethernet) e Field Level è sottorete IP 2 
(Fast Ethernet)

• Utilizzo in tutta la rete di servizi IT mediante IP-Routing, come 
ad es. l'accesso a Web Server

• Brevi tempi di reazione per il collegamento sottordinato ad 
apparecchiature da campo con PROFINET

• Firewall per la protezione delle apparecchiature di automa-
zione da accessi non autorizzati indipendentemente dalle 
dimensioni della rete da proteggere

• Tunnel VPN (Virtual Private Network) in alternativa o in 
aggiunta per l'autenticazione sicura dei nodi/partner di 
comunicazione e la crittografia della trasmissione dati

PC/IPC with
2x CP 1613 A2
or CP 1623
and S7-REDCONNECT

H-CPU in single mode

SCALANCE X310 SCALANCE X310 SCALANCE X310

Industrial Ethernet
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Separazione di rete tra Field Level e Control Level incl. comunicazione Gigabit nel Control Level

Separazione di rete tra Field Level e Control Level

Spesso le reti vengono separate a livello fisico, ma devono co-
munque comunicare tra loro. Motivi per la separazione di rete 
sono disaccoppiamenti del carico o anche diverse competenze 
all'interno di un'azienda (ad es. rete di office e rete di produ-
zione).

Con l'impiego dei processori di comunicazione CP 343-1 
Advanced e CP 443-1 Advanced per i controllori S7 è possibile 
soddisfare facilmente questa esigenza. Con l'introduzione di 
connessioni per sottoreti IP separate in Gigabit Ethernet e Fast 
Ethernet su una unità è possibile l'utilizzo in tutta la rete di servizi 
IT mediante IP-Routing statico. Un firewall per la protezione della 
apparecchiature di automazione da accessi non autorizzati indi-
pendentemente dalle dimensioni della rete da proteggere. In al-
ternativa o in aggiunta, l'autenticazione sicura dei nodi partner e 
la crittografia della trasmissione dati possono avvenire tramite 
VPN (Virtual Private Network)

WinCC 
Server
with 
CP 1623

SIMATIC S7-400
with
CP 443-1 Advanced

SIMATIC S7-300
with
CP 343-1 Advanced

Drives

IPC with 
Gigabit interface
and CP 1616

IP camera

S7-300 with
CP 343-1 Lean

SIMATIC S7-1500
with CP 1543-1 

S7-300 with 
CP 343-1 Lean

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

SCALANCE
X308-2M PoE
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XM408-8C
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ET 200proET 200SET 200S
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 con Gigabit

Nella postazione di controllo sono impiegati due switch 
SCALANCE X-400 collegati al bus dei terminali. Con un numero 
elevato di nodi/partner collegati al bus dell'impianto si possono 
impiegare ad es. switch SCALANCE XR-500 o XM-400 con Port-
Extender. Questi sono collegati insieme in un anello elettrico con 
una velocità di trasmissione di 1 Gbit/s.

Sono presenti più terminali operatore distribuiti su entrambi gli 
switch per poter continuare a controllare l'impianto in caso di 
guasto. Il collegamento tra il bus dei terminali e il bus dell'im-
pianto è realizzato tramite server ridondanti, ad es. con 
SCALANCE X408-2 anche tramite vie di comunicazione Gigabit 
altamente performanti.

Impiego degli switch SCALANCE X in un sistema di controllo di processo, ad es. PCS 7

OS Server
(redundant)

Operator Station (OS)

Human machine
interface

Plant Bus

Redundant control -
S7-400H

OS Server
(redundant)

Engineering Station (ES)

Production cell

Terminal bus

Industrial Ethernet
(electrical)

Industrial Ethernet
(optical)

PROFIBUS PROFIBUS

IPC
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Rete dell'impianto con collegamento al livello di management o alla rete aziendale con SCALANCE X-500

Ring redundancy

SIMATIC S7-1500

Industrial Ethernet
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Comunicazione wireless fail-safe con PROFIsafe

Già da più anni la tecnica di sicurezza - sulla base di controllori 
SIMATIC S7, PROFIBUS e PROFIsafe - è integrata nell'automa-
zione standard. 

Questa offerta è stata ampliata con componenti PROFINET-com-
patibili, cosicché è adesso disponibile una gamma completa di 
prodotti con controllori fail-safe, periferia fail-safe ed un corri-
spondente ambiente di engineering.

PROFIsafe impedisce errori come alterazione d'indirizzo/per-
dita/ritardo etc. nella trasmissione di informazioni attraverso la 
continua numerazione progressiva dei dati PROFIsafe, il monito-
raggio del tempo e dell'autenticità mediante password o prote-
zione CRC ottimizzata.

Comunicazione wireless fail-safe con PROFIsafe

Accoppiamento tra reti

Per un accoppiamento tra reti altamente performante è disponi-
bile lo switch modulare Industrial Ethernet SCALANCE XM-400. 
Il veloce IP-Routing consente con SCALANCE XM-400 la comu-
nicazione tra diverse sottoreti IP e router: Metodi qui supportati 
sono ad es.:
• Routing statico
• Routing dinamico OSPF (Open Shortest Path First) e
• RIPv1/2 (Routing Information Protocol)
• Routing ridondante VRRP 

(Virtual Router Redundancy Protocol)

Distributed l/O
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologie

Performante switching Layer 3 accoppiato con routing ridondante (VRRP)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Criteri di scelta della rete

■ Panoramica

Confronto tra mezzi di connessione in rete

Twisted pair network Fiber optic network Wireless network

Flexibility of the network topology ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●

Suitability for high transmission rates ● ● ● ○ 1) ● ● ● ● 1) ● ● ○ ○

Inter-building networking ○ ○ ○ ○ ● ● ●  ● ● ○

EMC ● ● ● ○ ● ● ●  ● ● ●

Simple cable laying ● ● ● ○ ● ● ● 

Performance spectrum for special 
applications

Cables for indoor area; trailing 
cable; marine cable; FastConnect 
cables

Cables for indoor and outdoor area; 
trailing cable; halogen-free cable

─

Effect of voltage failure Failure of a subnetwork 2) Failure of a subnetwork 2) Failure of a subnetwork 2)

Effect of path failure Network breaks down into two sub-
networks functioning in isolation 3)

Network breaks down into two sub-
networks functioning in isolation 3)

─

Max. network expansion 5000 m 4) Up to 150 km 4);
over 150 km, consider signal propa-
gation time

─

Max. distance between two network 
nodes / Access Points

100 m 50 m POF
100 m PCF
4000-5000 m multimode
120 km single mode

30 m indoors per segment
100 m indoors per segment

Pre-assembled cables Yes Yes ─

Assembly on site without special tool;
FastConnect technology

without special tool;
FastConnect technology

─

Integrated diagnostics support LED indicators; signaling contact;
SNMP network management;
Web-based management,
PROFINET diagnostics

LED indicators; signaling contact;
SNMP network management;
Web-based management,
PROFINET diagnostics

LED indicators;
SNMP network management;
Web-based management,
PROFINET diagnostics

Redundant network structures Electrical ring or doubling of the 
infrastructure (linear, star, tree)

Optical ring or doubling of the infra-
structure (linear, star, tree)

Multiple illumination or use of 
different frequency bands  
(2.4 and 5 GHz)

1) suitable for 10 Mbit/s to 10 Gbit/s
2) Safeguard against subnetwork failure by means of redundant voltage supply
3) no effect in the case of ring structure
4) if there are 50 switches in the ring

● ● ● ● suitable
● ● ● ○ partly suitable
● ● ○ ○
● ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ not applicable
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PROFINET/Industrial Ethernet
PROFINET

Introduzione

■ Panoramica

PROFINET – lo standard Ethernet per l'automazione

PROFINET, con più di 7,6 milioni di nodi nel mondo, è lo stan-
dard Industrial Ethernet leader di mercato. 1)

PROFINET favorisce il successo delle aziende poiché accelera 
i processi, aumenta la produttività ed incrementa la disponibilità 
degli impianti.
1) Fonte: PROFIBUS & PROFINET International (PI) Edition 2013 

I vantaggi in sintesi

Flessibilità

Brevi tempi di reazione e processi ottimizzati sono il requisito 
fondamentale per la competitività in mercati globali, poiché i ci-
cli di vita dei prodotti si riducono sempre di più. 

PROFINET assicura la massima flessibilità nelle strutture degli 
impianti e nei processi produttivi e permette di realizzare mac-
chine e concetti di impianti innovativi. Ad esempio si possono in-
tegrare apparecchiature mobili anche in luoghi difficilmente ac-
cessibili.

IWLAN

PROFINET supporta anche la comunicazione senza fili con In-
dustrial Wireless LAN e rende pertanto accessibili nuovi campi 
d'impiego. È possibile ad es. sostituire tecniche soggette ad 
usura come conduttori a strisciamento ed impiegare sistemi di 
trasporto automatici e pannelli operatore mobili.

Safety

Il comprovato profilo di sicurezza PROFIsafe di PROFIBUS, che 
consente il trasferimento di dati standard e orientati alla sicu-
rezza su un cavo di bus, è utilizzabile anche con PROFINET. Per 
la comunicazione fail-safe non è necessario alcun componente 
di rete speciale; switch standard e accoppiamenti tra reti stan-
dard possono essere impiegati senza limitazioni. È inoltre possi-
bile allo stesso modo la comunicazione fail-safe tramite Indu-
strial Wireless LAN (IWLAN).

Topologie flessibili

PROFINET, oltre alla struttura lineare tipica dei bus di campo 
consolidati, consente anche strutture a stella, ad albero e ad 
anello. Ciò è reso possibile con la tecnologia switching di com-
ponenti di rete attivi, come switch Industrial Ethernet e Media-
Converter, oppure integrando la funzionalità di switch in appa-
recchiature da campo. Ne risulta una maggiore flessibilità e ri-
sparmio di cablaggio nella progettazione di macchine e im-
pianti.

La rete PROFINET può essere installata senza conoscenze tec-
niche specialistiche e soddisfa tutte le esigenze essenziali in 
ambito industriale. La PROFINET Guideline "Cabling and Inter-
connection Technology" supporta produttori e utenti nell'installa-
zione della rete. In funzione dell'applicazione trovano impiego 
cavi simmetrici in rame o cavi in fibra ottica (cavi FO) insensibili 
ai disturbi EMC. Apparecchiature di costruttori diversi sono facil-
mente collegabili mediante robusti connettori normalizzati (fino 
a IP65/IP67).

Grazie all'integrazione della funzionalità di switch nelle apparec-
chiature si possono configurare strutture lineari, che si orientano 
direttamente ad una struttura di macchina o d'impianto già esi-
stente. Ciò comporta risparmi riguardo all'onere di cablaggio ed 
ai componenti, ad es. switch esterni.

Standard aperto

PROFINET, lo standard aperto non proprietario (IEC 61158/
61784), è supportato dall'organizzazione PROFIBUS e 
PROFINET International (PI). Esso sta per massima trasparenza, 
comunicazione IT aperta, sicurezza della rete e comunicazione 
in tempo reale.

Grazie alla sua apertura, PROFINET costituisce la base per una 
rete di automazione unitaria nell'impianto, alla quale possono 
essere collegate tutte le macchine e le apparecchiature. Anche 
l'integrazione di sezioni d'impianto già esistenti con PROFIBUS 
è realizzabile senza problemi con l'impiego di accoppiamenti tra 
reti.

Flessibilità Efficienza Performance

I vostri vantaggi in sintesi

Grandi strutture d'insieme

Alta precisione

Rapido avvio a regimeAmpliabilità

RidondanzaWeb Tools

Datarate elevatoCablaggio sempliceStandard aperto

Robustezza/stabilità

Rapida sostituzione delle
apparecchiature

Diagnostica delle apparecchiature/
della rete

Efficienza energeticaTopologie flessibili

Safety

VelocitàUn cavo per tuttoIndustrial Wireless LAN

 Produttività 
più elevata

Utilizzo ottimale 
delle risorse

Concetti d'impianto
modulari
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PROFINET

Introduzione

Integrazione di bus di campo tramite Proxy

Impiego di tools web

Con il supporto illimitato di TCP/IP, PROFINET consente l'utilizzo 
di servizi web standard nell'apparecchiatura, come ad es. 
Web Server. Indipendentemente dal tool impiegato, è possibile 
accedere da qualsiasi luogo ad informazioni del livello di auto-
mazione mediante un comune browser Internet, con conse-
guente notevole semplificazione della messa in servizio e della 
diagnostica.

Ogni utente può qui decidere autonomamente l'entità dell'aper-
tura al mondo IT per la sua macchina o il suo impianto. 
PROFINET può così funzionare semplicemente come rete 
d'impianto isolata o essere collegata tramite Security Module 
adatti, come le unità SCALANCE S, alla rete office o a Internet. 
In questo modo sono realizzabili nuovi concetti di telecontrollo o 
anche il rapido scambio di dati di produzione.

Ampliabilità

Con PROFINET è da un lato possibile l'integrazione di sistemi e 
reti già esistenti in modo semplice e poco oneroso. PROFINET 
assicura pertanto gli investimenti fatti in sezioni d'impianto già 
esistenti, che ad es. comunicano tramite PROFIBUS e altri bus 
di campo, come AS-Interface.

Dall'altro lato possono essere aggiunti in ogni momento ulteriori 
nodi/partner PROFINET. Grazie all'impiego di ulteriori compo-
nenti di rete possono essere ampliate strutture di rete sia cablate 
sia wireless, persino durante l'esercizio.

Efficienza

La competizione globale impone alle aziende di utilizzare le loro 
risorse in modo economico ed efficiente. Questo vale in modo 
particolare per la produzione. In questo caso PROFINET au-
menta l'efficienza. 

Un engineering semplice assicura una rapida messa in servizio 
e apparecchiature affidabili contribuiscono ad aumentare la di-
sponibilità dell'impianto. Concetti globali di diagnostica e manu-
tenzione consentono di ridurre al minimo le avarie dell'impianto 
e i costi di manutenzione.

Un cavo per tutto

PROFINET consente in contemporanea la comunicazione tra-
mite bus con sincronismo di clock e la comunicazione IT stan-
dard (TCP/IP) su un unico cavo. La comunicazione in tempo re-
ale per la trasmissione dei dati utili/di processo e dei dati 
diagnostici si svolge sullo stesso cavo. Tipi di comunicazione 
con profilo specifico (PROFIsafe, PROFIdrive e PROFIenergy) 
sono integrabili senza onere cablaggio addizionale. Questa so-
luzione offre un ampio repertorio di funzioni con ridotta comples-
sità.

Diagnostica delle apparecchiature/della rete

Mantenendo il comprovato modello d'apparecchiatura di 
PROFIBUS, le stesse informazioni diagnostiche sono disponibili 
anche con PROFINET. Inoltre con la diagnostica delle apparec-
chiature si possono leggere dalle apparecchiature anche dati 
specifici di modulo e di canale. Questo permette una localizza-
zione semplice e veloce degli errori. Oltre alla disponibilità di in-
formazioni riguardo alle apparecchiature, l'affidabilità del funzio-
namento della rete ha la massima priorità nel Network-
Management. 

Per la manutenzione e il monitoraggio dei componenti di rete e 
della loro funzione si è affermato nelle reti esistenti il Simple Net-
work Management Protocol (SNMP) come standard. PROFINET 
utilizza questo standard, offrendo così all'utente la possibilità di 
eseguire la manutenzione delle reti con i tool a lui noti, ad esem-
pio con il software di gestione della rete SINEMA Server.

Per una più semplice manutenzione di apparecchiature 
PROFINET, sia localmente sia in remoto tramite un collegamento 
sicuro VPN, si possono realizzare pagine Web specifiche di ap-
plicazione sul Web Server integrato delle apparecchiature da 
campo con il noto standard HTML.

PROFINET

Industrial
Ethernet

IE/PB 
Link 
PN IO

PROFIBUS

IE/AS-i
LINK

PN IO

AS-Interface
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PROFINET

Introduzione

Efficienza energetica

Verso la fabbrica verde: PROFIenergy

PROFIenergy è un profilo, che mette a disposizione funzioni e 
meccanismi per apparecchiature da campo PROFINET, che 
supportano una produzione con efficienza energetica.

Questo profilo indipendente da produttori e apparecchiature è 
stato definito dal PNO e consente all'utente di ridurre considere-
volmente il consumo di energia ed i costi: Con PROFIenergy si 
possono disinserire in modo mirato i carichi non necessari. Di 
conseguenza si ha un sensibile contenimento dei costi energe-
tici nelle pause di produzione. Con PROFIenergy è possibile in-
serire e disinserire semplicemente in modo automatico sezioni 
d'impianto tecnologicamente affini. Il coordinamento avviene 
centralmente con un controllore sovraordinato, l'interconnes-
sione in rete tramite PROFINET. Nelle pause lunghe si risparmia 
pertanto energia quanto più possibile. Sezioni d'impianto, che 
vengono disinserite rapidamente, contribuiscono alla distribu-
zione uniforme dell'energia ed al suo utilizzo ottimale. 

L'utilizzo di PROFIenergy risulta semplificato per il costruttore di 
macchine grazie all'integrazione in note famiglie di prodotti. Inol-
tre PROFIenergy è definito in modo da poter facilmente integrare 
a posteriori i blocchi funzionali necessari in sistemi di automa-
zione già esistenti.

Consumo di energia senza PROFIenergy

Consumo di energia con PROFIenergy

Cablaggio semplice

Il montaggio e il cablaggio in ambiente industriale devono sod-
disfare requisiti particolarmente elevati. Si ha inoltre l'esigenza 
di realizzare reti adatte all'ambiente industriale in brevissimo 
tempo, senza errori e senza conoscenze specialistiche.

Siemens offre con FastConnect un sistema di cablaggio veloce 
che risponde a tutte queste esigenze. FastConnect è il sistema 
di cablaggio adatto all'ambiente industriale conforme alla nor-
mativa, che consiste di cavi, connettori e attrezzi di confeziona-
mento per reti PROFINET.

Il tempo necessario per il collegamento di apparecchiature ter-
minali è minimizzato dal montaggio semplice e con un solo at-
trezzo, mentre la pratica codifica a colori permette di evitare er-
rori di installazione. Sono facilmente confezionabili sul posto sia 
cavi in rame sia cavi FO in vetro.

Rapida sostituzione delle apparecchiature

Le apparecchiature PROFINET vengono identificate con un 
nome assegnato in fase di progettazione. In caso di sostituzione 
di un'apparecchiatura a causa di un difetto, l'IO-Controller può 
riconoscere una nuova apparecchiatura mediante informazioni 
sulla topologia e assegnarle quindi automaticamente un nome. 
Per la sostituzione di un'apparecchiatura non è pertanto neces-
sario alcun Engineering Tool.

Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per la prima messa 
in servizio di un impianto completo. Specialmente per le mac-
chine di serie si può eseguire una rapida messa in servizio.

Robustezza

Una rete di automazione deve essere estremamente resistente 
a fonti di disturbo esterne. l'impiego di Switched Ethernet impe-
disce che disturbi in una sezione della rete possano influenzare 
l'intera rete dell'impianto. Per aree particolarmente soggette a 
disturbi EMC, PROFINET consente l'impiego di cavi in fibra ot-
tica (cavi FO).
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PROFINET

Introduzione

Performance

Produttività e qualità dei prodotti determinano il successo sul 
mercato. Controllo preciso del movimento, azionamenti dina-
mici, controllori ad alta velocità e la sincronizzazione determini-
stica delle apparecchiature sono fattori chiave per una produ-
zione superiore. Essi consentono alte velocità di produzione e 
nel contempo l'ottimizzazione della qualità dei prodotti.

Velocità e precisione

Veloci applicazioni di Motion Control richiedono uno scambio 
dati preciso e deterministico. Ciò viene realizzato mediante re-
golazioni di azionamento con sincronismo di clock impiegando 
Isochronous Real-Time (IRT).

PROFINET con IRT e il sincronismo di clock consente una comu-
nicazione veloce e deterministica. Perciò i diversi cicli di un si-
stema (ingresso, rete, elaborazione CPU ed uscita) vengono sin-
cronizzati anche con traffico TCP/IP parallelo. I brevi tempi ciclo 
di PROFINET consentono di aumentare la produttività delle mac-
chine e degli impianti, garantendo nel contempo la qualità dei 
prodotti grazie all'elevata precisione.

Il profilo di azionamento standardizzato PROFIdrive consente 
una comunicazione di tipo non proprietario tra le CPU e gli azio-
namenti.

Grandi strutture d'insieme

Grazie all'impiego di PROFINET si possono superare facilmente 
le limitazioni finora esistenti per le macchine e gli impianti da re-
alizzare. Così oggi un controllore SIMATIC può gestire con PRO-
FINET fino a 256 apparecchiature da campo.

In una rete possono interagire più controllori con le apparecchia-
ture da campo rispettivamente assegnate. Il numero di apparec-
chiature da campo per ogni rete PROFINET è di fatto illimitato – 
è disponibile l'intera gamma di indirizzi IP.

Data rate elevato

Con 100 Mbit/s nella modalità Full Duplex, PROFINET rag-
giunge un data rate nettamente superiore rispetto ai bus di 
campo finora disponibili. È pertanto possibile trasmettere senza 
problemi mediante TCP/IP, oltre ai dati di processo, anche ulte-
riori dati d'impianto. In questo modo PROFINET soddisfa l'esi-
genza industriale di trasmettere contemporaneamente veloci 
dati IO e grandi quantità di dati. Grazie ai meccanismi 
PROFINET, persino la trasmissione di grandi quantità di dati, 
come ad es. nel caso delle telecamere, non influisce in alcun 
modo sulla velocità e sulla precisione della trasmissione di 
dati IO.

Ridondanza

Con un'installazione ridondante si può ottenere una elevata di-
sponibilità dell'impianto (topologia ad anello). La ridondanza dei 
mezzi trasmissivi può essere realizzata sia mediante switch 
esterni sia direttamente tramite interfacce PROFINET integrate. 
Sono raggiungibili tempi di riconfigurazione di 200 ms. In caso 
di interruzione della comunicazione solo in una sezione 
dell'anello si evita quindi un fermo dell'impianto e si possono 
eseguire i necessari lavori di manutenzione e riparazione senza 
premura.

MRPD

Elevati gradi di disponibilità della rete senza tempi di riconfigu-
razione sono ottenibili con l'utilizzo del metodo MRPD (Media 
Redundancy for Planned Duplication) conforme a PROFINET. 
Il protocollo MRPD è un'aggiunta al protocollo MRP per la 
doppia trasmissione dei telegrammi in una struttura ad anello. 
Le reti possono essere realizzate esclusivamente con switches 
SCALANCE X-200IRT e ulteriori componenti con funzionalità in 
tempo reale Isochronous Real-Time IRT (standard PROFINET), 
come ad es. controllori SIMATIC, ET 200, SIMOTION, aziona-
menti SINAMICS.

Rapido avvio a regime

La funzione "Fast Start-Up" consente il rapido avvio a regime di 
PROFINET IO-Device, che sono collegati a controllori SIMATIC. 
In meno di un secondo viene attivato il collegamento di comuni-
cazione tra controllore e device. È così possibile in impianti mo-
dulari accoppiare o disaccoppiare singole sezioni d'impianto in 
brevissimo tempo. In applicazioni con robot ad es. l'operazione 
di cambio utensile può essere notevolmente accelerata.

■ Vantaggi

• PROFINET è lo standard Industrial Ethernet aperto per 
l'automazione

• PROFINET si basa su Industrial Ethernet
• PROFINET utilizza TCP/IP e standard IT
• PROFINET è Ethernet Real-Time
• PROFINET consente l'integrazione diretta di sistemi di bus di 

campo
• PROFINET supporta la comunicazione fail-safe con 

PROFIsafe anche tramite IWLAN
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Panoramica dei componenti di rete passivi

■ Panoramica

Industrial Ethernet Maximum cable lengths for industrial Ethernet connections

Type of fiber 0 - 10 m 0 - 50 m 0 - 55 m 0 - 85 m 0 - 100 m 0 - 750 m 0 - 4.000 m 0 - 5.000 m 0 - 26.000 m

IE FC cables 2x2 at 100 Mbit/s

FC RJ45 outlet with 2x2 cable 
(additional 10 m patch cable can 
be connected in total)

•
(0 - 45 m;  
Torsion 
Cable)

•
(0 - 75 m;                       

Marine/Traling/
Flexible/

FRNC/Food/
Festoon 
Cable)

•
(0 - 90 m;                       
Standard

Cable GP)

Patch cable ●
TP FC Standard Cable GP 2x2 ●
TP Ground Cable 2x2 ●
TP Train Cable GP 2x2 ●
TP FC Flexible Cable GP 2x2 ●
TP FC Marine Cable 2x2 GP ●
TP FC Trailing Cable 2x2 ●
TP FC Trailing Cable GP 2x2 ●
TP Torsion Cable 2x2 ●
TP FC FRNC Cable GP ●
TP FC Food Cable ●
TP FC Festoon Cable GP ●
IE FC cables 4x2 at 1000 Mbit/s

FC RJ45 outlet with 4x2 cable 
(AWG 22) (additional 10 m patch 
cable can be connected in total)

•
(0 - 90 m;                       
Standard 

Cable GP)

TP Standard Cable GP 4x2 (AWG 24) ●
TP Flexible Cable GP 4x2 (AWG 24) ●
TP Train Cable GP 4x2 (AWG 24) ●
Patch cable ●
IE Glass FOC

FO FRNC Cable GP Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Standard Cable GP Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Ground Cable Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Trailing Cable Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Trailing Cable GP Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Robust Cable GP Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

INDOOR FO Cable Multimode  
(62,5/125)       •1)

FO Standard Cable Multimode  
(62,5/125)       •1)

Flexible FO Trailing Cable Multimode  
(62,5/125)       •1)

FO Robust Cable GP 3) Multimode  
(4E9/125)       •1)

IE POF/PCF Fiber Optic Cable

POF Standard Cable GP 980/1000 POF 
(980/1000)       •1)

POF Trailing Cable 980/1000 POF 
(980/1000)       •1)

      

PCF Standard Cable GP PCF  
(200/230)       •1)

PCF Trailing Cable PCF  
(200/230)       •1)

      •1)
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Panoramica dei componenti di rete passivi

Options for connecting Industrial Ethernet cables with plugs, terminals or devices (IE)
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Panoramica dei componenti di rete passivi

Options for connecting Industrial Ethernet cables with plugs, terminals or devices
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Panoramica Twisted Pair

■ Panoramica

Cablaggio strutturato 
• Il cablaggio strutturato conforme a ISO IEC 118011/EN 50173 

contempla il cablaggio con struttura ad albero, indipendente 
dall'applicazione, di un insieme di edifici per scopi informatici. 
Si distinguono in proposito le seguenti aree:
- area primaria (collegamento dei vari edifici)
- area secondaria (collegamento dei piani di un edificio)
- area terziaria (collegamenti informatici delle apparec-

chiature terminali all'interno di un piano)

Il cablaggio strutturato, che si può realizzare con il sistema 
FastConnect per Industrial Ethernet, corrisponde al cablaggio di 
area terziaria secondo EN 50173 per Ethernet. 

FastConnect Twisted Pair (FC)
• Per il cablaggio strutturato nell'area della fabbrica, il sistema 

di cablaggio FastConnect Twisted Pair è la soluzione ideale 
(tecnica di collegamento RJ45 e M12). Grazie al sistema di 
montaggio rapido FastConnect (FC) per Industrial Ethernet, il 
cablaggio strutturato tipico dell'ambiente d'ufficio diventa 
idoneo anche all'impiego in ambiente industriale nell'area di 
fabbrica.

• I cavi FastConnect possono essere inoltre confezionati in 
modo particolarmente rapido e facile in loco. Diventa pertanto 
disponibile come standard anche nell'esecuzione per 
ambiente industriale la tecnica di cablaggio RJ45, che 
consente un cablaggio strutturato (cavi patch, pannello 
patch, cavi d'installazione, scatola di giunzione, cavo di colle-
gamento).

• Con i FastConnect Plug e i cavi FastConnect è possibile, in 
alternativa al cablaggio strutturato, raggiungere lunghezze 
cavo fino a 100 m per un collegamento punto a punto con 
risparmio di tecnica patch.

■ Vantaggi

• Ampia gamma di prodotti per il cablaggio flessibile 
nell'industria

• Minimizzazione del tempo necessario al collegamento di 
apparecchiature terminali, grazie alla rimozione sicura in una 
sola operazione della guaina esterna e dello schermo a 
maglia

• Semplice tecnica di collegamento (morsetti a perforazione 
d'isolante) per cavi d'installazione Twisted Pair FC Industrial 
Ethernet a 4 (Cat5) e 8 (Cat6) conduttori

• Facile lavoro di confezionamento per entrambi i tipi di cavo 
con l’attrezzo spelafili predisposto (FC Stripping Tool)

• Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico della 
trazione

■ Campo d'impiego

1) Tutti i tipi di TP Cord con connessione Sub-D
2) IE TP Cord RJ45/RJ45 e IE TP Cord XP

Omologazioni UL

Specialmente per il mercato americano e canadese è necessa-
ria un'omologazione UL-Listing (standard di sicurezza) per cavi 
di rete. I requisiti per le rispettive omologazioni dipendono dal 
luogo di posa del cavo nell'edificio. Ciò riguarda tutti i cavi, che 
devono essere installati da una macchina ad un quadro elettrico 
separato e quindi sul rack portacavi fissato all'edificio. I cavi con 
omologazioni UL riportano nel nome la sigla "GP" (General 
Purpose).

■ Struttura

Il sistema FastConnect consiste di:
• Cavi Industrial Ethernet FastConnect con struttura speciale 

per il montaggio rapido (certificati UL e CAT5e) come FC TP 
Standard, FC TP Flexible, FC TP Trailing, TP Torsion, FC 
Ground Cable, FC Food Cable, FC FRNC Cable, FC Festoon 
Cable e FC TP Marine Cable.

• Comoda tecnica di spelatura con il FastConnect Stripping 
Tool, che consente di rimuovere con precisione in una sola 
operazione la guaina esterna e lo schermo a maglia

• Il collegamento del cavo così preparato si effettua nei prodotti 
FastConnect mediante tecnica a perforazione d'isolante.

■ Integrazione

Cablaggio strutturato secondo EN 50173

10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s

IE FC TP Cable 2 x 2 • –

IE FC TP Cable 4x2 – •

IE FC RJ45 Plug 2x2 • –

IE FC M12 Plug PRO 2x2 • –

IE FC RJ45 Plug 4x2 – •

IE FC M12 Plug PRO 4x2 – •

IE FC Outlet RJ45 • –

IE FC RJ45 Modular Outlet – •

IE TP Cord •1) •2)

IE Connecting Cable • –

Patch cable,
e.g. IE TP cord

Installation cable,
e.g. FC TP standard cable 4 x 2

Connection 
cable,

e.g. IE TP cord

Connection 
socket,
IE FC RJ45
Modular Outlet

Active distributor,
e.g. SCALANCE X-400

Terminal device,
e.g. S7-300

BA

CConnection 
socket,
IE FC RJ45 
Modular Outlet

A+B
A+B+C

≤ 10 m  
≤ 100 m
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Industrial Ethernet FastConnect

■ Panoramica

• Grazie al sistema di montaggio rapido FastConnect (FC) per 
Industrial Ethernet, il cablaggio strutturato tipico dell'ambiente 
d'ufficio diventa idoneo anche all'impiego in ambiente 
industriale nell'area di fabbrica.

• Installazione sul posto rapida e senza errori
• Impiego della tecnica di cablaggio RJ45 come standard 

vigente
• Soluzione ideale per l'installazione di connettori RJ45 e M12 

nel livello di campo con cavi Industrial Ethernet FC a 4 fili 
(2 x 2)

• Soluzione ideale per l'installazione di IE FC RJ45 Modular 
Outlet con cavi Industrial Ethernet FC a 8 conduttori (4 x 2)

• Esclusione di errori grazie alla codifica a colori ed alla 
copertura trasparente della zona di contatto

• Sistema coordinato di connettori FC e di un'ampia gamma di 
cavi FC con rispettive omologazioni UL

■ Vantaggi

• Conformità allo standard Industrial Ethernet PROFINET 
(PROFINET Cabling and Interconnection Technology 
Guideline1))

• Minimizzazione del tempo necessario al collegamento di 
apparecchiature terminali, grazie alla rimozione sicura in una 
sola operazione della guaina esterna e dello schermo a 
maglia

• Realizzazione sicura del contatto elettrico dello schermo e 
dello scarico del tiro grazie al coperchio fissabile a vite

• Buona schermatura EMC e messa a terra (custodia in metallo) 
• Esclusione di errori grazie alla codifica a colori ed alla 

copertura trasparente della zona di contatto

1) Disponibile come download sotto www.profinet.com
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Industrial Ethernet FastConnect

■ Campo d'impiego

Industrial Ethernet FastConnect è un sistema di montaggio ra-
pido per il facile confezionamento di cavi Industrial Ethernet FC 
a 4 e 8 conduttori.

Dopo la spelatura del cavo IE FC, questo può essere collegato 
direttamente nell'IE FC RJ45 Plug (4 conduttori), nell'IE M12 
Plug PRO 2 x 2 o 4 x 2, nell'IE FC Outlet RJ45 (4 conduttori) o 
nell'IE RJ45 Modular Outlet (8 conduttori).

Operazioni per il confezionamento di cavi in rame Industrial Ethernet con Industrial Ethernet FastConnect

■ Struttura

Il sistema completo:
• Cavi d’installazione Industrial Ethernet FC con struttura 

speciale per montaggio rapido a 4 conduttori (2 x 2) Cat5e;
- IE FC TP Standard Cable GP
- IE FC TP Flexible Cable GP
- IE FC TP Trailing Cable GP
- IE FC TP Trailing Cable
- IE TP Torsion Cable
- IE FC TP Marine Cable
- IE FC TP FRNC Cable GP
- IE FC TP Food Cable
- IE FC TP Festoon Cable GP
- IE TP Ground Cable
- IE TP Train Cable

• a 8 conduttori (4 x 2) certificato Cat6, con rispettiva omologa-
zione UL:
- IE FC TP Standard Cable GP (AWG 22/AWG 24)
- IE FC TP Flexible Cable (AWG 24)
- IE TP Train Cable (AWG24)

• Comoda tecnica di spelatura dell'isolante con FC Stripping 
Tool

• FC RJ45 e FC M12 Plugs (10/100/1000 Mbit/s) insensibili ai 
disturbi grazie alla robusta custodia in metallo quale soluzione 
ideale per l'installazione sul campo di cavi IE FC a 4 o 8 
conduttori

• Il collegamento del cavo predisposto avviene nell'Industrial 
Ethernet FC Outlet RJ45 (10/100 Mbit/s, a 4 conduttori) o 
nell'IE FC RJ45 Modular Outlet (10/100/1000 Mbit/s, 
a 8 conduttori) in tecnica a perforazione d'isolante

■ Funzioni

La tecnica di spelatura FastConnect consente un collegamento 
facile e rapido dei cavi Industrial Ethernet FC a
• IE FC RJ45 Plug (10/100/1000 Mbit/s)
• IE FC M12 Plug PRO (10/100/1000 Mbit/s)
• IE FC Outlet RJ45 (10/100 Mbit/s)
• IE FC RJ45 Modular Outlet (10/100/1000 Mbit/s)

Il collegamento delle apparecchiature terminali risp. dei compo-
nenti di rete si effettua con l'impiego di Outlet tramite TP Cord.

La costruzione speciale dei cavi di bus FastConnect Industrial 
Ethernet consente l'impiego del FastConnect Stripping Tool 
Industrial Ethernet, con il quale è possibile togliere con preci-
sione in un solo colpo la guaina esterna e lo schermo a maglia. 
Il collegamento del cavo così preparato si effettua mediante tec-
nica a perforazione d'isolante.

Omologazioni

Specialmente per il mercato americano e canadese è necessa-
ria un'omologazione UL-Listing (standard di sicurezza) per cavi 
di rete. I requisiti per le rispettive omologazioni dipendono dal 
luogo di posa del cavo nell'edificio. Ciò riguarda tutti i cavi, che 
devono essere installati da una macchina ad un quadro elettrico 
separato e quindi sul rack portacavi fissato all'edificio. Cavo 
OFN/OFNG per la posa in fasci di cavi (General Purpose Cable).

I diversi connettori e cavi del sistema di cablaggio FastConnect 
possono essere impiegati anche in aree a rischio d'esplosione 
(Zona EX 2). Non è per questo necessaria un'omologazione 
speciale.

6 75
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

■ Panoramica

• Realizzazione di collegamenti diretti di apparecchiature fino a 
100 m con cavo d'installazione FC Industrial Ethernet 2 x 2 
senza tecnica Patch

• Semplice collegamento (contatti a perforazione d'isolante) 
per cavi d'installazione Twisted Pair a 4 fili (100 Mbit/s) senza 
attrezzo speciale

• Tecnica di collegamento sicura da errori grazie alla zona di 
connessione ben visibile ed ai morsetti a perforazione 
d'isolante marcati a colori

• Design adatto all'ambiente industriale (robusto contenitore 
metallico, nessuna parte perdibile)

• Buona schermatura EMC e messa a terra (contenitore 
metallico)

• Scarico del tiro integrato per i cavi d'installazione
• Compatibile con lo standard EN 50173 (RJ45) / 

ISO IEC 11801
• Possibile protezione addizionale da trazione e curvatura del 

cavo di collegamento con il bloccaggio del connettore sul 
contenitore dell'apparecchiatura, ad es. con SCALANCE X, 
SCALANCE S, ET 200S.

■ Vantaggi

• Soluzione ideale per l'installazione di connettori RJ45 in 
campo

• Installazione con risparmio di tempo e senza errori mediante 
il sistema FastConnect

• Connettore RJ45 immune a disturbi grazie al robusto conte-
nitore metallico

• Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico del tiro 
integrato

• Esclusione di errori grazie alla codifica a colori ed alla 
copertura trasparente della zona di contatto

• Sistema comprendente connettori FastConnect Industrial 
Ethernet ed un'ampia gamma di cavi FastConnect, con 
rispettive omologazioni UL e conformità a PROFINET

■ Campo d'impiego

Il design compatto e robusto dei connettori consente l'impiego 
dell'FC RJ45 Plug in ambiente industriale e con apparecchiature 
del mondo office.

Gli Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 2 x 2 consentono 
il montaggio semplice e rapido sul campo dei cavi d’installa-
zione Industrial Ethernet FastConnect 2 x 2 (cavi Twisted Pair a 
4 fili).

Lo Stripping Tool Industrial Ethernet FastConnect per la prepa-
razione dell'estremità del cavo (eliminazione in un sol colpo 
della guaina del cavo e dello schermo) consente un semplice 
handling e la realizzazione veloce senza errori del contatto elet-
trico del cavo sul connettore. Poiché il connettore non ha parti 
perdibili, il montaggio è possibile anche in condizioni difficili.

Con i nuovi connettori è possibile realizzare collegamenti punto 
a punto (100 Mbit/s) per Industrial Ethernet tra due apparecchia-
ture terminali/componenti di rete fino a 100 m senza tecnica 
patch.

Impiego di cavi FastConnect 2 x 2 con IE FC RJ45 Plug 2 x 2

If components that do not support autocrossing are used,
an IE TP XP cord must be used between two network components or terminals.

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Terminal device, 
e.g. S7-1500

Terminal device, 
e.g. S7-1500
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IE FC RJ45
Plug 2x2

IE FC RJ45
Plug 2x2

IE FC Cable 2x2

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (Type A)
IE FC TP Flexible Cable GP 2x2 (Type B)
IE FC TP Trailing Cable GP 2x2 (Type C)
IE FC Torsion Cable 2x2 (Type C)
IE FC TP Trailing Cable 2x2 (Type C)
IE FC TP Marine Cable 2x2 (Type B)
IE FC TP Food Cable 2x2 (Type C)
IE FC TP FRNC Cable GP 2x2 (Type B)
IE FC TP Festoon Cable GP 2x2 (Type B)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

■ Struttura

Gli Industrial Ethernet FC RJ45 Plug sono disponibili in tre esecuzioni:

Essi consentono il collegamento ottimale di un cavo 
FastConnect Industrial Ethernet con apparecchiature terminali e 
componenti di rete. I connettori sono racchiusi in una robusta 
custodia in metallo adatta all'ambiente industriale, che protegge 
ottimamente la comunicazione dei dati dai disturbi. 

Grazie ai 4 morsetti a perforazione d'isolante integrati è assicu-
rato il contatto elettrico delle varianti di cavo FC in modo sem-
plice e sicuro da errori. 

Dopo l'introduzione dell'estremità del cavo spelata nei morsetti 
a perforazione d'isolante, questi vengono pressati per la sicura 
presa di contatto dei conduttori.

La forma costruttiva compatta consente l'impiego dei connettori 
(IE FC Plug 180°) sia su apparecchiature con prese singole sia 
su apparecchiature con prese multiple metalliche (blocchi).

Le apparecchiature terminali con collare di ritenzione addizio-
nale sulla custodia garantiscono una protezione addizionale da 
trazione e curvatura del cavo di collegamento.

■ Funzioni

Gli IE FC Plug RJ45 sono impiegati per la realizzazione di colle-
gamenti Ethernet non incrociati a 100 Mbit/s fino a 100 m senza 
tecnica Patch. Scambiando le coppie di ricezione e trasmis-
sione in un connettore è anche possibile realizzare cavi incro-
ciati.

A contenitore aperto, la marcatura a colori sulla copertura della 
zona di contatto facilita il collegamento dei conduttori ai 
morsetti. Attraverso il materiale di plastica trasparente della 
copertura sulla zona di contatto, l'utente può verificare la corret-
tezza del collegamento.

• Con uscita cavo (diritta) 
a 180° 

• Con uscita cavo (angolata) 
a 145° (ad es. per 
SIMOTION e SINAMICS)

• Con uscita cavo (angolata) 
a 90° (ad es. per ET 200S)

Premere verso il basso il coperchio 
per la realizzazione dei contatti dei fili.

Ruotare con un cacciavite l'anello 
di arresto di 90° per assicurare il 
serraggio e lo scarico del tiro.

Chiudere il coperchio della custodia e
comprimere con la parte inferiore della 
custodia del connettore.

Aprire il coperchio della custodia 
dell'IE FC RJ45 Plug ed introdurre 
i fili fino a riscontro corrispondente-
mente al codice dei colori.

Togliere l'isolamento dell'IE FC Cable 2 x 2 
con l'attrezzo spelafili (Stripping Tool) e 
disporre i fili secondo il codice dei colori 
del coperchio dell'FC RJ45 Plug.

Custodia
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1901-1BB20-2AA0 6GK1901-1BB10-2AA0 6GK1901-1BB30-0AA0

Designazione del tipo di prodotto IE FC RJ45 Plug 90 (2 x 2) IE FC RJ45 Plug 180 (2 x 2) IE FC RJ45 Plug 145 (2 x 2)

Descrizione del prodotto Connettore per dati RJ45 Connettore per dati RJ45 Connettore per dati RJ45

Idoneità all'uso Per il collegamento a cavi IE FC TP 
2x2, adatto al montaggio rapido con il 
sistema FastConnect

Per il collegamento a cavi IE FC TP 
2x2, adatto al montaggio rapido con il 
sistema FastConnect

Per il collegamento a cavi IE FC TP 
2x2, adatto al montaggio rapido con il 
sistema FastConnect

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
• 3 con Industrial Ethernet - - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
per cavi Industrial Ethernet FC TP

4 4 4

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi Industrial Ethernet FC TP Contatti a perforazione d'isolante per 

cavi d'installazione TP FC a 4 fili
Contatti a perforazione d'isolante per 
cavi d'installazione TP FC a 4 fili

Contatti a perforazione d'isolante per 
cavi d'installazione TP FC a 4 fili

• per componenti di rete e apparec-
chiature terminali

Connettore RJ45 Connettore RJ45 Connettore RJ45

• FastConnect Sì Sì Sì

Dati meccanici

Materiale della custodia metallo metallo metallo

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 90° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 145°

Larghezza 13,7 mm 13,7 mm 13,9 mm
Altezza 16 mm 16 mm 16 mm
Profondità 42 mm 55 mm 55,6 mm

Peso netto 35 g 35 g 35 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Resistenza chimica all'acqua - - -

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì
• omologazione UL Sì Sì Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 5 Cat 5 Cat 5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°; per componenti di 
rete e CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 90

Uscita cavo a 90°; ad es. per ET 200S
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB20-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB20-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB20-2AE0

IE FC RJ45 Plug 145

Uscita cavo a 145°; 
ad es. per SIMOTION e SINAMICS
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB30-0AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB30-0AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omologa-
zione UL;

Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1840-2AH10

Lunghezza preferenziale
• 1000 m 6XV1840-2AU10

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1870-2B

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1870-2D

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per impiego con catene portacavi; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90 Industrial Ethernet per impiego 
con catena portacavi; conforme a 
PROFINET; senza omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Torsion Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1870-2F

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per impiego con robot; conforme a 
PROFINET; con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(Type B)

6XV1840-4AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90, certificato per costruzione 
navale, 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1871-2F

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori, privo di alogeni, per il 
collegamento a IE FC Outlet RJ45/ 
IE FC RJ45 Plug per movimento 
occasionale; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1871-2S

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45 / IE FC RJ45 Plug 
180/90 per strutture sospese a festoni; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1871-2L

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 fili per il collegamento a IE FC Outlet 
RJ45 / IE FC RJ45 Plug 180/90 per 
l'impiego nell'industria dei generi 
alimentari e voluttuari; conforme a 
PROFINET; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Ground Cable 2x2 (Type C) 6XV1871-2G

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 
Plug 180/90 (la guaina esterna 
addizionale deve essere tolta) per 
l'interramento diretto; conforme a 
PROFINET; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Train Cable GP 2x2 (Type C) 6XV1871-2T

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug 
180/90 per applicazioni su treno; 
conforme a PROFINET; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Blade Cassettes (5 mm) 6GK1901-1GB01

Cassetta di lame di ricambio per lo 
Stripping Tool Industrial Ethernet, 
impiego per IE FC RJ45 Plug e 
Modular Outlet, 5 pezzi
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

■ Panoramica

• Realizzazione di collegamenti diretti di apparecchiature fino a 
90 m con cavo d'installazione Industrial Ethernet FC 4 x 2 
senza tecnica patch

• Semplice connessione (morsetti a perforazione d'isolante) per 
cavi d'installazione Twisted Pair a 8 fili (10/100/1000 Mbit/s) 
senza necessità di attrezzo speciale

• Tecnica di collegamento sicura da errori grazie alla zona di 
connessione ben visibile ed ai morsetti a perforazione 
d’isolante marcati a colori

• Design adatto all'ambiente industriale (robusto contenitore 
metallico, nessuna parte perdibile)

• Buona schermatura EMC e messa a terra 
(contenitore metallico)

• Scarico del tiro integrato per i cavi d'installazione
• Compatibile con lo standard EN 50173 (RJ45) / 

ISO IEC 11801
• Possibile protezione addizionale da trazione e curvatura del 

cavo di collegamento grazie all'aggancio con ritenzione del 
connettore sulla custodia dell’apparecchiatura, ad es. con 
SCALANCE X, SCALANCE S.

■ Vantaggi

• Soluzione ideale per l’installazione di connettori RJ45 sul 
campo

• Installazione con risparmio di tempo e senza errori mediante 
il sistema FastConnect.

• Connettore RJ45 immune a disturbi grazie alla robusta 
custodia in metallo

• Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico del tiro 
integrato

• Esclusione di errori grazie alla codifica a colori ed alla 
copertura trasparente della zona di contatto

• Sistema armonizzato di connettori FastConnect Industrial 
Ethernet e di un'ampia gamma di cavi FastConnect con 
rispettive omologazioni UL

■ Campo d'impiego

Il design compatto e robusto dei connettori consente l'impiego 
dell'FC RJ45 Plug in ambiente industriale e con apparecchiature 
del mondo office.

Il Plug RJ45 Industrial Ethernet FastConnect  4 x 2 consente il 
montaggio semplice e rapido sul campo dei cavi d’installazione 
Industrial Ethernet FastConnect 4 x 2 (cavi Twisted Pair a 8 fili).

Lo Stripping Tool Industrial Ethernet FastConnect per la prepa-
razione dell'estremità del cavo (eliminazione in un sol colpo 
della guaina del cavo e dello schermo) consente un semplice 
handling e la realizzazione veloce senza errori del contatto elet-
trico del cavo sul connettore. Poiché il connettore non ha parti 
perdibili, il montaggio è possibile anche in condizioni difficili.

Con i nuovi connettori è possibile realizzare collegamenti punto 
a punto (10/100/1000 Mbit/s) per Industrial Ethernet tra due ap-
parecchiature terminali/componenti di rete fino a 90 m di di-
stanza senza tecnica patch.

Impiego di cavi FastConnect 4 x 2 con IE FC RJ45 Plug 4 x 2

If components that do not support autocrossing are used,
an IE TP XP cord must be used between two network components or terminals.

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Terminal device, 
e.g. S7-1500

Terminal device, 
e.g. S7-1500

IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG 24)
IE FC TP Flexible Cable GP 4x2 (AWG 24)

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

27

IE FC RJ45
Plug 4x2

IE FC TP Cable 4x2

IE FC RJ45
Plug 4x2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

■ Struttura

Il Plug RJ45 Industrial Ethernet FC 4 x 2 è disponibile con uscita 
cavo a 180° (diritta).

Esso consente il collegamento ottimale di un cavo FastConnect 
Industrial Ethernet con apparecchiature terminali e componenti 
di rete. Il connettore è racchiuso in una robusta custodia in me-
tallo adatta all'ambiente industriale, che protegge ottimamente 
la comunicazione dei dati dai disturbi. 

Grazie agli otto morsetti a perforazione d'isolante integrati viene 
assicurato il contatto elettrico sicuro delle varianti di cavo FC 
4 x 2 e 2 x 2 in modo semplice e sicuro da errori. Dopo l'introdu-
zione dell'estremità del cavo spelata nei morsetti a perforazione 
d'isolante, questi vengono pressati per il contatto elettrico sicuro 
dei conduttori.

La forma costruttiva compatta consente l'impiego dei connettori 
sia su apparecchiature con prese singole sia su apparecchia-
ture con prese multiple (blocchi).

Le apparecchiature terminali con collare di ritenzione addizio-
nale sulla custodia garantiscono una protezione addizionale da 
trazione e curvatura del cavo di collegamento.

■ Funzioni

L'IE FC RJ45 Plug 4 x 2 viene impiegato per la realizzazione di 
collegamenti Ethernet a 10/100/1000 Mbit/s non incrociati fino a 
90 m di distanza senza tecnica patch. Scambiando le coppie di 
ricezione e trasmissione in un connettore è anche possibile rea-
lizzare cavi incrociati.

A custodia aperta la marcatura a colori sull'elemento di contatto 
facilita il collegamento dei singoli conduttori ai morsetti a perfo-
razione d'isolante. Attraverso il materiale di plastica trasparente 
dell'elemento di contatto l'utente può verificare la correttezza del 
collegamento.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1901-1BB11-2AA0

Designazione del tipo di prodotto IE FC RJ45 Plug 180 (4 x 2)

Descrizione del prodotto Connettore per dati RJ45

Idoneità all'uso Per il collegamento a cavi IE FC TP 
4x2, adatto al montaggio rapido con il 
sistema FastConnect

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s
• 3 con Industrial Ethernet 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
per cavi Industrial Ethernet FC TP

8

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi Industrial Ethernet FC TP Contatti a perforazione d'isolante per 

cavi d'installazione FC TP a 8 fili
• per componenti di rete e apparec-

chiature terminali
Connettore RJ45

• FastConnect Sì

Dati meccanici

Materiale della custodia metallo

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180°

Larghezza 13,7 mm
Altezza 16 mm
Profondità 55 mm

Peso netto 35 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Resistenza chimica all'acqua -

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì
• omologazione UL Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 6
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e 
morsetti a perforazione d'isolante 
integrati per il collegamento dei 
cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per impiego 
universale; con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG 24, 

per il collegamento a IE FC RJ45 
Plug 4 x 2 

6XV1878-2A

IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per movimento 
occasionale; con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG 24, 

per il collegamento a IE FC RJ45 
Plug 4 x 2 

6XV1878-2B

IE FC Blade Cassettes (5 mm) 6GK1901-1GB01

Cassetta di lame di ricambio per lo 
Stripping Tool Industrial Ethernet, 
impiego per IE FC RJ45 Plug e 
Modular Outlet, 5 pezzi
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE Push Pull Plug PRO

■ Panoramica

• Connettore per dati confezionabile sul campo per cavi 
IE FC TP e POF/PCF per la trasmissione di dati fino 
a 100 Mbit/s 

• Connettore per energia confezionabile sul campo per  la 
trasmissione di 2 x 24 V tra nodi/partner Industrial Ethernet 

• Grado di protezione IP65/67
• Esecuzione del contatto dei connettori sull'apparecchiatura 

mediante meccanismo push-pull.

IE FC RJ45 Plug PRO / IE RJ45 Plug PRO
• Connettore Industrial Ethernet FastConnect RJ45 confezio-

nabile sul campo per montaggio sul posto per switch 
SCALANCE X-200IRT PRO, ET 200pro e sistemi SIMATIC RF

• Semplice collegamento (contatti a perforazione d'isolante) 
per cavi d'installazione Twisted Pair a 4 fili (100 Mbit/s) con o 
senza sistema di montaggio rapido FastConnect senza 
attrezzo speciale 

• Design industriale (robusta custodia in plastica) 
• Buona schermatura EMC e dispersione a terra

IE SC RJ Plug PRO
• Connettori Industrial Ethernet SC RJ confezionabili in campo 

per il montaggio sul posto di:
- cavi POF per switches SCALANCE X-200IRT PRO e 

SIMATIC ET200pro
- cavi PCF per switches SCALANCE X-200IRT PRO

• Design industriale (robusta custodia in plastica)

Power Plug PRO
• Connettori Power a 5 poli confezionabili sul campo per il 

montaggio sul posto, per alimentazione di tensione 2 x 24 V di 
switch SCALANCE X-200IRT PRO, SIMATIC ET 200pro e 
sistemi SIMATIC RF

■ Vantaggi

• Montaggio semplice e flessibile sul posto per cavi con 
connettore specifici per l'applicazione mediante connettori 
confezionabili in campo (per dati e energia) con grado di 
protezione IP65/67

■ Campo d'impiego

IE FC RJ45 Plug PRO e IE SC RJ Plug PRO (POF o PCF) sono 
connettori con innesto push-pull, che grazie al loro elevato 
grado di protezione (IP65/67) possono essere installati fuori 
quadro elettrico insieme alle rispettive apparecchiature terminali 
e ai componenti di rete con elevato grado di protezione. L'ese-
cuzione priva di silicone consente anche l'impiego nell'industria 
automobilistica, ad es. in linee di verniciatura.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE Push Pull Plug PRO

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1901-1BB20-6AA0 6GK1901-1BB10-6AA0

Designazione del tipo di prodotto IE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull) IE RJ45 Plug PRO (Push Pull)

Descrizione del prodotto Connettore per dati RJ45 Connettore per dati RJ45

Idoneità all'uso Connettore confezionabile sul campo per il collegamento 
push-pull di apparecchiature con alto grado di protezione

Connettore confezionabile sul campo per il collegamento 
push-pull di apparecchiature con alto grado di protezione

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi Industrial Ethernet FC TP 4 4
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi Industrial Ethernet FC TP contatti a perforazione d'isolante per cavi d'installazione 

TP FC a 4 fili
contatti a perforazione d'isolante per cavi d'installazione 
TP FC a 4 fili

• per componenti di rete e 
apparecchiature terminali

Connettore RJ45 (collegamento push-pull di 
apparecchiature)

Connettore RJ45 (collegamento push-pull di 
apparecchiature)

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

- -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- -

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì No

Dati meccanici

Materiale della custodia plastica plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 22 mm 22 mm
Altezza 29 mm 30 mm
Profondità 73 mm 67,7 mm

Peso netto 68,8 g 68,8 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

- -

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua resistente resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì
• omologazione UL Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE Push Pull Plug PRO

N. di articolo 6GK1900-0MB00-6AA0 6GK1900-0NB00-6AA0 6GK1907-0AB10-6AA0

Designazione del tipo di prodotto IE SC RJ POF Plug PRO (Push Pull) IE SC RJ PCF Plug PRO (Push Pull) Power Plug PRO (Push Pull)

Descrizione del prodotto Connettore SC RJ per cavo FO in POF Connettore SC RJ per cavo FO in PCF Connettore Power, a 5 poli

Idoneità all'uso Connettore confezionabile sul campo 
per il collegamento push-pull di 
apparecchiature con alto grado di 
protezione

Connettore confezionabile sul campo 
per il collegamento push-pull di 
apparecchiature con alto grado di 
protezione

Connettore confezionabile sul campo 
per il collegamento push-pull di 
apparecchiature con alto grado di 
protezione, per alimentazione di 
tensione 2 x 24 V DC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s -
• 2 con Industrial Ethernet - - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi Industrial Ethernet FC TP - - -
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
- - 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi Industrial Ethernet FC TP - - -
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
- - Contatti Power (custodia push-pull)

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1 1 -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Connettore SC RJ (collegamento 
push-pull di apparecchiature)

Connettore SC RJ (collegamento 
push-pull di apparecchiature)

-

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

No No No

Dati meccanici

Materiale della custodia plastica plastica plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 22 mm 22 mm 36 mm
Altezza 30 mm 30 mm 30 mm
Profondità 62,5 mm 62,5 mm 66,3 mm

Peso netto 63,5 g 63,5 g 83,1 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

- - -

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua resistente resistente resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì
• omologazione UL No No Sì
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE Push Pull Plug PRO

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

IE FC RJ45 Plug PRO

Connettore FastConnect RJ45 
confezionabile sul campo con 
grado di protezione IP65/67; 
custodia in plastica, tecnica di 
collegamento a perforazione 
d'isolante, per switches 
SCALANCE X-200IRT PRO e 
SIMATIC ET 200pro; 
1 confezione = 1 pezzo

6GK1901-1BB20-6AA0

IE RJ45 Plug PRO

Connettore RJ45 confezionabile sul 
campo con grado di protezione 
IP65/67; custodia in plastica, 
tecnica di collegamento a 
perforazione d'isolante, per 
switches SCALANCE X-200IRT 
PRO e SIMATIC ET 200pro; 
1 confezione = 1 pezzo

6GK1901-1BB10-6AA0

IE SC RJ POF Plug PRO

Connettore SC RJ confezionabile 
sul campo con grado di protezione 
IP65/67 per cavi in POF; custodia in 
plastica, per switches 
SCALANCE X-200IRT PRO e 
SIMATIC ET 200pro; 
1 confezione = 1 pezzo

6GK1900-0MB00-6AA0

IE SC RJ PCF Plug PRO

Connettore SC RJ confezionabile 
sul campo con grado di protezione 
IP65/67 per cavi in PCF; custodia in 
plastica, per switches 
SCALANCE X-200IRT PRO; 
1 confezione = 1 pezzo

6GK1900-0NB00-6AA0

Power Plug PRO

Connettore Power a 5 poli 
confezionabile sul campo con 
grado di protezione IP65/67 per 
alimentazione di tensione 2 x 24 V; 
custodia in plastica, per switches 
SCALANCE X-200IRT PRO e 
SIMATIC ET 200pro; 
1 confezione = 1 pezzo

6GK1907-0AB10-6AA0

Cavi IE FC TP

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 
Plug; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1870-2B

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1870-2D

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per impiego con catene portacavi; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 
Plug 180/90 per impiego con 
catene portacavi; conforme a 
PROFINET; con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Torsion Cable 2 x 2 (Type C) 6XV1870-2F

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per impiego con robot; conforme a 
PROFINET; con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(Type B)

6XV1840-4AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 
Plug 180/90; 
certificato per costruzione navale; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1871-2L

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 
Plug 180/90 per l'impiego 
nell'industria dei generi alimentari e 
voluttuari; conforme a PROFINET; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1871-2S

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 
Plug 180/90 per strutture sospese a 
festoni; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1871-2F

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori, privo di alogeni, 
per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug 
per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE Push Pull Plug PRO

■ Ulteriori informazioni

Avvertenza:
Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale. 
Per consulenza tecnica potete rivolgervi a: 
J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Cavi FO

POF Standard Cable GP 980/1000 6XV1874-2A

Cavo standard in POF per posa 
fissa in ambiente interno con 
guaina in PVC; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

POF Trailing Cable 980/1000 6XV1874-2B

Cavo da trascinamento in POF per 
l'impiego con catene portacavi, con 
robusta guaina in PUR; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PCF Standard Cable GP 200/230

Cavo standard, sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

6XV1861-2A

PCF Trailing Cable 200/230

Cavo da trascinamento, 
sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1861-2C

PCF Trailing Cable GP 200/230

Cavo da trascinamento, 
sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1861-2D

Cavi per energia

Energy Cable 5 x 1,5 6XV1830-8AH10

Cavo d'energia adatto a 
trascinamento con 5 conduttori in 
rame (1,5 mm2) per il collegamento 
a connettori 7/8"; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

Cavi preconfenzionati

Cavo con connettore 
SIMATIC RF600

6GT2891-1HN10

Cavo di collegamento 
preconfezionato (10 m) 
con RJ45 Plug RRO e RJ45 Plug

PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology 
Guideline

http://www.profinet.com
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC M12 Plug PRO

■ Panoramica

Connettore FastConnect (FC) confezionabile sul campo per la 
trasmissione di dati (fino a 1000 Mbit/s) tra nodi/partner 
Industrial Ethernet con grado di protezione IP65/IP67

Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO (D-coded)
• Connettore Industrial Ethernet M12 confezionabile sul campo 

con tecnica di collegamento FastConnect per il montaggio sul 
posto per SCALANCE X208PRO, IM 154-4 PN e sistemi 
SIMATIC RF

• Semplice collegamento (contatti a perforazione d'isolante) 
per cavi d'installazione Twisted Pair FC a 4 conduttori 
(10/100 Mbit/s) senza attrezzo speciale

• Tecnica di collegamento che impedisce errori grazie alla zona 
di contatto ben visibile ed ai morsetti a perforazione d'isolante 
marcati a colori

• Design industriale (robusta custodia in metallo)
• Buona schermatura EMC e messa a terra (custodia in metallo)
• Scarico di tiro integrato per i cavi d'installazione

Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO 4 x 2 (X-coded)
• Connettori Industrial Ethernet M12 confezionabili sul campo 

per il montaggio sul posto di SCALANCE W
• Semplice collegamento (contatti a perforazione d'isolante) 

per cavi d'installazione Twisted Pair FC a 8 conduttori 
(10/100/1000 Mbit/s) senza attrezzo speciale

• Tecnica di collegamento che impedisce errori grazie alla zona 
di contatto ben visibile ed ai morsetti a perforazione d'isolante 
marcati a colori

• Design industriale (robusta custodia in metallo)
• Buona schermatura EMC e messa a terra (custodia in metallo)
• Scarico di tiro integrato per i cavi d'installazione
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC M12 Plug PRO

Condotto passacavi per quadro elettrico IE Panel Feedthrough e 
IE Panel Feedthrough PRO

Industrial Ethernet Panel Feedthrough
• Condotto passacavi per quadro elettrico per il passaggio 

dalla tecnica di collegamento M12 (D-coded, IP65/IP67) alla 
tecnica di collegamento RJ45 (IP20)

Industrial Ethernet Panel Feedthrough PRO
• Accoppiamento di connettori M12 (D-coded, IP65/IP67); 

Impiegabile come condotto passacavi per quadro elettrico o 
per il collegamento di due connettori M12 al di fuori del 
quadro elettrico

■ Vantaggi

• Semplice montaggio sul posto per cavi con connettore M12 
specifici di applicazione mediante connettori M12 confezio-
nabili sul campo (IE FC M12 Plug PRO, D-coded e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2, X-coded)

• Semplice confezionamento di cavi adattatori per il passaggio 
dal grado di protezione IP65/67 a quello IP20 all'interno di un 
quadro elettrico tramite collegamento di IE FC M12 Plug PRO 
e IE FC RJ45 Plug 2 x 2

• Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico del tiro 
integrato

• Sistema accordato con connettori Industrial Ethernet 
FastConnect e un'ampia gamma di cavi FastConnect con 
rispettive approvazioni UL e conformità a PROFINET
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC M12 Plug PRO

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1901-0DB20-6AA0 6GK1901-0DB30-6AA0

Designazione del tipo di prodotto IE FC M12 Plug PRO (PROFINET) IE FC M12 Plug PRO (PROFINET)

Descrizione del prodotto Connettore M12 con alto grado di protezione, 
a 4 poli, D-coded

Connettore M12 con alto grado di protezione, 
a 8 poli, X-coded

Idoneità all'uso Per il collegamento di cavi elettrici a SCALANCE 
X208PRO, ET 200 PRO PN o ET200 eco PN, adatto 
al montaggio rapido con il sistema FastConnect

Adatto per il collegamento di cavi elettrici a 
SCALANCE W (interfaccia Gigabit M12) per il mon-
taggio rapido con il sistema FastConnect

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s
• 3 con Industrial Ethernet - 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche per cavi 
Industrial Ethernet FC TP

4 8

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi Industrial Ethernet FC TP Contatti a perforazione d'isolante per cavi 

d'installazione TP FC a 4 fili
Contatti a perforazione d'isolante per cavi 
d'installazione TP FC a 8 fili (AWG24)

• per componenti di rete e apparecchiature terminali Connettore M12 (D-coded) Connettore M12 (X-coded)
• FastConnect Sì Sì

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo Metallo

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 19 mm 16 mm
Altezza 19 mm 16 mm
Profondità 73 mm 53 mm

Peso netto 40 g 40 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza condensa durante 
fase operativa massimo

95 % -

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico del tiro Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì
• omologazione UL Sì No

Standard per cablaggio strutturato Cat 5 Cat 6
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC M12 Plug PRO

N. di articolo 6GK1901-0DM20-2AA5 6GK1901-0DM30-2AA5

Designazione del tipo di prodotto IE M12 Panel Feedthrough IE M12 Panel Feedthrough PRO

Descrizione del prodotto Condotto passacavi per quadro elettrico M12 
(D-coded) / RJ45 

Accoppiamento M12/M12 (D-coded)

Idoneità all'uso Condotto passacavi per quadro elettrico per il 
passaggio dalla tecnica di collegamento M12 
(D-coded, IP65/IP67) alla tecnica di collegamento 
RJ45 (IP20)

Accoppiamento e condotto passacavi per quadro 
elettrico M12/M12 (D-coded)

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s
• 3 con Industrial Ethernet - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche per cavi 
Industrial Ethernet FC TP

- -

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi Industrial Ethernet FC TP - -
• per componenti di rete e apparecchiature terminali Presa M12 (D-coded) e RJ45 2 x presa M12 (D-coded)
• FastConnect No No

Dati meccanici

Materiale della custodia Plastica Metallo

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 90° Uscita cavo a 180°

Larghezza 24 mm 35,6 mm
Altezza 45 mm 22,6 mm
Profondità 35,4 mm 44,5 mm

Peso netto 0,04 kg 0,036 kg

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 70 °C -5 … +60 °C
• durante il magazzinaggio 0 … 70 °C -5 … +60 °C
• durante il trasporto 0 … 70 °C -5 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza condensa durante 
fase operativa massimo

- -

Grado di protezione IP IP65/67 (M12) / IP20 (RJ45) IP65/67 (M12) / IP65/67 (M12)

Resistenza chimica all'acqua - Resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico del tiro Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì
• omologazione UL Sì No

Standard per cablaggio strutturato Cat 5 Cat 5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC M12 Plug PRO

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

IE FC M12 Plug PRO 2 x 2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (D-coded, IP65/IP67), 
custodia in metallo, tecnica di 
collegamento rapida FastConnect, 
per SCALANCE X208PRO e 
IM 154-4 PN
• 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB20-6AA8

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (X-coded, IP65/IP67), 
custodia in metallo, tecnica di 
collegamento rapida a perforazione 
d'isolante, per SCALANCE W
• 1 pezzo 6GK1901-0DB30-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB30-6AA8

IE Panel Feedthrough

Condotto passacavi per quadro 
elettrico per il passaggio dalla 
tecnica di collegamento M12 
(D-coded, IP65/IP67) alla tecnica di 
collegamento RJ45 (IP20)
• 1 confezione = 5 pezzi 6GK1901-0DM20-2AA5

IE Panel Feedthrough PRO

Accoppiamento di connettori M12 
(D-coded, IP65/IP67); impiegabile 
come condotto passacavi per 
quadro elettrico o per il 
collegamento di due connettori M12 
al di fuori del quadro elettrico
• 1 confezione = 5 pezzi 6GK1901-0DM30-2AA5

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

Lunghezza preferenziale
• 1000 m 6XV1840-2AU10

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1870-2B

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45 / IE FC RJ45 Plug 
per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90 Industrial Ethernet per 
impiego con catena portacavi; 
conforme a PROFINET; 
senza omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Torsion Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1870-2F

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 fili per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45 / IE FC RJ45 Plug 
per impiego con robot; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(Type B)

6XV1840-4AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90, certificato per costruzione 
navale. 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1870-2D

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per impiego con catene portacavi; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1871-2S

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug 
180/90 per strutture sospese a 
festoni; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1871-2L

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 
Plug 180/90 per l'industria dei 
generi alimentari e voluttuari; 
conforme a PROFINET; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP FRNC Cable GP 2x2 
(Type B)

6XV1 871-2F

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori, privo di alogeni, 
per il collegamento a IE FC Outlet 
RJ45/IE FC RJ45 Plug per 
movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC M12 Plug PRO

IE TP Train Cable GP 2x2 (Type C) 6XV1871-2T

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug 
180/90 con omologazone navale; 
conforme a PROFINET; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Standard Cable GP 4x2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 fili per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max.unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Flexible Cable GP 4 x 2 6XV1878-2B

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 fili per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE Train Cable GP 4x2 6XV1878-2T

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC M12 Plug PRO 4 x 2 per 
l'impiego in applicazioni ferroviarie; 
con omologazione ferroviaria; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

IE FC Blade Cassettes (5 mm) 6GK1901-1GB01

Cassetta di lame di ricambio per lo 
Stripping Tool Industrial Ethernet; 
impiego per IE FC RJ45 Plugs e 
IE FC RJ45 Modular Outlet, 5 pezzi

PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology 
Guideline

http://www.profinet.com

■ Ulteriori informazioni

Avvertenza:
Potete ordinare componenti aggiuntivi alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC CI PRM 4 
Tel.: +49 911/750 44 65 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

■ Panoramica

• Cavi d'installazione FastConnect a 4 conduttori per il 
cablaggio strutturato di Fast Ethernet con struttura speciale 
per montaggio rapido 

• Comoda tecnica di spelatura con il FastConnect Stripping 
Tool, che consente di rimuovere con precisione in una sola 
operazione la guaina esterna e lo schermo a maglia

• Collegamento nei prodotti FastConnect tramite tecnica a 
perforazione d'isolante

• Caratteristiche superiori alla categoria 5 (Cat5e) dello 
standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 e 
EN 50173

• Conformità a PROFINET
• Omologazione UL
• Diverse varianti per diversi campi d'impiego (ad es. per trasci-

namento, nel settore alimentare, navale, ferroviario)
• Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura
• Facile determinazione delle lunghezze grazie alla marcatura 

in metri

■ Vantaggi

• Risparmio di tempo grazie al collegamento semplice e rapido 
con cavi FastConnect 2 x 2 all'Industrial Ethernet FC Outlet 
RJ45 (10/100 Mbit/s), all'Industrial Ethernet FC RJ45 
Plug 180/145/90 o all'IE FC M12 Plug PRO 2 x 2

• Molteplici possibilità d'impiego grazie a cavi di bus speciali
• Rete insensibile a disturbi grazie ai cavi con doppio schermo 

e al concetto omogeneo di messa a terra
• Assenza di silicone, quindi possibilità d'impiego nell'industria 

automobilistica (ad es. linee di verniciatura)

■ Campo d'impiego

Per la realizzazione di reti Industrial Ethernet (a 4 conduttori) 
sono offerti vari tipi di cavo per diverse possibilità applicative.

Fondamentalmente vanno impiegati i cavi Industrial Ethernet FC 
IE FC Cable 2 x 2. 

Avvertenza:
Ulteriori dati sulla realizzazione della rete si trovano nel Manuale 
per le reti TP e Fiber Optic e nel Manuale di sistema Industrial 
Ethernet-/PROFINET.

Omologazioni UL

Sono offerte diverse varianti di cavo con rispettive omologazioni 
UL / ETL per la posa in fascio di cavi e su passerella portacavi, 
secondo le prescrizioni del NEC (National Electrical Code) 
Articolo 800/725. Queste sono contrassegnate con GP (General 
Purpose).

■ Struttura

I cavi Industrial Ethernet FastConnect (FC) IE FC Cable 2 x 2 
hanno una struttura radiale simmetrica e consentono pertanto 
l'impiego dell'attrezzo spelafili IE FC Stripping Tool. È pertanto 
possibile collegare in modo rapido e comodo l'IE FC 
Outlet RJ45 e gli IE FC Plug.
• Grazie alla doppia schermatura sono particolarmente adatti 

all'installazione in ambiente industriale inquinato da disturbi 
elettromagnetici

• Semplice collegamento senza attrezzi speciali ai contatti a 
perforazione d'isolante degli IE FC Plug

• È realizzabile una messa a terra omogenea tramite lo schermo 
esterno del cavo di bus e secondo il concetto di messa a terra 
dell'IE FC Outlet RJ45 e degli IE FC Plug

• Marcatura della lunghezza in metri

Guaina del 
singolo conduttore

Schermatura a treccia

Guaina esterna
Schermatura a lamina

Guaina interna

Conduttore in rame

G
_I

K
10

_X
X

_1
00

33

IE FC TP Standard Cable 2x2
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■ Struttura (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

Tipi di cavo
• IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2: 

Cavo di bus standard con conduttori rigidi e struttura speciale 
per il montaggio rapido; 
quattro conduttori rigidi cordati a stella.

• IE FC TP Robust Standard Cable GP 2 x 2:
Cavo di bus standard con conduttori rigidi e struttura speciale 
per il montaggio rapido;
quattro conduttori rigidi cordati a stella con robusta guaina in 
TPE (elastomeri termoplastici)

• IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2: 
Cavo di bus flessibile per l'impiego speciale in applicazioni 
con trascinamento in movimento occasionale; 
quattro conduttori a trefoli cordati a stella.

• IE FC TP Robust Standard Cable GP 2 x 2:
Cavo di bus flessibile per l'impiego speciale in applicazioni 
con trascinamento in movimento occasionale;
quattro conduttori a trefoli cordati a stella con robusta guaina 
in TPE (elastomeri termoplastici)

• IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2:
cavo flessibile privo di alogeni per l'impiego in edifici 
(FRNC= Flame Retardent Non Corrosive); quattro conduttori a 
trefoli cordati a stella per trascinamento in movimento 
occasionale

• IE FC TP Trailing Cable GP / IE FC TP Trailing Cable 2 x 2: 
Cavo di bus assai flessibile per l'impiego speciale in applica-
zioni con catena portacavi dove il cavo deve essere necessa-
riamente trascinato ad es. da parti di macchina sempre in 
movimento; quattro conduttori a trefoli cordati a stella

• IE FC Festoon Cable GP 2 x 2:
cavo flessibile per l'impiego speciale in applicazioni con 
movimento continuo in catene portacavi/festoni ad es. in 
impianti di gru; quattro conduttori a trefoli cordati a stella

• IE TP Torsion Cable 2 x 2: 
Cavo di bus assai flessibile per l'impiego speciale in applica-
zioni con trascinamento in movimento continuo ad es. su 
robot; conduttori a trefoli

• IE FC TP Food Cable 2 x 2:
Cavo flessibile per l'impiego speciale nell'industria dei generi 
alimentari e voluttuari; 
quattro conduttori a trefoli cordati a stella

• IE FC TP Marine Cable 2 x 2: 
Cavo di bus per l'impiego speciale su nave; quattro conduttori 
a trefoli cordati a stella, privo di alogeni, certificato per 
impiego navale 

• IE TP Ground Cable 2 x 2: 
Cavo di bus per la posa sotterranea fissa; quattro conduttori 
rigidi cordati a stella, guaina esterna in PE addizionale 
(struttura interna FC del cavo)

• IE TP Train Cable 2 x 2: 
Cavo di bus per l'impiego speciale su treni; quattro conduttori 
a trefoli stagnati cordati a stella, certificato per impiego ferro-
viario

Panoramica dei prodotti IE FC TP Cable 2 x 2 
(conformi a PROFINET secondo la "PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology Guideline" 1))

1) Disponibile come download in Internet all'indirizzo 
http://www.profinet.com

PROFINET 
Type A

PROFINET 
Type B

PROFINET 
Type C

AWG 22/1 
cavo rigido

AWG 22/7 
cavo flessibile 
per trascina-
mento in 
movimento 
occasionale 

AWG 22 
cavo assai 
flessibile per 
trascinamento in 
movimento 
continuo ad es. 
con catena 
portacavi o robot

IE FC TP 
Standard Cable GP
2 x 2
(Type A) 
6XV1840-2AH10

• – –

IE FC TP Robust 
Standard Cable GP
2 x 2 (Type A)
6XV1841-2A

• – –

IE FC TP Flexible 
Cable GP
2 x 2 
(Type B)
6XV1870-2B

– • –

IE FC TP Robust 
Flexible Cable GP 
2 x 2 
(Type B)
6XV1841-2B

– • –

IE FC TP FRNC 
Cable GP 
2 x 2
(Type B)
6XV1871-2F)

– • –

IE FC TP Trailing 
Cable GP 
2 x 2 
(Type C)
6XV1870-2D

– – •

IE FC TP Trailing 
Cable 
2 x 2
(Type C)
6XV1840-3AH10

– – •

IE FC TP Festoon 
Cable GP 
2 x 2 
(Type B)
6XV1871-2S

– • –

IE TP Torsion Cable 
2 x 2
(Type C)
6XV1870-2F

– – •

IE FC TP Food Cable
2 x 2 
(Type C)
6XV1871-2L

– – •

IE FC TP Marine 
Cable 
2 x 2 
(Type B) 
6XV1840-4AH10

– • –

IE TP Ground Cable 
2 x 2 
(Type C) 
6XV1871-2G 

– – •

IE TP Train Cable 
2 x 2 
(Type C) 
6XV1871-2T

– – •
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1840-2AH10 6XV1841-2A 6XV1870-2B 6XV1841-2B

Designazione del tipo di prodotto IE FC TP Standard Cable 
GP 2 x 2 (Type A)

IE FC TP Robust Cable GP 
2 x 2 (Type A)

IE FC TP Flexible Cable GP 
2 x 2 (Type B)

IE FC TP Robust Flexible 
Cable GP 2 x 2 (Type B)

Descrizione del prodotto Cavo di bus standard 
(a 4 fili), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus standard 
(a 4 fili), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus flessibile 
(a 4 fili), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus flessibile 
(a 4 fili), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo standard con fili rigidi 
per montaggio rapido

Cavo standard con fili rigidi 
per montaggio rapido

Per parti di macchina in 
movi-mento occasionale

Per parti di macchina in 
movi-mento occasionale

Designazione del cavo 2YY (ST) CY 2x2x0,64/1,5-
100 GN

2YH (ST) C99Y 2x2x0,64/1,5-
100 GN

2YY (ST) CY 2x2x0,75/1,5-
100 LI GN

2YH (ST) C99Y 2x2x0,75/1,5-
100 LI GN

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 10 MHz 52 dB/km 52 dB/km 60 dB/km 60 dB/km
• a 100 MHz 195 dB/km 195 dB/km 210 dB/km 210 dB/km

Impedenza caratteristica 
a 1 MHz ... 100 MHz

100  100  100  100 

Tolleranza simmetrica relativa 
dell'impedenza caratteristica 
a 1 MHz ... 100 MHz

15 % 15 % 15 % 15 %

Attenuazione di paradiafonia per 
lunghezza a 1 MHz ... 100 MHz

500 dB/km 500 dB/km 500 dB/km 500 dB/km

Resistenza di accoppiamento 
a 10 MHz

10 m/m 10 m/m 20 m/m 20 m/m

Resistenza di loop per lunghezza 115 /km 115 /km 120 /km 120 /km

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 100 V 100 V 100 V

Valore NVP percentuale 66 % 66 % 66 % 66 %

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 4 4 4 4

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì Sì Sì Sì

Numero di AWG - - - -

Diametro dei conduttori AWG22 0,64 mm 0,64 mm 0,75 mm 0,75 mm

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,64 mm 0,64 mm 0,75 mm 0,75 mm
• dell'isolamento del conduttore 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
• della guaina interna del cavo 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm
• della guaina del cavo 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE PE PE
• della guaina interna del cavo PVC FRNC PVC FRNC
• della guaina del cavo PVC TPE (FR-TPE) PVC TPE (FR-TPE)

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Bianco / giallo / blu / 
arancione

Bianco / giallo / blu / 
arancione

Bianco / giallo / blu / 
arancione

Bianco / giallo / blu / 
arancione

• della guaina del cavo Verde Verde Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 19,5 mm 19,5 mm 32,5 mm 32,5 mm
• per curvature ripetute 49 mm 49 mm 52 mm 52 mm

Numero dei cicli di torsione con tor-
sione di ± 180° su 1 m di lunghezza 
cavo

- - - -

Carico di tiro massimo 150 N 150 N 150 N 150 N

Peso per lunghezza 67 kg/km 67 kg/km 68 kg/km 68 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +75 °C -40 … +75 °C -25 … +75 °C -40 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +75 °C -40 … +75 °C -25 … +75 °C -40 … +75 °C
• durante il trasporto -40 … +75 °C -40 … +75 °C -25 … +75 °C -40 … +75 °C
• per montaggio -20 … +60 °C -20 … +60 °C -10 … +60 °C -20 … +60 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma 
secondo UL 1685 (CSA FT4)

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-1-2

Resistente alla fiamma 
secondo UL 1685 (CSA FT4)

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente all'olio secondo 

EN 50290-2-22 (VDE 0819), 
(7x24h/90°C), UL13 Sec.40 
(96h/100°C)

Resistente con limitazioni Resistente all'olio secondo 
EN 50290-2-22 (VDE 0819), 
(7x24h/90°C), UL13 Sec.40 
(96h/100°C)

• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No No No
• assenza di silicone Sì Sì Sì Sì

Lunghezza cavo con 100BaseTX con 
Industrial Ethernet

100 m 100 m 85 m 85 m

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

Sì: cULus / CMG / PLTC/ 
ITC(UL) / Sun Res

Sì: c(ETL)us, CM, PLTC, 
SUN RES

Sì: c(UL)us, CMG / PLTC / 
Sun Res / OIL RES

Sì: c(ETL)us, CM, PLTC, 
SUN RES

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

Sì No No No

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 5e Cat 5e Cat 5e Cat 5e

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No No No No

• Bureau Veritas (BV) No No No No
• Det Norske Veritas (DNV) No No No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No No

N. di articolo 6XV1840-2AH10 6XV1841-2A 6XV1870-2B 6XV1841-2B

Designazione del tipo di prodotto IE FC TP Standard Cable 
GP 2 x 2 (Type A)

IE FC TP Robust Cable GP 
2 x 2 (Type A)

IE FC TP Flexible Cable GP 
2 x 2 (Type B)

IE FC TP Robust Flexible 
Cable GP 2 x 2 (Type B)

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 56  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/57Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

N. di articolo 6XV1870-2F 6XV1870-2D 6XV1840-3AH10 6XV1871-2S

Designazione del tipo di prodotto IE TP Torsion Cable 2 x 2 
(Type C)

IE FC TP Trailing Cable GP 
2 x 2 (Type C)

IE FC TP Trailing Cable 
2 x 2 (Type C)

IE FC TP Festoon Cable GP 
2 x 2 (Type B)

Descrizione del prodotto Cavo di bus molto flessibile 
(a 4 fili), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo patch, lunghezza pre-
ferenziale, preconfezionato) 
con un connettore Sub-D a 
15 poli e un connettore RJ45

Cavo di bus molto flessibile 
(a 4 fili), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus flessibile 
(a 4 fili), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Guida continua del 
movimento nell'impiego 
con robot

Guida continua del 
movimento in una catena 
portacavi

Guida continua del 
movimento in una catena 
portacavi

Per movimento continuo in 
una struttura portacavi/
a festoni

Designazione del cavo 02YS C11Y 1x4x0,75/1,5-100 
LI VZN FRNC GN

2YY (ST) CY 2x2x0,75/1,5-
100 LI GN

2YH (ST) C11Y 2x2x0,75/1,5-
100 LI GN VZN FRNC

2YY (ST) CY 2x2x0,75/1,5 LI 
GN

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 10 MHz 81 dB/km 63 dB/km 60 dB/km 63 dB/km
• a 100 MHz 410 dB/km 213 dB/km 220 dB/km 213 dB/km

Impedenza caratteristica 
a 1 MHz ... 100 MHz

100  100  100  100 

Tolleranza simmetrica relativa 
dell'impedenza caratteristica 
a 1 MHz ... 100 MHz

15 % 5 % 15 % 5 %

Attenuazione di paradiafonia per 
lunghezza a 1 MHz ... 100 MHz

500 dB/km 500 dB/km 500 dB/km 500 dB/km

Resistenza di accoppiamento 
a 10 MHz

100 m/m 20 m/m 10 m/m 100 m/m

Resistenza di loop per lunghezza 120 /km 120 /km 120 /km 120 /km

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 100 V 100 V 100 V

Valore NVP percentuale 70 % 66 % 66 % 66 %

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 4 4 4 4

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

No Sì Sì Sì

Diametro dei conduttori AWG22 0,76 mm 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,76 mm 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm
• dell'isolamento del conduttore 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
• della guaina interna del cavo - 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm
• della guaina del cavo 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE PE PE
• della guaina interna del cavo - PVC FRNC PVC
• della guaina del cavo PUR (TPE-U) PVC PUR (TPE-U) PVC

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Bianco / giallo / blu / 
arancione

Bianco / giallo / blu / 
arancione

Bianco / giallo / blu / 
arancione

Bianco / giallo / blu / 
arancione

• della guaina del cavo Verde Verde Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 32,5 mm 32,5 mm 19,5 mm 30 mm
• per curvature ripetute 65 mm 49 mm 49 mm 70 mm
• per curvatura permanente - 100 mm 100 mm 70 mm

Numero dei cicli di curvatura - 3 000 000 4 000 000 5 000 000
• nota Non adatto all'impiego in 

strutture sospese a festoni
Idoneità all'impiego con 
catene portacavi per 
3 milioni di cicli di curvatura 
con un raggio di curvatura di 
100 mm, una velocità di 
4 m/s e un'accelerazione 
di 4 m/s²

Idoneità all'impiego con 
catene portacavi per 
4 milioni di cicli di curvatura 
con un raggio di curvatura di 
100 mm, una velocità di 
4 m/s e un'accelerazione 
di 4 m/s²

5 milioni di cicli di curvatura 
con un raggio di curvatura di 
70 mm e un'accelerazione di 
4 m/s²

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 180° su 1 m di 
lunghezza cavo

5 000 000 - - -
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

Carico di tiro massimo 130 N 150 N 150 N 150 N

Peso per lunghezza 54 kg/km 68 kg/km 63 kg/km 68 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -25 … +75 °C -40 … +75 °C -40 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -25 … +75 °C -50 … +75 °C -50 … +75 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -25 … +75 °C -50 … +75 °C -50 … +75 °C
• per montaggio -20 … +60 °C -10 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-1-2

Resistente alla fiamma 
secondo UL 1685 (CSA FT4)

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-1-2

Resistente alla fiamma 
secondo UL 1685 (CSA FT4)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente all'olio secondo 

IEC 60811-2-1 (7x24h/90°C)
Resistente con limitazioni Resistente all'olio secondo 

IEC 60811-2-1 (7x24h/90°C)
Resistente con limitazioni

• al grasso Resistente Resistente con limitazioni Resistente Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente Resistente con limitazioni Resistente Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla radia-
zione UV

Resistente Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì No Sì No
• assenza di silicone Sì Sì Sì Sì

Lunghezza cavo con 100BaseTX con 
Industrial Ethernet

55 m 85 m 85 m 85 m

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

Sì: UL Style 21161 Sì: c(UL)us, CMG / PLTC / 
Sun Res / OIL RES

Sì: cULus / CMX Sì: c(UL)us, CMG / PLTC / 
Sun Res / OIL RES

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

No Sì No Sì

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• conformità a RoHS - Sì Sì Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 5e Cat 5e Cat 5e Cat 5e

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No No No No

• Bureau Veritas (BV) No No No No
• Det Norske Veritas (DNV) No No No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No No

N. di articolo 6XV1870-2F 6XV1870-2D 6XV1840-3AH10 6XV1871-2S

Designazione del tipo di prodotto IE TP Torsion Cable 2 x 2 
(Type C)

IE FC TP Trailing Cable GP 
2 x 2 (Type C)

IE FC TP Trailing Cable 
2 x 2 (Type C)

IE FC TP Festoon Cable GP 
2 x 2 (Type B)
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

N. di articolo 6XV1871-2F 6XV1871-2L 6XV1840-4AH10

Designazione del tipo di prodotto IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(Type B)

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(Type C)

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(Type B)

Descrizione del prodotto Cavo di bus flessibile (a 4 fili), 
privo di alogeni, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo di bus flessibile (a 4 fili), 
fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo di bus (a 4 fili), 
fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Per parti di macchina in movimento 
occasionale

Impiego nell'industria dei generi 
alimentari e voluttuari

Per l'impiego navale e 
su unità offshore

Designazione del cavo L-9YH (ST) CH 2x2x0,34/1,5-100 GN 
VZN FRNC

2YH (ST) C2Y 2X2X0,75/1,5-100 LI L-9YH (ST) CH 2x2x0,34/1,5-100 GN 
VZN FRNC

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 10 MHz 60 dB/km 63 dB/km 60 dB/km
• a 100 MHz 220 dB/km 213 dB/km 220 dB/km

Impedenza caratteristica 
a 1 MHz ... 100 MHz

100  100  100 

Tolleranza simmetrica relativa 
dell'impedenza caratteristica 
a 1 MHz ... 100 MHz

15 % 5 % 15 %

Attenuazione di paradiafonia per 
lunghezza a 1 MHz ... 100 MHz

500 dB/km 500 dB/km 500 dB/km

Resistenza di accoppiamento 
a 10 MHz

10 m/m 10 m/m 10 m/m

Resistenza di loop per lunghezza 120 /km 120 /km 120 /km

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 100 V 100 V

Valore NVP percentuale 66 % 66 % 66 %

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 4 4 4

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrappo-
sta, avvolta da una calza di scherma-
tura costituita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrappo-
sta, avvolta da una calza di scherma-
tura costituita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrappo-
sta, avvolta da una calza di scherma-
tura costituita da fili di rame stagnati

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì Sì Sì

Numero di AWG

Diametro dei conduttori AWG22 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm
• dell'isolamento del conduttore 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
• della guaina interna del cavo 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm
• della guaina del cavo 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PP PE PP
• della guaina interna del cavo FRNC FRNC FRNC
• della guaina del cavo FRNC PE FRNC
• della guaina del cavo nota - - -

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Bianco / giallo / blu / arancione Bianco / giallo / blu / arancione Bianco / giallo / blu / arancione

• della guaina del cavo Verde Nero Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 39 mm 20 mm 39 mm
• per curvature ripetute 97,5 mm 49 mm 97,5 mm

Carico di tiro massimo 150 N 150 N 150 N

Peso per lunghezza 68 kg/km 55 kg/km 68 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +70 °C -40 … +75 °C -25 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +75 °C -50 … +75 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +75 °C -50 … +75 °C -40 … +85 °C
• per montaggio 0 … 50 °C -20 … +60 °C 0 … 50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - - Campo di temperatura con posa fissa 
-40 °C ... 85 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-3-22 (Category A/F)

Infiammabile Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-3-22 (Category A/F)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

IEC 60811-2-1 (4 hours / 70 °C)
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Lunghezza cavo con 100BaseTX con 
Industrial Ethernet

85 m 85 m 85 m

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

Sì: c(UL)us, CMG / PLTC / Sun Res / 
OIL RES

No Sì: cULus / CMG / PLTC / Sun Res

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

No No No

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì -
• conformità a RoHS Sì Sì Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 5e Cat 5e Cat 5e

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No No Sì

• Bureau Veritas (BV) No No Sì
• Det Norske Veritas (DNV) No No Sì
• Germanischer Lloyd (GL) No No Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No Sì

N. di articolo 6XV1871-2F 6XV1871-2L 6XV1840-4AH10

Designazione del tipo di prodotto IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(Type B)

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(Type C)

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(Type B)
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

N. di articolo 6XV1871-2G 6XV1871-2T

Designazione del tipo di prodotto IE TP Ground Cable 2 x 2 (Type C) IE TP Train Cable 2 x 2 (Type C, AWG22/7)

Descrizione del prodotto Cavo di bus standard (a 4 conduttori) per l'interramento 
diretto, fornibile a metraggio, non confezionato

Cavo di bus flessibile con trefoli di rame stagnati 
(a 4 conduttori) per applicazioni ferroviarie, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo standard con fili rigidi per montaggio rapido Per la posa in veicoli su rotaia e bus

Designazione del cavo 2YY(ST)CY2Y2x2x0.64/1.50-100 -

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 10 MHz 0,063 dB/m 0,053 dB/m
• a 100 MHz 0,213 dB/m 0,188 dB/m

Impedenza caratteristica 
a 1 MHz ... 100 MHz

100  100 

Tolleranza simmetrica relativa 
dell'impedenza caratteristica 
a 1 MHz ... 100 MHz

5 % 5 %

Attenuazione di paradiafonia per 
lunghezza a 1 MHz ... 100 MHz

0,5 dB/m 0,5 dB/m

Resistenza di accoppiamento 
a 10 MHz

10 m/m 8 m/m

Resistenza di loop per lunghezza 124 /km 124 /km

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 125 V

Valore NVP percentuale 64 % -

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 4 4

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì No

Numero di AWG

Diametro dei conduttori AWG22 0,64 mm 75 mm

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,64 mm 75 mm
• dell'isolamento del conduttore 1,5 mm 1,5 mm
• della guaina interna del cavo 4 mm -
• della guaina del cavo 9 mm 6,6 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm 0,2 mm

Diametro esterno della guaina del 
cavo nota

Diametro cavo > 6,5 mm a causa della guaina PE esterna 
addizionale. Il cavo può essere collegato solo dopo la 
rimozione della guaina esterna nel connettore RJ45/M12.

-

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE
• della guaina interna del cavo PVC -
• della guaina del cavo PVC Elastomero, interconnessione con raggi di elettroni

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Bianco / giallo / blu / arancione Bianco / giallo / blu / arancione

• della guaina del cavo Nero Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 80 mm 40 mm
• per curvature ripetute 80 mm 40 mm

Carico di tiro massimo 150 N 150 N

Peso per lunghezza 97 kg/km 71 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

Condizioni ambientali consentite
Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -20 … +60 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - Caratteristiche elettriche misurate a 20 °C, prove secondo 
EN 50288-2-1

Resistenza all'incendio Infiammabile BS6853, DIN5510-2 Grado di protezione antincendio 1-4, 
prEN45545-2 Hazard Level HL1-HL3, EN 50306-4, 
NF F 16-101, NFPA130

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni EN 50306-4 (72h/100 °C, IRM 902, 168h/70 °C, IRM 903)
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua Ben resistente Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Lunghezza cavo con 100BaseTX con 
Industrial Ethernet

100 m 100 m

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

No No

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

No No

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• omologazione UL - -
• conformità a RoHS Sì Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 5e Cat 5

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No No

• Bureau Veritas (BV) No No
• Det Norske Veritas (DNV) No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No

N. di articolo 6XV1871-2G 6XV1871-2T

Designazione del tipo di prodotto IE TP Ground Cable 2 x 2 (Type C) IE TP Train Cable 2 x 2 (Type C, AWG22/7)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45/M12 
Plug; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1840-2AH10

Lunghezza preferenziale
• 1000 m 6XV1840-2AU10

IE FC TP Robust Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1841-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori con guaina in TPE 
per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45/M12 
Plug; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1870-2B

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45/M12 
Plug per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Robust Flexible Cable 
GP 2 x 2 (Type B)

6XV1841-2B

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori con guaina esterna in 
TPE per il collegamento a IE FC 
Outlet RJ45/IE FC RJ45/M12 Plug 
per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1871-2F

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori, privo di alogeni, 
per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45/M12 
Plug per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1870-2D

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45/M12 
Plug per impiego con catene 
portacavi; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45/M12 
Plug per impiego con catene 
portacavi; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1871-2S

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45/M12 
Plug per impiego in applicazioni a 
festoni; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Torsion Cable 2 x 2 (Type C) 6XV1870-2F

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45/M12 
Plug per impiego con robot; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1871-2L

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45/M12 
Plug per l'industria dei generi 
alimentari e voluttuari; 
conforme a PROFINET; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(Type B)

6XV1840-4AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a IE 
FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45/M12 
Plug; certificato per impiego navale; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Ground Cable 2 x 2 (Type C) 6XV1871-2G

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45/M12 
Plug (la guaina esterna addizionale 
deve essere tolta) per l'interramento; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Train Cable 2 x 2 (Type C) 6XV1871-2T

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug e IE FC M12 Plug 
PRO; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE Hybrid Cable 2 x 2 + 4 x 0,34 6XV1870-2J

Cavo flessibile, 4 x Cu Cat5, 
schermato (0,75 mm) e 4 x Cu 
(0,34 mm2) con IE FC Modular 
Outlet con Power Insert e 
connettore ibrido IP67; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 2 x 2

Accessori

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

IE FC Blade Cassettes (12 mm) 6GK1901-1GB00

Cassetta di lame di ricambio per lo 
Stripping Tool Industrial Ethernet, 
impiego per IE FC Outlet RJ45, 
ELS TP40, 5 pezzi

IE FC Blade Cassettes (5 mm) 6GK1901-1GB01

Cassetta di lame di ricambio per lo 
Stripping Tool Industrial Ethernet; 
impiego per IE FC RJ45 Plugs e 
IE FC RJ45 Modular Outlet, 5 pezzi

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 90

Uscita cavo a 90°; 
ad es. per ET 200S
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB20-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB20-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB20-2AE0

IE FC RJ45 Plug 145

Uscita cavo a 145°; 
ad es. per SIMOTION e SINAMICS
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB30-0AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB30-0AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC M12 Plugs

IE FC M12 Plug PRO 2x2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (D-coded, IP65/IP67), 
custodia in metallo, tecnica di 
collegamento rapida FastConnect, 
per SCALANCE X208PRO e 
IM 154-4 PN
• 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB20-6AA8

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese

PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology 
Guideline

http://www.profinet.com

■ Ulteriori informazioni

Avvertenze per il montaggio

I cavi di bus sono forniti a metraggio con marcatura in metri.

FastConnect

Con il FastConnect Stripping Tool Industrial Ethernet è possibile 
spelare i nuovi cavi di bus 2 x 2 FastConnect Industrial Ethernet 
nella giusta lunghezza, togliendo in un sol colpo la guaina 
esterna e lo schermo a maglia. In tal modo è possibile collegare 
velocemente e senza problemi al cavo Industrial Ethernet FC 
2 x 2 l'IE Outlet RJ45 e i connettori IE FC RJ45 e IE FC M12 
conformi a PROFINET.

Posa del cavo

In tutte le fasi di immagazzinaggio, trasporto e posa del cavo è 
necessario tenere chiuso il cavo ad entrambe le estremità con 
cuffie a restringere; attenzione ai raggi di curvatura ed alla forza 
di tiro!
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 4 x 2

■ Panoramica

• Cavi d'installazione FastConnect a 8 fili per sistema di 
cablaggio per Gigabit (varianti AWG22 e AWG24)

• Comoda tecnica di spelatura con il FastConnect Stripping 
Tool, che consente di togliere in un sol colpo la guaina esterna 
e lo schermo a maglia

• Collegamento a IE FC RJ45 Modular Outlet (AWG22) o 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 (AWG24) tramite morsetti a perfora-
zione d'isolante

• Corrisponde alla Categoria 6 (Cat6) dello standard interna-
zionale di cablaggio ISO/IEC 11801 e EN 50173

• Omologazione UL
• Facile determinazione delle lunghezze grazie alla marcatura 

in metri

■ Vantaggi

• Risparmio di tempo grazie al collegamento semplice e rapido 
con cavi FastConnect 4 x 2 a IE FC RJ 45 Modular Outlet o 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 o IE FC M12 Plug PRO 4 x 2 (X-coded)

• Realizzazione di un sistema di cablaggio a 8 fili per Gigabit, 
semplice ed esente da errori

• Grazie al cablaggio a 8 fili è oggi possibile realizzare o due 
collegamenti a Industrial Ethernet per Fast Ethernet (con 
IE FC RJ 45 Modular Outlet) o un collegamento a Gigabit 
Ethernet

• Rete insensibile ai disturbi grazie al concetto di messa a terra 
uniforme

■ Campo d'impiego

Il sistema di cablaggio a 8 conduttori di SIMATIC NET consente 
velocità di trasmissione di 10/100/1000 Mbit/s con Ethernet 
come con il cablaggio multiservice dell'ambiente office. Si può 
di conseguenza realizzare l'upgrade dal sistema di cablaggio 
Industrial Ethernet a 4 conduttori al sistema di cablaggio a 
8 conduttori per Gigabit.

Per la realizzazione di reti Industrial Ethernet (a 8 conduttori) fino 
a 100 m va impiegato l'IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 
(AWG 22) in combinazione con l'IE FC Modular Outlet ed 
i TP Cord. 

IE FC TP Standard Cable 4 x 2 (AWG 22)

Per la realizzazione di reti Industrial Ethernet (a 8 conduttori) fino 
a 100 m va impiegato l'IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 
(AWG 22) in combinazione con l'IE FC Modular Outlet ed 
i TP Cord.

IE FC TP Cable 4 x 2 (AWG 24)

Per il collegamento diretto senza tecnica patch è possibile utiliz-
zare l'IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e l'IE FC TP Cable 4 x 2 (AWG 24) 
fino a 90 m. 

IE TP Train Cable 4 x 2 (AWG 24)

Per la realizzazione di reti Industrial Ethernet (a 8 conduttori) fino 
a 100 m in applicazioni ferroviarie (il cavo dispone di omologa-
zioni per applicazioni ferroviarie).

Avvertenza:

Ulteriori dati sulla realizzazione della rete si trovano nel manuale 
per le reti TP e Fiber Optic.

Omologazioni UL

Gli IE FC TP Cable GP 4 x 2 (AWG 22 e AWG 24) hanno le rispet-
tive omologazioni UL/ETL per la posa in fascio di cavi e su rack 
portacavi, secondo le prescrizioni del NEC (National Electrical 
Code), Articolo 800/725.

■ Struttura

I cavi Industrial Ethernet FastConnect (FC) IE FC Cable 4 x 2 
(AWG22 e AWG24) hanno una struttura radiale simmetrica e 
consentono pertanto l'impiego dell'attrezzo spelafili IE FC Strip-
ping Tool. È pertanto possibile collegare l'IE FC RJ45 Modular 
Outlet e l'IE FC RJ45 Plug 4 x 2 in modo rapido e semplice, 
senza attrezzi speciali, tramite i morsetti a perforazione d'iso-
lante.

outer sheath

foil shield

inner sheath

copper core support element

two twisted 
cores

braided shield
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IE FC TP Standard Cable 4x2
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■ Struttura (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 4 x 2

Tipi di cavo
• IE FC Standard Cable GP 4 x 2 (AWG22):

cavo di bus standard con conduttori rigidi e struttura speciale 
per il montaggio rapido con l'IE FC RJ45 Modular Outlet; 
con rispettiva omologazione UL (General Purpose), per la 
posa in fascio di cavi e su rack portacavi, secondo le presci-
zioni del NEC (National Electrical Code), Articolo 800/725

• IE FC Standard Cable GP 4 x 2 (AWG24):
cavo di bus standard con conduttori rigidi e struttura speciale 
per il montaggio rapido con l'IE FC RJ45 Plug 4 x 2; 
con rispettiva omologazione UL (General Purpose), per la 
posa in fascio di cavi e su rack portacavi, secondo le presci-
zioni del NEC (National Electrical Code), Articolo 800/725

• IE FC Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG24/7):
cavo di bus standard con conduttori flessibili per movimento 
occasionale e struttura speciale per il montaggio rapido con 
l'IE FC RJ45 Plug 4 x 2; 
con rispettiva omologazione UL (General Purpose), per la 
posa in fascio di cavi e su rack portacavi, secondo le presci-
zioni del NEC (National Electrical Code), Articolo 800/725

• IE Train Cable GP 4 x 2  (AWG24/7):
cavo di bus con conduttori flessibili per la posa in treni 
(applicazioni ferroviarie) con corrispondente omologazione, 
collegamento possibile solo tramite IE FC M12 Plug PRO 4x2 
(X-coded)

■ Integrazione

Configurazione di sistema con IE FC RJ45 Modular Outlet 100 Mbit/s e 
1000 Mbit/s

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 2FE

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 2FE

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 1GE

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 1GE

2 x 100 Mbit/s 
connection

1 x 1000 Mbit/s 
connection

PC with CP 1623

G
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K
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_X
X

_1
00

86

S7-300

IE TP Cord

IE TP CordSCALANCE 
XM-400

ET 200S

IE FC Standard Cable 4x2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 4 x 2

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1870-2E 6XV1878-2A

Designazione del tipo di prodotto IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 (AWG 22) IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 (AWG 24)

Descrizione del prodotto Cavo di bus standard (a 8 fili), fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo d'installazione TP schermato (a 8 fili), 
fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo standard con fili rigidi per montaggio rapido, 
per posa fissa

Cavo standard con fili rigidi per montaggio rapido, 
per posa fissa

Designazione del cavo 2YH (ST) C 4X2X0.64/1.25-100 GN 4x2xAWG22 2YH (ST) CY 4x2x0,5/1,0- 100 GN

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 10 MHz 60 db/km 63 db/km
• a 100 MHz 190 db/km 210 db/km
• a 250 MHz 330 db/km 350 db/km

Attenuazione di paradiafonia per 
lunghezza a 1 MHz ... 250 MHz

383 db/km 383 db/km

Resistenza di accoppiamento 
a 10 MHz

10 m/m 20 m/m

Resistenza di loop per lunghezza 118 /km 180 /km

Coefficiente di resistenza di 
isolamento

5 000 G·m 5 000 G·m

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 100 V

Valore NVP percentuale 68 % 66 %

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 8 8

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì Sì

Numero di AWG - -

Diametro di conduttore
• dei conduttori AWG22 0,64 mm -
• del conduttore AWG24 - 0,51 mm

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,64 mm 0,51 mm
• dell'isolamento del conduttore 1,25 mm 1 mm
• della guaina interna del cavo 7,6 mm 5,8 mm
• della guaina del cavo 9,6 mm 8 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,3 mm 0,2 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE
• della guaina interna del cavo PVC FRNC
• della guaina del cavo PVC PVC

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Bianco/blu, bianco/arancione, bianco/verde, 
bianco/marrone

Blu chiaro/blu, arancione chiaro/arancione, 
verde chiaro/verde, marrone chiaro/marrone

• della guaina del cavo verde verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 38 mm 24 mm
• per curvature ripetute 80 mm 40 mm
• per curvatura permanente - -

Numero dei cicli di curvatura - -
• nota - -

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 180° su 1 m di 
lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 180 N 100 N

Peso per lunghezza 104 kg/km 78 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 4 x 2

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• per montaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3-24 
(Category C)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Lunghezza cavo
• con 100BaseTX con Industrial 

Ethernet
90 m 90 m

• con 1000BaseT con Industrial 
Ethernet

90 m 90 m

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

Sì: c(UL)us, CMG, Sun Res Sì: c(UL)us, CMG

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

No No

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• conformità a RoHS Sì Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 6 Cat 6

N. di articolo 6XV1870-2E 6XV1878-2A

Designazione del tipo di prodotto IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 (AWG 22) IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 (AWG 24)
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 4 x 2

N. di articolo 6XV1878-2B 6XV1878-2T

Designazione del tipo di prodotto IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG 24) IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG 24/7)

Descrizione del prodotto Cavo di bus (a 8 fili) con fili flessibili, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo di bus flessibile con trefoli di rame stagnati 
(a 8 conduttori) per applicazioni ferroviarie, 
fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo flessibile per montaggio rapido, per parti di macchina 
in movimento occasionale

Per la posa in veicoli su rotaia e bus

Designazione del cavo LI02YSH (ST) CY 4x2x0,22/1,1- 100 GN -

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 10 MHz 90 dB/km 63 dB/m
• a 100 MHz 299 dB/km 207 dB/m
• a 250 MHz 495 dB/km 343 dB/m

Attenuazione di paradiafonia per 
lunghezza a 1 MHz ... 250 MHz

0,383 dB/m -

Resistenza di accoppiamento 
a 10 MHz

20 m/m 5 m/m

Resistenza di loop per lunghezza 180 /km 124 /km

Coefficiente di resistenza di 
isolamento

5 000 G·m 5 000 k·m

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 125 V

Valore NVP percentuale 70 % -

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 8 8

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati con 
schermatura addizionale a coppia

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì No

Diametro di conduttore
• del conduttore AWG24 0,51 mm 0,51 mm

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,6 mm -
• dell'isolamento del conduttore 1,1 mm 1,5 mm
• della guaina interna del cavo 6,1 mm -
• della guaina del cavo 8 mm 8,8 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm 0,2 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE
• della guaina interna del cavo FRNC -
• della guaina del cavo PVC Elastomero, interconnessione con raggi di elettroni

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Blu chiaro/blu, arancione chiaro/arancione, 
verde chiaro/verde, marrone chiaro/marrone

Bianco/blu, bianco/verde, bianco/marrone, 
bianco/arancione

• della guaina del cavo Verde Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 24 mm 53 mm
• per curvature ripetute 40 mm 53 mm

Carico di tiro massimo 100 N 100 N

Peso per lunghezza 72 kg/km 79 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 4 x 2

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -40 … +80 °C -20 … +60 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio Campo di temperatura con installazione fissa 
-40 °C ... +85 °C

-

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3-24 
(Category C)

BS 6853, DIN5510-2 Grado di protezione antincendio 1-4, 
prEN 45545-2 Hazard Level HL 1-HL 3, EN 50306-4, 
NF F 16-101, NFPA130

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni EN 50306-4 (72h/100 °C, IRM 902, 168h/70 °C, IRM 903)
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla radia-
zione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Lunghezza cavo
• con 100BaseTX con Industrial 

Ethernet
80 m 100 m

• con 1000BaseT con Industrial 
Ethernet

80 m 100 m

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

Sì: c(ETL)us, CMG No

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

No No

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• conformità a RoHS Sì Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 6 Cat 7

N. di articolo 6XV1878-2B 6XV1878-2T

Designazione del tipo di prodotto IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG 24) IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG 24/7)

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 70  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/71Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC TP Cable 4 x 2

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Avvertenze per il montaggio

Il cavo di bus viene fornito a metraggio con marcatura in metri.

FastConnect

Con il FastConnect Stripping Tool Industrial Ethernet è possibile 
spelare i nuovi cavi di bus 4 x 2 FastConnect Industrial Ethernet 
nella giusta lunghezza, togliendo in un sol colpo la guaina 
esterna e lo schermo a maglia. È così possibile collegare rapi-
damente senza problemi l'IE FC RJ45 Modular Outlet al cavo FC 
Industrial Ethernet 4 x 2.

Posa del cavo

In tutte le fasi di magazzinaggio, trasporto e posa del cavo è 
necessario tenere chiuso il cavo ad entrambe le estremità con 
cuffie a restringere; attenzione ai raggi di curvatura ed alla forza 
di tiro!

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per impiego univer-
sale; con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG22, 

per il collegamento a 
IE FC RJ45 Modular Outlet

6XV1870-2E

• AWG24, 
per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2, 
IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

6XV1878-2A

IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per movimento occa-
sionale; con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG24, 

per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2, 
IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

6XV1878-2B

IE TP Train Cable GP 4 x 2 

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per impiego 
universale; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG24, 

per il collegamento a 
IE M12 RJ45 Plug PRO 4 x 2

6XV1878-2T

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi FC Industrial Ethernet 4 x 2

IE FC Blade Cassettes (5 mm) 6GK1901-1GB01

Cassetta di lame di ricambio per lo 
Stripping Tool Industrial Ethernet, 
impiego per  IE FC RJ45 Plugs e 
IE FC RJ45 Modular Outlet, 5 pezzi

IE FC RJ45 Modular Outlet

FastConnect RJ45 Outlet per 
Industrial Ethernet con posto 
d'inserzione per un inserto 
rimovibile;
• senza inserto rimovibile 6GK1901-1BE00-0AA0
• con Insert 2FE;

inserto rimovibile per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA1

• con Insert 1GE; 
inserto rimovibile per 
1 x connessione da 1000 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA2

• con Power Insert; 
inserto rimovibile per 
1 x connessione per DC 24 V e 
1 x connessione per 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA3

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 
2FE

6GK1901-1BK00-0AA1

Inserto rimovibile per FC Modular 
Outlet Base; 
2 x RJ45 per 
2 x connessioni per 100 Mbit/s; 
1 confezione = 4 pezzi

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 
1GE

6GK1901-1BK00-0AA2

Inserto rimovibile per FC Modular 
Outlet Base; 
1 x RJ45 per 
1 x connessione per 1000 Mbit/s; 
1 confezione = 4 pezzi

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC 4 x 2; 
uscita cavo a 180°; per componenti 
di rete e CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (X-coded, IP65/IP67), 
custodia in metallo, tecnica di 
collegamento rapida a perforazione 
d'isolante, per SCALANCE W
• 1 pezzo 6GK1901-0DB30-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB30-6AA8

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi di energia

■ Panoramica

• Diverse varianti (a 5 fili, a 2 fili) per diversi campi d'impiego
• Cavi con connettore M12 preconfezionati per la trasmissione 

di energia
• Robusta struttura del cavo per il montaggio in applicazioni 

industriali
• Omologazioni UL
• Facile determinazione delle lunghezze grazie alla marcatura 

stampigliata in metri

■ Vantaggi

• Molteplici possibilità d’impiego grazie alla robusta struttura 
del cavo

• Assenza di silicone, quindi possibilità d'impiego nell'industria 
automobilistica (ad es. linee di verniciatura)

■ Campo d'impiego

Per l'alimentazione di energia di reti Industrial Ethernet/
PROFINET o PROFIBUS sono necessari differenti tipi di cavo. 
Fondamentalmente vanno impiegati i cavi di energia qui ripor-
tati. Essi servono per apparecchiature con grado di protezione 
IP65/67 per il collegamento del contatto di segnalazione risp. 
dell'alimentazione a 24 V dei componenti SCALANCE X e 
SCALANCE W (Energy Cable 2x0,75) e per l'alimentazione con 
energia (Energy Cable 5x1,5 per ET 200).

Sono inoltre disponibili per l'alimentazione di energia all'ET 200 
cavi di energia con connettore preconfezionati (4 x 0,75) in varie 
lunghezze (M12 Power Connecting Cable).

Omologazioni UL

I cavi sono impiegabili in tutto il mondo sulla base di corrispon-
denti UL Styles.

■ Struttura

Robusto cavo a due, quattro o cinque fili con sezione circolare 
per il collegamento del contatto di segnalazione e dell'alimenta-
zione di tensione con componenti con grado di protezione 
IP65/67 in ambiente industriale.

Tipi di cavo

Per il collegamento dell'energia e del contatto di segnalazione 
sono disponibili i seguenti cavi di energia adatti all'ambiente 
industriale:
• Energy Cable 2 x 0,75; 

cavo di energia per il collegamento del contatto di segnala-
zione e dell'alimentazione di tensione a 24 V con componenti 
SCALANCE X e SCALANCE W 

• Energy Cable 5 x 1,5; 
cavo di energia per il collegamento dell'alimentazione di 
tensione a 24 V per unità dell'ET 200 tramite connettore 7/8"

• M12 Power Connecting Cable M12-180/M12-180; 
cavi di energia a 4 fili con connettore M12 (con codifica A), 
uscita cavo diritta per alimentazione di tensione 24 V 
dell'ET 200 (preconfezionato)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi di energia

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1812-8A 6XV1830-8AH10

Designazione del tipo di prodotto Energy Cable 2 x 0,75 Energy Cable 5 x 1,5

Descrizione del prodotto Cavo di energia (a 2 conduttori), 
fornibile a metraggio, non confezionato

Cavo di energia (a 5 conduttori), 
fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Collegamento di contatto di segnalazione e 
alimentazione a 24 V per SCALANCE X e 
SCALANCE W

Alimentazione di energia per unità ET 200 con 
connessione 7/8" per energia

Designazione del cavo L-YY-2x1x0,75 GR L-Y11Y-Z 5x1x1,5 GR

Dati elettrici

Tensione d'esercizio valore efficace 600 V 600 V

Sezione del conduttore del conduttore di energia 0,75 mm² 1,5 mm²

Corrente permanente del conduttore di energia 6 A 16 A

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 2 5

Esecuzione collegamento elettrico FastConnect - No

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,3 mm 1,55 mm
• dell'isolamento del conduttore 2,5 mm 2,73 mm
• della guaina del cavo 7,4 mm 10,5 mm

Tolleranza simmetrica del diametro esterno della 
guaina del cavo

0,3 mm 0,3 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PVC PVC
• della guaina del cavo PVC PUR

Colore
• dell'isolamento dei conduttori di energia marrone / blu 4x nero, 1x verde/giallo
• della guaina del cavo grigio grigio

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 19 mm 27 mm
• per curvature ripetute 45 mm 63 mm
• per curvatura permanente - 75 mm

Numero dei cicli di curvatura - 5 000 000
• nota - Idoneità all'impiego con catene portacavi per 

5 milioni di cicli di curvatura con un raggio di 
curvatura di 75 mm, un'accelerazione di 4 m/s² e 
una velocità di 180 m/min

Carico di tiro massimo 100 N 500 N

Peso per lunghezza 70 kg/km 149 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -20 … +80 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -20 … +80 °C -40 … +80 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla radiazione UV Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale di 300 V Sì: CL3 No

UL/ETL-Style con tensione nominale di 600 V Sì Sì

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• conformità a RoHS Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi di energia

N. di articolo 6XV1801-5DH10

Designazione del tipo di prodotto Power Connecting Cable 
M12-180/M12-180

Descrizione del prodotto Cavo con connessione flessibile 
(a 4 fili), lunghezza preferenziale, 
preconfezionato con connettore 
maschio/femmina M12 a 4 poli 
(A-coded)

Idoneità all'uso Cavo con connessione per il 
collegamento della tensione di 
alimentazione 24 V a ET 200eco PN 
con grado di protezione IP65/67

Designazione del cavo LI9YH-Y 4x0,75

lunghezza cavo 1 m

Dati elettrici

Tensione d'esercizio valore efficace 300 V

Sezione del conduttore del conduttore 
di energia

0,75 mm²

Corrente permanente del conduttore 
di energia

-

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 4

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,1 mm
• dell'isolamento del conduttore 1,7 mm
• della guaina del cavo 5,7 mm

Diametro esterno della guaina del 
cavo nota

-

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PP
• della guaina del cavo PVC
• della guaina del cavo nota -

Colore
• dell'isolamento dei conduttori di 

energia
Marrone / bianco / blu / nero

• della guaina del cavo Grigio

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 57 mm
• per curvature ripetute 57 mm

Carico di tiro massimo 15 N

Peso per lunghezza 54 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +80 °C
• durante il trasporto -25 … +80 °C
• per montaggio -5 … +80 °C
• nota Per applicazioni in movimento è 

consentita una massima temperatura 
di esercizio da -5 °C a +80 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio -

Grado di protezione IP IP65/67

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
UL 758 (CSAFT1)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Non resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No
• assenza di silicone Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• omologazione UL Sì
• conformità a RoHS Sì

N. di articolo 6XV1801-5DH10

Designazione del tipo di prodotto Power Connecting Cable 
M12-180/M12-180
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi di energia

N. di articolo 6GK1905-0FA00 6GK1905-0FB00 6GK1905-0FC00

Designazione del tipo di prodotto Connettore 7/8" Connettore 7/8" Power T-Tap PRO 7/8"

Descrizione del prodotto Connettore 7/8" con inserto maschio, 
a 5 poli

Connettore 7/8" con inserto femmina, 
a 5 poli

Elemento a T per energia con due 
inserti femmina 7/8" ed un inserto 
maschio 7/8", risp. a 5 poli

Idoneità all'uso Per il confezionamento sul campo per 
ET 200

Per il confezionamento sul campo per 
ET 200

Per l'adduzione e la distribuzione 
dell'energia ad unità ET 200pro

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

1 1 3

Esecuzione collegamento elettrico per 
componenti di rete e apparecchiature 
terminali

Connettore 7/8" (inserto maschio) Connettore 7/8" (inserto femmina) Connettore 7/8" (2 x inserti femmina, 
1 x inserto maschio)

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo Metallo Metallo

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° -

Larghezza 27 mm 27 mm 58,5 mm
Altezza 27 mm 27 mm 73,5 mm
Profondità 83 mm 83 mm 26,5 mm

Peso netto 50 g 50 g 112 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi di energia

N. di articolo 6GK1908-0DC10-6AA3 6GK1907-0DC10-6AA3 6GK1907-0DB10-6AA3

Designazione del tipo di prodotto Signalling Contact M12 
Cable Connector

Power M12 Cable Connector PRO Power M12 Plug PRO

Descrizione del prodotto Presa di collegamento M12 con 
contatto di segnalazione, a 5 poli, 
B-coded

Presa di collegamento Power M12, 
a 4 poli, A-coded

Connettore Power M12, a 4 poli, 
A-coded

Idoneità all'uso Per il collegamento a SCALANCE 
X208PRO percontatto di segnalazione

Per il collegamento a SCALANCE 
W-700 / X208PRO per tensione di 
alimentazione 24 V DC

Per il collegamento a Power Supply 
PS791-1PRO per tensione di 
alimentazione 24 V DC

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
per componenti di rete o apparecchia-
ture terminali

1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico per 
componenti di rete e apparecchiature 
terminali

Connettore M12 (B-coded, a 5 poli) Connettore M12 (inserto femmina, 
A-coded, a 4 poli)

Connettore M12 (inserto maschio, 
A-coded, a 4 poli)

Dati meccanici

Materiale della custodia Plastica Plastica Plastica

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 14 mm 19 mm 19 mm
Altezza 14 mm 19 mm 19 mm
Profondità 59 mm 73 mm 73 mm

Peso netto 37 g 40 g 40 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì Sì Sì
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi di energia

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Posa del cavo:

In tutte le fasi di immagazzinaggio, trasporto e posa del cavo è 
necessario tenere chiuso il cavo ad entrambe le estremità con 
cuffie a restringere.

Attenzione ai raggi di curvatura ed alla forza di tiro!

Avvertenza:

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Energy Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cavo d'energia adatto a 
trascinamento con 2 fili in rame 
(0,75 mm2) per il collegamento a 
connettori M12; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

Energy Cable 5 x 1,5 6XV1830-8AH10

Cavo d'energia adatto a 
trascinamento con 5 fili in rame 
(1,5 mm2) per il collegamento a 
connettori 7/8"; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

M12 Power Connecting Cable 
M12-180/M12-180

Cavo di energia a 4 fili flessibile, 
confezionato con connettore M12 a 
5 poli, A-coded, presa M12 a 5 poli 
per l'alimentazione dell'ET 200 con 
DC 24 V; 
lunghezza:
• 0,3 m 6XV1801-5DE30
• 0,5 m 6XV1801-5DE50
• 1,0 m 6XV1801-5DH10
• 1,5 m 6XV1801-5DH15
• 2,0 m 6XV1801-5DH20
• 3,0 m 6XV1801-5DH30
• 5,0 m 6XV1801-5DH50
• 10 m 6XV1801-5DN10
• 15 m 6XV1801-5DN15

Componenti addizionali

Connettore 7/8"

Connettore con uscita cavo assiale 
per il confezionamento sul campo 
per ET 200, a 5 poli, custodia in 
plastica, 
1 confezione = 5 pezzi
• con inserto maschio (spina) 6GK1905-0FA00
• con inserto femmina (presa) 6GK1905-0FB00

7/8"-Power T-Tap PRO 6GK1905-0FC00

Elemento a T per adduzione 
dell'energia all'ET 200 con due 
inserti femmina 7/8" ed un inserto 
maschio 7/8" 
1 confezione = 5  pezzi 

Signalling Contact M12 Cable 
Connector PRO

6GK1908-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE X208PRO per contatto 
di segnalazione; a 5 poli, B-coded, 
con istruzioni di montaggio; 3 pezzi

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE W-700 per tensione di 
alimentazione DC 24 V; a 4 poli, 
A-coded, con istruzioni di 
montaggio, 3 pezzi

Power M12 Plug PRO 6GK1907-0DB10-6AA3

Connettore per il collegamento a 
Power Supply PS791-1PRO per 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, con istruzioni di 
montaggio, 3 pezzi

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD, 
tedesco/inglese 

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 77  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

mailto:juergen.hertlein@siemens.com


2/78 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE TP Cord

■ Panoramica

• Cavo patch, fornibile come cavo confezionato
• con 2 x 2 fili per 10/100 Mbit/s e 4 x 2 fili per Ethernet a 

10/100/1000 Mbit/s
• Piccolo diametro di cavo 
• Categoria Cat5e (2 x 2) e Cat6 (4 x 2) dello standard interna-

zionale di cablaggio ISO/IEC 11801 e EN 50173

■ Vantaggi

• Semplice collegamento di apparecchiature terminali con 
connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi 
Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s)

• Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch 
confezionati e testati in fabbrica

• Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
• Assenza di silicone, quindi possibilità d'impiego nell'industria 

automobilistica (ad es. linee di verniciatura)
• Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi 

incrociati e non incrociati
- incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati
- non incrociati: connettore RJ45 verde su entrambi i lati

■ Campo d'impiego

Impiego di IE TP Cord RJ45/RJ45 per il collegamento diretto di singoli componenti (10/100/1000 Mbit/s)

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Preassembled IE TP Cord 4x2

If components that do not support autocrossing are used, 
an IE TP XP cord must be used between network components or terminals. G

_I
K

10
_X

X
_1

00
92

Plug Plug
IE TP Cord RJ45/RJ45
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE TP Cord

■ Struttura

• 2 x 2 conduttori per velocità di trasmissione 10/100 Mbit/s;
4 x 2 conduttori per velocità di trasmissione 
10/100/1000 Mbit/s 

• Conduttori cordati a coppia con due elementi di supporto.
• Ciascuna coppia è avvolta da una lamina di plastica e 

schermata con una lamina di alluminio placcata di plastica
• Maglia di schermatura esterna per tutte le coppie costituita da 

fili di rame stagnato
• Guaina esterna di plastica (PVC)

IE TP Cord è disponibile con TP Cord 4 x 2 come cavo precon-
fezionato nelle seguenti varianti:
• IE TP Cord RJ45/RJ45

con 2 x connettori RJ45
• IE TP XP Cord RJ45/RJ45

con 2 x connettori RJ45, cavi di trasmissione e ricezione incro-
ciati.

IE TP Cord è disponibile con TP Cord 2 x 2 come cavo precon-
fezionato nelle seguenti varianti:
• IE TP Cord 9/RJ45

con un connettore Sub-D a 9 poli e un connettore RJ45
• IE TP XP Cord 9/RJ45

con un connettore RJ45 e un connettore Sub-D a 9 poli, cavi 
di trasmissione e ricezione incrociati

• IE TP Cord 9-45/RJ45
con un connettore RJ45 e un connettore Sub-D a 9 poli, uscita 
cavo a 45°

• IE TP XP Cord 9-45/RJ45
con un connettore RJ45 e un connettore Sub-D a 9 poli, uscita 
cavo a 45°, cavi di trasmissione e ricezione incrociati

• IE TP XP Cord 9/9
con due connettori Sub-D a 9 poli, cavi di trasmissione e 
ricezione incrociati

• IE TP Cord RJ45/15
con un connettore RJ45 e un connettore Sub-D a 15 poli; esso 
serve per il collegamento diretto di apparecchiature terminali 
con connessione ITP a componenti di rete con connessione 
RJ45.

• IE TP XP Cord RJ45/15
con un connettore RJ45 e un connettore Sub-D a 15 poli, cavi 
di trasmissione e ricezione incrociati; esso serve per il colle-
gamento diretto di un'apparecchiatura terminale con un 
connettore Sub-D a 15 poli ad un'apparecchiatura terminale 
con connettore RJ45

• IE TP Converter Cord 15/RJ45
con una presa Sub-D a 15 poli dotata di blocco a scorrimento 
ed un connettore RJ45. Il montaggio fisso avviene su un staffa 
di supporto. L'IE TP Converter Cord 15/RJ45 2 x 2 serve per il 
collegamento di apparecchiature terminali con connessione 
RJ45 al sistema di cablaggio ITP, ad es. tramite il cavo 
ITP Standard 9/15.

■ Funzioni

La flessibilità del cavo consente un facile montaggio, ad es. nel 
quadro elettrico o per il collegamento di apparecchiature in una 
sala controllo. La max. lunghezza di un IE TP Cord ammonta a 
10 m.

Cavi adattatori servono per il collegamento di apparecchiature 
dotate di connessione ITP a 9 poli con apparecchiature dotate 
di connessione RJ45.

L'IE TP Converter Cord 15/RJ45 serve per il collegamento di ap-
parecchiature dotate di connessione ITP a 15 poli con apparec-
chiature dotate di connessione RJ45.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE TP Cord

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1870-3QH10 6XV1850-2JH10

Designazione del tipo di prodotto IE TP Cord RJ45/RJ45, 4 x 2 IE TP Cord 9/RJ45, 2 x 2

Descrizione del prodotto Cavo patch, lunghezza preferenziale, preconfezionato con 
due connettori RJ45

Cavo patch, lunghezza preferenziale, preconfezionato con 
un connettore Sub-D a 9 poli ed un connettore RJ45

Idoneità all'uso Semplice collegamento di apparecchiature terminali al 
sistema di cablaggio IE FC

Semplice collegamento di apparecchiature terminali al 
sistema di cablaggio IE FC

Designazione del cavo LI 02YSCH 4x2x0,15 PIMF GN FRNC LI 02YSCY 2x2x0,15/0,98 PIMF ICCS GN

Lunghezza cavo 1 m 1 m

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 10 MHz massima 0,086 dB/m 0,085 dB/m
• a 100 MHz massima 0,28 dB/m 0,278 dB/m
• a 300 MHz massima 0,501 dB/m 0,5 dB/m
• a 600 MHz massima 0,735 dB/m 0,733 dB/m

Impedenza caratteristica
• a 1 MHz ... 100 MHz 100  100 
• a 10 MHz ... 600 MHz 100  100 

Tolleranza simmetrica relativa
• dell'impedenza caratteristica a 

1 MHz ... 100 MHz
15 % 15 %

• dell'impedenza caratteristica a 
10 MHz ... 600 MHz

10 % 6 %

Resistenza di accoppiamento a 
10 MHz

10 m/m 10 m/m

Resistenza di loop per lunghezza 
massima

290 /km 300 /km

Coefficiente di resistenza di 
isolamento

500 G·m 500 G·m

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 8 4

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati

Numero di AWG - -

Diametro di conduttore
• del conduttore AWG26 0,5 mm 0,48 m

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,5 mm 0,48 mm
• dell'isolamento del conduttore 1 mm 0,98 mm
• della guaina del cavo 6,2 mm -

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,3 mm -

Larghezza della guaina del cavo - 5,8 mm

Tolleranza simmetrica della larghezza 
della guaina del cavo

- 0,2 mm

Spessore della guaina del cavo - 3,7 mm

Tolleranza simmetrica dello spessore 
della guaina del cavo

- 0,2 mm
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE TP Cord

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE
• della guaina del cavo FRNC PVC

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Bianco/blu, bianco/arancione, bianco/verde, 
bianco/marrone

Bianco/blu, bianco/arancione

• della guaina del cavo Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 31 mm 24 mm
• per curvature ripetute 43,5 mm 42 mm

Peso per lunghezza 50 kg/km 32 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -25 … +70 °C -40 … +70 °C
• per montaggio -25 … +70 °C -40 … +70 °C

Grado di protezione IP IP20 IP20

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì No
• assenza di silicone Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

No No

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

No No

Certificato di idoneità
• omologazione UL Sì Sì

N. di articolo 6XV1870-3QH10 6XV1850-2JH10

Designazione del tipo di prodotto IE TP Cord RJ45/RJ45, 4 x 2 IE TP Cord 9/RJ45, 2 x 2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE TP Cord

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC CI PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-Mail: juergen.hertlein@siemens.com

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 
con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 3 m 6XV1870-3QH30
• 4 m 6XV1870-3QH40
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
• 15 m 6XV1870-3QN15
• 20 m 6XV1870-3QN20
• 25 m 6XV1870-3QN25
• 30 m 6XV1870-3QN30
• 35 m 6XV1870-3QN35
• 40 m 6XV1870-3QN40
• 45 m 6XV1870-3QN45
• 50 m 6XV1870-3QN50

IE TP XP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP incrociato 4 x 2 
con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3RE50
• 1 m 6XV1870-3RH10
• 2 m 6XV1870-3RH20
• 6 m 6XV1870-3RH60
• 10 m 6XV1870-3RN10

IE TP Cord 9/RJ45

Cavo TP 2 x 2 
con un connettore Sub-D a 9 poli e 
un connettore RJ45
• 0,5 m 6XV1850-2JE50
• 1 m 6XV1850-2JH10
• 2 m 6XV1850-2JH20
• 6 m 6XV1850-2JH60
• 10 m 6XV1850-2JN10

IE TP XP Cord 9/RJ45

Cavo TP incrociato 2 x 2 
con un connettore Sub-D a 9 poli e 
un connettore RJ45
• 0,5 m 6XV1850-2ME50
• 1 m 6XV1850-2MH10
• 2 m 6XV1850-2MH20
• 6 m 6XV1850-2MH60
• 10 m 6XV1850-2MN10

IE TP Cord 9-45/RJ45

Cavo TP 2 x 2 
con un connettore RJ45 e 
un connettore Sub-D con uscita 
cavo a 45° (solo per OSM/ESM)
• 1 m 6XV1850-2NH10

IE TP XP Cord 9-45/RJ45

Cavo TP incrociato 2 x 2 
con un connettore RJ45 e 
un connettore Sub-D con uscita 
cavo a 45° (solo per OSM/ESM)
• 1 m 6XV1850-2PH10

IE TP XP Cord 9/9

Cavo TP incrociato 2 x 2 
per il collegamento diretto di 
due componenti di rete Industrial 
Ethernet con connessione ITP con 
due connettori Sub-D a 9 poli
• 1 m 6XV1850-2RH10

IE TP Cord RJ45/15

Cavo TP 2 x 2 
con un connettore Sub-D a 15 poli e 
un connettore RJ45
• 0,5 m 6XV1850-2LE50
• 1 m 6XV1850-2LH10
• 2 m 6XV1850-2LH20
• 6 m 6XV1850-2LH60
• 10 m 6XV1850-2LN10

IE TP XP Cord RJ45/15

Cavo TP incrociato 2 x 2 
con un connettore Sub-D a 15 poli e 
un connettore RJ45
• 0,5 m 6XV1850-2SE50
• 1 m 6XV1850-2SH10
• 2 m 6XV1850-2SH20
• 6 m 6XV1850-2SH60
• 10 m 6XV1850-2SN10

IE TP Converter Cord 15/RJ45

Cavo TP 2 x 2 per il collegamento di 
apparecchiature terminali con 
connessione RJ45 al sistema di 
cablaggio ITP; con una presa 
Sub-D a 15 poli con bloccaggio a 
scorrimento e un connettore RJ45
• 0,5 m 6XV1850-2EE50
• 2 m 6XV1850-2EH20

IE FC Outlet RJ45 6GK1901-1FC00-0AA0

Per il collegamento di cavi FC 
Industrial Ethernet e TP Cord; 
prezzi scaglionati a part. 
da 10 e 50 pezzi

IE FC RJ45 Modular Outlet 

FastConnect RJ45 Outlet per 
Industrial Ethernet con posto 
d'inserzione per un inserto 
rimovibile; 
• con Insert 2FE;

inserto rimovibile per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA1

• con Insert 1GE;
inserto rimovibile per 
1 x connessione da 1000 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA2

• con Power Insert; 
inserto rimovibile per 
1 x connessione DC 24 V e 
1 x connessione da 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA3

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE Connecting Cables preconfezionati

■ Panoramica

Cavi con connettore con M12 Plug oppure RJ45 Plug per la 
trasmissione di dati o di energia tra nodi/partner Industrial 
Ethernet.

Industrial Ethernet Connecting Cable M12-180/M12-180 
(D-coded)
• Cavo con connettore confezionato 

(IE FC TP Trailing Cable GP) per il collegamento di nodi/
partner Industrial Ethernet (ad es. SIMATIC ET 200, 
SCALANCE X208PRO e sistemi SIMATIC RF) con grado di 
protezione IP65/IP67

• Per velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s

Industrial Ethernet Connecting Cable M12-180 
(D-coded)/IE FC RJ45 Plug-145 
• Cavo con connettore confezionato 

(IE FC TP Trailing Cable GP) per il collegamento di nodi/
partner Industrial Ethernet (ad es. SIMATIC ET 200, 
SCALANCE X208PRO e SIMOTION) con grado di protezione 
IP65/IP67 

• Per velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s

Industrial Ethernet Connecting Cable IE FC RJ45 Plug 180/
IE FC RJ45 Plug 180
• Cavo con connettore confezionato 

(IE FC TP Trailing Cable GP) per il collegamento di nodi/
partner Industrial Ethernet (ad es. SIMATIC ET 200, 
SCALANCE X208) con grado di protezione IP20

Power Connecting Cable M12-180/M12-180 (A-coded)
• Cavo con connettore confezionato (cavo per energia a 4 fili, 

4 x 0,75 mm²) per il collegamento di nodi/partner Industrial 
Ethernet (ad es. SIMATIC ET 200, SCALANCE X208PRO) con 
grado di protezione IP65/IP67

• Per trasmissione dell'energia (DC 24 V, a 4 poli)

■ Vantaggi

• Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali 
tramite cavi preconfezionati (Connection Cable)

• Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico del tiro 
integrato

• Ampia gamma di prodotti con diverse lunghezze e corrispon-
denti omologazioni UL nonché conformità a PROFINET
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE Connecting Cables preconfezionati

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1870-8AH10 6XV1871-5TN10

Designazione del tipo di prodotto IE Connecting Cable M12-180/M12-180 IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 -145

Descrizione del prodotto Cavo con connettore flessibile (a 4 fili), lunghezza 
preferenziale, preconfezionato con due connettori 
M12 a 4 poli (D-coded)

Cavo con connettore flessibile (a 4 conduttori), 
lunghezza preferenziale, preconfezionato con un 
connettore M12 a 4 poli (D-coded) e un 
IE FC RJ45 Plug 145

Idoneità all'uso Per il collegamento di nodi/partner Industrial 
Ethernet (ad es. SIMATIC ET 200pro e SCALANCE 
X208PRO) con grado di protezione IP 65/67

Per il collegamento di nodi/partnerIndustrial 
Ethernet (ad es. SIMATIC ET 200pro, 
SCALANCE X208PRO e SIMOTION)

Designazione del cavo 2YY (ST) CY 2x2x0,75/1,5-100 LI GN 2YY (ST) CY 2x2x0,75/1,5-100 LI GN

lunghezza cavo 1 m 10 m

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 10 MHz massima 0,063 dB/m 0,063 dB/m
• a 100 MHz massima 0,213 dB/m 0,213 dB/m

Impedenza caratteristica a 1 MHz ... 100 MHz 100  100 

Tolleranza simmetrica relativa dell'impedenza 
caratteristica a 1 MHz ... 100 MHz

5 % 5 %

Attenuazione di paradiafonia per lunghezza 
a 1 MHz ... 100 MHz

0,5 dB/m 0,5 dB/m

Resistenza di accoppiamento a 10 MHz 20 m/m 20 m/m

Resistenza di loop per lunghezza massima 120 /km 120 /km

Valore NVP percentuale 66 % 66 %

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 4 4

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta 
da una calza di schermatura costituita da fili di rame 
stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta 
da una calza di schermatura costituita da fili di rame 
stagnati

Numero di AWG

Diametro dei conduttori AWG22 0,75 mm 0,75 mm

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,75 mm 0,75 mm
• dell'isolamento del conduttore 1,5 mm 1,5 mm
• della guaina interna del cavo 3,9 mm 3,9 mm
• della guaina del cavo 6,5 mm 6,5 mm

Tolleranza simmetrica del diametro esterno della 
guaina del cavo

0,2 mm 0,2 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE
• della guaina interna del cavo PVC PVC
• della guaina del cavo PVC PVC

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei dati Bianco / giallo / blu / arancione Bianco / giallo / blu / arancione
• della guaina del cavo Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 32,5 mm 32,5 mm
• per curvature ripetute 49 mm 49 mm
• per curvatura permanente 100 mm 100 mm

Numero dei cicli di curvatura 3 000 000 3 000 000
• nota Idoneità all'impiego con catene portacavi per 

3 milioni di cicli di curvatura con un raggio di 
curvatura di 100 mm, una velocità di 4 m/s e 
un'accelerazione di 4 m/s²

Idoneità all'impiego con catene portacavi per 
3 milioni di cicli di curvatura con un raggio di 
curvatura di 100 mm, una velocità di 4 m/s e 
un'accelerazione di 4 m/s²

Carico di tiro massimo 150 N 150 N

Peso per lunghezza 68 kg/km 68 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE Connecting Cables preconfezionati

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +75 °C -25 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +75 °C -25 … +75 °C
• durante il trasporto -25 … +75 °C -25 … +75 °C
• per montaggio -10 … +60 °C -10 … +60 °C

Grado di protezione IP IP65/67 -

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo UL 1685 
(CSA FT 4)

Resistente alla fiamma secondo UL 1685 
(CSA FT 4)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla radiazione UV Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale di 300 V Sì: c(UL)us, CMG / PLTC / Sun Res / OIL RES Sì: c(UL)us, CMG / PLTC / Sun Res / OIL RES

UL/ETL-Style con tensione nominale di 600 V Sì Sì

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 5e Cat 5e

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) No No
• Bureau Veritas (BV) No No
• Det Norske Veritas (DNV) No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No

N. di articolo 6XV1870-8AH10 6XV1871-5TN10

Designazione del tipo di prodotto IE Connecting Cable M12-180/M12-180 IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 -145
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE Connecting Cables preconfezionati

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Avvertenza:
Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.
Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:
J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750- 4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET Type C) 
preconfezionato 
con due connettori M12 a 4 poli 
(D-coded), fino a max. 85 m, 
grado di protezione IP65/IP67;
lunghezza:
• 0,3 m 6XV1870-8AE30
• 0,5 m 6XV1870-8AE50
• 1,0 m 6XV1870-8AH10
• 1,5 m 6XV1870-8AH15
• 2,0 m 6XV1870-8AH20
• 3,0 m 6XV1870-8AH30
• 5,0 m 6XV1870-8AH50
• 10 m 6XV1870-8AN10
• 15 m 6XV1870-8AN15

IE Connecting Cable 
M12-180/IE FC RJ45 Plug-145

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET Type C) 
preconfezionato 
con connettore M12 (D-coded) e 
IE FC RJ45 Plug, 
grado di protezione IP65/IP67;
lunghezza:
• 2,0 m 6XV1871-5TH20
• 3,0 m 6XV1871-5TH30
• 5,0 m 6XV1871-5TH50
• 10 m 6XV1871-5TN10
• 15 m 6XV1871-5TN15

IE Connecting Cable 
IE FC RJ45 Plug 180/IE FC RJ45 
Plug 180

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET Type C) 
preconfezionato 
con due IE FC RJ45 Plug 180, 
grado di protezione IP20; 
lunghezza:
• 1,0 m 6XV1871-5BH10
• 2,0 m 6XV1871-5BH20
• 3,0 m 6XV1871-5BH30
• 5,0 m 6XV1871-5BH50
• 10 m 6XV1871-5BN10
• 15 m 6XV1871-5BN15
• 20 m 6XV1871-5BN20

M12 Power Connecting Cable 
M12-180/M12-180

Cavo con connettore per energia a 
4 fili flessibile, confezionato con 
connettore M12 a 5 poli A-coded e 
presa M12 a 5 poli A-coded per 
l'alimentazione dell'ET 200 con 
DC 24 V; 
lunghezza:
• 0,3 m 6XV1801-5DE30
• 0,5 m 6XV1801-5DE50
• 1,0 m 6XV1801-5DH10
• 1,5 m 6XV1801-5DH15
• 2,0 m 6XV1801-5DH20
• 3,0 m 6XV1801-5DH30
• 5,0 m 6XV1801-5DH50
• 10 m 6XV1801-5DN10
• 15 m 6XV1801-5DN15

Ulteriori lunghezze speciali con 
uscita cavo a 90° o 180°

vedi 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/en/26999294

PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology 
Guideline

http://www.profinet.com
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC Outlet RJ45

■ Panoramica

• Semplice realizzazione di un cablaggio Twisted Pair 
strutturato

• Tempi di montaggio assai brevi grazie alla tecnica a perfora-
zione d'isolante

• Robusto modulo completamente in metallo secondo 
Categoria 5

• Realizzazione sicura del contatto elettrico dello schermo e 
dello scarico del tiro grazie al coperchio fissabile a vite

• Esclusione di errori grazie alla marcatura a colori

■ Vantaggi

• Semplice collegamento di componenti di rete o apparec-
chiature terminali al sistema di cablaggio immune ai disturbi 
Industrial Ethernet FC

• Installazione veloce e senza errori con cavi FC e TP Cord 
(10/100 Mbit/s) preconfezionati.

• Immunità ai disturbi grazie alla robusta custodia in metallo 
• Flessibilità di montaggio (guida profilata, fissaggio a vite 

diretto)
• Realizzazione sicura del contatto elettrico dello schermo e 

dello scarico del tiro grazie al coperchio fissabile a vite
• Esclusione di errori grazie alla marcatura a colori

■ Campo d'impiego

L'IE FC Outlet RJ45 serve per consentire il passaggio dai robusti 
cavi Industrial Ethernet FC impiegati nell'ambiente industriale ai 
cavi TP Cord preconfezionati (10/100 Mbit/s) mediante presa 
RJ45.

Disponendo in fila più IE FC Outlet RJ45, è possibile realizzare 
un pannello Patch con qualsiasi densità di collegamenti 
(ad es. 16 Outlet su una larghezza di 19").

■ Struttura

L'IE FC Outlet RJ45 è dotato di un robusto contenitore metallico 
e corrisponde alla Categoria 5 dello standard internazionale di 
cablaggio ISO/IEC 11801 e EN 50173. Esso è perfettamente 
adatto sia per il montaggio su guida profilata sia anche per il 
montaggio a parete con l'aiuto di quattro fori passanti.

Inoltre il montaggio dell'Outlet RJ45 può avvenire anche dietro 
una piastra metallica dotata di un'apposita apertura 
(ad es. quadro elettrico).

L'Outlet RJ45 ha la seguenti connessioni:
• 4 morsetti a perforazione d'isolante per il collegamento del 

cavo FC Industrial Ethernet 2 x 2 (i morsetti sono codificati con 
colore)

• Presa RJ45 con piastra di copertura antipolvere per il collega-
mento di diversi tipi di cavi TP Cord (10/100 Mbit/s).

■ Funzioni

L'Industrial Ethernet FC Outlet RJ45 si collega direttamente al 
cavo Industrial Ethernet FC con 2 x 2 conduttori.

Per il collegamento tra IE Outlet RJ45 e componente di rete o ap-
parecchiatura terminale sono disponibili diversi cavi patch RJ45 
preconfezionati (10/100 Mbit/s).
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC Outlet RJ45

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1901-1FC00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto IE FC Outlet RJ45

Dati elettrici

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi Industrial Ethernet FC TP 1
• per componenti di rete o apparec-

chiature terminali
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi Industrial Ethernet FC TP Contatti a perforazione d'isolante 

integrati
• FastConnect Sì

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza 31,7 mm

Altezza 107 mm

Profondità 30 mm

Peso netto 300 g

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì

• montaggio a parete Sì

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Grado di protezione IP IP20

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità 
omologazione UL

Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 5

N. di articolo 6GK1901-1FC00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto IE FC Outlet RJ45
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC Outlet RJ45

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

IE FC Outlet RJ45 6GK1901-1FC00-0AA0

Per il collegamento di cavi FC 
Industrial Ethernet e TP Cord; 
prezzi scaglionati a partire da 10 e 
50 pezzi

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 2 x 2 
con due connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1850-2GE50
• 1 m 6XV1850-2GH10
• 2 m 6XV1850-2GH20
• 6 m 6XV1850-2GH60
• 10 m 6XV1850-2GN10

IE TP XP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 2 x 2 
con due connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1850-2HE50
• 1 m 6XV1850-2HH10
• 2 m 6XV1850-2HH20
• 6 m 6XV1850-2HH60
• 10 m 6XV1850-2HN10

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio

max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1840-2AH10

Lunghezza preferenziale
• 1000 m 6XV1840-2AU10

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1870-2B

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1871-2F

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori, privo di alogeni, 
per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug 
per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1870-2D

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per impiego con catene portacavi; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 
Plug 180/90 per impiego con 
catene portacavi; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(Type B)

6XV1871-2S

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 
Plug°180/90 per strutture sospese a 
festoni; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Torsion Cable 2 x 2 (Type C) 6XV1870-2F

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
per impiego con robot; conforme a 
PROFINET; con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(Type C)

6XV1871-2L

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 
Plug 180/90 per l'industria dei 
generi alimentari e voluttuari; 
conforme a PROFINET; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(Type B)

6XV1840-4AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 
Plug 180/90; 
certificato per costruzione navale; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Ground Cable 2 x 2 (Type C) 6XV1 871-2G

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 
Plug 180/90 (la guaina esterna 
addizionale deve essere tolta) 
per l'interramento; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Train Cable 2 x 2 (Type C) 6XV1871-2T

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug e IE FC M12 
Plug PRO; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Modular Outlet

■ Panoramica

• Semplice tecnica di collegamento (morsetti a perforazione 
d'isolante) per cavi d'installazione in rame Industrial Ethernet 
FastConnect Twisted Pair a 8 conduttori (Cat6)

• Tecnica di collegamento sicura grazie alla zona di collega-
mento ben visibile

• Design idoneo all'impiego industriale
- robusta custodia in metallo
- coperchi di protezione antipolvere

• Montaggio a parete o su guida profilata dentro e fuori i quadri 
elettrici con grado di protezione IP40

• Buona schermatura EMC e messa a terra grazie alla custodia 
in metallo

• Scarico del tiro integrato per cavi d'installazione a 8 conduttori
• Impiego intercambiabile per

- 2 x connessioni Fast Ethernet 
E FC RJ45 Modular Outlet Insert 2FE

- 1 x connessione Gigabit Ethernet 
IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 1GE

■ Vantaggi

• Montaggio semplice e sicuro da errori grazie a morsetti a 
perforazione d’isolante con codifica a colori

• Installazione con risparmio di tempo e senza errori con cavi 
d’installazione TP FC Industrial Ethernet a 8 fili

• Impiego universale grazie a diversi inserti rimovibili (inserto 
per due connessioni da 10/100 Mbit/s, una connessione da 
1000 Mbit/s o una connessione da 100 Mbit/s e per una 
tensione di alimentazione DC 24 V)

• Ampio campo della temperatura d’esercizio (-20 °C ... +70 °C)
• Realizzazione sicura del contatto elettrico dello schermo e 

dello scarico del tiro grazie al coperchio fissabile a vite
• Protezione dell’investimento poiché le reti a 100 Mbit/s 

possono essere potenziate senza problemi a 1000 Mbit/s 
sostituendo l'inserto rimovibile senza aprire il contatto

■ Campo d'impiego

Il sistema di cablaggio a 8 conduttori di SIMATIC NET consente 
velocità di trasmissione di 10/100/1000 Mbit/s con Ethernet e 
con il cablaggio indipendente dai servizi dell'ambiente di ufficio. 
Grazie al cablaggio a 8 conduttori è oggi possibile realizzare 
due collegamenti Industrial Ethernet per Fast Ethernet, con pos-
sibilità di upgrade futuro ad un collegamento a Gigabit Ethernet. 
Il passaggio dal sistema di cablaggio TP FastConnect Industrial 
Ethernet a 4 conduttori al sistema di cablaggio per gigabit a 
8 conduttori è pertanto così realizzabile.

Il modulo base FC RJ45 Modular Outlet può essere equipag-
giato a scelta con due diversi inserti rimovibili e precisamente:
• IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 2FE con 

2 x prese RJ45 per sistemi da 100 Mbit/s
• IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 1GE con 

1 x presa RJ45 per sistemi da 1000 Mbit/s

È così possibile realizzare non solo singoli collegamenti di appa-
recchiature, ma anche collegamenti doppi a 100 Mbit/s.

Cambiando l'inserto rimovibile, è possibile l'upgrade di strutture 
di rete con velocità di trasmissione di 100 Mbit/s a strutture di 
rete con velocità di trasmissione di 1000 Mbit/s. Non è necessa-
rio cambiare il cablaggio (cablaggio permanente).

Come il sistema di cablaggio a 4 conduttori, anche il sistema di 
cablaggio per Gigabit con l'E FC RJ45 FC Industrial Ethernet è 
adatto alle condizioni tipiche dell'automazione industriale. Per il 
montaggio non sono necessari attrezzi speciali; si impiega lo 
stesso FC Stripping Tool come nel caso del sistema a 4 condut-
tori.

Per il cablaggio servono i cavi d'installazione FC a 8 conduttori 
(AWG 22): 
• IE FC Standard Cable 4 x 2; 

per posa fissa come tipo standard per l'IE FC RJ45 Modular 
Outlet Insert 2FE e 1GE

Con IE FC Standard Cable si possono coprire distanze fino a 
90 m tra due IE FC Modular Outlet; i cavi patch per il collega-
mento delle apparecchiature ad entrambe le estremità non pos-
sono superare in somma la lunghezza di 10 m.
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Modular Outlet

Esempi d'impiego

Impiego di IE TP Cord con IE FC RJ45 Modular Outlet con Insert 2FE (10/100 Mbit/s)

Impiego di IE TP Cord RJ45/RJ45 in tecnica patch con IE FC RJ45 Modular Outlet con Insert 1GE (10/100/1000 Mbit/s)

If components that do not support autocrossing are used,
an IE TP XP cord must be used between two network components or terminals.

IE FC Cable 4x2
(AWG 22)

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Terminal device, 
e.g. S7-1500

Terminal device, 
e.g. S7-1500

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Terminal device, 
e.g. S7-1500

Terminal device, 
e.g. S7-1500
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IE FC Standard Cable GP 4x2 (AWG 22)

IE FC RJ45 
Modular Outlet

IE FC RJ45 
Modular Outlet

Insert 2FEInsert 2FE

IE TP 
Cord 2x2

IE TP
Cord 2x2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Modular Outlet

■ Struttura

IE FC RJ45 Modular Outlet (Base Module)
• Robusto contenitore metallico, corrisponde alla Categoria 6 

dello standard di cablaggio internazionale ISO/IEC 11801 e 
EN 50173

• Adatto sia per il montaggio su guida profilata sia per il 
fissaggio a parete

• Grazie al suo elevato grado di protezione IP40 può essere 
installato direttamente in loco

Connessioni:
• 8 morsetti a perforazione d'isolante per il collegamento dei 

cavi d'installazione FC Industrial Ethernet a 8 conduttori
• Posto d'inserzione per un inserto rimovibile con una o due 

prese RJ45 risp. una presa RJ45 e una morsettiera per la 
tensione di alimentazione DC 24 V (Outlet Insert, Outlet Power 
Insert)

Istruzioni di montaggio

Outlet montato completamente Outlet pronto all'uso Sostituzione dell'inserto: l'inserto può 
essere sostituito con la base chiusa, 
tirandolo fuori oltre la posizione di 
aggancio.

Collegare il cavo:
premere in basso i contatti a perforazio-
ne d'isolante

Chiudere il coperchio Spingere l'inserto nella posizione finale. 
Stringere le viti di blocco dello scarico 
del tiro, inserire l'inserto, stringere la vite 
di sollevamento

Stato di fornitura Sbloccare l'inserto con la vite di 
sollevamento e tirarlo nella posizione di 
aggancio

Collegare il cavo

Fili nelle
apposite
guide

Custodia base

Ruotare il
coperchio
verso l'alto

Introdurre
il cavo

Vite di sollevamento

Viti di blocco accessibili
in posizione di aggancio
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Modular Outlet

■ Funzioni

L'IE FC RJ45 Modular Outlet si collega direttamente al cavo 
Industrial Ethernet FC 4 x 2 a 8 conduttori. Per il collegamento 
tra Outlet e componenti di rete o apparecchiatura terminale sono 
disponibili diversi cavi patch RJ45 preconfezionati (TP Cord). 
Questi corrispondono a Cat6 dello standard di cablaggio inter-
nazionale.

A custodia aperta la marcatura a colori sulla copertura della 
zona di contatto facilita il collegamento dei singoli conduttori ai 
morsetti.

Tra Outlet e connettore ibrido in IP67 si possono coprire max. 
80 m. Il collegamento tra Outlet e apparecchiatura terminale può 
essere realizzato con un cavo patch lungo max. 6 m.

Configurazione di sistema con IE FC RJ45 Modular Outlet e 
IE FC Outlet RJ45

Configurazione di sistema con IE FC RJ45 Modular Outlet 100 Mbit/s e 
1000 Mbit/s

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 1GE

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 1GE

100 Mbit/s connection

1000 Mbit/s connection

PC with CP 1623

S7-400

IE TP Cord

IE TP Cord

IE FC Standard Cable 4x2

IE FC Standard Cable 2x2
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IE FC  
Outlet
RJ45 IE FC  

Outlet
RJ45

SCALANCE 
XM-400

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 2FE

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 2FE

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 1GE

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 1GE

2 x 100 Mbit/s 
connection

1 x 1000 Mbit/s 
connection

PC with CP 1623
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S7-300

IE TP Cord

IE TP CordSCALANCE 
XM-400

ET 200S

IE FC Standard Cable 4x2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Modular Outlet

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1901-1BE00-0AA0 6GK1901-1BE00-0AA1 6GK1901-1BE00-0AA2

Designazione del tipo di prodotto IE FC RJ45 Modular Outlet 
(senza inserto)

IE FC RJ45 Modular Outlet 
(inserto 2FE)

IE FC RJ45 Modular Outlet 
(inserto 1GE)

Dati elettrici

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s - 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi Industrial Ethernet FC TP 1 1 1
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
- 2 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi Industrial Ethernet FC TP Contatti a perforazione d'isolante 

integrati
Contatti a perforazione d'isolante 
integrati

Contatti a perforazione d'isolante 
integrati

• per FC RJ45 Modular Outlet Insert 
2FE

- 2 x prese RJ45 (10/100 Mbit/s) -

• per FC RJ45 Modular Outlet Insert 
1GE

- - 1 x presa RJ45 (10/100/1000Mbit/s)

• FastConnect Sì Sì Sì

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo Metallo Metallo

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza 50 mm 50 mm 50 mm

Altezza 115,25 mm 115,25 mm 115,25 mm

Profondità 58,95 mm 58,95 mm 58,95 mm

Peso netto 450 g 450 g 450 g

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +70 °C -20 … +70 °C -20 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP40 IP40 IP40

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì Sì Sì

Certificato di idoneità omologazione UL Sì Sì Sì

Standard per cablaggio strutturato Cat 6 Cat 6 Cat 6
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FC RJ45 Modular Outlet

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

IE FC RJ45 Modular Outlet 

FastConnect RJ45 Outlet per 
Industrial Ethernet con posto 
d'inserzione per un inserto 
rimovibile; 
• senza inserto rimovibile 6GK1901-1BE00-0AA0
• con Insert 2FE; 

inserto rimovibile per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA1

• con Insert 1GE; 
inserto rimovibile per 
1 x connessione da 1000 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA2

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 
2FE

6GK1901-1BK00-0AA1

Inserto rimovibile 
per FC Modular Outlet Base; 
2 x RJ45 per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s; 
1 confezione = 4 pezzi

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 
1GE

6GK1901-1BK00-0AA2

Inserto rimovibile 
per FC Modular Outlet Base; 
1 x RJ45 per  
1 x connessione da 1000 Mbit/s; 
1 confezione = 4 pezzi

IE FC TP Standard Cable 4 x 2 6XV1870-2E

Cavo FastConnect a 8 conduttori 
(Cat6) per posa fissa; 
fornibile a metraggio

IE TP Cord vedi TP Cord

Cavo Patch a 8 conduttori 
per il collegamento tra 
FC Modular Outlet Base Module e 
apparecchiatura terminale; 
disponibile in diverse lunghezze

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Panoramica FC FO

■ Panoramica

• Semplice confezionamento di cavi FO in vetro sul campo
• Trasmissione di segnale ottica
• Nessuna irradiazione lungo il cavo
• Nessuna influenza di disturbo dovuta a campi esterni
• Nessun problema di messa a terra
• Separazione di potenziale elettrica
• Peso ridotto
• Posa facile

■ Struttura

Per il sistema FO FastConnect sono disponibili cavi in fibra ottica 
con nucleo in vetro (62,5/200/230): 
• Cavo FO FastConnect in vetro; 

cavo duplex per reti ottiche in ambiente interno ed esterno

La struttura della fibra corrisponde a quella della fibra in PCF. 
Ciò semplifica il confezionamento sul posto.

Omologazioni

Specialmente per il mercato americano e canadese è necessa-
ria un'omologazione UL-Listing (standard di sicurezza) per cavi 
di rete. I requisiti per le rispettive omologazioni dipendono dal 
luogo di posa del cavo nell'edificio. Ciò riguarda tutti i cavi, che 
devono essere installati da una macchina ad un quadro elettrico 
separato e quindi sul rack portacavi fissato all'edificio. Questi 
cavi sono contrassegnati con la sigla addizionale "GP" (General 
Purpose Cable) nel nome di prodotto e dispongono di rispettive 
omologazioni UL.

Materiale della guaina Applicazione

PVC Applicazioni industriali standard in 
ambiente interno ed esterno

PUR Applicazioni in forte movimento 
(catene portacavi) per elevate 
sollecitazioni meccaniche o chimiche 
in ambiente industriale gravoso

PE Posa di cavi in ambiente umido 
interno ed esterno e per la posa 
sotterranea diretta

FRNC Applicazioni standard con elevate 
esigenze di protezione antincendio
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Panoramica FC FO

■ Campo d'impiego

Il cavo FO (fibra ottica) serve per la trasmissione di segnali in 
impianti di grande estensione e in caso di notevoli differenze di 
potenziale in un impianto. Il raggio di luce viene guidato me-
diante la riflessione totale che si crea nel passaggio dal nucleo 
al rivestimento della fibra, in quanto quest'ultimo ha un indice di 
rifrazione minore di quello del nucleo.

Il sistema FC FO (FastConnect Fiber Optic) consente il rapido 
confezionamento sul posto di cavi FO in vetro nelle giuste lun-
ghezze per la rispettiva applicazione.

Confezionamento con FastConnect per FO in vetro

Operazioni per il confezionamento di cavi in fibra ottica Industrial Ethernet con Industrial Ethernet FastConnect

765

8765

4321
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro FC

■ Panoramica

• Cavo standard FO FastConnect per l'impiego in reti Industrial 
Ethernet e PROFIBUS ottiche

• Per tutti gli utenti, che in ambiente di ufficio o industriale 
vogliono installare e confezionare in proprio FO in vetro per 
coprire grandi distanze.

• Semplice montaggio con connettori FastConnect SC/BFOC 
sul posto

• Realizzazione "robusta" di applicazioni industriali in ambiente 
interno ed esterno

• Elevata immunità ai disturbi grazie all'insensibilità EMC
• Molteplici omologazioni (omologazioni UL)

■ Vantaggi

• Esclusione di lunghezze eccessive nel quadro elettrico, 
poiché i segmenti FO possono essere confezionati sul posto 
nella lunghezza esatta

• Semplice installazione dei cavi in edifici, poiché essi 
consentono l'introduzione in tubo senza connettori collegati

• Semplice prolungamento dei segmenti FO in vetro mediante 
SC Coupler o BFOC Coupler

• Apparecchiature con differenti tecniche di collegamento 
(SC o BFOC) possono essere facilmente interconnesse 
tramite cavi adattatori confezionati in proprio

• Separazione galvanica delle apparecchiature Industrial 
Ethernet/PROFINET/PROFIBUS

• Nessuna influenza da parte di disturbi elettromagnetici
• Sicurezza da intercettazione: nessuna irradiazione dal cavo

■ Campo d'impiego

I cavi FO SIMATIC NET FastConnect in vetro sono impiegati per 
la realizzazione di reti Industrial Ethernet/PROFINET e PROFI-
BUS ottiche in ambiente interno ed esterno. Le apparecchiature 
con connessione ottica integrata (tecnica di connessione SC o 
BFOC) sono ad es. gli Optical Link Module (OLM) e gli switch 
Industrial Ethernet SCALANCE X.

I cavi FO FastConnect in vetro sono da confezionare sul posto 
con connettori FastConnect SC o FastConnect BFOC. È dispo-
nibile per questo un'apposita valigia di confezionamento (FC FO 
Termination Kit). Il Termination Kit consente la spelatura e la tron-
catura ("cleaven") della fibra nel connettore montato, come 
avviene con i cavi FO in PCF. Per il prolungamento di segmenti 
già esistenti si possono impiegare, in funzione della tecnica di 
collegamento, BFOC Coupler o SC Coupler.

■ Struttura

FC FO Standard Cable GP (General Purpose);
robusto cavo tondo con guaina esterna verde, elementi 
antistrappo in kevlar e fibre FC FO 62,5/200/230 per applicazioni 
in ambiente interno ed esterno 

FC FO Trailing Cable;
robusto cavo tondo con guaina esterna verde, elementi anti-
strappo in Kevlar e fibre FC FO 62,5/200/230 per applicazioni 
con catene portacavi e applicazioni in movimento

Massima lunghezza di cavo tra due apparecchiature:
• 3000 m per 100 Mbit/s Ethernet o PROFIBUS
• 350 m per 1000 Mbit/s Ethernet (1000Base-SX)
• 550 m per 1000 Mbit/s Ethernet (1000Base-LX)

Le massime lunghezze di cavo sono realizzabili con lunghezze 
parziali mediante accoppiamenti FastConnect (SC o BFOC) 
(max. due punti di accoppiamento, ca. 2,5 dB di attenuazione 
per ogni punto di accoppiamento). È anche possibile combinare 
comuni segmenti FO in vetro multimode 62,5/125 µm già instal-
lati con i cavi FO FastConnect.

FC FO fiber
62.5/200/230 μm

fleece wrapping 
with strain relief 
elements

hollow core

strain relief 
using aramide 
yarn

outer sheath

single core sheath

support element
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro FC

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1847-2A 6XV1847-2C

Designazione del tipo di prodotto FC FO Standard Cable GP FC FO Trailing Cable

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro per il confezionamento sul campo, 
fornibile a metraggio, non confezionato

Cavo FO in vetro flessibile per il confezionamento 
sul campo, fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo per posa fissa in canali per cavi e tubi, 
omologazione UL

Cavo per elevate sollecitazioni meccaniche per 
l'impiego con catene portacavi in ambiente interno 
ed esterno

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori BFOC o SC Confezionabile con quattro connettori BFOC o SC

Designazione del cavo AT-V(ZN)YY 2GK 62,5/200/230 AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2GK 62,5/200/230

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 3,2 db/km 3,2 db/km
• a 1300 nm massima 0,9 db/km 0,9 db/km

Prodotto larghezza di banda per lunghezza
• a 850 nm 200 GHz·m 200 GHz·m
• a 1300 nm 500 GHz·m 500 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo FO 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 
62,5/200/230 µm

Fibra a gradiente d'indice multimode 
62,5/200/230 µm

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore pieno Conduttore pieno

Esecuzione del cavo FO Cavo sezionabile Cavo sezionabile

Diametro esterno
• della fibra FO 62,5 µm 62,5 µm
• della guaina della fibra FO 230 µm 230 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo 7,2 mm 8,8 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina del conduttore 

FO
0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore 0,5 mm 0,5 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO ETFE ETFE
• della guaina del conduttore FO PVC PVC
• della guaina del cavo FO PVC PUR
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide (a due strati)

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo consentito 70 mm 88 mm
• per curvature ripetute minimo consentito 105 mm 88 mm
• per curvatura permanente - 88 mm

Numero dei cicli di curvatura - 5 000 000

Numero dei cicli di torsione con torsione di ± 360° 
su 1 m di lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 100 N 800 N

Forza trasversale momentanea per lunghezza 500 N/cm 500 N/cm

Forza trasversale permanente per lunghezza 300 N/cm 300 N/cm

Peso per lunghezza 49 kg/km 65 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro FC

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -25 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -30 … +75 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -30 … +75 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 e 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla radiazione UV Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto Protezione antiroditori No No

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX con Industrial Ethernet massima 3 000 m 3 000 m
• con 1000BaseSX con Industrial Ethernet massima 350 m 350 m
• con 1000BaseLX con Industrial Ethernet massima 550 m 550 m
• con PROFIBUS massima 3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

-

• conformità a RoHS Sì Sì

N. di articolo 6XV1847-2A 6XV1847-2C

Designazione del tipo di prodotto FC FO Standard Cable GP FC FO Trailing Cable
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro FC

N. di articolo 6GK1900-1LB00-0AC0 6GK1900-1GB00-0AC0 6GK1900-1LP00-0AB0 6GK1900-1GP00-0AB0

Designazione del tipo di prodotto FC FO SC Plug FC FO BFOC Plug FC FO SC Coupler FC FO BFOC Coupler

Descrizione del prodotto Connettore SC per il 
confezionamento 
FastConnect

Connettore BFOC per il 
confezionamento 
FastConnect

SC-Duplex-Coupler per il 
confezionamento 
FastConnect

BFOC-Coupler per il 
confezionamento 
FastConnect

Idoneità all'uso Per il collegamento di cavi in 
fibra ottica di vetro, adatto al 
montag-gio rapido con il 
sistema FastConnect FO

Per il collegamento di cavi in 
fibra ottica di vetro, adatto al 
montag-gio rapido con il 
sistema FastConnect FO

- -

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
• 3 con Industrial Ethernet 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1 1 1 1

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Connettore SC Connettore BFOC Accoppiamento SC Duplex Accoppiamento BFOC

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì Sì Sì Sì

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo e plastica Metallo e plastica Metallo e plastica Metallo e plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 8 mm 10 mm 9 mm 11 mm
Altezza 8 mm 10 mm 35 mm 11 mm
Profondità 49 mm 22 mm 28 mm 29,5 mm

Peso netto 11 g 9 g 18 g 9 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì Sì Sì Sì
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro FC

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (0911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

Cavo standard FC FO per posa 
fissa in ambiente interno con 
guaina in PVC; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

FC FO Trailing Cable 6XV1847-2C

Cavo da trascinamento FC FO per 
l'impiego con catene portacavi e 
applicazioni in movimento; 
Fornibile a metraggio

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
FC SC e FC BFOC con 
FC FO Standard Cable; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per Kevlar, 
tagliafibra e microscopio

FC SC Plug 6GK1900-1LB00-0AC0

Connettore a vite per il montaggio 
sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 10 pezzi Duplex 
Plugs + panni di pulizia)

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

Connettore a vite per il montaggio 
sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 20 pezzi + panni di 
pulizia)

FC SC Coupler 6GK1900-1LP00-0AB0

Accoppiamento duplex FC SC; 
(1 confezione = 5 pezzi)

FC BFOC Coupler 6GK1900-1GP00-0AB0

Accoppiamento FC BFOC; 
(1 confezione = 10 pezzi)

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

FC FO Termination Kit

■ Panoramica

• Valigia di confezionamento maneggevole e robusta per cavi 
FO FastConnect in vetro

• Facile montaggio di connettori SC e BFOC con cavi FO 
FastConnect in vetro

• Controllo di qualità del confezionamento mediante micro-
scopio allegato

■ Vantaggi

• Facile installazione del cavo non confezionato 
• Montaggio flessibile dei connettori sul posto 

(connettori SC/BFOC)
• Esclusione di errori grazie al semplice controllo dei connettori 

confezionati sul posto mediante microscopio
• Semplice riparazione dei cavi FO FastConnect sul campo

■ Campo d'impiego

I cavi FO SIMATIC NET FastConnect in vetro sono impiegati per 
la realizzazione di reti Industrial Ethernet/PROFINET e 
PROFIBUS ottiche in ambiente interno ed esterno. Essi si pos-
sono confezionare facilmente sul posto utilizzando il Termination 
Kit con connettori SC o BFOC. La massima lunghezza di cavo 
tra due apparecchiature Industrial Ethernet/PROFINET o 
PROFIBUS è pari a 3000 m con 100 Mbit/s Ethernet o 
PROFIBUS.

■ Struttura

Confezionamento del cavo FO FastConnect in vetro

Il kit è offerto in una valigia di confezionamento per il montaggio 
sul posto di connettori FC SC e FC BFOC con cavi FC FO in 
vetro.

Esso comprende un attrezzo di spelatura della guaina, un 
attrezzo di spelatura del rivestimento della fibra, una forbice per 
Kevlar, un tagliafibra e il microscopio.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
FC SC e FC BFOC con 
FC FO Standard Cable; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per Kevlar, 
tagliafibra e microscopio

FC FO fiber
62.5/200/230 μm

fleece wrapping 
with strain relief 
elements

hollow core

strain relief 
using aramide 
yarn

outer sheath

single core sheath

support element
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FC FO Standard Cable GP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Panoramica FO

■ Panoramica

• Trasmissione di segnale ottica
• Nessun irradiamento lungo il cavo
• Nessuna influenza di disturbo dovuta a campi esterni
• Nessun problema di messa a terra
• Separazione di potenziale elettrica
• Peso ridotto
• Posa facile

■ Campo d'impiego

Il cavo in fibra ottica (FO) serve per la trasmissione di segnali 
mediante onde elettromagnetiche nel campo delle frequenze 
ottiche. Il raggio di luce viene guidato mediante la riflessione 
totale che si crea nel passaggio dal nucleo al rivestimento della 
fibra, in quanto quest'ultimo ha un indice di rifrazione minore di 
quello del nucleo.

Il cavo in fibra ottica è dotato esternamente di una guaina 
protettiva (coating). Per FO è spesso usato anche il termine 
"fibra".

■ Struttura

Per Industrial Ethernet sono offerti cavi FO in vetro, in PCF 
(Polymer Cladded Fiber) e in POF (Polymer Optical Fiber):
• Cavo FO in vetro; 

cavo duplex per reti Fiber Optic in ambiente interno ed 
esterno

• Cavo FO in POF; 
cavo duplex per reti POF in ambiente interno

• Cavo FO in PCF; 
cavo duplex per reti PCF in ambiente interno ed esterno

Omologazioni

Specialmente per il mercato americano e canadese è necessa-
ria un'omologazione UL-Listing (standard di sicurezza) per cavi 
di rete. I requisiti per le rispettive omologazioni dipendono dal 
luogo di posa del cavo nell'edificio. Ciò riguarda tutti i cavi, che 
devono essere installati da una macchina ad un quadro elettrico 
separato e quindi sul rack portacavi fissato all'edificio. Questi 
cavi sono contrassegnati con la sigla addizionale "GP" (General 
Purpose Cable) nel nome di prodotto e dispongono di rispettive 
omologazioni UL.

Panoramica dei prodotti 
PROFINET Fiber Optic, PCF e POF Cable

Materiale della guaina Applicazione

PVC Applicazioni industriali standard in 
ambiente interno ed esterno

PUR Applicazioni in forte movimento 
(catene portacavi) per elevate 
sollecitazioni meccaniche o chimiche 
in ambiente industriale gravoso

PE Posa di cavi in ambiente umido 
interno ed esterno e per la posa 
sotterranea diretta

FRNC Applicazioni standard con elevate 
esigenze di protezione antincendio

PROFINET 
Type B

PROFINET 
Type C

cavo rigido o 
flessibile a 
seconda della 
struttura cavo

grande 
flessibilità, 
movimento 
continuo, 
sollecitazione 
di vibrazioni e 
torsioni, anche 
per applica-
zioni speciali

Fibre Optic Cable 2x 50/125μ

FO Standard Cable GP
6XV1873-2A

– •

FO FRNC Cable 
6XV1873-2B

• –

FO Trailing Cable
6XV1873-2C

– •

FO TP Trailing Cable GP
6XV1873-2D

– •

FO Ground Cable 
6XV1873-2G

– •

FO Robust Cable GP – •
FO Robust Cable GP 4x 9/125/900μ – –

PCF Cable 2x 200/230μ

PCF Standard Cable GP 
6XV1861-2A

• –

PCF Tailing Cable 
6XV1861-2C

• –

PCF Tailing Cable GP 
6XV1861-2C

• –

POF Cable 2x 980/1000μ

POF Standard Cable GP 
6XV1874-2A

• –

POF Trailing Cable 
6XV1874-2B

– •
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

■ Panoramica

• Impiego per le reti ottiche Industrial Ethernet e PROFIBUS
• Costruzione robusta per applicazioni industriali in ambiente 

interno ed all'esterno
• Esecuzione priva di alogeno per l'impiego in edifici
• Cavo da trascinamento per il caso speciale del movimento a 

guida forzata 
• Elevata immunità ai disturbi poichè grazie all'insensibilità ai 

disturbi EMC
• Cavi fornibili già confezionati
• Numerose omologazioni (omologazioni UL)

■ Vantaggi

• Posa facile con
- cavi preconfezionati
- senza problemi di messa a terra e 
- cavi LWL molto leggeri.

• Sicurezza da intercettazione; 
nessun irradiamento lungo il cavo

• Assenza di silicone; 
quindi possibilità d'impiego nell'industria automobilistica 
(ad es. linee di verniciatura)

■ Campo d'impiego

Cavo FO duplex per impiego navale SIENOPYR

Cavo FO senza alogeni, resistente al calpestio, difficilmente in-
fiammabile per l'installazione fissa su navi e unità offshore, in lo-
cali e su ponti aperti Fornibile a metraggio

Cavo FO per interno

Cavo FO privo di alogeni, resistente al calpestio e difficilmente 
infiammabile per l'impiego in edifici (ad es. in capannoni indu-
striali e nell'automazione d'edificio). Fornibile in lunghezze fisse, 
confezionato con quattro connettori BFOC.

Cavo FO standard/cavo FRNC

Cavo in fibra ottica (cavo FO) indicato per le seguenti applica-
zioni all'interno e all'esterno
• per posa fuori terra
• per posa in edifici.

Fornibile a metraggio ed in lunghezze fisse, confezionato con 
quattro connettori BFOC o quattro connettori SC.

Cavo FO da trascinamento

Cavo in fibra ottica (cavo FO) per il caso speciale di movimento 
a guida forzata come ad es. su parti di macchina in continuo mo-
vimento (con catena portacavi) all'interno e all'esterno. Per que-
sto caso d'impiego sono disponibili due varianti di cavo:
• FO Trailing Cable; 

cavo per elevate sollecitazioni meccaniche, guaina esterna in 
PUR, nessuna omologazione UL

• FO Trailing Cable GP (General Purpose); 
cavo per ridotte sollecitazioni meccaniche, guaina esterna in 
PVC, con omologazione UL

Fornibile a metraggio ed in lunghezze fisse, confezionato con 
quattro connettori BFOC o quattro connettori SC.

Cavo FO per esterno

Cavo completamente protetto dall'acqua per l'impiego 
all'esterno con protezione non metallica dai roditori per la posa 
diretta anche in terra.

Fornibile a metraggio ed in lunghezze fisse, confezionato con 
quattro connettori BFOC o quattro connettori SC.

Avvertenza:

per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari 
attrezzi speciali e personale addestrato.
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

Esempi d'impiego:

Impiego di cavi FO confezionati con connettori SC (1000 Mbit/s)

Impiego di cavi FO confezionati con connettori BFOC (100 Mbit/s)

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Plug Plug

SC
connection

SC
connection

Preassembled FOC with SC connectors

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400
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39FO Standard Cable GP 50/125
FO Trailing Cable GP 50/125
FO Trailing Cable 50/125
FO Ground Cable 50/125
FO FRNC Cable 50/125

Preassembled FOC with BFOC connectors

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 
SCALANCE XM-400

BFOC
connection

BFOC
connection

Plug Plug

G
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43FO Standard Cable GP (50/125)
FO Trailing Cable GP (50/125)
FO Trailing Cable (50/125)
FO Ground Cable (50/125)
FO FRNC Cable 50/125
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

■ Struttura

Sono disponibili i seguenti tipi di cavo:
• 100Base FX; 

fibra da 62,5/125 µm, 4000 m 
• 100Base FX; 

fibra da 50/125 µm, 5000 m 
• 100Base FX; 

fibra da 9/125 µm, 26000 m 
• 1000Base SX; 

fibra da 50/125 µm, 750 m 
• 1000Base LX; 

fibra da 50/125 µm, 2000 m 
• 1000Base LX; 

fibra da 9/125 µm, 10000 m
• 10GBASE-SR;

62,5/125 µm Faser, 26 m; 50/125µm OM2 Faser 82 m; 
50/125 µm OM3 Faser 300 m

• 10GBASE-LR;
fibra da 9/125 µm, 10000 m

• 10GBASE-LR;
fibra da 9/125 µm, 10000 m

Le lunghezze cavo impiegabili dipendono dalla lunghezza 
d'onda specifica di apparecchiatura.

In riferimento alle singole applicazioni, si devono rispettare le 
lunghezze cavo impiegabili. Un accoppiamento passivo di di-
versi tipi di fibra non è consentito. Per installazioni future è con-
sigliabile, a causa della maggiore portata, in Gigabit-Ethernet, 
l'impiego di fibra ottica da 50 µm. L'impiego di fibra ottica da 
62,5 µm è consigliabile solo per installazioni di rete esistenti. Per 
superare distanze molto lunghe è consigliabile l'impiego di cavi 
singlemode con una fibra da 9 µm.

Fibra di vetro Scarico del tiro
mediante
maglia di aramide

Guaina esterna
Guaina del singolo 

conduttore
Conduttore cavo

G
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Tipi di cavo 50/125 μm 62,5/125 μm 9/125 μm

FO Standard Cable GP 
(50/125/1400)

• – –

FO FRNC Cable 
(50/125/1400)

• – –

FO Trailing Cable 
(50/125/1400)

• – –

FO Trailing Cable GP 
(50/125/1400)

• – –

FO Ground Cable 
(50/125/1400)

• – –

FO Robust Cable GP 
(50/125/900)

• – –

Cavo standard Fiber Optic 
(62,5/125/900)

– • –

Cavo INDOOR Fiber Optic 
per interno (62,5/125/900)

– • –

Cavo da trascinamento 
Flexible Fiber Optic 
(62,5/125/1400)

– • –

Cavo FO duplex per 
impiego navale SIENOPYR 
(62,5/125/900)

– • –

FO Robust Cable GP 
(4E9/125/900)

– – •
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1873-2A 6XV1873-2B 6XV1873-2G

Designazione del tipo di prodotto FO Standard Cable GP FO FRNC Cable GP FO Ground Cable

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo FO in vetro, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo FO in vetro, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo per l'impiego in ambiente interno 
ed esterno, omologazione UL

Cavo privo di alogeni per l'impiego in 
ambiente interno ed esterno, per posa 
fissa, omologazione UL

Cavo completamente protetto 
dall'acqua per l'impiego in ambiente 
esterno, con protezione non metallica 
antiroditori, per la posa sotterranea 
diretta

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori 
BFOC o SC

Confezionabile con quattro connettori 
BFOC o SC

Confezionabile con quattro connettori 
BFOC o SC

Designazione del cavo AT-W(ZN)YY 2x1 G 50/125 AT-W(ZN)HH 2G 50/125 UV AT-WQ(ZN)Y(ZN)B2Y 2G 50/125

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 2,7 db/km 2,7 db/km 2,7 db/km
• a 1300 nm massima 0,7 db/km 0,7 db/km 0,7 db/km

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 600 GHz·m 600 GHz·m 600 GHz·m
• a 1300 nm 1 200 GHz·m 1 200 GHz·m 1 200 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo FO 2 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multi-mode 
50/125 µm, OM 2

Fibra a gradiente d'indice multi-mode 
50/125 µm, OM 2

Fibra a gradiente d'indice multi-mode 
50/125 µm, OM 2

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore cavo, con anima piena, 
diametro 1400 µm

Conduttore cavo, con anima piena, 
diametro 1400 µm

Conduttore cavo, con anima piena, 
diametro 1400 µm

Esecuzione del cavo FO Sezionabile Sezionabile Sezionabile

Diametro esterno
• della fibra FO 50 µm 50 µm 50 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm
• del cavo - 9,2 mm 10,5 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina del 

conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore - 0,3 mm 0,5 mm

Larghezza della guaina del cavo 7,4 mm - -

Spessore della guaina del cavo 4,5 mm - -

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO PVC FRNC PVC
• della guaina del cavo FO PVC FRNC PE
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
45 mm 90 mm 105 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

65 mm 135 mm 155 mm

Carico di tiro massimo 500 N 500 N 800 N

Forza trasversale momentanea 
per lunghezza

600 N/cm 500 N/cm 500 N/cm

Forza trasversale permanente 
per lunghezza

400 N/cm - 300 N/cm

Peso per lunghezza 40 kg/km 85 kg/km 90 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +80 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +80 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -25 … +80 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Infiammabile

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No Sì No
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No Sì

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX con Industrial 

Ethernet massima
5 000 m 5 000 m 5 000 m

• con 1000BaseSX con Industrial 
Ethernet massima

750 m 750 m 750 m

• con 1000BaseLX con Industrial 
Ethernet massima

2 000 m 2 000 m 2 000 m

• con PROFIBUS massima 3 000 m 3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) /
Omologazione CSA: 
OFN 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

-

• conformità a RoHS Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1873-2A 6XV1873-2B 6XV1873-2G

Designazione del tipo di prodotto FO Standard Cable GP FO FRNC Cable GP FO Ground Cable
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

N. di articolo 6XV1873-2C 6XV1873-2D

Designazione del tipo di prodotto FO Trailing Cable FO Trailing Cable GP

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Cavo flessibile per l'impiego con catene portacavi 
per elevate sollecitazioni meccaniche, 
nessuna omologazione UL

Cavo flessibile per l'impiego con catene portacavi 
per elevate sollecitazioni meccaniche, omologazione UL

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori BFOC o SC Confezionabile con quattro connettori BFOC o SC

Designazione del cavo AT-W(ZN)Y(ZN)11Y 2G 50/125 AT-W(ZN)Y(ZN)Y 2G 50/125

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 2,7 db/km 2,7 db/km
• a 1300 nm massima 0,7 db/km 0,7 db/km

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 600 GHz·m 600 GHz·m
• a 1300 nm 1 200 GHz·m 1 200 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo 
FO

2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 50/125 µm, OM 2 Fibra a gradiente d'indice multimode 50/125 µm, OM 2

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore cavo, con anima piena, diametro 1400 µm Conduttore cavo, con anima piena, diametro 1400 µm

Esecuzione del cavo FO sezionabile sezionabile

Diametro esterno
• della fibra FO 50 µm 50 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 2,9 mm 2,9 mm
• del cavo 10,5 mm 10,5 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore 0,5 mm 0,5 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO PVC PVC
• della guaina del cavo FO PUR PVC
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
150 mm 150 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

200 mm 200 mm

Numero dei cicli di curvatura 5 000 000 3 500 000

Carico di tiro massimo 800 N 800 N

Forza trasversale momentanea 
per lunghezza

700 N/cm 700 N/cm

Forza trasversale permanente 
per lunghezza

400 N/cm 400 N/cm

Peso per lunghezza 90 kg/km 90 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -25 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -25 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -25 … +80 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Resistenza all'incendio Infiammabile Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 e IEC 
60332-3-22 (Cat. A)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX con Industrial 

Ethernet massima
5 000 m 5 000 m

• con 1000BaseSX con Industrial 
Ethernet massima

750 m 750 m

• con 1000BaseLX con Industrial 
Ethernet massima

2 000 m 2 000 m

• con PROFIBUS massima 3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità - Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

• conformità a RoHS Sì Sì

N. di articolo 6XV1873-2C 6XV1873-2D

Designazione del tipo di prodotto FO Trailing Cable FO Trailing Cable GP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

N. di articolo 6XV1820-5AH10 6XV1820-7AH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo standard Fiber Optic Cavo Fiber Optic INDOOR per interno

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro flessibile, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Cavo per l'impiego in ambiente interno ed esterno Cavo privo di alogeni e difficilmente infiammabile resistente 
a calpestio per l'impiego in ambiente interno

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori BFOC Confezionabile con quattro connettori BFOC

Designazione del cavo AT-V(ZN)YY 2X1 G 62,5/125 I-V(ZN)HH 2x1 G 62,5/125

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 3,1 db/km 3,1 db/km
• a 1300 nm massima 0,8 db/km 0,8 db/km

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 200 GHz·m 200 GHz·m
• a 1300 nm 600 GHz·m 600 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo 
FO

2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/125 µm, OM 1 Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/125 µm, OM 1

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore compatto, diametro 900 µm Conduttore pieno, diametro 900 µm

Esecuzione del cavo FO Cavo sezionabile per esterno Cavo sezionabile per interno

Diametro esterno
• della fibra FO 62,5 µm 62,5 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 3,5 mm 2,9 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
- 0,1 mm

Larghezza della guaina del cavo 9,8 mm 6,8 mm

Spessore della guaina del cavo 6,3 mm 3,9 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO PVC FRNC
• della guaina del cavo FO PVC FRNC
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide con elementi di protezione 

anti-schiacciamento integrati
Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Grigio Grigio
• della guaina del cavo Nero Arancione

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
80 mm 30 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

80 mm 50 mm

Carico di tiro massimo 1 500 N 200 N

Forza trasversale momentanea 
per lunghezza

- 300 N/cm

Forza trasversale permanente 
per lunghezza

200 N/cm 100 N/cm

Peso per lunghezza 70 kg/km 30 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -25 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -25 … +70 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 e 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 e 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Non resistente Non resistente
• al grasso Non resistente Non resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Non resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX con Industrial 

Ethernet massima
4 000 m 4 000 m

• con 1000BaseSX con Industrial 
Ethernet massima

350 m 350 m

• con 1000BaseLX con Industrial 
Ethernet massima

550 m 550 m

• con PROFIBUS massima 3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì

N. di articolo 6XV1820-5AH10 6XV1820-7AH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo standard Fiber Optic Cavo Fiber Optic INDOOR per interno
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

N. di articolo 6XV1820-6AH10 6XV1830-0NH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo Fiber Optic flessibile da trascinamento Cavo FO SIENOPYR Marine Duplex

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro flessibile, fornibile a metraggio, non confe-
zionato

Cavo FO in vetro SIENOPYR per impiego navale, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo flessibile per l'impiego con catene portacavi in 
ambiente interno ed esterno

Posa fissa su navi e unità offshore, in tutti gli ambienti e su 
ponte libero, con omologazione per costruzione navale

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori BFOC Confezionabile con quattro connettori BFOC

Designazione del cavo AT-W11Y(ZN)11Y 2 G 62,5/125 MI-VHH 2G 62,5/125 3,1B200 + 0,8F600 + 2 x 1 Cu 300 V

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 3,1 db/km 3,1 db/km
• a 1300 nm massima 0,8 db/km 0,8 db/km

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 200 GHz·m 200 GHz·m
• a 1300 nm 600 GHz·m 600 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO 
per cavo FO

2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/125 µm, OM 1 Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/125 µm, OM 1

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore cavo, con anima piena, diametro 1400 µm Conduttore pieno

Esecuzione del cavo FO Cavo sezionabile per esterno Cavo sezionabile per esterno

Diametro esterno
• della fibra FO 62,5 µm 62,5 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 3,5 mm 2,9 mm
• del cavo 12,9 mm 13,3 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno del conduttore - 0,5 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro minerale
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo -
• della guaina del conduttore FO PUR Poliolefina
• della guaina del cavo FO PUR Composto SHF1
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide, inoltre elemento centrale in plastica rin-

forzata con fibra di vetro
Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Nero -
• della guaina del cavo Nero Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
150 mm 133 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

150 mm 266 mm

Numero dei cicli di curvatura 100 000 -

Carico di tiro massimo 1 000 N 250 N

Peso per lunghezza 130 kg/km 220 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -30 … +60 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -30 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -30 … +70 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -30 … +60 °C -10 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - Con temperature ambiente inferiori a -10 °C i cavi non 
devono essere soggetti ad alcun altro movimento oltre a 
quello dovuto alle normali vibrazioni e oscillazioni che si 
hanno sulle navi

Resistenza all'incendio Infiammabile Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3 (Cat. A)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente -
• al grasso Resistente -
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX con Industrial 

Ethernet massima
4 000 m 4 000 m

• con 1000BaseSX con Industrial 
Ethernet massima

350 m 350 m

• con 1000BaseLX con Industrial 
Ethernet massima

550 m 550 m

• con PROFIBUS massima 3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì

Società di classificazione navale
• Bureau Veritas (BV) - Sì
• Germanischer Lloyd (GL) - Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - Sì

N. di articolo 6XV1820-6AH10 6XV1830-0NH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo Fiber Optic flessibile da trascinamento Cavo FO SIENOPYR Marine Duplex
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

N. di articolo 6XV1873-2R 6XV1843-2R

Designazione del tipo di prodotto MM FO Robust Cable GP SM FO Robust Cable GP

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Cavo completamente protetto dall'acqua per l'impiego in 
ambiente esterno ed interno, con protezione non metallica 
antiroditori e per la posa sotterranea diretta

Cavo completamente protetto dall'acqua per l'impiego in 
ambiente esterno ed interno, con protezione non metallica 
antiroditori e per la posa sotterranea diretta

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con due connettori duplex LC, SC e BFOC Confezionabile con due connettori duplex LC, SC e BFOC

Designazione del cavo AT-V(ZN)H(ZN)BH 2G50/125 AT-V(ZN)H(ZN)BH 4E9/125

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 2,7 db/km -
• a 1300 nm massima 1 db/km 0,5 db/km
• a 1550 nm massima - 0,5 db/km

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 600 GHz·m -
• a 1300 nm 1 200 GHz·m -

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO 
per cavo FO

2 4

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 50/125/245 µm, OM2 Fibra singlemode 4E9/125/900, OS1 e OS2

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore pieno, diametro 900 µm Conduttore pieno, diametro 900 µm

Esecuzione del cavo FO Sezionabile Sezionabile

Diametro esterno
• della fibra FO 50 µm 9 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo 7,5 mm 9 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO PE resistente alla fiamma PE resistente alla fiamma
• della guaina del cavo FO PE resistente alla fiamma PE resistente alla fiamma
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide e roving di vetro Maglia di aramide, in più elemento di rinforzo centrale e 

roving di vetro

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero, con freccia di direzione Arancione/nero, con freccia di direzione 

(numerazione delle coppie di conduttori con 1 e 2)
• della guaina del cavo Nero Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
25 mm 90 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

40 mm 135 mm

Carico di tiro massimo 1 000 N 1 000 N

Forza trasversale momentanea 
per lunghezza

600 N/cm 600 N/cm

Forza trasversale permanente 
per lunghezza

200 N/cm 200 N/cm

Peso per lunghezza 67 kg/km 87 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• per montaggio -20 … +60 °C -20 … +60 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3-24 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3-24

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente Resistente

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

Sì Sì

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX con Industrial 

Ethernet massima
5 000 m 26 000 m

• con 1000BaseSX con Industrial 
Ethernet massima

750 m -

• con 1000BaseLX con Industrial 
Ethernet massima

2 000 m 5 000 m

Lunghezza cavo /con FO in vetro con 
PROFIBUS massima

3 000 m 15 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì

N. di articolo 6XV1873-2R 6XV1843-2R

Designazione del tipo di prodotto MM FO Robust Cable GP SM FO Robust Cable GP

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 117  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/118 Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

N. di articolo 6GK1901-0DA20-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Set di connettori BFOC

Descrizione del prodotto Set di connettori BFOC

Idoneità all'uso Per il collegamento di cavi in fibra 
ottica di vetro

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s
• 3 con Industrial Ethernet 1 000 Mbit/s
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o apparec-
chiature terminali

Connettore BFOC

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

No

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo e plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180°

Larghezza 10 mm
Altezza 10 mm
Profondità 10 mm

Peso netto 8 g

Condizioni ambientali consentite

Grado di protezione IP IP20

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

6XV1873-2A

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 0,5 m 6XV1873-3AH05
• 1 m 6XV1873-3AH10
• 2 m 6XV1873-3AH20
• 3 m 6XV1873-3AH30
• 5 m 6XV1873-3AH50
• 10 m 6XV1873-3AN10
• 15 m 6XV1873-3AN15
• 20 m 6XV1873-3AN20
• 30 m 6XV1873-3AN30
• 40 m 6XV1873-3AN40
• 50 m 6XV1873-3AN50
• 80 m 6XV1873-3AN80
• 100 m 6XV1873-3AT10
• 150 m 6XV1873-3AT15
• 200 m 6XV1873-3AT20
• 300 m 6XV1873-3AT30

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori SC
• 0,5 m 6XV1873-6AH05
• 1 m 6XV1873-6AH10
• 2 m 6XV1873-6AH20
• 3 m 6XV1873-6AH30
• 5 m 6XV1873-6AH50
• 10 m 6XV1873-6AN10
• 15 m 6XV1873-6AN15
• 20 m 6XV1873-6AN20
• 30 m 6XV1873-6AN30
• 40 m 6XV1873-6AN40
• 50 m 6XV1873-6AN50
• 80 m 6XV1873-6AN80
• 100 m 6XV1873-6AT10
• 150 m 6XV1873-6AT15
• 200 m 6XV1873-6AT20
• 300 m 6XV1873-6AT30

FO FRNC Cable 50/125/1400 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

6XV1873-2B

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

FO Trailing Cable 50/125/1400 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

6XV1873-2C

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 3 m 6XV1873-3CH30
• 5 m 6XV1873-3CH50
• 10 m 6XV1873-3CN10
• 20 m 6XV1873-3CN20
• 50 m 6XV1873-3CN50
• 100 m 6XV1873-3CT10

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori SC
• 3 m 6XV1873-6CH30
• 5 m 6XV1873-6CH50
• 10 m 6XV1873-6CN10
• 20 m 6XV1873-6CN20
• 50 m 6XV1873-6CN50
• 100 m 6XV1873-6CT10

FO Trailing Cable GP 
50/125/1400 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

6XV1873-2D

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 3 m 6XV1873-3DH30
• 5 m 6XV1873-3DH50
• 10 m 6XV1873-3DN10
• 20 m 6XV1873-3DN20
• 50 m 6XV1873-3DN50
• 100 m 6XV1873-3DT10

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori SC
• 3 m 6XV1873-6DH30
• 5 m 6XV1873-6DH50
• 10 m 6XV1873-6DN10
• 20 m 6XV1873-6DN20
• 50 m 6XV1873-6DN50
• 100 m 6XV1873-6DT10

FO Ground Cable 50/125/1400 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

6XV1873-2G

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 100 m 6XV1873-3GT10
• 200 m 6XV1873-3GT20
• 300 m 6XV1873-3GT30

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori SC
• 100 m 6XV1873-6GT10
• 200 m 6XV1873-6GT20
• 300 m 6XV1873-6GT30

FO Robust Cable GP 50/125/900 2) 6XV1873-2R

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

Cavo standard 
FIBER OPTIC CABLE
(62,5/125/900), sezionabile 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1820-5AH10

Lunghezze preferenziali1)

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 1 m 6XV1820-5BH10
• 2 m 6XV1820-5BH20
• 3 m 6XV1820-5BH30
• 4 m 6XV1820-5BH40
• 5 m 6XV1820-5BH50
• 10 m 6XV1820-5BN10
• 15 m 6XV1820-5BN15
• 20 m 6XV1820-5BN20
• 30 m 6XV1820-5BN30
• 40 m 6XV1820-5BN40
• 50 m 6XV1820-5BN50
• 55 m 6XV1820-5BN55
• 60 m 6XV1820-5BN60
• 65 m 6XV1820-5BN65
• 70 m 6XV1820-5BN70
• 75 m 6XV1820-5BN75
• 80 m 6XV1820-5BN80
• 100 m 6XV1820-5BT10
• 120 m 6XV1820-5BT12
• 130 m 6XV1820-5BT13
• 150 m 6XV1820-5BT15
• 200 m 6XV1820-5BT20
• 250 m 6XV1820-5BT25
• 300 m 6XV1820-5BT30

Cavo per interno 
INDOOR FIBER OPTIC CABLE
(62,5/125/900), sezionabile 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 2000 m 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1820-7AH10

Lunghezze preferenziali; 
confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 0,5 m 6XV1820-7BH05
• 1 m 6XV1820-7BH10
• 2 m 6XV1820-7BH20
• 3 m 6XV1820-7BH30
• 5 m 6XV1820-7BH50
• 10 m 6XV1820-7BN10
• 15 m 6XV1820-7BN15
• 20 m 6XV1820-7BN20
• 25 m 6XV1820-7BN25
• 50 m 6XV1820-7BN50
• 75 m 6XV1820-7BN75
• 100 m 6XV1820-7BT10

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in vetro

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato
3) Ulteriori varianti di lingua e manuali per i rispettivi prodotti si trovano in 

Internet all'indirizzo http://www.siemens.com/automation/csi/net

■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Cavo da trascinamento 
FLEXIBLE FIBER OPTIC CABLE
(62,5/125/1400), sezionabile 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 2000 m 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1820-6AH10

Lunghezze preferenziali; 
confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 1 m 6XV1820-6BH10
• 2 m 6XV1820-6BH20
• 3 m 6XV1820-6BH30
• 5 m 6XV1820-6BH50
• 10 m 6XV1820-6BN10
• 15 m 6XV1820-6BN15
• 20 m 6XV1820-6BN20
• 30 m 6XV1820-6BN30
• 50 m 6XV1820-6BN50

Cavo in fibra ottica per impiego 
navale SIENOPYR MARINE 
CABLE Duplex 
(62,5/125/900)

6XV1830-0NH10

Cavo FO per la posa su navi e unità 
offshore, 
cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m 
min. quantità ordinabile 20 m

FO Robust Cable GP 
4E9/125/900 2)

Cavo singlemode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1843-2R

Accessori

Set di connettori FO BFOC 
multimode

6GK1901-0DA20-0AA0

per FO Standard Cable 
(50/125/1400), 
FO Ground Cable (50/125/1400), 
cavo da trascinamento 
Flexible FO Cable, 
cavo per interno INDOOR FO Cable 
(62,5/125/900), 20 pezzi

Set di connettori FO SC Duplex 
multimode

6GK1901-0LB10-2AA0

per FO Standard Cable 
(50/125/1400), 
FO Ground Cable (50/125/1400), 
cavo da trascinamento 
Flexible FO Cable, 
cavo per interno INDOOR FO Cable 
(62,5/125/900), 10 pezzi

Multimode FO LC Duplex Plug 6GK1901-0RB10-2AB0

Connettori LC Duplex (10 pezzi) per 
cavo per interno INDOOR FO Cable 
(62,5/125/900), 
FO Robust Cable GP (50/125/900), 
cavo standard FO Cable 
(62,5/125/900)

Singlemode FO LC Duplex Plug 6GK1901-0SB10-2AB0

Connettori LC Duplex (10 pezzi) per 
FO Robust Cable GP (4E9/125/900)

SIMATIC NET Manual 
Collection 3)

6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FO Cords

■ Panoramica

• Cavi patch, fornibili come cavi confezionati 
(max. lunghezza 1 m)

• Cavi patch a 2 conduttori per il collegamento diretto di 
componenti di rete attivi nel quadro elettrico

• Piccolo diametro di cavo per una posa semplice
• Semplice collegamento di componenti di rete attivi con 

diverse interfacce FO mediante Patch Cords con due tipi di 
connettore

■ Vantaggi

• Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch FO 
confezionati e testati in fabbrica

• Posa semplice nell'armadio grazie al piccolo diametro del 
cavo

• Assenza di silicone, quindi possibilità d'impiego nell'industria 
automobilistica (ad es. linee di verniciatura)

• Semplice collegamento di componenti di rete attivi con 
diverse tecniche di collegamento FO nel quadro elettrico

■ Campo d'impiego

Cavo di collegamento FO Cord SC/SC tra XC100-4OBR e 
SCALANCE X320-3LD

■ Struttura

• 2 x cavi patch a 2 FO multimode con conduttori dotati di 
guaina fissa e scarico di tiro in aramide integrato    

• 2 x cavi patch a 2 FO singlemode con conduttori dotati di 
guaina fissa e scarico di tiro in aramide integrato 

• Guaina esterna priva di alogeni ed a basso sviluppo di fumo 
per l'impiego in edifici civili

FO Cord è disponibile come cavo preconfezionato nelle 
seguenti varianti:
• MM FO Cord SC/SC 

Cavo FO multimode confezionato con due connettori 
SC Duplex

• MM FO Cord SC/BFOC
Cavo FO multimode confezionato con un connettore 
SC Duplex e due connettori BFOC 

• MM FO Cord SC/LC 
Cavo FO multimode confezionato con un connettore 
SC Duplex e un connettore LC Duplex

• SM FO Cord SC/SC 
Cavo FO singlemode confezionato con due connettori 
SC Duplex

• SM FO Cord SC/BFOC
Cavo FO singlemode confezionato con un connettore 
SC Duplex e due connettori BFOC 

• SM FO Cord SC/LC 
Cavo FO singlemode confezionato con un connettore 
SC Duplex e un connettore LC Duplex

■ Funzioni

La flessibilità del cavo consente un facile montaggio, ad es. nel 
quadro elettrico o per il collegamento di apparecchiature in una 
sala controllo. La lunghezza di un IE FO Cord ammonta a 1 m.

Le varianti di cavo con diversi connettori FO servono per facili-
tare il collegamento di apparecchiature con differenti interfacce 
FO.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FO Cords

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1843-5EH10-0CC0 6XV1843-5EH10-0CB0 6XV1843-5EH10-0CA0

Designazione del tipo di prodotto MM FO Cord SC/SC, 50/125 MM FO Cord SC/BFOC, 50/125 MM FO Cord SC/LC, 50/125

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro multimode 
confezionato

Cavo FO in vetro multimode 
confezionato

Cavo FO in vetro multimode 
confezionato

Idoneità all'uso Cavo per applicazioni nel quadro 
elettrico

Cavo per applicazioni nel quadro 
elettrico

Cavo per applicazioni nel quadro 
elettrico

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionato con 2 connettori 
SC DUPLEX

Confezionato con 1 connettore 
SC DUPLEX e 1 connettore BFOC 

Confezionato con 1 connettore 
SC DUPLEX e 1 connettore 
LC DUPLEX

Designazione del cavo l-V(ZN)H 2x50/125 OM2 l-V(ZN)H 2x50/125 OM2 l-V(ZN)H 2x50/125 OM2

Lunghezza cavo 1 m 1 m 1 m

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 3,5 dB/km 3,5 dB/km 3,5 dB/km
• a 1300 nm massima 1,5 dB/km 1,5 dB/km 1,5 dB/km

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 500 kHz·m 500 kHz·m 500 kHz·m
• a 1300 nm 1 300 kHz·m 1 300 kHz·m 1 300 kHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo FO 2 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 
50/125 µm, OM 2

Fibra a gradiente d'indice multimode 
50/125 µm, OM 2

Fibra a gradiente d'indice multimode 
50/125 µm, OM 2

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore pieno Conduttore pieno Conduttore pieno

Diametro esterno
• della fibra FO 50 µm 50 µm 50 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Larghezza della guaina del cavo 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm

Spessore della guaina del cavo 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO FR-LSZH FR-LSZH FR-LSZH
• della guaina del cavo FO LSZH LSZH LSZH
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Verde/verde Verde/verde Verde/verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
42 mm 42 mm 42 mm

Carico di tiro massimo 500 N 500 N 500 N

Forza trasversale permanente per 
lunghezza

100 N/cm 100 N/cm 100 N/cm

Peso per lunghezza 19 kg/km 19 kg/km 19 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +70 °C -20 … +70 °C -20 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +70 °C -25 … +70 °C -25 … +70 °C
• durante il trasporto -25 … +70 °C -25 … +70 °C -25 … +70 °C
• per montaggio -10 … +70 °C -10 … +70 °C -10 … +70 °C

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FO Cords

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No No

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1843-5FH10-0CC0 6XV1843-5FH10-0CB0 6XV1843-5FH10-0CA0

Designazione del tipo di prodotto SM FO Cord SC/SC, 9/125 SM FO Cord SC/BFOC, 9/125 SM FO Cord SC/LC, 9/125

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro singlemode 
confezionato

Cavo FO in vetro singlemode 
confezionato

Cavo FO in vetro singlemode 
confezionato

Idoneità all'uso Cavo per applicazioni nel quadro 
elettrico

Cavo per applicazioni nel quadro 
elettrico

Cavo per applicazioni nel quadro 
elettrico

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionato con 2 × 2 connettori 
SC DUPLEX

Confezionato con 1 connettore 
SC DUPLEX e 1 connettore BFOC

Confezionato con 1 connettore 
SC DUPLEX e 1 connettore 
LC DUPLEX 

Designazione del cavo l-V(ZN)H 2E9/125 G.652D l-V(ZN)H 2E9/125 G.652D l-V(ZN)H 2E9/125 G.652D

lunghezza cavo 1 m 1 m 1 m

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 1300 nm massima 0,4 dB/km 0,4 dB/km 0,4 dB/km
• a 1550 nm massima 0,3 dB/km 0,3 dB/km 0,3 dB/km

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo FO 2 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra di vetro singlemode 9/125 µm Fibra di vetro singlemode 9/125 µm Fibra di vetro singlemode 9/125 µm

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore pieno Conduttore pieno Conduttore pieno

Diametro esterno
• della fibra FO 9 µm 9 µm 9 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Larghezza della guaina del cavo 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm

Spessore della guaina del cavo 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO FR-LSZH FR-LSZH FR-LSZH
• della guaina del cavo FO LSZH LSZH LSZH
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Verde/verde Verde/verde Verde/verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
42 mm 42 mm 42 mm

Carico di tiro massimo 500 N 500 N 500 N

Forza trasversale permanente per 
lunghezza

100 N/cm 100 N/cm 100 N/cm

Peso per lunghezza 19 kg/km 19 kg/km 19 kg/km

N. di articolo 6XV1843-5EH10-0CC0 6XV1843-5EH10-0CB0 6XV1843-5EH10-0CA0

Designazione del tipo di prodotto MM FO Cord SC/SC, 50/125 MM FO Cord SC/BFOC, 50/125 MM FO Cord SC/LC, 50/125
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FO Cords

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C
• durante il magazzinaggio -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C
• durante il trasporto -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C
• per montaggio -10 °C ... 70 °C -10 °C ... 70 °C -10 °C ... 70 °C

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No No

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1843-5FH10-0CC0 6XV1843-5FH10-0CB0 6XV1843-5FH10-0CA0

Designazione del tipo di prodotto SM FO Cord SC/SC, 9/125 SM FO Cord SC/BFOC, 9/125 SM FO Cord SC/LC, 9/125
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

IE FO Cords

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC CI PRM 4 
Tel.: 0911/750 44 65 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Multimode

MM FO Cord SC/SC 6XV1843-5EH10-0CC0

con due connettori SC Duplex, 1 m

MM FO Cord SC/BFOC 6XV1843-5EH10-0CB0

con un connettore SC Duplex e 
due connettori BFOC, 1 m

MM FO Cord SC/LC 6XV1843-5EH10-0CA0

con un connettore SC Duplex e 
un connettore LC Duplex, 1 m

Singlemode

SM FO Cord SC/SC 6XV1843-5FH10-0CC0

con due connettori SC Duplex, 1 m

SM FO Cord SC/BFOC 6XV1843-5FH10-0CB0

con un connettore SC Duplex e 
due connettori BFOC, 1 m

SM FO Cord SC/LC 6XV1843-5FH10-0CA0

con un connettore SC Duplex e 
un connettore LC Duplex, 1 m
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in POF e PCF

■ Panoramica

• Separazione galvanica di apparecchiature PROFINET/
Ethernet

• Protezione della linea di trasmissione dai disturbi elettroma-
gnetici

• Lunghezza cavo fino a 50 m con LWL in POF e fino a 100 m 
con LWL in PCF

• Cavi LWL standard robusti adatti all’impiego in ambiente 
industriale

• Numerose omologazioni (omologazioni UL)

■ Vantaggi

• Possibilità di confezionamento sul posto di cavi LWL in POF e 
PCF

• Facile montaggio dei connettori sul posto
• Risparmio di tempo nella messa in servizio grazie alla dispo-

nibilità di cavi preconfezionati
• Protezione della linea di trasmissione dai disturbi elettroma-

gnetici
• A prova d'intercettazione, poiché non c'è alcuna emissione di 

segnale lungo il cavo

■ Campo d'impiego

I cavi FO SIMATIC NET in POF e PCF vengono impiegati per la 
realizzazione di reti PROFINET e Industrial Ethernet ottiche in 
ambiente interno. Apparecchiature con connessione ottica inte-
grata (tecnica di collegamento SC RJ) sono ad es. 
SCALANCE X200-4P IRT, SCALANCE X201-3P IRT, 
SCALANCE X202-2P IRT, SCALANCE X101-1POF ed ET 200S.

I cavi FO in POF e PCF sono facilmente confezionabili sul posto 
con connettori SC RJ. La massima lunghezza di cavo tra due ap-
parecchiature arriva a 50 m con cavi FO in POF e 100 m con 
cavi FO in PCF.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in POF e PCF

■ Struttura

Sono offerte diverse varianti di cavi LWL in POF e PCF:

Cavi LWL in POF

Robusti cavi tondi con guaina esterna verde ed elementi di rin-
forzo in kevlar, nonché due fibre di plastica con robusta guaina 
interna in poliammide per applicazioni in ambiente interno e 
all'aperto con lunghezze di cavo fino a 50 m. I cavi sono adatti 
al confezionamento in campo.
• POF Standard Cable GP (General Purpose); 

per applicazioni in ambiente interno e all'aperto 
• POF Trailing Cable;

per applicazioni con catene portacavi

Cavi LWL in fibra ottica PCF 

Robusti cavi tondi con guaina esterna verde ed elementi di rin-
forzo in kevlar per applicazioni in ambiente interno e all'aperto 
con lunghezze di cavo fino a 100 m. I cavi sono adatti al confe-
zionamento in campo.
• PCF Standard Cable GP (General Purpose); 

per applicazioni in ambiente interno e all'esterno con 
lunghezze di cavo fino a 100 m. 

• Cavo LWL in fibra ottica PCF, da trascinamento;
per applicazioni con catene portacavi con lunghezze di cavo 
fino a 100 m. Il cavo è adatto per essere confezionato in 
campo. 
Sono disponibili le seguenti varianti di cavo:
- PCF Trailing Cable; 

cavo per elevate sollecitazioni meccaniche, guaina esterna 
in PUR, nessuna omologazione UL

- PCF Trailing Cable GP (General Purpose); 
cavo per ridotte sollecitazioni meccaniche, guaina esterna in 
PVC, con omologazione UL
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in POF e PCF

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1874-2A 6XV1874-2B

Designazione del tipo di prodotto POF Standard Cable GP POF Trailing Cable

Descrizione del prodotto Cavo FO con fibra ottica polimerica, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO con fibra ottica polimerica, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Cavo per posa fissa in ambiente interno, omologazione UL Cavo per applicazioni in movimento 
(ad es. con catene portacavi)

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con connettori SC RJ o SC RJ Plug PRO Confezionabile con connettori SC RJ o SC RJ Plug PRO

Designazione del cavo I-V4Y(ZN)Y 2P 980/1000 I-V4Y(ZN)11Y 2P 980/1000 FLEX UL

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza a 650 nm 
massima

0,16 dB/m 0,18 dB/m

Prodotto larghezza di banda 
per lunghezza a 650 nm

1 GHz·m 1 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO 
per cavo FO

2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra FO in POF 980/1000 µm Fibra FO in POF 980/1000 µm

Diametro esterno
• della fibra FO 980 µm 980 µm
• della guaina della fibra FO 1 000 µm 1 000 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo 7,8 mm 8 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Polimetilmetacrilato (PMMA) Polimetilmetacrilato (PMMA)
• della guaina della fibra FO Polimero speciale fluorato Polimero speciale fluorato
• della guaina del conduttore FO PA PA
• della guaina del cavo FO PVC PUR
• dell'elemento di scarico di tiro Fibre di kevlar Fibre di kevlar

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
100 mm 40 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

150 mm 55 mm

• per curvatura permanente - 55 mm

Numero dei cicli di curvatura - 5 000 000

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di 
lunghezza cavo

- 10 000

Carico di tiro massimo 100 N 100 N

Forza trasversale momentanea 
per lunghezza

100 N/cm 400 N/cm

Forza trasversale permanente 
per lunghezza

- 20 N/cm

Peso per lunghezza 65 kg/km 55 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in POF e PCF

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -30 … +70 °C -20 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -30 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -30 … +70 °C -40 … +80 °C
• per montaggio 50 °C 5 … 50 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Non resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No

Lunghezza cavo /con FO in POF
• con Industrial Ethernet massima 50 m 50 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) /
Omologazione CSA: 
OFN (standard CSA C22.2 No232-M1988)

UL-758 AWM Style 5422

• conformità a RoHS Sì Sì

N. di articolo 6XV1874-2A 6XV1874-2B

Designazione del tipo di prodotto POF Standard Cable GP POF Trailing Cable
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in POF e PCF

N. di articolo 6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D

Designazione del tipo di prodotto PCF Standard Cable GP PCF Trailing Cable PCF Trailing Cable GP

Descrizione del prodotto Cavo FO in PCF con cladding in 
plastica, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO in PCF con cladding in 
plastica, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO in PCF con cladding in 
plastica, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Cavo per posa fissa in ambiente 
interno ed esterno, omologazione UL

Cavo per l'impiego con elevate 
sollecitazioni meccaniche e 
applicazioni in movimento 
(ad es. con catene portacavi), 
nessuna omologazione UL

Cavo per l'impiego con elevate 
sollecitazioni meccaniche e 
applicazioni in movimento 
(ad es. con catene portacavi), 
con omologazione UL

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con connettori SC RJ, 
SC RJ Plug PRO, BFOC e Simplex

Confezionabile con connettori SC RJ, 
SC RJ Plug PRO, BFOC e Simplex

Confezionabile con connettori SC RJ, 
SC RJ Plug PRO, BFOC e Simplex

Designazione del cavo AT-V(ZN)YY 2K 200/230 AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K 200/230 AT-V(ZN)Y(ZN)Y 2K 200/230

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza a 660 nm 
massima

10 db/km 10 db/km 10 db/km

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza a 650 nm

17 GHz·m 17 GHz·m 17 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo FO 2 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a salto d'indice 200/230 µm Fibra a salto d'indice 200/230 µm Fibra a salto d'indice 200/230 µm

Diametro esterno
• della fibra FO 200 µm 200 µm 200 µm
• della guaina della fibra FO 230 µm 230 µm 230 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo 7,2 mm 8,8 mm 8,8 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Polimero speciale Polimero speciale Polimero speciale
• della guaina del conduttore FO PVC PVC PVC
• della guaina del cavo FO PVC PUR PVC
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
70 mm 130 mm 130 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

105 mm 175 mm 175 mm

Numero dei cicli di curvatura - 5 000 000 5 000 000

Carico di tiro massimo 100 N 800 N 800 N

Forza trasversale momentanea per 
lunghezza

500 N/cm 500 N/cm 500 N/cm

Forza trasversale permanente per 
lunghezza

300 N/cm 300 N/cm 300 N/cm

Peso per lunghezza 45 kg/km 85 kg/km 85 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in POF e PCF

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +90 °C -25 … +75 °C -25 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +90 °C -30 … +75 °C -30 … +75 °C
• durante il trasporto -40 … +90 °C -30 … +75 °C -30 … +75 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Ignifugo Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No No
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto Prote-
zione antiroditori

No No No

Lunghezza cavo /con FO in PCF
• con Industrial Ethernet massima 100 m 100 m 100 m
• con PROFIBUS massima 400 m 400 m 400 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) /
Omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

- Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) /
Omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

• conformità a RoHS Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D

Designazione del tipo di prodotto PCF Standard Cable GP PCF Trailing Cable PCF Trailing Cable GP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in POF e PCF

N. di articolo 6GK1900-0MB00-6AA0 6GK1900-0MB00-0AC0 6GK1900-0NB00-0AC0

Designazione del tipo di prodotto IE SC RJ POF Plug PRO (Push Pull) IE SC RJ POF Plug IE SC RJ PCF Plug

Descrizione del prodotto Connettore SC RJ per cavo FO in POF Connettore SC RJ per cavo FO in POF Connettore SC RJ per cavo FO in PCF

Idoneità all'uso Connettore confezionabile sul campo 
per il collegamento push pull di 
apparecchiature con alto grado di 
protezione

Per il collegamento di cavi FO in POF Per il collegamento di cavi FO in PCF

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet - - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi Industrial Ethernet FC TP - - -
• per componenti di rete o apparec-

chiature terminali
- - -

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi Industrial Ethernet FC TP - - -
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
- - -

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1 1 1

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Connettore SC RJ (collegamento 
push-pull di apparecchiature)

Connettore SC RJ (collegamento 
push-pull di apparecchiature)

Connettore SC RJ (collegamento 
push-pull di apparecchiature)

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

No No No

Dati meccanici

Materiale della custodia Plastica Plastica Plastica

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 22 mm 22 mm 22 mm
Altezza 30 mm 30 mm 30 mm
Profondità 62,5 mm 62,5 mm 62,5 mm

Peso netto 63,5 g 63,5 g 63,5 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa massimo

- - -

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì
• omologazione UL No No No
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Cavi FO in POF e PCF

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale. 

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a: 

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

POF Standard Cable GP 980/1000 6XV1874-2A

Cavo standard in POF per la posa 
fissa in ambiente interno con 
guaina in PVC; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

POF Trailing Cable 980/1000 6XV1874-2B

Cavo da trascinamento in POF per 
l'impiego con catene portacavi, con 
robusta guaina in PUR; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PCF Standard Cable GP 200/230 6XV1861-2A

Cavo standard, sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

PCF Trailing Cable 200/230 6XV1861-2C

Cavo da trascinamento, 
sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

PCF Trailing Cable GP 200/230 6XV1861-2D

Cavo da trascinamento, 
sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

Termination Kit SC RJ POF Plug 6GK1900-0ML00-0AA0

Valigia di confezionamento per 
l'assemblaggio sul posto di connet-
tori SC RJ comprendente attrezzo 
di spelatura della guaina, forbice 
per Kevlar, microscopio, carta di 
lisciatura, base di lisciatura

IE SC RJ POF Plug 6GK1900-0MB00-0AC0

Connettore a vite per l'applicazione 
sul posto a cavo FO in POF 
(1 confezione = 20 pezzi)

IE SC RJ POF Plug PRO 6GK1900-0MB00-6AA0

Connettore a vite per l'applicazione 
sul posto a cavo FO in POF 
(1 confezione = 1 pezzo)

IE SC RJ Refill Set POF 6GK1900-0MN00-0AA0

Refill Set per Termination Kit SC RJ 
POF Plug comprendente carta di 
lisciatura e tavoletta di lisciatura 
(set di 5)

Termination Kit SC RJ PCF Plug 6GK1900-0NL00-0AA0

Valigia di confezionamento per 
l'assemblaggio sul posto di 
connettori SC RJ, comprendente 
attrezzo di spelatura della guaina, 
attrezzo di spelatura del 
rivestimento della fibra, forbice per 
Kevlar, tagliafibra, microscopio

Industrial Ethernet 
SC RJ PCF Plug

6GK1900-0NB00-0AC0

Connettore a vite per 
l'assemblaggio sul posto 
con cavo LWL in PCF 
(1 confezione = 10 pezzi)

IE SC RJ PCF Plug PRO 6GK1900-0NB00-6AA0

Connettore a vite per 
l'assemblaggio sul posto 
con cavo FO in PCF 
(1 confezione = 1 pezzo)

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Termination Kit cavi FO in POF/PCF

■ Panoramica

• Valigia di confezionamento maneggevole e robusta per cavi 
FO in POF e PCF

• Varianti di valigia per la semplice applicazione di connettori 
RJ SC a cavi FO in POF e PCF

• Controllo di qualità del confezionamento mediante micro-
scopio allegato

■ Vantaggi

• Semplice installazione del cavo non confezionato in impianti 
industriali

• Montaggio flessibile sul posto dei connettori con cavi FO in 
POF e PCF (connettori SC RJ)

• Esclusione di errori grazie al semplice controllo dei connettori 
confezionati mediante microscopio

• Semplice riparazione sul posto di cavi FO in POF e PCF

■ Campo d'impiego

I cavi FO SIMATIC NET in POF e PCF sono impiegati per la rea-
lizzazione di reti Ethernet/PROFINET ottiche in ambiente interno 
ed esterno. Essi sono facilmente confezionabili sul posto utiliz-
zando il Termination Kit con 2 x 2connettori SC RJ. La massima 
lunghezza di cavo tra due apparecchiature Ethernet/PROFINET 
arriva a 100 m con cavi FO in PCF e a 50 m con cavi FO in POF.

Tra le apparecchiature Ethernet/PROFINET con interfaccia ottica 
integrata (tecnica di collegamento SC RJ) rientrano ad es. 
SCALANCE X-200P IRT e ET 200S.

■ Struttura

Preparazione del cavo FO in POF

Preparazione del cavo FO in PCF

Il kit è offerto in valigie di confezionamento per l'applicazione sul 
posto di connettori SC RJ a cavi FO in PCF.

Esso comprende attrezzo di spelatura della guaina, attrezzo di 
spelatura del rivestimento della fibra, forbice per Kevlar, tagliafi-
bra e microscopio.
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Guaina esterna

Scarico del tiro
con maglia di 
aramideFibra di PCF

Conduttore cavo

Elemento di supporto

Rivestimento fleece
con elementi di 
scarico del tiro

Guaina del singolo conduttore
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PCF Trailing Cable
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PROFINET/Industrial Ethernet
Tecnica di cablaggio

Termination Kit cavi FO in POF/PCF

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Termination Kit SC RJ POF Plug 6GK1900-0ML00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
SC RJ POF; comprendente attrezzo 
di spelatura della guaina, forbice 
per Kevlar, tavoletta di lisciatura per 
SC RJ, carta di lisciatura, base di 
lisciatura e microscopio

Termination Kit SC RJ PCF Plug 6GK1900-0NL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
SC RJ PCF, comprendente attrezzo 
di spelatura della guaina, attrezzo 
di spelatura del rivestimento della 
fibra, forbice per Kevlar, tagliafibra 
e microscopio

Accessori

IE SC RJ POF Plug 6GK1900-0MB00-0AC0

20 connettori per il montaggio sul 
posto

IE SC RJ POF Plug PRO 6GK1900-0MB00-6AA0

1 connettore per il montaggio sul 
posto

IE SC RJ PCF Plug 6GK1900-0NB00-0AC0

10 connettori per il montaggio sul 
posto

IE SC RJ PCF Plug PRO 6GK1900-0NB00-6AA0

1 connettore per il montaggio sul 
posto

IE SC RJ Refill Set POF 6GK1900-0MN00-0AA0

Refill Set per Termination Kit 
SC RJ POF Plug comprendente 
carta di lisciatura e tavoletta di 
lisciatura (set di 5)
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PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

■ Panoramica

I Media-Converter Industrial Ethernet unmanaged della linea di 
prodotti SCALANCE X-100 sono perfettamente adatti per 
realizzare il passaggio di conversione tra differenti mezzi 
trasmissivi in reti Industrial Ethernet con velocità di trasmissione 
di 10/100 Mbit/s in struttura lineare, a stella e ad anello
• Connessione elettrica o ottica per nodo/partner o rete a 

seconda della tipologia di porta delle apparecchiature
• Robusta custodia in metallo per l'installazione salvaspazio nel 

quadro elettrico su guida profilata standard, guida profilata 
S7-300 o per il fissaggio a parete

• Robusti collegamenti di tipo industriale per nodi/partner con 
connettori RJ45 conformi a PROFINET, che, agganciandosi 
con ritenzione alla custodia, offrono uno scarico addizionale 
delle forze di tiro e di curvatura dei cavi

• Alimentazione di tensione ridondante
• Diagnostica dell'apparecchiatura mediante LED 

(Power, stato del collegamento, traffico dati)
• Contatto di segnalazione errore con semplice configurazione 

tramite il tasto SET
• Collegamento di reti Fiber Optic a 10 Mbit/s già esistenti
• Collegamento di reti 10Base5 (ad es. SINEC H1)

Varianti di prodotto

SCALANCE X101-1, SCALANCE X101-1LD, 
SCALANCE X101-1POF, SCALANCE X101-1FL e 
SCALANCE X101-1AUI
• Per la conversione di segnali elettrici in segnali ottici all'interno 

di strutture Industrial Ethernet lineari, a stella e ad anello
• I Media Converter Industrial Ethernet dispongono di una porta 

elettrica RJ45 da 10/100 Mbit/s e di:
- SCALANCE X101-1 

1 x porta BFOC da 100 Mbit/s ottica (multimode, FO in vetro)
- SCALANCE X101-1LD

1 x porta BFOC da 100 Mbit/s ottica 
(singlemode, FO in vetro)

- SCALANCE X101-1POF
1 x porta SC-RJ da 100 Mbit/s ottica 
(Plastic Optical Fiber, FO in POF)

- SCALANCE X101-1AUI 
1 x interfaccia AUI da 10 Mbit/s con tecnica di collegamento 
Sub-D

- SCALANCE X101-1FL 
1 x porta BFOC da 10 Mbit/s ottica (multimode, FO in vetro)

• Alimentazione di tensione ridondante 2 x DC 24 V
• Diagnostica dell'apparecchiatura tramite LED (Power, stato 

del collegamento, traffico dati) e contatto di segnalazione 
(maschera di segnalazione impostabile localmente tramite 
tasti)

• La porta elettrica RJ45 è eseguita secondo i requisiti 
industriali con collari di ritenzione addizionali per il collega-
mento degli IE FC RJ45 Plug

■ Vantaggi

• Soluzione ideale per la realizzazione con diversi mezzi 
trasmissivi di reti Industrial Ethernet lineari, a stella e ad anello

• Installazione salvaspazio nel quadro elettrico grazie alla forma 
costruttiva compatta nel formato S7-300

• Collegamento ad innesto affidabile tramite la robusta connes-
sione adatta all'impiego industriale con connettori 
FastConnect conformi a PROFINET.

• Integrazione di reti 10Base FL e/o 10Base5 già esistenti
• Risparmio di costi, poiché è possibile l'installazione senza 

pannello Patch mediante IE FC RJ45 Plugs e IE FC Standard 
Cable

• Possibile impiego di cavi di collegamento non incrociati con 
funzione Autocrossover integrata

■ Campo d'impiego

I Media-Converter unmanaged della linea di prodotti 
SCALANCE X-100 sono perfettamente adatti per realizzare il 
passaggio di conversione tra differenti mezzi trasmissivi in reti 
Industrial Ethernet in struttura lineare, a stella e ad anello. Essi 
sono progettati per l'impiego nel quadro elettrico. 

Tramite le connessioni ottiche dei Media-Converter SCALANCE 
X-100 è possibile collegare singole apparecchiature terminali o 
segmenti di rete distaccati. È inoltre possibile l'integrazione di un 
segmento ottico in un anello ridondante nonché l'impiego di 
Media-Converter SCALANCE X-100 in un accoppiamento di 
standby.
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PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

■ Struttura

I Media-Converter Industrial Ethernet SCALANCE con robusta 
custodia in metallo sono ottimizzati per il montaggio su una 
guida profilata standard e su una guida profilata S7-300. E' pure 
possibile il fissaggio diretto a parete in diverse posizioni d'instal-
lazione. Grazie alle dimensioni della custodia, che corrispon-
dono a quelle dell'S7-300, le apparecchiature si adattano in 
modo ottimale all'integrazione in una soluzione di automazione 
con componenti S7-300.

I Media-Converter SCALANCE X-100 dispongono di:
• Un blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione 

di alimentazione ridondante (2 x DC 24 V)
• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 

stato (Power, stato del collegamento, traffico dati, contatto di 
segnalazione)

• Un blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 
segnalazione a potenziale libero

• Un tasto SET per la configurazione sul posto del contatto di 
segnalazione e del modo di collegamento in cascata

Sono disponibili i seguenti tipi di porte:
• 10/100BaseTX, porta RJ45: 

riconoscimento automatico della velocità di trasmissione 
(10 o 100 Mbit/s), con funzione Autocrossover per il collega-
mento di cavi IE FC tramite IE FC RJ45 Plug fino a 100 m

• 100BaseFX, porta BFOC con cavi FO in vetro: 
per il collegamento diretto di cavi FO Industrial Ethernet in 
vetro fino a 3000 m o 26000 m per la realizzazione di strutture 
lineari, a stella o ad anello

• 100BaseFX, porta SC RJ con FO in POF: 
per il collegamento diretto di cavi FO Industrial Ethernet in 
POF fino a 50 m o di cavi FO Industrial Ethernet in PCF fino a 
100 m per la realizzazione di strutture lineari, a stella o ad 
anello

• 10BaseFL, porta BFOC con cavi FO in vetro: 
per il collegamento diretto di cavi FO Industrial Ethernet in 
vetro fino a 3000 m per la realizzazione di strutture lineari, a 
stella o ad anello

• AUI, porta Sub-D a 15 poli: 
per il collegamento di un cavo AUI Industrial Ethernet 
(cavo con connettore 727-1/dropcable) fino a 50 m ad un 
transceiver AUI (nessuna apparecchiatura terminale)

■ Funzioni

• Realizzazione di reti elettriche e ottiche Industrial Ethernet con 
struttura lineare, a stella o ad anello

• Possibile impiego di cavi di collegamento non incrociati grazie 
alla funzione integrata di Autocrossover delle porte TP

• Semplice configurazione e ampliamento della rete; 
nessuna limitazione dell'estensione della rete con il collega-
mento in cascata degli switch o dei Media-Converter della 
famiglia SCALANCE X-100.

• Integrazione di reti 10Base FL e/o 10Base5 già esistenti

Panoramica delle funzioni dei Media-Converter Industrial Ethernet 

Type and number of ports Characteristics

Twisted Pair Fiber Optic
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Fast Ethernet

10 / 100 Mbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s 10 Mbit/s

RJ45 AUI POF / PCF Multimode
BFOC

Singlemode
BFOC

Multimode
BFOC

SCALANCE X101-1 1 1 • • • • • • •
SCALANCE X101-1LD 1 1 • • • • • • •
SCALANCE X101-1POF 1 1 • • • • • • •
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SCALANCE X101-1AUI 1 1 • • • • • • •
SCALANCE X101-1FL • • • • • • •
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

Topologia e progettazione della rete

I Media-Converter SCALANCE X-100 sono normalmente instal-
lati insieme con i nodi/partner da collegare in un quadro elet-
trico. Essi possono essere impiegati in topologie lineari, a stella 
e ad anello.

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni generali:
• Lunghezza del cavo TP tra due Media-Converter 

SCALANCE X: 
- max. 100 m con prodotti Industrial Ethernet FastConnect

• Lunghezza dei cavi in fibra ottica:
- max. 5 km con cavi FO Industrial Ethernet multimode
- max. 26 km con cavi FO Industrial Ethernet singlemode 
- max. 100 m con cavi FO Industrial Ethernet in PCF
- max. 50 m con cavi FO Industrial Ethernet in POF

• Lunghezza del cavo AUI:
- max. 50 m con cavo con connettore 

Industrial Ethernet 727-1 (AUI-Dropcable)

Topologia a stella ottica con SCALANCE X101-1/X101-1LD e Access Point SCALANCE W separato 

S7-300 with CP 343-1

SCALANCE
X101-1 or
X101-1LD

SCALANCE
X101-1 or
X101-1LD

SCALANCE
X101-1 or
X101-LD

Field PG

SCALANCE 
XM-400

SCALANCE
X106-1

ET 200S ET 200S ET 200S ET 200S ET 200S
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PROFINET/Industrial Ethernet (Fiber Optic)
PROFINET/Industrial Ethernet (Twisted Pair)

SCALANCE 
Access Point 
W788-1 M12
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

Struttura ad anello mista con cavi Twisted Pair e/o Fiber Optic

SCALANCE
X101-1 or X101-1LD

Industrial Ethernet (Fiber Optic)
Industrial Ethernet (Twisted Pair)
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S7-400

S7-400

S7-300

S7-300

S7-400

SCALANCE
X208

SCALANCE
X208

SCALANCE
X208

SCALANCE
X208

SCALANCE
X204-2

S7-300

S7-400

PC

PC

IPC

IPC
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

Accoppiamento ottico ridondante di due anelli ottici con SCALANCE X101-1 o SCALANCE X101-1LD 

Struttura di rete con cablaggio mediante cavi FO in POF

Human machine
interface

SCALANCE X202-2IRT
as redundancy manager

SCALANCE X101-1 
or X101-1LD

SCALANCE X101-1 
or X101-1LD

Fiber-optic cable

Industrial Ethernet

Operator Station

SCALANCE
X204-2

Operator Stations

S7-300

SCALANCE
X204-2

SCALANCE
X204-2

S7-300

IPC

S7-300

SCALANCE
X204-2

SCALANCE
X204-2

SCALANCE  XM416-4C

PC

100 Mbit/s

100 Mbit/s

S7-1500S7-1500

Stand-by Master Stand-by Slave
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

Collegamento di un segmento 10Base5 (ad es. SINEC H1) a Industrial 
Ethernet (10/100 Mbit/s) con SCALANCE X101-1AUI

Diagnostica

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti 
informazioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati

È inoltre possibile monitorare i Media-Converter Industrial 
Ethernet della linea di prodotti SCALANCE X-100 tramite il con-
tatto di segnalazione a potenziale libero. Due Media-Converter 
uguali possono essere collegati in cascata.
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PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5101-1BB00-2AA3 6GK5101-1BC00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X101-1 SCALANCE X101-1LD

Velocità di trasferimento

Velocita di trasferimento 1 - -

 Velocita di trasferimento2 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- -

• per contatto di segnalazione 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 1 1

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Porta BFOC (multimode fino a 5 km) Porta ST/SC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -5 … +0 dB
• dell'ingresso del receiver massima -14 dB 0 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-31 dB -35 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica
• dipendente dalla fibra ottica 

impiegata
0 … 5 km 0 … 26 km

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,5 A / 60 V 0,5 A / 60 V

Corrente assorbita max. 0,12 A 0,12 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

3 W 3 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -10 … +60 °C -10 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatta compatta
Larghezza 40 mm 40 mm
Altezza 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm

Peso netto 0,55 kg 0,55 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni
Norma

• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T.., Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T..

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T.., Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T..

• per Zona Ex EN 600079-15 II 3 G EEx nA II T.. KEMA 06 ATEX 0021 X EN 600079-15 II 3 G EEx nA II T.. KEMA 06 ATEX 0021 X
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), Class 1 / Divi-

sion 2 / Group A, B, C, D / T.., Class 1 / Zone 2 / Group IIC / 
T..

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), Class 1 / Divi-
sion 2 / Group A, B, C, D / T.., Class 1 / Zone 2 / Group IIC / 
T..

• per emissione di disturbi EN 61000-6-3 EN 61000-6-4:2001
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì

N. di articolo 6GK5101-1BB00-2AA3 6GK5101-1BC00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X101-1 SCALANCE X101-1LD
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

N. di articolo 6GK5101-1BH00-2AA3 6GK5101-1BY00-2AA3 6GK5101-1BX00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X101-1POF SCALANCE X101-1FL SCALANCE X101-1AUI

Velocità di trasferimento

Velocita di trasferimento 1 - 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocita di trasferimento 2 100 Mbit/s - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2 2

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o apparec-

chiature terminali
1 1 2

• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione della connessione elettrica
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45, presa Sub-D a 15 poli

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 10 Mbit/s - 1 -
• a 100 Mbit/s 1 - -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 10 Mbit/s - Porta BFOC (multimode fino a 5 km) -
• a 100 Mbit/s Porta SC-RJ/POF - -

Potenza ottica accoppiabile 
riferita a 1 mW
• dell'uscita del transmitter -6 … -0,5 dB -16 … -9 dB -
• dell'ingresso del receiver massima 1 dB -8,2 dB -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-23 dB -30,6 dB -

Attenuazione della linea di trasmis-
sione FO minima necessaria

0 dB 0 dB -

Portata dell'interfaccia ottica
• dipendente dalla fibra ottica 

impiegata
0 … 0,05 km 0 … 5 km -

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,5 A / 60 V 0,5 A / 60 V 1 A / 33 V

Corrente assorbita max. 0,12 A 0,12 A 0,16 A

Potenza dissipata attiva per DC a 24 V 3 W 3 W 3 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Forma costruttiva compatta compatta compatta

Larghezza 40 mm 40 mm 40 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm 124 mm

Peso netto 0,55 kg 0,55 kg 0,56 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni
Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T.., Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T.., Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T.., Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

• per Zona Ex EN 600079-15 II 3 G EEx nA II T.. 
KEMA 06 ATEX 0021 X

EN 600079-15 II 3 G EEx nA II T.. 
KEMA 06 ATEX 0021 X

EN 600079-15 II 3 G EEx nA II T.. 
KEMA 06 ATEX 0021 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T.., Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T..

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T.., Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T..

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T.., Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T..

• per emissione di disturbi EN 61000-6-3 (Class B) EN 61000-6-3 EN 61000-6-4:2001
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping Europe 

Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5101-1BH00-2AA3 6GK5101-1BY00-2AA3 6GK5101-1BX00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X101-1POF SCALANCE X101-1FL SCALANCE X101-1AUI
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PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

SCALANCE X-100 unmanaged Media-Converter

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

SCALANCE X-100 unmanaged 
Media-Converter 

Media-Converter Industrial 
Ethernet, LED di diagnostica, 
contatto di segnalazione errore 
con tasto di SET, alimentazione di 
tensione ridondante, collare di 
ritenzione conforme a PROFINET; 
incl. istruzioni operative, manuale 
Industrial Ethernet e software di 
configurazione su CD-ROM
• SCALANCE X101-1

1 x porta RJ45 da 10/100 Mbit/s 
1 x BFOC FO multimode da 
100 Mbit/s

6GK5101-1BB00-2AA3

• SCALANCE X101-1LD 
1 x porta RJ45 da 10/100 Mbit/s 
1 x BFOC FO singlemode da 
100 Mbit/s

6GK5101-1BC00-2AA3

• SCALANCE X101-1POF 
1 x porta RJ45 da 10/100 Mbit/s 
1 x POF SC RJ da 100 Mbit/s

6GK5101-1BH00-2AA3

• SCALANCE X101-1AUI 
1 x porta RJ45 da 10 Mbit/s 
1 x porta per segmento AUI da 
10 Mbit/s

6GK5101-1BX00-2AA3

• SCALANCE X101-1FL 
1 x porta RJ45 da 10 Mbit/s 
1 x BFOC FO multimode da 
10 Mbit/s

6GK5101-1BY00-2AA3

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 
2 x 2 (Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento 
a IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 
Plug; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
Uscita cavo a 180°;
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per 
la rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Panoramica

■ Panoramica

Gli Industrial Ethernet Switching Component comprendono:
• Compact Switch Modules (CSM)
• Switches Industrial Ethernet SCALANCE X 
• Processori di comunicazione (CP) con switch integrato

Compact Switch Modules (CSM)

Switches unmanaged per l'impiego diretto con il SIMATIC per 
l'ampliamento delle interfacce e l'integrazione di macchine in 
reti d'impianto già esistenti

SCALANCE X-000/XB-000 unmanaged 

Switches unmanaged con porte elettriche e/o ottiche per la rea-
lizzazione di piccole reti per isole di macchine o sezioni d'im-
pianto a 10/100/1000 Mbit/s

SCALANCE X-100 unmanaged 

Switches con porte elettriche e/o ottiche, alimentazione ridon-
dante e contatto di segnalazione per l'impiego in vicinanza delle 
macchine (disponibile anche come Media-Converter a due 
porte per il passaggio tra diversi mezzi trasmissivi).

SCALANCE X-200 managed 

Switch per impiego universale, da applicazioni in vicinanza delle 
macchine fino a sezioni d'impianto interconnesse in rete. Proget-
tazione e diagnostica remota sono integrate nell'Engineering-
Tool STEP 7. Ciò contribuisce ad aumentare la disponibilità 
dell'impianto. Apparecchiature con elevato grado di protezione 
consentono l'installazione senza quadro elettrico. 

Anche per l'impiego in reti d'impianto settoriali con esigenze di 
rigoroso real-time ed elevatissima disponibilità sono disponibili 
switch appropriati (SCALANCE X-200IRT).

SCALANCE XF-200 managed

Gli switch SCALANCE XF-200 Industrial Ethernet corrispondono 
funzionalmente agli switch SCALANCE X-200. Grazie alla forma 
costruttiva piatta nel formato ET 200S (grado di protezione IP20) 
essi si prestano perfettamente all'impiego salvaspazio in piccole 
cassette di comando.

SCALANCE X-300 managed 

Per l'interconnessione in rete di sezioni/settori d'impianto e per il 
collegamento alla rete aziendale (Enterprise-Network). La linea 
di prodotti SCALANCE X-300 managed combina la funzionalità 
del firmware della linea di prodotti SCALANCE X-400 con la 
struttura compatta della linea di prodotti SCALANCE X-200. Gli 
switch SCALANCE X-300 dispongono pertanto di funzioni di ma-
nagement ampliate e di una funzionalità del firmware potenziata 
rispetto agli switch SCALANCE X-200.

Sono inoltre disponibili porte Gigabit Ethernet elettriche e otti-
che.

SCALANCE XR-300 managed

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300 corrispondono 
funzionalmente agli switch SCALANCE X-300. Essi sono realiz-
zati in esecuzione a rack per l'impiego in quadri elettrici da 19". 
Questi switch sono completamente modulari e possono essere 
adattati con Media-Module a 2 porte (di tipo elettrico e ottico) al 
rispettivo compito.

Per l'impiego in impianti nel settore dell'energia e in condizioni 
ambientali gravose sono impiegabili varianti EEC (Enhanced En-
vironmental Conditions) in forma costruttiva compatta ed a rack.

SCALANCE X-400 managed (Layer 3)

Per l'interconnessione e la strutturazione di reti d'impianto alta-
mente performanti. Grazie alla struttura modulare gli switch pos-
sono essere adattati al rispettivo compito. Near Field Communi-
cation (NFC) consente inoltre un rapido accesso al Web-based 
Management tramite uno Smartphone o un Tablet, che sono col-
legati con una WLAN presente. 

Funzioni di routing Layer 3 opzionali consentono la comunica-
zione tra diverse sottoreti IP.

SCALANCE X-500 managed (Layer 3)

Per l'interconnessione e la strutturazione di reti industriali alta-
mente performanti e per il collegamento di reti di office a reti di 
automazione. Come switch Layer 3, SCALANCE X-500 è perfet-
tamente adatto all'impiego come componente centrale in reti 
backbone, ad es. in caso di un numero elevato di porte richiesto, 
di velocità di trasmissione assai alte (10 Gigabit Ethernet) o di 
accoppiamento ridondante ad un'infrastruttura di office. Lo 
switch a rack (forma costruttiva 19"), grazie alla sua struttura mo-
dulare e ai Media-Module a 4 porte innestabili (elettriche e otti-
che), può essere impiegato con flessibilità secondo le esigenze 
del caso.

Funzioni di routing Layer 3 consentono la comunicazione tra di-
verse sottoreti IP.

Processori di comunicazione per SIMATIC 
con switch integrato

Switches managed per l'ampliamento del SIMATIC con inter-
facce Industrial Ethernet/PROFINET e per l'integrazione dei con-
trollori in strutture lineari o ad anello già esistenti. 

Grazie alla funzionalità Layer 3, con le unità CP Advanced è pos-
sibile anche l'impiego come router tra sottoreti IP.

Processori di comunicazione per PC con switch integrato

Switches managed per l'ampliamento di PC industriali con inter-
facce Industrial Ethernet/PROFINET e per l'integrazione dei PC 
in strutture lineari già esistenti.
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Panoramica

Panoramica degli switch Industrial Ethernet SCALANCE X e dei componenti con funzionalità di switch

CSM (Compact
Switch Module)

Integrated switch function 
(communications processors)

Network components (SCALANCE X)

1) additionally supports PROFINET diagnostics

X-100 
Media converter

XF-200 X-200 X-200PRO

X-200IRT PROXF204IRTX-200IRT

CP 343-1
CP 343-1 Lean

CP 343-1 
Advanced

CP 1604

XB-000/XB-000GX005

X-100 XC100-4OBR

X-300 X-300EEC XR-300/XR-300EEC

XR-500

XM-400

CP 1623/ 
CP 1628

LOGO! 
CSM

CSM 
1277

CSM 
377

CP 1616

CP 443-1 
Advanced

CM 1542-1
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Panoramica

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X: Campi d'impiego

• Communications processor for interfacing with 
PROFINET/Industrial Ethernet including 
integral switch for:

 -  For interfacing with distributed I/O.
- Connection to higher-level networks
- IP routing
- Service/maintenance

• SIMATIC or PC module design
• Functions for network diagnostics

• Configuration of small networks
• Easy expansion of the number of ports for:
 - Connection of local HMI systems 

- Connection to higher-level networks 
- Service/maintenance

• Space-saving design of SIMATIC
• Unmanaged Switch with local diagnostics

• Basis for integrated networking in industrial 
automation - from the field to the management 
level

• Network components optimized for various 
applications:

 - Small and large-scale structured networks
 - Management functions
 - Connection to IT networks
 - Configuring of redundant networks
 - Use with Industrial Ethernet and PROFINET
• Robust housing for harsh environments
• Graded diagnostics concept

Network component Integral switch function
CSM
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X-500
High-performance backbone networks with very 
high emphasis on functionality / port density /
availability and interface to IT network

● ● ●

X-400 High-performance plant network with high
emphasis on functionality and availability ● ● ●

X-300 Large networks with high emphasis on functiona-
lity and availability

●

X-300EEC/ 
XR-300EEC ● ●

X-200 Networks with higher emphasis on functionality 
and availability

● ●

X204RNA ● ●

X204RNA 
EEC ● ● ●

X-100 Networks with low emphasis on functionality ● ●

X-000 Networks with low emphasis on functionality and 
robustness ● ●

CSM Very small networks or interface expansion
for SIMATIC S7 ●

CPs Very small networks through integrated switch
in CP ● ●

● applies
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Panoramica

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X: Panoramica delle funzioni

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool
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X-500 ● ● ● ● ● ● ● ●

X-400 ● ● ● ● ● ●

X-300 ● ● ● ● ● ● ●

X-300EEC/
XR-300EEC ● ● ● ● ● ● ●

X-200  ●2) ● ●

X204RNA ●

X204RNA 
EEC

X-100 ●

X-000  ●1)

CSM ●

CPs 3) ● ● ● ●
● applies 1) with Gigabit version 2) with IRT version 3) SIMATIC S7 Advanced CPs only
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Compact Switch Modules

LOGO! CSM unmanaged

■ Panoramica

Il modulo serve per il collegamento di un LOGO! e di fino a 
tre ulteriori nodi/partner ad una rete Industrial Ethernet a 
10/100 Mbit/s in struttura elettrica lineare, ad albero o a stella.

Caratteristiche essenziali del LOGO! CSM sono:
• Switch unmanaged a 4 porte, di cui una sul lato frontale per il 

semplice accesso alla diagnostica
• Due varianti per i campi di tensione DC 12/24 V o 

AC/DC 230 V
• Collegamento senza problemi tramite quattro connessioni ad 

innesto standard RJ45
• Esecuzione costruttiva salvaspazio, ottimizzata per il collega-

mento a LOGO!
• Soluzione economica per la realizzazione di piccole reti 

Ethernet locali
• Impiego stand-alone per l'interconnessione in rete di 

apparecchiature Ethernet qualsiasi

■ Vantaggi

• Risparmio di costi di montaggio e di spazio d'installazione 
rispetto all'impiego di un componente di rete esterno

• Rapida messa in servizio, poiché non è necessaria alcuna 
progettazione

• Accesso rapido e semplice alla diagnostica nel quadro 
elettrico

• Ampliamento flessibile della rete grazie al semplice innesto 
del CSM

■ Campo d'impiego

Il LOGO! CSM è uno switch Industrial Ethernet in forma costrut-
tiva compatta e modulare per l'impiego in apparecchiature della 
nuova generazione LOGO! con connessione Industrial Ethernet. 
Con il LOGO! CSM è possibile moltiplicare l'interfaccia Ethernet 
del SIMATIC LOGO!, per consentire una comunicazione con-
temporanea con apparecchiature di servizio e programmazione, 
ulteriori controllori o con il mondo dell'office.

Tramite le quattro porte Ethernet è possibile senza problemi 
l'accesso dall'esterno (ad es. per scopi di diagnostica).

Varianti di prodotto

LOGO! CSM 12/24 
• Per il funzionamento con corrente continua e una tensione di 

12 e 24 V

LOGO!CSM 230
• Per il funzionamento con tensione alternata di 110 e 230 V

■ Struttura

Il Compact Switch Module LOGO! CSM è realizzato nella 
tecnica costruttiva dei componenti LOGO!:
• Struttura compatta; 

la robusta custodia in plastica è dotata di:
- 4 x porte RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet; 

di cui una porta sul lato frontale per il semplice accesso alla 
diagnostica

- Connessione a 3 poli per la tensione di alimentazione 
esterna 

- LED di segnalazione per diagnostica e visualizzazione di 
stato delle porte Industrial Ethernet

• Montaggio semplice sulla guida profilata standard
• Assenza di ventilatore e quindi nessuna necessità di 

manutenzione
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet
Compact Switch Modules

LOGO! CSM unmanaged

■ Funzioni

• Moltiplicazione delle interfacce Ethernet per moduli logici 
della serie di prodotti LOGO! con connessione Ethernet 
(…-0BA7 e -0BA8)

• Realizzazione di una piccola rete Industrial Ethernet locale 
con tre ulteriori nodi/partner

• Rilevamento automatico della velocità di trasmissione con le 
funzioni Autosensing e Autocrossover

• LEDs per diagnostica e visualizzazioni di stato 

Topologia e progettazione della rete

Con il LOGO! CSM si possono realizzare diverse topologie di 
rete:
• Collegamento del LOGO! in struttura lineare:

almeno una connessione RJ45 del LOGO! resta libera, ad es. 
per il collegamento di un dispositivo di programmazione (PG)

• Collegamento del LOGO! ad una rete sovraordinata con 
struttura ad albero/a stella:
almeno due connessioni RJ45 del LOGO! restano libere, ad 
es. per il collegamento di un PG/OP

• Realizzazione di una piccola rete locale con un LOGO! e 
ulteriori tre nodi/partner Ethernet

Progettazione

Il LOGO! CSM è uno switch unmanaged e non richiede alcuna 
progettazione.

Diagnostica

Tramite LED vengono visualizzate sull'apparecchiatura le 
seguenti informazioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati

■ Integrazione

■ Dati tecnici
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Industrial Ethernet

N. di articolo 6GK7177-1FA10-0AA0 6GK7177-1MA20-0AA0

Designazione del tipo di prodotto LOGO! CSM 230 LOGO! CSM 12/24

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

4 4

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 4

• per alimentazione di tensione 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 / 1 connessione sul lato anteriore dell'unità Porta RJ45 / 1 connessione sul lato anteriore dell'unità

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

AC/DC 115...240 V DC 12/24 V

Tensione di alimentazione esterna 230 V 24 V
• min. 100 V 10,2 V
• max. 240 V 30,2 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì

Corrente assorbita max. 0,02 A 0,15 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

- 1,5 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Compact Switch Modules

LOGO! CSM unmanaged

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 55 °C 0 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C
• durante il trasporto -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

90 % 90 %

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Unità LOGO! Unità LOGO!

Larghezza 72 mm 71,5 mm
Altezza 90 mm 90 mm
Profondità 55 mm 58,2 mm

Peso netto 0,155 kg 0,15 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 No No

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto 
Switch-managed

No No

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM In preparazione In preparazione
• per sicurezza di CSA e UL In preparazione In preparazione

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC No No

N. di articolo 6GK7177-1FA10-0AA0 6GK7177-1MA20-0AA0

Designazione del tipo di prodotto LOGO! CSM 230 LOGO! CSM 12/24

Compact Switch Module LOGO! CSM

Switch unmanaged per il 
collegamento di un LOGO! 
(...0BA7) e di fino a tre ulteriori nodi/
partner a Industrial Ethernet a 
10/100 Mbit/s; 4 x porte RJ45; 
LED di diagnostica, modulo LOGO!
• LOGO! CSM 12/24

alimentazione di tensione esterna 
DC 12 V o DC 24 V,

6GK7177-1MA20-0AA0

• LOGO! CSM 230
alimentazione di tensione esterna 
AC 115 ... 240 V

6GK7177-1FA10-0AA0

Accessori

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 
con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

IE FC Outlet RJ45 6GK1901-1FC00-0AA0

Per il collegamento di cavi FC 
Industrial Ethernet FC e di TP Cord; 
prezzi scaglionati a partire da 10 e 
50 pezzi
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet
Compact Switch Modules

CSM 1277 unmanaged

■ Panoramica

• Switch unmanaged per il collegamento di un 
SIMATIC S7-1200 ad una rete Industrial Ethernet con struttura 
lineare, ad albero o a stella

• Moltiplicazione delle interfacce Ethernet su un 
SIMATIC S7-1200 per l'ulteriore collegamento di fino a tre 
dispositivi di programmazione, elementi di comando ed 
ulteriori nodi/partner Ethernet

• Montaggio semplice e salvaspazio sulla guida profilata 
SIMATIC S7-1200

• Soluzione economica per la realizzazione di piccole reti 
Ethernet locali

• Facile collegamento tramite connettori standard RJ45
• Visualizzazione di stato semplice e rapida tramite LED 

sull'apparecchiatura
• Possibilità d'impiego di cavi di collegamento non incrociati 

grazie alla funzione Autocrossover integrata

■ Vantaggi

• Risparmio di costi di montaggio e di spazio d'installazione 
rispetto all'impiego di un componente di rete esterno

• Veloce messa in servizio poiché non è necessaria alcuna 
progettazione

• Ampliamento flessibile della rete grazie al semplice innesto 
del CSM

■ Campo d'impiego

Il CSM 1277 è uno switch Industrial Ethernet in forma costruttiva 
modulare compatta per l'impiego nel SIMATIC S7-1200. Con il 
CSM 1277 è possibile moltiplicare l'interfaccia Ethernet del 
SIMATIC S7-1200 per consentire una comunicazione contempo-
ranea con apparecchiature di servizio e di programmazione, 
ulteriori controllori o con il mondo dell'office.

Con il CSM 1277 e il controllore SIMATIC S7-1200 si possono 
realizzare semplici reti di automazione a costi contenuti.

■ Struttura

Il Compact Switch Module CSM 1277 offre tutti i vantaggi della 
tecnica costruttiva SIMATIC S7-1200:
• Struttura compatta; 

la robusta custodia in plastica è dotata di:
- 4 x porte RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet
- Morsettiera innestabile a 3 poli per il collegamento della 

tensione di alimentazione esterna DC 24 V sul lato superiore
- LED di segnalazione per la visualizzazione di stato e diagno-

stica delle porte Industrial Ethernet
• Semplice montaggio sulla guida profilata dell'S7-1200
• Costruzione senza ventilatore e pertanto esente da manuten-

zione
• L'unità può essere sostituita senza dispositivo di programma-

zione

■ Funzioni

• Moltiplicazione delle interfacce Ethernet del SIMATIC S7-1200
• Realizzazione di una piccola rete Industrial Ethernet con tre 

ulteriori nodi/partner
• Riconoscimento automatico del datarate con le funzioni 

Autosensing e Autocrossover
• LED per diagnostica e visualizzazioni di stato 

Topologia e progettazione della rete

Con il Compact Switch Module CSM 1277 sono realizzabili 
diverse topologie di rete:
• Collegamento del SIMATIC S7-1200 in una struttura lineare:

almeno una connessione RJ45 del SIMATIC S7-1200 resta 
libera, ad es. per il collegamento di un dispositivo di program-
mazione (PG)

• Collegamento del SIMATIC S7-1200 ad una rete sovraordinata 
con struttura ad albero/a stella:
almeno due connessioni RJ45 del SIMATIC S7-1200 restano 
libere, ad es. per il collegamento di un PG/OP

• Realizzazione di una piccola rete locale con un 
SIMATIC S7-1200 e ulteriori tre nodi/partner Ethernet

Progettazione

Il Compact Switch Module CSM 1277 è uno switch unmanaged 
e non necessita di alcuna progettazione.

Diagnostica

Tramite LED vengono visualizzate sull'apparecchiatura le 
seguenti informazioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati

Struttura lineare con CSM 1277

SIMATIC S7-1200 
with CSM 1277

SIMATIC S7-1200 
with CSM 1277

SIMATIC S7-1200 
with CSM 1277
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Compact Switch Modules

CSM 1277 unmanaged

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7277-1AA10-0AA0

Designazione del tipo di prodotto CSM 1277

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

4

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 3 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V
• min. 19,2 V
• max. 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,5 A / 60 V

Corrente assorbita max. 0,07 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

1,6 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1200

Larghezza 45 mm
Altezza 100 mm
Profondità 75 mm

Peso netto 0,15 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì

• montaggio a parete Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 No

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto 
Switch-managed

No

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T.., CL.1, Zone 2, 
GP. IIC, T.. Ta

• per Zona Ex EN 600079-15:2005, 
EN 600079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 08 ATEX 0003 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 508, CSA C22.2 Nr. 142
• per Zona Ex di CSA e UL -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì
• omologazione KC No

N. di articolo 6GK7277-1AA10-0AA0

Designazione del tipo di prodotto CSM 1277
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet
Compact Switch Modules

CSM 1277 unmanaged

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 e di 
max. tre ulteriori nodi/partner a 
Industrial Ethernet a 10/100 Mbit/s; 
4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-1200 incl. 
manuale del prodotto in forma 
elettronica su CD-ROM

Accessori

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 
Plug 180/90 per impiego in catene 
portacavi; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia 
metallica e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
IE FC; uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Outlet RJ45 6GK1901-1FC000AA0

Per il collegamento di cavi FC 
Industrial Ethernet FC e di TP Cord; 
prezzi scaglionati a partire da 10 e 
50 pezzi

IE TP Cord RJ45/RJ45
• TP Cord confezionato 

con 2 connettori RJ45; 
lunghezza: 0,5 m

6XV1850-2GE50

• Cavo TP 4 x 2 
con 2 connettori RJ45;
lunghezza: 0,5 m 

6XV1870-3QE50
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Compact Switch Modules

CSM 377 unmanaged

■ Panoramica

• Switch unmanaged per il collegamento di un SIMATIC S7-300 
con interfaccia PROFINET integrata o con un CP Industrial 
Ethernet o ET 200M ad una rete Industrial Ethernet elettrica in 
struttura lineare, ad albero o a stella

• Fino a tre ulteriori nodi/partner collegabili
• Come switch unmanaged il CSM 377 serve per l'integrazione 

di piccole macchine in reti di automazione già esistenti o per 
il funzionamento stand-alone delle macchine

• Montaggio semplice salvaspazio su guida profilata S7-300 
grazie all'esecuzione come unità (blocco) di larghezza 
semplice nel formato S7-300

• Soluzione economica per la realizzazione di piccole reti 
Ethernet locali

• Robusti collegamenti di tipo industriale per nodi/partner con 
connettori RJ45 conformi a PROFINET che, agganciandosi 
con ritenzione al contenitore, offrono uno scarico addizionale 
delle forze di tiro e di curvatura dei cavi

■ Vantaggi

• Per il collegamento semplice e rapido di un SIMATIC S7-300 
o ET 200M a reti elettriche Industrial Ethernet in struttura 
lineare, ad albero o a stella tramite ulteriori tre porte RJ45

• Soluzione ideale per la realizzazione di piccole reti locali 
Ethernet con una stazione SIMATIC S7-300

• Comunicazione dati sicura grazie al collegamento 
dell'apparecchiatura con connettori industriali conformi a 
PROFINET IE FC RJ45 Plug 180 e scarico addizionale del tiro 
grazie all'aggancio con ritenuta del connettore alla custodia

• Funzionamento esente da manutenzione grazie alla costru-
zione senza ventilatore

• Diagnostica semplice e rapida tramite LED sull'apparec-
chiatura

• Possibile impiego di cavi di collegamento non incrociati con 
funzione Autocrossover integrata

■ Campo d'impiego

• Per la realizzazione economica di piccole reti elettriche 
Industrial Ethernet in struttura lineare, ad albero o a stella con 
un SIMATIC S7-300 o ET 200M

■ Struttura

Il Compact Switch Module CSM 377 offre tutti i vantaggi della 
tecnica costruttiva SIMATIC S7-300:
• Struttura compatta; 

la robusta custodia in plastica presenta sul lato frontale:
- 4 x porte RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet 

(con collari di ritenzione)
- 1 x morsettiera a 2 poli innestabile per il collegamento della 

tensione di alimentazione esterna DC 24 V
- LED di segnalazione per la visualizzazione di stato e diagno-

stica delle porte Industrial Ethernet 
• 10/100BaseTX; 

riconoscimento automatico del data-rate con funzioni 
Autosensing e Autocrossover per il collegamento di cavi IE FC 
tramite IE FC RJ45 Plug 180 fino a 100 m.

• Montaggio facile; 
il CSM 377 viene montato sulla guida profilata dell'S7-300. 
Poiché esso non ha alcun collegamento con il bus backplane 
dell'S7-300 e dell'ET 200M, è necessario inserirlo o all'inizio 
(prima unità a sinistra a fianco della CPU) o alla fine (ultima 
unità in fondo a destra) della stazione S7-300. Il collegamento 
con la CPU dell'S7-300 avviene tramite un cavo Industrial 
Ethernet o tramite un Industrial Ethernet Twisted Pair Cord. 

• Tre ulteriori connessioni Industrial Ethernet (porte TP) sono 
disponibili per il collegamento di nodi/partner Ethernet 
addizionali come ad es. HMI Panel o ET 200

• Il CSM 377 funziona senza ventilatore e non necessita di 
batteria tampone

• L'unità può essere sostituita senza PG
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet
Compact Switch Modules

CSM 377 unmanaged

■ Funzioni

• Collegamento di un SIMATIC S7-300 a una rete elettrica sovra-
ordinata in struttura lineare, ad albero o a stella

• Realizzazione di una rete locale con un SIMATIC S7-300 e tre 
ulteriori nodi/partner Ethernet

Grazie alla tecnologia switching impiegata il CSM 377 è adatto 
all'impiego in reti PROFINET, ma non offre alcuna funzione 
PROFINET addizionale, ovvero nessuna integrazione nella 
diagnostica PROFINET.

Topologia e progettazione della rete

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Lunghezza del cavo TP tra due nodi/partner:

- max. 100 m con cavo Industrial Ethernet FastConnect e 
IE FC RJ45 Plug 180; 
di cui max. 10 m in tecnica patch con TP Cord

Collegamento del SIMATIC S7-300 con CSM 377 a Industrial Ethernet in 
struttura lineare

Realizzazione di una rete locale Industrial Ethernet con SIMATIC S7-300 
e CSM 377 in struttura a stella

Progettazione

Il Compact Switch Module CSM 377 è uno switch unmanaged e 
non necessita di alcuna progettazione.

Diagnostica

Tramite LED vengono visualizzate sull'apparecchiatura le 
seguenti informazioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Compact Switch Modules

CSM 377 unmanaged

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7377-1AA00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto CSM 377

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

4

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 2 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V
• min. 19,2 V
• max. 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,5 A / 60 V

Corrente assorbita max. 0,07 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

1,6 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-300

Larghezza 40 mm
Altezza 125 mm
Profondità 118 mm

Peso netto 0,2 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
No

• montaggio a parete No
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto 
Switch-managed

No

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T.., CL.1, Zone 2, 
GP. IIC, T.. Ta

• per Zona Ex EN 60079-15, II 3 G Ex nA II T.., 
KEMA 06 ATEX 0021 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 508, CSA C22.2 Nr. 142
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 

(Hazardous Location)
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

• marchio CE Sì
• C-Tick Sì
• omologazione KC No

N. di articolo 6GK7377-1AA00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto CSM 377
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet
Compact Switch Modules

CSM 377 unmanaged

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Compact Switch Module CSM 377

Switch unmanaged per il collega-
mento di una CPU SIMATIC S7-300, 
di ET 200M e di fino a tre ulteriori 
nodi/partner con Industrial Ethernet 
a 10/100 Mbit/s; 
4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione DC 24 V esterna, LED di 
diagnostica, unità S7-300 incl. 
manuale del prodotto su CD-ROM

6GK7377-1AA00-0AA0

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1840-2AH10

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia 
metallica e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
IE FC; 
uscita cavo a 180°; per componenti 
di rete e CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-000 unmanaged

■ Panoramica

Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-000 unmanaged
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X005 / X005TS ● ● ●
XB004-1 ● ●
XB004-1G ● ● ●
XB004-1LD ● ●
XB004-1LDG ● ● ●
XB005 ● ●
XB005G ● ● ●
XB008 ● ●
XB008G ● ● ●

● applies
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X005 unmanaged

■ Panoramica

Lo switch Industrial Ethernet SCALANCE X005 unmanaged si 
presta perfettamente alla realizzazione economica di piccole reti 
Industrial Ethernet con velocità di trasmissione 10/100 Mbit/s in 
struttura lineare e a stella.
• Cinque connessioni elettriche per nodi/partner elettrici o reti
• Robusta custodia in metallo per l'installazione salvaspazio nel 

quadro elettrico su guida profilata standard, guida profilata 
S7-300 o per il fissaggio a parete 

• Robusti collegamenti di tipo industriale per nodi/partner con 
connettori RJ45 conformi a PROFINET, che, agganciandosi 
con ritenzione alla custodia, offrono uno scarico addizionale 
delle forze di tiro e di curvatura dei cavi

• Diagnostica dell'apparecchiatura mediante LED 
(Power, stato del collegamento, traffico dati)

Varianti di prodotto
• SCALANCE X005

per la realizzazione di strutture elettriche a stella e lineari con 
cinque porte elettriche 

• SCALANCE X005TS
per la realizzazione di strutture elettriche a stella e lineari con 
cinque porte elettriche per l'impiego nel traffico su rotaia e su 
strada con campo di temperatura esteso

■ Vantaggi

• Soluzione ideale per la realizzazione di piccole reti Industrial 
Ethernet lineari e a stella 

• Installazione salvaspazio nel quadro elettrico grazie alla forma 
costruttiva compatta nel formato S7-300 

• Collegamento ad innesto affidabile tramite la robusta connes-
sione adatta all'impiego industriale, in combinazione con 
connettori FastConnect conformi a PROFINET. 

• Possibile installazione senza pannello patch mediante 
IE FC RJ45 Plug 180 e IE FC Standard Cable 

• Possibile impiego di cavi di collegamento non incrociati con 
funzione Autocrossover integrata 

■ Campo d'impiego

• Per la realizzazione economica di piccole strutture elettriche 
Industrial Ethernet a stella e lineari con funzionalità di 
switching, ad es. in isole di macchine o di impianto.

• Per l'impiego nel quadro elettrico.
• Lo SCALANCE X005TS (Transportation Systems), in virtù 

della sua specifica secondo EN 50155 ed e1/E1, è adatto 
all'impiego nel traffico su rotaia e su strada

■ Struttura

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE con robusta custodia 
in metallo  (IP30) sono ottimizzati per il montaggio su una guida 
profilata standard e su una guida profilata S7-300. E' pure pos-
sibile il fissaggio diretto a parete in diverse posizioni d'installa-
zione. In base alle dimensioni della custodia, che corrispondono 
a quelle del SIMATIC S7-300, le apparecchiature si adattano in 
modo ottimale all'integrazione in una soluzione di automazione 
con componenti S7-300.

Lo switch SCALANCE X005 dispone di:
• Tensione di alimentazione 1 x DC 24 V 
• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 

stato (Power, stato del collegamento, traffico dati)
• 5 x 10/100BaseTX, porte RJ45: 

riconoscimento automatico della velocità di trasmissione 
(10 o 100 Mbit/s), con funzione Autocrossover per il collega-
mento di cavi IE FC tramite IE FC RJ45 Plug 180 fino a 100 m 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X005 unmanaged

■ Funzioni

• Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati 
grazie alla funzione integrata Autocrossover delle porte 

• Separazione dei carichi della rete grazie alla funzionalità di 
switch integrata

Topologia e progettazione della rete

Lo switch SCALANCE X005 viene normalmente installato in-
sieme con i nodi/partner da collegare in un quadro elettrico. 
Esso può funzionare in piccole reti elettriche con topologie a 
stella e lineari. Le configurazioni e gli ampliamenti di rete sono 
facilmente eseguibili; non ci sono limitazioni per il collegamento 
in cascata dello SCALANCE X005.

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni generali:
• Lunghezza del cavo TP tra due switch SCALANCE X: 

- max. 100 m con prodotti FastConnect Industrial Ethernet

Diagnostica

Mediante LED sono visualizzate sul posto le seguenti informa-
zioni:
• stato della porta
• traffico dati Struttura di rete a stella con SCALANCE X005

Struttura lineare elettrica con SCALANCE X005

PC with
CP 1613 A2/
CP 1623

IPC with
CP 1613 A2/
CP 1623

S7-200 with CP 243-1

S7-1200 with 
CSM 1277
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K
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_X
X
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00
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Panel PC

SCALANCE 
X005
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X005 unmanaged

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5005-0BA00-1AA3 6GK5005-0BA00-1CA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X005 SCALANCE X005TS

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

5 5

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
5 5

• per alimentazione di tensione 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,5 A / 60 V 0,5 A / 60 V

Corrente assorbita max. 0,08 A 0,08 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

2 W 2 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 65 °C -40 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - Conformal Coating, no

Grado di protezione IP IP20 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto

Larghezza 40 mm 40 mm
Altezza 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm

Peso netto 0,55 kg 0,55 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X005 unmanaged

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il SI-
MATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì
• omologazione E1 No Sì
• omologazione e1 No Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì

N. di articolo 6GK5005-0BA00-1AA3 6GK5005-0BA00-1CA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X005 SCALANCE X005TS

SCALANCE X005 6GK5005-0BA00-1AA3

Switch Industrial Ethernet 
per 10/100 Mbit/s; 
con cinque porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s per la realizzazione di 
piccole strutture a stella e lineari

SCALANCE X005TS 6GK5005-0BA00-1CA3

Switch Industrial Ethernet 
per 10/100 Mbit/s; 
con cinque porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s per la realizzazione di 
piccole strutture a stella e lineari 
con campo di temperatura esteso e 
omologazioni per l'impiego nel 
traffico su rotaia e stradale

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 fili per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Uscita cavo a 180°; per componenti 
di rete e CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XB-000 unmanaged

■ Panoramica

Gli switch Industrial Ethernet unmanaged della linea di prodotti 
SCALANCE XB-000 si prestano perfettamente alla realizzazione 
di reti Industrial Ethernet in struttura lineare e a stella
• Custodia per l'installazione salvaspazio in quadri elettrici o 

cassette di comando su guida profilata standard. 

Varianti di prodotto

SCALANCE XB005 e SCALANCE XB008 
• 5 o 8 x porte RJ45 elettriche da 10/100 Mbit/s

SCALANCE XB005G e SCALANCE XB008G (Gigabit)
• 5 o 8 x porte RJ45 elettriche da 10/100/1000 Mbit/s

SCALANCE XB004-1
• 4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
• 1 x porta SC da 100 Mbit/s ottica (multimode, vetro), 

fino a max. 5 km

SCALANCE XB004-1LD (Long Distance)
• 4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
• 1 x porta SC da 100 Mbit/s ottica (singlemode, vetro), 

fino a max. 26 km

SCALANCE XB004-1G (Gigabit)
• 4 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche 
• 1 x porta SC da 1000 Mbit/s ottica (multimode, vetro), 

fino a max. 750 m

SCALANCE XB004-1LDG (Long Distance)
• 4 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche
• 1 x porta SC da 1000 Mbit/s ottica (singlemode, vetro), 

fino a max. 10 km

■ Vantaggi

• Interconnessione in rete di macchine in modo semplice ed 
economico

• Installazione salvaspazio grazie alla forma costruttiva piccola 
e compatta

• Possibilità d'impiego in ambiente industriale
• Rapida messa in servizio senza configurazione
• Semplice diagnostica sul posto tramite LEDs
• Semplice impiego di cavi di collegamento non incrociati con 

funzione Autocrossover integrata
• Possibilità di collegamento economico di nodi/partner assai 

distanti

■ Campo d'impiego

Gli switch Industrial Ethernet unmanaged della linea 
SCALANCE XB-000 consentono soluzioni economiche per la re-
alizzazione di piccole strutture a stella o lineari elettriche/ottiche 
con funzionalità di switching per macchine o sezioni d'impianto. 

La custodia è concepita per l'installazione salvaspazio in quadro 
elettrico su guida profilata standard.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XB-000 unmanaged

■ Struttura

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XB-000 sono ottimiz-
zati per il montaggio su guida profilata standard. È possibile 
anche il fissaggio a parete.

Gli switch SCALANCE XB-000 dispongono di:
• Un blocco morsetti a 3 poli per il collegamento della tensione 

di alimentazione (1 x DC 24 V) e della terra funzionale
• Un LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 

(Power)
• LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 

(stato del collegamento e traffico dati)

Sono disponibili i seguenti tipi di porte:
• Porte BaseTX RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche o porte 

BaseTX RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche: 
riconoscimento automatico della velocità di trasmissione 
(10 o 100 Mbit/s), con funzioni Autosensing e Autocrossover 
per il collegamento di cavi IE TP fino a 100 m

• 100 BaseFX, porta SC ottica:
per il collegamento diretto di cavi FO Industrial Ethernet. 
FO multimode fino a 5 km

• 100 BaseFX, porta SC ottica:
per il collegamento diretto di cavi FO Industrial Ethernet. 
FO singlemode fino a 26 km

• 1000 BaseSX, porta SC ottica:
per il collegamento diretto di cavi FO Industrial Ethernet. 
FO multimode fino a 750 m

• 1000 BaseLX, porta SC ottica:
per il collegamento diretto di cavi FO Industrial Ethernet. 
FO singlemode fino a 10 km

Tutte le connessioni per cavi dati si trovano sul lato frontale, la 
connessione per l'alimentazione di tensione sul lato inferiore.

■ Funzioni

• Realizzazione di reti Industrial Ethernet elettriche con struttura 
lineare o a stella 

• Riconoscimento automatico della velocità di trasmissione 
(10/100/1000 Mbit/s), con funzione Autosensing e 
Autocrossover 

• Semplice configurazione e ampliamento della rete; 
nessuna limitazione dell'estensione della rete con il collega-
mento in cascata degli switch

Topologia e progettazione della rete

Gli switch SCALANCE XB-000 sono normalmente installati in un 
quadro elettrico o in una cassetta di comando insieme ai nodi/
partner da collegare. 

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni generali:
• Lunghezza del cavo TP tra due switch SCALANCE XB-000 

- max. 100 m 
- max. 10 m tramite cavi patch con TP Cord 
- max. 100 m tramite Industrial Ethernet FC Outlet RJ45, 

IE FC Standard Cable e TP Cord 
• Lunghezza dei cavi in fibra ottica: 

- max. 5 km per cavi Industrial Ethernet FO multimode
- max. 26 km per cavi Industrial Ethernet FO singlemode

Struttura di rete elettrica a stella con SCALANCE XB005 o 
SCALANCE XB005G

PC

Field devicesPLC

Operator control 
and process 
monitoring

Industrial Ethernet

SCALANCE 
XB005
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XB-000 unmanaged

Struttura di rete elettrica lineare con SCALANCE XB005 e XB008 o 
SCALANCE XB005G e XB008G

Struttura di rete a stella mista con SCALANCE XB004-1 o 
SCALANCE XB004-1G

Struttura di rete elettrica a stella con SCALANCE XB005G e 
collegamento ad un anello Gigabit Ethernet

Diagnostica

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti informa-
zioni:
• Power 
• Stato della porta 
• Traffico dati

Laptop

PC

PLC

Apparecchiature da campo

Servizio e 
supervisione

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

SCALANCE 
XB005

SCALANCE 
XB008

Laptop

PC

PLC

Operator control 
and process 
monitoring

Field devices

Industrial Ethernet (Twisted Pair)
Industrial Ethernet (Fiber Optic)

SCALANCE 
XB004-1

SCALANCE 
XB004-1

PC with
CP 1623

IP cameraCode 
reader

Conveyor belt

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

59

SCALANCE
XB005G

SCALANCE
X308-2

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

Industrial Ethernet (Twisted Pair)
Industrial Ethernet (Fiber Optic)

MV440
MV420
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XB-000 unmanaged

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5004-1BD00-1AB2 6GK5004-1BF00-1AB2 6GK5005-0BA00-1AB2 6GK5008-0BA00-1AB2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XB004-1 SCALANCE XB004-1LD SCALANCE XB005 SCALANCE XB008

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

5 5 5 8

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 4 5 8

• per alimentazione di tensione 1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 1 1 - -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica

Porta SC 
(multimode fino a 5 km)

Porta SC 
(singlemode fino a 26 km)

• a 100 Mbit/s - -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -5 … +0 dB - - - -
• dell'ingresso del receiver massima -14 dB 0 dB - -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -34 dB - -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB - -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km - - - -

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V
• max. 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V

Corrente assorbita max. 0,11 A 0,1 A 0,07 A 0,12 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

2,64 W 2,4 W 1,68 W 2,88 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20
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Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Box Box Box Box

Larghezza 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Altezza 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Profondità 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm

Peso netto 0,165 kg 0,165 kg 0,165 kg 0,18 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN 

da 35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 

CSA C22.2 Nr. 60950-1
UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5004-1GL00-1AB2 6GK5004-1GM00-1AB2 6GK5005-0GA00-1AB2 6GK5008-0GA00-1AB2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XB004-1G SCALANCE XB004-1LDG SCALANCE XB005G SCALANCE XB008G

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

5 5 5 8

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 4 5 8

• per alimentazione di tensione 1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 1000 Mbit/s 1 1 - -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 1000 Mbit/s Porta SC (multimode fino a 

0,75 km)
Porta SC (singlemode fino a 
10 km)

- -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -9,5 … -4 dB -9,5 … -3 dB - -
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB - -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-17 dB -21 dB - -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB - -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 0,75 km 0 … 10 km - -

N. di articolo 6GK5004-1BD00-1AB2 6GK5004-1BF00-1AB2 6GK5005-0BA00-1AB2 6GK5008-0BA00-1AB2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XB004-1 SCALANCE XB004-1LD SCALANCE XB005 SCALANCE XB008
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Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V
• max. 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V

Corrente assorbita max. 0,52 A 0,52 A 0,44 A 0,52 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

12,5 W 12,5 W 10,5 W 12,5 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Box Box Box Box

Larghezza 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Altezza 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Profondità 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm

Peso netto 0,21 kg 0,21 kg 0,22 kg 0,26 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 

CSA C22.2 Nr. 60950-1
UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class B) EN 61000-6-4 (Class B)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5004-1GL00-1AB2 6GK5004-1GM00-1AB2 6GK5005-0GA00-1AB2 6GK5008-0GA00-1AB2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XB004-1G SCALANCE XB004-1LDG SCALANCE XB005G SCALANCE XB008G
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Switches Industrial Ethernet 
SCALANCE XB-000

Switches Industrial Ethernet unma-
naged per 10/100/1000 Mbit/s, 
grado di protezione IP20, 
incl. istruzioni operative, manuale di 
rete Industrial Ethernet su CD-ROM
• SCALANCE XB005

5 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche

6GK5005-0BA00-1AB2

• SCALANCE XB008
8 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche

6GK5008-0BA00-1AB2

• SCALANCE XB004-1
4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche 
1 x porta SC da 100 Mbit/s ottica 
(multimode, vetro), 
fino a max. 5 km 

6GK5004-1BD00-1AB2

• SCALANCE XB004-1LD
4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche 
1 x porta SC da 100 Mbit/s ottica 
(singlemode, vetro), 
fino a max. 26 km

6GK5004-1BF00-1AB2

• SCALANCE XB005G
5 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s elettriche

6GK5005-0GA00-1AB2

• SCALANCE XB008G
8 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s elettriche

6GK5008-0GA00-1AB2

• SCALANCE XB004-1G
4 x porte RJ45 da 10/100/
1000 Mbit/s elettriche 
1 x porta SC da 1000 Mbit/s ottica 
(multimode, vetro), 
fino a max. 0,75 km 

6GK5004-1GL00-1AB2

• SCALANCE XB004-1LDG
4 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s elettriche 
1 x porta SC da 1000 Mbit/s ottica 
(singlemode, vetro), 
fino a max. 10 km

6GK5004-1GM00-1AB2

Accessori

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con 2 connettori 
RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 1)2)

6XV1873-2A

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta
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■ Panoramica

Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-100 unmanaged
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X104-2 ● ● ● ● ● ●
X106-1 ● ● ● ● ● ●
X108 ● ● ● ● ● ●
X108PoE ● ● ● ● ● ● ●
X112-2 ● ● ● ● ● ●
X116 ● ● ● ● ● ●
X124 ● ● ● ● ● ●

● applies
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■ Panoramica

Gli switch Industrial Ethernet unmanaged della linea di prodotti 
SCALANCE X-100 si adattano ottimamente alla realizzazione di 
reti Industrial Ethernet con velocità di trasmissione 
10/100 Mbit/s in strutture lineari e a stella
• Nodo/partner o connessione di rete, a seconda del tipo di 

porta delle apparecchiature, di tipo elettrico, ottico o elettrico 
con funzionalità Power-over-Ethernet (PoE) secondo 
IEEE 802.3at Type 1 (corrisponde a IEEE 802.3af)

• Robusta custodia in metallo per l'installazione salvaspazio nel 
quadro elettrico su guida profilata standard, guida profilata 
S7-300 o per il fissaggio a parete

• Robusti collegamenti di tipo industriale per nodi/partner con 
connettori RJ45 conformi a PROFINET, che, agganciandosi 
con ritenzione alla custodia, offrono uno scarico addizionale 
delle forze di tiro e di curvatura dei cavi

• Alimentazione di tensione ridondante
• Diagnostica dell'apparecchiatura mediante LED 

(Power, stato del collegamento, traffico dati)
• Contatto di segnalazione errore con semplice configurazione 

tramite il tasto SET

Varianti di prodotto

SCALANCE X104-2 / SCALANCE X106-1 / 
SCALANCE X112-2
• Per la realizzazione di strutture ottiche Industrial Ethernet 

lineari o a stella
- SCALANCE X104-2; 

con 4 porte elettriche e 2 porte ottiche
- SCALANCE X106-1; 

con 6 porte elettriche e 1 porta ottica
- SCALANCE X112-2; 

con 12 porte elettriche e 2 porte ottiche
• Diagnostica dell'apparecchiatura tramite LED (Power, stato 

del collegamento, traffico dati) e contatto di segnalazione 
(maschera di segnalazione impostabile localmente tramite 
tasti)

• Le porte RJ45 sono adatte all'impiego industriale con collari di 
ritenzione addizionali: per il collegamento ottimale 
dell'IE FC RJ45 Plug 180

SCALANCE X108 / SCALANCE X108PoE / 
SCALANCE X116 / SCALANCE X124
• Per la realizzazione di reti elettriche Industrial Ethernet con 

struttura a stella e lineare
- SCALANCE X108; 

con otto porte elettriche
- SCALANCE X108PoE; 

con otto porte elettriche, di cui due con funzionalità 
Power-over-Ethernet

- SCALANCE X116; 
con 16 porte elettriche

- SCALANCE X124; 
con 24 porte elettriche

• Diagnostica dell'apparecchiatura tramite LED (Power, stato 
del collegamento, traffico dati) e contatto di segnalazione 
(maschera di segnalazione impostabile localmente tramite 
tasti)

• Le porte RJ45 sono adatte all'impiego industriale con collari di 
ritenzione addizionali: per il collegamento ottimale 
dell'IE FC RJ45 Plug 180

■ Vantaggi

• Soluzione ideale per la realizzazione di reti Industrial Ethernet 
lineari e a stella

• Riduzione dei costi di installazione della rete grazie alla 
trasmissione di dati ed energia (Power-over-Ethernet) tramite 
il normale cavo Industrial Ethernet a 4 fili 
(solo SCALANCE X108PoE)

• Risparmio di componenti di rete addizionali grazie alla 
generazione della tensione Power-over-Ethernet (DC 48 V) 
direttamente sullo switch (solo SCALANCE X108PoE)

• Installazione salvaspazio nel quadro elettrico grazie alla forma 
costruttiva compatta nel formato S7-300

• Collegamento ad innesto affidabile tramite la robusta connes-
sione adatta all'impiego industriale, in combinazione con 
connettori FastConnect conformi a PROFINET

• Possibile installazione senza pannello patch mediante 
IIE FC RJ45 Plug 180 e IE FC Standard Cable

• Possibile impiego di cavi di collegamento non incrociati con 
funzione Autocrossover integrata

■ Campo d'impiego

Gli switch della linea di prodotti SCALANCE X-100 consentono 
la realizzazione economica di strutture di rete Industrial Ethernet 
lineari o a stella con funzionalità di switching. Essi sono proget-
tati per l'impiego nel quadro elettrico. 
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■ Struttura

Gli switch SCALANCE Industrial Ethernet con robusta custodia 
in metallo sono ottimizzati per il montaggio su una guida profilata 
standard e su una guida profilata S7-300. E' pure possibile il fis-
saggio diretto a parete in diverse posizioni d'installazione. In 
base alle dimensioni della custodia, che corrispondono a quelle 
del SIMATIC S7-300, le apparecchiature si adattano in modo ot-
timale all'integrazione in una soluzione di automazione con com-
ponenti S7-300.

Gli switch SCALANCE X-100 dispongono di:
• Un blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione 

di alimentazione ridondante (2 x DC 24 V)
• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 

stato (Power, stato del collegamento, traffico dati, contatto di 
segnalazione)

• Un blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 
segnalazione a potenziale libero

• Un tasto SET per la configurazione sul posto del contatto di 
segnalazione

Sono disponibili i seguenti tipi di porte:
• 10/100BaseTX, porta RJ45;

riconoscimento automatico del data rate (10 o 100 Mbit/s), 
con funzioni Autosensing e Autocrossover per il collegamento 
di cavi IE FC tramite IE FC RJ45 Plug 180 fino a 100 m

• 10/100BaseTX, connessione RJ45 e 
funzionalità Power-over-Ethernet;
riconoscimento automatico del data rate (10 o 100 Mbit/s), 
con funzioni Autosensing e Autocrossover per il collegamento 
di cavi IE FC tramite IE FC RJ45 Plug 180 fino a 100 m e 
funzionalità Power-over-Ethernet integrata secondo 
IEEE 802.3at Type 1

• 100BaseFX, porta BFOC;
per il collegamento diretto a FO in vetro Industrial Ethernet fino 
a 5 km

■ Funzioni

• Realizzazione di reti elettriche e ottiche Industrial Ethernet con 
struttura lineare o a stella

• Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati 
grazie alla funzione integrata Autocrossover delle porte

• Alimentazione di apparecchiature con funzionalità Power-
over-Ethernet tramite il cavo dati con SCALANCE X108PoE

• Separazione del carico grazie alla funzionalità di switch 
integrata

• Semplice configurazione e ampliamento della rete; 
nessuna limitazione d'estensione della rete con il collega-
mento in cascata degli switch della linea di prodotti 
SCALANCE X-100

Topologia e progettazione della rete

Gli switch SCALANCE X-100 sono normalmente installati in-
sieme con i nodi/partner da collegare in un quadro elettrico. Essi 
possono essere impiegati in topologie miste elettriche/ottiche a 
stella e lineari.

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni generali:
• Lunghezza del cavo TP tra due switch SCALANCE X:

- max. 100 m con prodotti Industrial Ethernet FastConnect
• Lunghezza del cavo TP tra switch SCALANCE X e 

apparecchiatura terminale Power-over-Ethernet: 
- max. 100 m con prodotti Industrial Ethernet FastConnect

• Lunghezza dei cavi in fibra ottica:
- max. 5 km con cavi FO Industrial Ethernet in vetro
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Struttura di rete a stella con SCALANCE X124
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Struttura lineare elettrica ed ottica con SCALANCE X112-2, X104-2 e X106-1 nonché collegamento e alimentazione di apparecchiature terminali con 
Power-over-Ethernet (PoE) mediante SCALANCE X108PoE

S7-300 with 
CP 343-1

Switching cabinet

S7-400 with 
CP 443-1 Advanced

IPC with 
CP 1613 A2/
CP 1623 

S7-400 with
CP 443-1 Advanced

S7-300 with 
CP 343-1

S7-1200 with 
CSM 1277

S7-300 with CP 343-1
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-100 unmanaged

Struttura a stella ottica con SCALANCE X106-1

Diagnostica

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti 
informazioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati

È inoltre possibile monitorare gli switch Industrial Ethernet della 
linea SCALANCE X-100 tramite il contatto di segnalazione a 
potenziale libero

SCALANCE X414-3E

SCALANCE
X106-1

ET 200S ET 200S ET 200S

ET 200SET 200SET 200SET 200S

S7-400

S7-300

SCALANCE
X106-1

SCALANCE
X106-1

SCALANCE
X106-1
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S7-300 S7-300

S7-400
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Ethernet

Industrial Ethernet (Fiber Optic)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-100 unmanaged

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5104-2BB00-2AA3 6GK5106-1BB00-2AA3 6GK5108-0BA00-2AA3 6GK5108-0PA00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X104-2 SCALANCE X106-1 SCALANCE X108 SCALANCE X108PoE

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

6 7 8 8

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 6 8 6

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - - 2

• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - - Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 2 1 - -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Porta BFOC 

(multimode fino a 5 km)
Porta BFOC 
(multimode fino a 5 km)

- -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -19 … -14 dB - - - -
• dell'ingresso del receiver massima -14 dB -14 dB - -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -32 dB - -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB - -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 5 km - - - -

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V 4 A / 125 V

Corrente assorbita max. 0,16 A 0,15 A 0,14 A 1,7 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

3,8 W 3,6 W 3,36 W 10 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-100 unmanaged

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -10 … +60 °C -10 … +60 °C -20 … +70 °C -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm

Peso netto 0,78 kg 0,78 kg 0,78 kg 0,9 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T.., 
Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T.., 
Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T.., 
Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T.., 
Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA IIT.., KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA IIT.., KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA IIT.., KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA IIT.., KEMA 07 
ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T.., Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T..

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T.., Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T..

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T.., Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T..

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T.., Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T..

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4:2001
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- - - Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì No

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì No
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì No
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) Sì Sì Sì No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì No

N. di articolo 6GK5104-2BB00-2AA3 6GK5106-1BB00-2AA3 6GK5108-0BA00-2AA3 6GK5108-0PA00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X104-2 SCALANCE X106-1 SCALANCE X108 SCALANCE X108PoE
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-100 unmanaged

N. di articolo 6GK5112-2BB00-2AA3 6GK5116-0BA00-2AA3 6GK5124-0BA00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X112-2 SCALANCE X116 SCALANCE X124

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

14 16 24

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
12 16 24

• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 2 - -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Porta BFOC (multimode fino a 5 km) - -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB - -
• dell'ingresso del receiver massima -14 dB - -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB - -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB - -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km - -

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto prote-
zione all'ingresso di alimentazione

No No No

Corrente assorbita max. 0,45 A 0,3 A 0,45 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

5,16 W 4,4 W 4,8 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -10 … +70 °C -20 … +70 °C -20 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-100 unmanaged

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto

Larghezza 120 mm 120 mm 180 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm 124 mm

Peso netto 1,1 kg 1,1 kg 1,5 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T.., Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T.., Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T.., Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T..

• per Zona Ex EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
II 3 G Ex nA II T.. KEMA 08 
ATEX 0003 X

EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
II 3 G Ex nA II T.. KEMA 08 
ATEX 0003 X

EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
II 3 G Ex nA II T.. KEMA 08 
ATEX 0003 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T.., Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T..

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T.., Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T..

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T.., Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T..

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) No No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì
• Polski Rejestr Statkow (PRS) Sì Sì Sì
• Royal Institution of Naval Architects 

(RINA)
Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5112-2BB00-2AA3 6GK5116-0BA00-2AA3 6GK5124-0BA00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X112-2 SCALANCE X116 SCALANCE X124
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-100 unmanaged

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Switches Industrial Ethernet 
SCALANCE X-100

Switches Industrial Ethernet per 
10/100 Mbit/s, incl. istruzioni 
operative, manuale di rete Industrial 
Ethernet e software di configura-
zione su CD-ROM
• SCALANCE X104-2

4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche; 
2 x porte BFOC, ottiche 
(multimode, vetro), 
fino a max. 5 km

6GK5104-2BB00-2AA3

• SCALANCE X106-1 
6 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche; 
1 x porta BFOC, ottica 
(multi mode, vetro), 
fino a max. 5 km

6GK5106-1BB00-2AA3

• SCALANCE X112-2
12 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche; 
2 x porte BFOC ottiche 
(multimode, vetro), 
fino a max. 5 km

6GK5112-2BB00-2AA3

• SCALANCE X108
8 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche

6GK5108-0BA00-2AA3

• SCALANCE X108PoE; 
6 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche e 
2 x porte RJ45 PoE da 
10/100 Mbit/s elettriche

6GK5108-0PA00-2AA3

• SCALANCE X116
16 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche

6GK5116-0BA00-2AA3

• SCALANCE X124
24 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche 

6GK5124-0BA00-2AA3

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 fili per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 1) 2)

6XV1873-2A

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

Cavo standard FC FO per posa 
fissa in ambiente interno con 
guaina in PVC; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi di installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180°; per componenti di rete 
e CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

Connettore a vite per il montaggio 
sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 20 pezzi + panni di 
pulizia)

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
FC SC e FC BFOC 
con FC FO Standard Cable; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per kevlar, 
tagliafibra e microscopio

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XC-100 unmanaged

■ Panoramica

I relè di bypass ottici SCALANCE XC100-4OBR sono perfetta-
mente adatti all'impiego come regolatori di alimentazione in reti 
Industrial Ethernet con strutture lineari e ad anello con velocità 
di trasmissione di 100/1000 Mbit/s. Essi sono impiegati per 
l'inserzione e la disinserzione senza interruzione di switch 
SCALANCE X.
• Inserzione e disinserzione senza interruzione di nodi/partner 

di rete grazie al relè ottico integrato per reti FO multimode e 
singlemode

• Adatti, grazie alla ridotta attenuazione ottica, all'impiego in reti 
estese (ad es. in parchi eolici, pipeline o grandi impianti 
chimici) 

• Robusta custodia in plastica nel formato SIMATIC S7-1500, 
con possibilità di montaggio su guida profilata standard, 
guida profilata SIMATIC S7-300/S7-1500 in diverse posizioni

• Robuste connessioni adatte all'impiego industriale dei nodi/
partner alla rete mediante interfacce SC FO

• Alimentazione di tensione ridondante e relativo monitoraggio 
con ampio campo di tensione (12 V DC, 24 V DC, 48 V DC)

• Diagnostica sull'apparecchiatura mediante LED (funzione di 
bypass, configurazione, alimentazione di tensione)

• Contatto di segnalazione errore per commutazioni
• Contatto di input digitale per la verifica in remoto della 

funzione del relè di bypass

Varianti di prodotto

SCALANCE XC100-4OBR con porte FO multimode
• per la realizzazione di strutture ottiche FO multimode lineari o 

ad anello con quattro porte SC ottiche e funzione TAP per una 
rapida attivazione del link

SCALANCE XC100-4OBR con porte FO singlemode
• per la realizzazione di strutture lineari ottiche FO singlemode 

con quattro porte SC ottiche e ridotta attenuazione di 
passaggio nel relè ottico

• per la realizzazione di strutture ottiche FO singlemode lineari 
o ad anello con quattro porte SC ottiche e funzione TAP per 
una rapida attivazione del link

SCALANCE XC100-4OBR, SM, struttura lineare
• per la realizzazione di strutture lineari ottiche FO singlemode 

con quattro porte SC ottiche e ridotta attenuazione di 
passaggio nel relè ottico senza funzione TAP

■ Vantaggi

• Soluzione ideale per l'inserzione e la disinserzione senza 
interruzione di nodi/partner di ret ad es. in caso di lavori di 
manutenzione in anelli MRP o HRP (High Speed Redundancy)

• Semplice integrazione in strutture lineari, a stella e ad anello 
Industrial Ethernet per l'aumento della disponibilità della rete

• Impiego nel gravoso ambiente industriale grazie all'ampio 
campo di temperatura e alle schede di circuito stampato 
verniciate (Conformal Coating)

• Integrazione in reti estese multimode e singlemode grazie alla 
ridotta attenuazione di passaggio del relè ottico integrato

• Combinazione con differenti componenti di rete grazie al 
ritardo di reset configurabile mediante tasto SET sull'apparec-
chiatura 

• La ridotta larghezza costruttiva (50 mm) consente un 
semplice adattamento in quadri elettrici esistenti

• Elevata disponibilità dell'apparecchiatura grazie all'alimenta-
zione di tensione ridondante e all'ampio campo di tensione 
(12 V DC, 24 V DC, 48 V DC)

■ Campo d'impiego

I relè di bypass ottici SCALANCE XC100-4OBR aumentano la di-
sponibilità della rete in strutture lineari, a stella o ad anello Indu-
strial Ethernet specialmente in caso di reti difficilmente accessi-
bili, come ad es. in parchi eolici o pipeline. 
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■ Struttura

Gli SCALANCE XC100-4OBR con robusta custodia sono ottimiz-
zati per il montaggio su una guida profilata standard e su una 
guida profilata S7-300 o S7-1500 in diverse posizioni. In base 
alle dimensioni della custodia dell'S7-1500 le apparecchiature si 
adattano perfettamente all'integrazione in una soluzione di auto-
mazione con componenti S7-1500. Gli SCALANCE 
XC100-4OBR con grado di protezione IP20 sono adatti 
all'impiego nel quadro elettrico. Le schede di circuito stampato 
verniciate (Conformal Coating) sono protette da umidità con 
condensa.

Gli SCALANCE XC100-4OBR dispongono di:
• Custodia nel design del SIMATIC S7-1500 con interfacce FO 

disposte in posizione affondata
• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 

stato (bypass, modalità display, alimentazione di tensione) 
• Un blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione 

di alimentazione ridondante (2 x 12 V DC ... 48 V DC) 
• Un blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 

segnalazione a potenziale libero 
• Un blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del segnale 

d'ingresso digitale (segnale di commutazione)
• Un tasto SET per la configurazione sul posto del campo di 

tensione monitorato e del ritardo di reset; 
adattamento ottimale del ritardo di reset:
- piccolo ritardo di reset per componenti di rete unmanaged
- grande ritardo di reset per componenti di rete managed

• Quattro interfacce FO SC per l'integrazione nella rete FO e il 
collegamento dei componenti di rete; 
semplice collegamento con componenti di rete attivi grazie 
all'ampia gamma di Patch Cord FO con diversi connettori FO

■ Funzioni

• Integrazione in strutture ottiche lineari, a stella e ad anello 
Industrial Ethernet 

• Rapido bypass di nodi/partner di rete mediante relè ottico 
entro 10 ms in caso di errore (ad es. mancanza di corrente)

• Mantenimento della comunicazione nella rete grazie al 
bypass dei componenti di rete guasti

• Nessuna attivazione del manager di ridondanza con il reset di 
un componente di rete in strutture ad anello MRP o HRP, 
grazie all'attivazione precedente del link; 
in caso di lavori di manutenzione pianificati si evita così un 
picco di segnalazioni nella rete. Grazie al ritardo d'inserzione 
configurabile i componenti di rete vengono reinseriti nella rete 
solo dopo il completo avvio e l'attivazione del link (solo per 
varianti con funzione TAP).

• Semplice integrazione degli SCALANCE XC100-4OBR in reti 
da 100/1000 Mbit/s esistenti grazie all'ampio portfolio di cavi 
adattatori FO 

• Diagnostica semplice tramite contatto di segnalazione e LED 
sul posto 

Topologia e progettazione della rete

Gli Industrial Ethernet SCALANCE XC100-4OBR con grado di 
protezione IP20 vengono di regola installati con i nodi/partner di 
rete da collegare in un quadro elettrico. 

Nella progettazione della rete, per il calcolo della lunghezza del 
cavo tra due apparecchiature vanno considerati i seguenti para-
metri:
• L'attenuazione del cavo FO impiegato
• L'attenuazione del relè ottico 
• Il massimo numero dei relè di bypass attivabili contemporane-

amente SCALANCE XC100-4OBR

Messa in servizio e diagnostica

Prima della messa in servizio degli SCALANCE XC100-4OBR 
bisogna impostare tramite il tasto SET sull'apparecchiatura il 
ritardo di reset e il campo di tensione da monitorare. 

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti informa-
zioni:
• Bypass
• Modalità display 
• Alimentazione di tensione

È inoltre possibile monitorare gli SCALANCE XC100-4OBR tra-
mite il contatto di segnalazione a potenziale libero. Un contatto 
di input digitale consente la verifica in remoto della funzione del 
relè.
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■ Integrazione

Rete ridondante con SCALANCE XC100-4OBR

Rete MRP ridondante con SCALANCE XC100-4OBR in struttura ad anello

optional rapid spanning tree ring topology (RSTP) 
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5100-4AV00-2DA2 6GK5100-4AV00-2FA2 6GK5100-4AW00-2FA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XC100-4OBR, SM,
struttura lineare

SCALANCE XC100-4OBR, SM SCALANCE XC100-4OBR, MM

Descrizione del prodotto Relè di bypass ottico per reti FO 
singlemode senza funzione TAP

Relè di bypass ottico per reti FO 
singlemode con funzione TAP

Relè di bypass ottico per reti FO 
multimode con funzione TAP

Dati elettrici

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s -

Interfacce/connessioni

Attenuazione di passaggio
• su Rx-In P1 e Tx-Out P2 1,2 dB 4,1 dB 4,5 dB
• su Rx-In P2 e Tx-Out P1 1,2 dB 4,1 dB 4,5 dB
• su Rx-In P1 e Tx-Out P1' 1,2 dB 5,7 dB 6 dB
• su Rx-In P2 e Tx-Out P2' 1,2 dB 5,7 dB 6 dB
• su Rx-In P1' e Tx-Out P1 1,2 dB 1,2 dB 1,5 dB
• su Rx-In P2' e Tx-Out P2 1,2 dB 1,2 dB 1,5 dB

Tensione di alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna
• min. 12 V 12 V 12 V
• max. 48 V 48 V 48 V

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo/plastica Metallo/plastica Metallo/plastica

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza 50 mm 50 mm 50 mm
Altezza 140 mm 140 mm 140 mm
Profondità 125 mm 125 mm 125 mm

Peso netto 550 g 550 g 550 g

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete No No No

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì
• omologazione UL Sì Sì Sì

Norma per Zona Ex ATEX II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, KEMA 
07ATEX0145 X, EN 60079-15 : 2010, 
EN 60079-0 : 2009, FM Class3611, 
FM Hazardous Location Electrical 
Equipment Non Incendive / Class I / 
Division 2 / Groups A,B,C,D / T4, 
FM Non Incendive / Class I / Zone 2 / 
Group IIC / T4, cULus for Hazardous 
Location ANS/ISA 12.12.01-2007, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, Approved 
for use in CI. 1, DIV. 2, GPA, B, C, D T4 
and CI. 1, Zone 2, GP IIC T4

ATEX II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, KEMA 
07ATEX0145 X, EN 60079-15 : 2010, 
EN 60079-0 : 2009, FM Class3611, 
FM Hazardous Location Electrical 
Equipment Non Incendive / Class I / 
Division 2 / Groups A,B,C,D / T4, 
FM Non Incendive / Class I / Zone 2 / 
Group IIC / T4, cULus for Hazardous 
Location ANS/ISA 12.12.01-2007, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, Approved 
for use in CI. 1, DIV. 2, GPA, B, C, D T4 
and CI. 1, Zone 2, GP IIC T4

ATEX II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, KEMA 
07ATEX0145 X, EN 60079-15 : 2010, 
EN 60079-0 : 2009, FM Class3611, 
FM Hazardous Location Electrical 
Equipment Non Incendive / Class I / 
Division 2 / Groups A,B,C,D / T4, 
FM Non Incendive / Class I / Zone 2 / 
Group IIC / T4, cULus for Hazardous 
Location ANS/ISA 12.12.01-2007, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, Approved 
for use in CI. 1, DIV. 2, GPA, B, C, D T4 
and CI. 1, Zone 2, GP IIC T4
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Relè di bypass ottico SCALANCE XC100-4OBR

per l'integrazione di reti Industrial 
Ethernet da 100/1000 Mbit/s con 
alimentazione di tensione ridon-
dante, contatto di segnalazione e 
contatto di input digitale

con quattro porte SC ottiche e 
funzione TAP per la rapida attiva-
zione del link; 
per l'integrazione in strutture ottiche 
lineari o ad anello 
• FO multimode 6GK5100-4AV00-2DA2
• FO singlemode 6GK5100-4AV00-2FA2

con quattro porte SC ottiche e 
ridotta attenuazione di passag-
gio nel relè ottico; 
per l'integrazione in strutture ottiche 
lineari
• FO singlemode 6GK5100-4AW00-2FA2

Accessori

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 1) 2)

6XV1873-2A

Cavo multimode per l'impiego in 
ambiente esterno e interno, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; min. 
quantità ordinabile 20 m 

FO Ground Cable 50/125/1400 1) 2) 6XV1873-2G

Cavo multimode per l'impiego in 
ambiente esterno nonché per 
l'interramento diretto; cavo protetto 
longitudinalmente e trasversal-
mente dall'acqua con protezione 
non metallica antiroditori; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 2000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

FO Robust Cable GP 
50/125/900 1) 2)

6XV1873-2R

Cavo multimode per l'impiego in 
ambiente esterno e interno nonché 
per l'interramento diretto; cavo pro-
tetto longitudinalmente e trasversal-
mente dall'acqua con protezione 
non metallica antiroditori; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 2000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

FO Robust Cable GP 
4E9/125/9001) 2)

6XV1843-2R

Cavo singlemode per l'impiego in 
ambiente esterno e interno nonché 
per l'interramento diretto; cavo pro-
tetto longitudinalmente e trasversal-
mente dall'acqua con protezione 
non metallica antiroditori; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 2000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

Set di connettori FO BFOC 
multimode

6GK1901-0DA20-0AA0

per FO Standard Cable 
(50/125/1400), FO Ground Cable 
(50/125/1400), cavo da trascina-
mento Flexible FO Cable, cavo per 
ambiente interno INDOOR FO 
Cable (62,5/125/900), 20 pezzi

Set di connettori FO SC Duplex 
multimode

6GK1901-0LB10-2AA0

per FO Standard Cable 
(50/125/1400), FO Ground Cable 
(50/125/1400), cavo da trascina-
mento Flexible FO Cable, cavo per 
ambiente interno INDOOR FO 
Cable (62,5/125/900), 10 pezzi

Multimode FO LC Duplex Plug 6GK1901-0RB10-2AB0

Connettori LC Duplex (10 pezzi) 
per cavo per interno 
INDOOR FO Cable (62,5/125/900), 
FO Robust Cable GP (50/125/900), 
cavo standard FO Cable 
(62,5/125/900)

Singlemode FO LC Duplex Plug 6GK1901-0SB10-2AB0

Connettori LC Duplex (10 pezzi) per 
FO Robust Cable GP (4E9/125/900)

Cavi patch FO preconfezionati

Multimode

MM FO Cord SC/SC 6XV1843-5EH10-0CC0

con due connettori SC Duplex, 1 m

MM FO Cord SC/BFOC 6XV1843-5EH10-0CB0

con un connettore SC Duplex e 
due connettori BFOC, 1 m

MM FO Cord SC/LC 6XV1843-5EH10-0CA0

con un connettore SC Duplex e 
un connettore LC Duplex, 1 m

Singlemode

SM FO Cord SC/SC 6XV1843-5FH10-0CC0

con due connettori SC Duplex, 1 m

SM FO Cord SC/BFOC 6XV1843-5FH10-0CB0

con un connettore SC Duplex e 
due connettori BFOC, 1 m

SM FO Cord SC/LC 6XV1843-5FH10-0CA0

con un connettore SC Duplex e 
un connettore LC Duplex, 1 m
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■ Panoramica

Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-200 managed: Hardware
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X204-2 ● ● ● ● ● ● ●
X204-2TS ● ● ● ● ● ● ●
X204-2LD ● ● ● ● ● ● ●
X206-1 ● ● ● ● ● ● ●
X206-1LD ● ● ● ● ● ● ●
X208 ● ● ● ● ● ● ●
X208PRO ● ● ● ● ● ● ●
X212-2 ● ● ● ● ● ● ●
X212-2LD ● ● ● ● ● ● ●
X216 ● ● ● ● ● ● ●
X224 ● ● ● ● ● ● ●
XF204 ● ● ● ● ●
XF204-2 ● ● ● ● ●
XF206-1 ● ● ● ● ●
XF208 ● ● ● ● ●
X204RNA PRP ● ● ● ● ● ● ●
X204RNA EEC PRP ● ● ● ● ●
X204RNA HSR ● ● ● ● ● ● ●
X204RNA EEC HSR ● ● ● ● ●
X204RNA 
EEC PRP+HSR ● ● ● ● ●

● applies
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Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-200 managed: Software
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X204-2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X204-2TS ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X204-2LD ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X206-1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X206-1LD ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X208 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X208PRO ● ● ● ● ● ● ●
X212-2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X212-2LD ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X216 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X224 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
XF204 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
XF204-2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
XF206-1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
XF208 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X204RNA 
PRP ● ● ●

X204RNA 
EEC PRP ● ● ●

X204RNA 
HSR ● ● ●

X204RNA 
EEC HSR ● ● ●

X204RNA
EEC PRP+HSR ● ● ● ●

● applies
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■ Panoramica

Gli switch Industrial Ethernet managed della linea di prodotti 
SCALANCE X-200 si prestano perfettamente alla realizzazione 
di reti Industrial Ethernet con velocità di trasmissione 
10/100 Mbit/s in struttura lineare, a stella e ad anello.
• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 

strutture ad anello Fast Ethernet con ridondanza veloce dei 
mezzi trasmissivi

• Connessione elettrica o ottica per nodo/partner o rete a 
seconda della tipologia di porta delle apparecchiature

• Robusta custodia in metallo in formato S7-300 con possibilità 
di montaggio su guida profilata standard, su guida profilata 
S7-300 o di fissaggio diretto a parete in diverse posizioni

• Robusti collegamenti di tipo industriale per nodi/partner con 
connettori RJ45 conformi a PROFINET, che, agganciandosi 
con ritenzione alla custodia, offrono uno scarico addizionale 
delle forze di tiro e di curvatura dei cavi

• Alimentazione di tensione ridondante
• Diagnostica dell'apparecchiatura mediante LED 

(Power, stato del collegamento, traffico dati)
• Contatto di segnalazione errore con semplice configurazione 

tramite il tasto SET
• Diagnostica PROFINET, accesso SNMP, Web-Server integrato 

e funzione di trasmissione automatica di e-mail per diagno-
stica remota e segnalazione tramite la rete

Varianti di prodotto
• Switches con porte elettriche e ottiche 

per FO in vetro multimode fino a max. 5 km:
- SCALANCE X204-2; 

per la realizzazione di strutture ottiche lineari o ad anello con 
quattro porte elettriche e due porte ottiche 

- SCALANCE X204-2TS (grado di protezione IP20); 
per la realizzazione di strutture ottiche lineari o ad anello con 
quattro porte elettriche e due porte ottiche multimode, 
specialmente per applicazioni ferroviarie (EN 50155) con 
campo di temperatura esteso

- SCALANCE X206-1; 
per la realizzazione di strutture a stella con sei porte 
elettriche e una porta ottica; strutture lineari o ad anello con 
segmenti elettrici e ottici

- SCALANCE X212-2; 
per la realizzazione di strutture ottiche lineari o ad anello con 
12 porte elettriche e due porte ottiche

• Switches con porte elettriche e ottiche 
per cavi FO in vetro singlemode fino a max. 26 km: 
- SCALANCE X204-2LD;

per la realizzazione di strutture ottiche lineari o ad anello con 
quattro porte elettriche e due porte ottiche

- SCALANCE X206-1LD 
per la realizzazione di strutture a stella con sei porte 
elettriche e una porta ottica; strutture lineari o ad anello con 
segmenti elettrici e ottici

- SCALANCE X212-2LD; 
per la realizzazione di strutture ottiche lineari o ad anello con 
12 porte elettriche e due porte ottiche

• Switches con porte elettriche per la realizzazione di strutture 
elettriche Industrial Ethernet lineari, a stella o ad anello:
- SCALANCE X208; 

con otto porte elettriche per il montaggio nel quadro elettrico
- SCALANCE X208PRO (grado di protezione IP65/67); 

con otto porte elettriche per l'installazione senza quadro 
elettrico (tecnica di collegamento M12)

- SCALANCE X216; 
con 16 porte elettriche per il montaggio nel quadro elettrico

- SCALANCE X224; 
con 24 porte elettriche per il montaggio nel quadro elettrico

■ Vantaggi

• Soluzione ideale per la realizzazione di reti Industrial Ethernet 
lineari, a stella e ad anello 

• Collegamento ad innesto affidabile tramite la robusta connes-
sione adatta all'impiego industriale, in combinazione con 
connettori FastConnect conformi a PROFINET 

• Elevata disponibilità della rete con la realizzazione di strutture 
ad anello ridondanti (Redundancy-Manager integrato) 

• Integrazione degli switch SCALANCE X-200 nell'infrastruttura 
di Network-Management già esistente grazie all'accesso 
SNMP 

• Semplice integrazione nella diagnostica di processo e di 
sistema con PROFINET 

• La progettazione e la diagnostica integrate in STEP 7 
comportano notevoli vantaggi nell'engineering, nella messa in 
servizio e nell'esercizio di un impianto 

• Sostituzione dell'unità senza PG grazie all'impiego del 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG per il salvataggio dei 
dati di configurazione 
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■ Campo d'impiego

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-200 consentono la 
realizzazione economica di reti Industrial Ethernet lineari, a stella 
o ad anello con funzionalità switching, dove sono richieste ele-
vata disponibilità della rete o possibilità di diagnostica remota. 
Specialmente lo SCALANCE X204-2FM (Fiber Monitoring) offre 
la possibilità di riconoscere per tempo cambiamenti nel collega-
mento FO e di attivare lavori di manutenzione.

Gli switch con grado di protezione IP30 sono adatti all'impiego 
nel quadro elettrico. Lo SCALANCE X208PRO è concepito, gra-
zie alla sua esecuzione con grado di protezione IP65/67, per l'in-
stallazione senza quadro elettrico. Grazie alla loro specifica se-
condo EN 50155, lo SCALANCE X204-2TS e lo SCALANCE 
X204-2LD TS (Transportation Systems) sono adatti all'impiego in 
applicazioni ferroviarie.

Caratteristiche:
• Le porte RJ45 di tipo industriale sono predisposte con collari 

di ritenzione addizionali (tranne SCALANCE X208PRO) per il 
collegamento dell'IE FC RJ45 Plug 180.

• Le otto porte M12 conformi a PROFINET (D-coded) dello 
SCALANCE X208PRO sono realizzate con grado di prote-
zione IP65/67 per il collegamento dell'IE FC M12 Plug PRO 
2 x 2 o dell'IE M12 Connecting Cable preconfezionato.

• Lo SCALANCE X208PRO può essere montato su una guida 
profilata DIN/S7-300 o anche direttamente sulla macchina o 
sull'impianto; 
grazie alla fila di LED obliqua, le informazioni di stato sono 
leggibili indipendentemente dalla posizione d'installazione.

• L'alimentazione di tensione per SCALANCE X208PRO può 
avvenire fuori dal quadro elettrico tramite l'alimentatore 
Power Supply PS791-1PRO anche con AC 230 V.

Accesso alla diagnostica tramite SNMP e Web Browser con SCALANCE X208 

Diagnosis of individual switches SCALANCE X208
by means of web browser via SIMATIC Field PG

FO ring cabinet
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optical network

Data access over the network
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■ Struttura

Gli switch SCALANCE X-200 Industrial Ethernet con robusta cu-
stodia in metallo sono ottimizzati per il montaggio su una guida 
profilata standard e su una guida profilata S7-300. E' pure pos-
sibile il fissaggio diretto a parete in diverse posizioni. In base alle 
dimensioni della custodia, che corrispondono a quelle 
dell'S7-300, le apparecchiature si adattano in modo ottimale 
all'integrazione in una soluzione di automazione con compo-
nenti S7-300.

Gli switch con grado di protezione IP20/IP30 dispongono di:
• Un blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione 

di alimentazione ridondante (2 x DC 24 V)
• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 

stato (Power, stato del collegamento, traffico dati, alimenta-
zione di tensione, contatto di segnalazione)

• Un blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 
segnalazione a potenziale libero

• Un tasto SET per la configurazione sul posto del contatto di 
segnalazione

Lo SCALANCE X208PRO con grado di protezione IP65/67 
dispone di:
• 2 x connessioni M12 per il collegamento della tensione di 

alimentazione ridondante (2 x DC 24 V)
• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 

stato (Power, stato del collegamento, traffico dati, alimenta-
zione di tensione, contatto di segnalazione)

• Una connessione M12 per il collegamento del contatto di 
segnalazione a potenziale libero

Gli switch SCALANCE X-200 sono disponibili con i seguenti tipi 
di porta:
• 10/100BaseTX, connessione RJ45 o M12;

porta RJ45 o porta M12, riconoscimento automatico del 
datarate (10 o 100 Mbit/s), con funzioni Autosensing e 
Autocrossover per il collegamento di cavi IE FC tramite 
IE FC RJ45 Plug 180 o IE FC M12 Plug PRO fino a 100 m. 

• 100BaseFX, tecnica di collegamento BFOC;
porte BFOC per il collegamento diretto di cavi FO Industrial 
Ethernet in vetro fino a 5 km (FO multimode) o fino a 26 km 
(FO singlemode) per la realizzazione di strutture lineari, ad 
anello e a stella.

■ Funzioni

• Realizzazione di reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche con 
strutture lineari, a stella e ad anello

• Ridondanza veloce nell’anello con 
- High Speed Redundancy Protocol (HRP), tempo di riconfi-

gurazione dell'anello max. 0,3 s con 50 switch nell'anello
- PROFINET MRP (Media Redundancy Protocol), tempo di 

riconfigurazione dell'anello max. 0,2 s con 50 switch 
nell'anello

• La funzione dell'anello viene continuamente monitorata dal 
manager di ridondanza integrato. Esso riconosce la caduta di 
una linea di trasmissione nell'anello o di uno SCALANCE 
X-200 e attiva la linea di riserva entro 0,3 secondi o 
0,2 secondi con MRP

• Impiego in strutture ad anello (100 Mbit/s) insieme con 
SCALANCE X-300, SCALANCE X-400 e X-500

• Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati 
grazie alla funzione integrata Autocrossover delle porte

• Diagnostica semplice tramite contatto di segnalazione, SNMP 
e browser web

• Semplice diagnostica del cavo in rame tramite browser web 
per la localizzazione di rotture dei conduttori

• Semplice diagnostica di porta FO tramite Web Browser e 
SNMP per il riconoscimento precoce di cambiamenti nel 
segmento FO o sulle porte FO

• Integrazione nella diagnostica di un PROFINET IO-Controller 
con funzione diagnostica ampliata per un concetto omogeneo 
di diagnostica, incl. infrastruttura di rete

• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 
parametrizzabile con un comune analizzatore di rete

• Supporto ottimale della comunicazione Real-Time (RT) 
PROFINET con assegnazione di priorità.

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie all'impiego del supporto di memoria rimovibile 
opzionale C-PLUG (non compreso nella dotazione di 
fornitura)

Topologia e progettazione della rete

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-200 con grado di 
protezione IP30 vengono tipicamente installati insieme con i 
nodi/partner da collegare in un quadro elettrico. Essi possono 
essere impiegati in topologie miste elettriche e ottiche, a stella, 
lineari e ad anello. Lo SCALANCE X208PRO è adatto all'impiego 
fuori dal quadro elettrico.

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Lunghezza del cavo TP tra due switch SCALANCE X:

- max. 100 m con cavo IE FC e IE FC RJ45 Plug 180 o 
IE FC M12 Plug PRO

- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord
• Lunghezza dei cavi in fibra ottica

- max. 5000 m con FO in vetro Industrial Ethernet (multimode)
- max. 26000 m con FO in vetro Industrial Ethernet 

(singlemode)
• Indirizzo IP: 

l'indirizzo IP viene assegnato mediante DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'assegnazione dell'indirizzo IP può 
avvenire mediante il tool software allegato PST (Primary Setup 
Tool) o STEP 7. 
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Struttura a stella con SCALANCE X208PRO fuori dal quadro elettrico e con tensione di alimentazione AC 230 V

Struttura di rete a stella con SCALANCE X224

Operator control 
and monitoring
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Veloce ridondanza nell'anello misto con cavi Fiber Optic e Twisted Pair

Messa in servizio e diagnostica

Gli allarmi diagnostici PROFINET degli switch SCALANCE X-200 
possono essere visualizzati con rispettivi Engineering Tool 
SIMATIC ed anche elaborati nel controllore con funzionalità 
diagnostica ampliata. Grazie alla completa integrazione nel 
concetto SIMATIC per segnalazioni di errori di sistema (SFM) si 
riduce drasticamente l'onere di engineering per PLC e HMI.

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XF-200 sono inoltre in-
tegrabili tramite il protocollo SNMP standardizzato (Simple Net-
work Management Protocol) in un sistema di Network-Manage-
ment, ad es. server SINEMA. Al verificarsi di guasti 
sull'apparecchiatura possono essere inviate relative segnala-
zioni (SNMP Traps) ad un sistema di Network-Management o 
come e-mail ad un amministratore di rete sovraordinato.

Il server web integrato consente di effettuare le impostazioni di 
configurazione e di diagnostica tramite un browser standard (ad 
es. configurazione di porte). È inoltre possibile rilevare informa-
zioni statistiche tramite il server web (ad es. grado di utilizzo 
delle porte).

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti informa-
zioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati
• Contatto di segnalazione
• Funzione di manager di ridondanza

È inoltre possibile monitorare gli switch Industrial Ethernet della 
linea SCALANCE X-200 tramite il contatto di segnalazione a po-
tenziale libero.
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5204-2BB10-2AA3 6GK5204-2BC10-2AA3 6GK5204-2BB10-2CA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204-2 SCALANCE X204-2LD SCALANCE X204-2TS

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
6 6 6

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 4 4

• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

2 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

Porta BFOC (multimode fino a 5 km) Porta BFOC (singlemode fino a 26 km) Porta BFOC (multimode fino a 5 km)

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -7 dB -19 … -14 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-34 dB -34 dB -34 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km 0 … 5 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,05 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 12 V
• min. 18 V 18 V 10 V
• max. 32 V 32 V 30 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V 3 A / 32 V

Corrente assorbita max. 0,265 A 0,265 A 0,6 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

6,36 W 6,36 W 6,6 W
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Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota - - Con posizione di montaggio 

orizzontale dello switch IE X-204-2TS è 
consentita una massima temperatura 
ambiente di +40 °C.

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - - Conformal Coating, sì

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm 124 mm

Peso netto 0,78 kg 0,78 kg 0,78 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO No No No
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì
• BOOTP No No No
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5204-2BB10-2AA3 6GK5204-2BC10-2AA3 6GK5204-2BB10-2CA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204-2 SCALANCE X204-2LD SCALANCE X204-2TS
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Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto DHCP-Client Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì
• ridondanza standby No No No
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) No No No
• Passive Listening Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato PRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP No No No
• SNTP Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 (2) G Ex nA [op is] IIC T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 (2) G Ex nA [op is] IIC T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 No. 

213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, 
D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 No. 
213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, 
D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 No. 
213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, 
D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No Sì

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì No

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì No
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì No
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) Sì Sì No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì No

N. di articolo 6GK5204-2BB10-2AA3 6GK5204-2BC10-2AA3 6GK5204-2BB10-2CA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204-2 SCALANCE X204-2LD SCALANCE X204-2TS
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200 managed

N. di articolo 6GK5206-1BB10-2AA3 6GK5206-1BC10-2AA3 6GK5208-0BA10-2AA3 6GK5208-0HA10-2AA6

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X206-1 SCALANCE X206-1LD SCALANCE X208 SCALANCE X208PRO

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
7 7 8 8

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
6 6 8 8

• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta M12, a 4 poli, D-coded

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Presa M12 a 5 poli 
(B-coded)

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Connessione M12 a 4 poli 
(A-coded)

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

1 1 - -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

Porta BFOC 
(multimode fino a 5 km)

Porta BFOC 
(singlemode fino a 26 km)

- -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -7 dB - - -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

- -34 dB - -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB - -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km - - -

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V

Corrente assorbita max. 0,22 A 0,2 A 0,185 A 0,185 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

5,28 W 5,28 W 3,84 W 4,4 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200 managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 °C … + 60 °C -40 °C … + 60 °C -40 °C … + 60 °C -40 °C … + 70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP65/67

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm 90 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm

Peso netto 0,78 kg 0,78 kg 0,78 kg 1 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO No No No No
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP No No No No
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5206-1BB10-2AA3 6GK5206-1BC10-2AA3 6GK5208-0BA10-2AA3 6GK5208-0HA10-2AA6

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X206-1 SCALANCE X206-1LD SCALANCE X208 SCALANCE X208PRO
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200 managed

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto DHCP-Client Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby No No No No
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) No No No No
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato PRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP No No No No
• SNTP Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 (2) G 
Ex nA [op is] IIC T4, KEMA 
07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì No

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì No
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì No
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) Sì Sì Sì No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì No

N. di articolo 6GK5206-1BB10-2AA3 6GK5206-1BC10-2AA3 6GK5208-0BA10-2AA3 6GK5208-0HA10-2AA6

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X206-1 SCALANCE X206-1LD SCALANCE X208 SCALANCE X208PRO
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200 managed

N. di articolo 6GK5212-2BB00-2AA3 6GK5212-2BC00-2AA3 6GK5216-0BA00-2AA3 6GK5224-0BA00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X212-2 SCALANCE X212-2LD SCALANCE X216 SCALANCE X224

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
14 14 16 24

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
12 12 16 24

• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

2 2 - -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

Porta BFOC 
(multimode fino a 5 km)

Porta BFOC 
(singlemode fino a 26 km)

- -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -7 dB - -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-34 dB -34 dB - -

Attenuazione della linea di trasmis-
sione FO minima necessaria

0 dB 0 dB - -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km - -

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

1,1 A / 33 V 1,1 A / 33 V 1,1 A / 33 V 1,1 A / 33 V

Corrente assorbita max. 0,33 A 0,33 A 0,24 A 0,35 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

7,92 W 7,92 W 5,76 W 8,4 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200 managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 120 mm 120 mm 120 mm 180 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm

Peso netto 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg 1,6 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di riconfigura-
zione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO No No No No
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP No No No No
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5212-2BB00-2AA3 6GK5212-2BC00-2AA3 6GK5216-0BA00-2AA3 6GK5224-0BA00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X212-2 SCALANCE X212-2LD SCALANCE X216 SCALANCE X224
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200 managed

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto DHCP-Client Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby No No No No
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) No No No No
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato PRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP No No No No
• SNTP Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 (2) G 
Ex nA [op is] IIC T4, KEMA 
07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì Sì
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5212-2BB00-2AA3 6GK5212-2BC00-2AA3 6GK5216-0BA00-2AA3 6GK5224-0BA00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X212-2 SCALANCE X212-2LD SCALANCE X216 SCALANCE X224
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200 managed

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X-200

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, 
diagnostica Web, diagnostica del 
cavo in rame e diagnostica 
PROFINET, per la realizzazione di 
strutture lineari, a stella e ad anello; 
con Redundancy-Manager 
integrato (eccezione: SCALANCE 
X208PRO); incl. Istruzioni operative, 
Manuale di rete Industrial Ethernet 
e software di configurazione 
su CD-ROM
• Con porte elettriche e ottiche per 

cavi FO in vetro multimode fino a 
max. 5 km
- SCALANCE X204-2 

con quattro porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s e due porte FO 

6GK5204-2BB10-2AA3

- SCALANCE X204-2TS
con quattro porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s e due porte FO 
multimode con campo di 
temperatura esteso e 
omologazione EN 50155 per 
applicazioni ferroviarie

6GK5204-2BB10-2CA2

- SCALANCE X206-1
con sei porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s e una porta FO 

6GK5206-1BB10-2AA3

- SCALANCE X212-2 
con 12 porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s e due porte FO 

6GK5212-2BB00-2AA3

• Con porte elettriche e ottiche per 
cavi FO in vetro singlemode fino a 
max. 26 km
- SCALANCE X204-2LD 

con quattro porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s e due porte FO 
Long Distance 

6GK5204-2BC10-2AA3

- SCALANCE X206-1LD
con sei porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s e una porta FO 
Long Distance 

6GK5206-1BC10-2AA3

- SCALANCE X212-2LD 
con 12 porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s e due porte FO 
Long Distance 

6GK5212-2BC00-2AA3

• Con porte elettriche 
- SCALANCE X208 

con otto porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s 

6GK5208-0BA10-2AA3

- SCALANCE X208PRO 
con otto porte M12 da 
10/100 Mbit/s, incl. undici 
calotte antipolvere M12, 
grado di protezione IP65,

6GK5208-0HA10-2AA6

- SCALANCE X216 
con 16 porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s 

6GK5216-0BA00-2AA3

- SCALANCE X224 
con 24 porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s 

6GK5224-0BA00-2AA3

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 1) 2)

6XV1873-2A

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

FO Robust Cable GP 4E9/125/90 6XV1843-2R

Cavo singlemode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

Cavo standard FC FO per posa 
fissa in ambiente interno con 
guaina in PVC; 
Fornibile a metraggio 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180°; per componenti di rete 
e CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

Connettore a vite per l'assemblag-
gio sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 20 pezzi + panni di 
pulizia)

IE FC M12 Plug PRO 2 x 2

Connettore M12 per il collegamento 
dei cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; a 4 poli, D-coded, 
custodia in metallo, grado di prote-
zione IP65, uscita cavo a 180°; per 
componenti di rete e nodi/partner 
Industrial Ethernet con grado di 
protezione IP65/IP67
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0
• 1 confezione = 8 pezzi 6GK1901-0DB20-6AA8
1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200 managed

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Accessori (seguito)

IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET Type C) preconfezio-
nato con due connettori M12 a 
4 poli, a 4 poli, D-coded, 
grado di protezione IP65/IP67, 
lunghezza:
• 0,3 m 6XV1870-8AE30
• 0,5 m 6XV1870-8AE50
• 1,0 m 6XV1870-8AH10
• 1,5 m 6XV1870-8AH15
• 2,0 m 6XV1870-8AH20
• 3,0 m 6XV1870-8AH30
• 5,0 m 6XV1870-8AH50
• 10 m 6XV1870-8AN10
• 15 m 6XV1870-8AN15

IE M12 Panel Feedthrough

Condotto passacavi per quadro 
elettrico per il passaggio da 
connessione M12 (IP65/IP67) a 
4 poli, D-coded, a presa RJ45 
(IP20)
• 1 confezione = 5 pezzi 6GK1901-0DM20-2AA5

IE Power M12 
Cable Connector PRO

6GK1907-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE W-700/SCALANCE 
X208PRO per tensione di alimenta-
zione DC 24 V; a 4 poli, A-coded, 
con Istruzioni di installazione

Signalling Contact M12 
Cable Connector PRO

6GK1908-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE  X208PRO per contatto 
di segnalazione; a 5 poli, B-coded, 
con Istruzioni di installazione

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta

Power Supply PS791-1PRO 6GK5791-1PS00-0AA6

Alimentatore da rete AC/DC, 10 W, 
IP65 (-20 ... +60 °C) per 
SCALANCE X208PRO, ingresso: 
AC 85 V – 265 V, uscita: DC 24 V, 
custodia in metallo, dotazione di 
fornitura: AC Power 3+PE Cable 
Connector, DC Power Cord M12, 
materiale di montaggio, manuali 
tedesco/inglese

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione, progettazione e applica-
zione, impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per C-PLUG

IE Connecting Cable 
IE FC RJ45 Plug 180/IE FC RJ45 
Plug 180

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET Type C) preconfezio-
nato con due IE FC RJ45 Plug 180, 
grado di protezione IP20; 
lunghezza:
• 1,0 m 6XV1871-5BH10
• 2,0 m 6XV1871-5BH20
• 3,0 m 6XV1871-5BH30
• 5,0 m 6XV1871-5BH50
• 10,0 m 6XV1871-5BN10
• 15,0 m 6XV1871-5BN15
• 20,0 m 6XV1871-5BN20
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XF-200 managed

■ Panoramica

Gli switch Industrial Ethernet managed della linea di prodotti 
SCALANCE XF-200 si prestano perfettamente alla realizzazione 
di reti Industrial Ethernet con velocità di trasmissione 
10/100 Mbit/s in struttura lineare, a stella e ad anello
• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 

strutture ad anello Fast Ethernet con veloce ridondanza dei 
mezzi trasmissivi

• Connessione elettrica o ottica per nodo/partner o rete a 
seconda della tipologia di porta delle apparecchiature

• Custodia in formato ET 200S (forma costruttiva piatta) per 
l'impiego in piccole cassette di distribuzione

• Robusti collegamenti di tipo industriale per nodi/partner con 
connettori RJ45 conformi a PROFINET, che, agganciandosi 
con ritenzione alla custodia, offrono uno scarico addizionale 
delle forze di tiro e di curvatura dei cavi

• Diagnostica PROFINET, accesso SNMP, Web-Server integrato 
e funzione di trasmissione automatica di e-mail per diagno-
stica remota e segnalazione tramite la rete

Varianti di prodotto
• Switches con porte elettriche e ottiche 

per FO in vetro multimode fino a max. 5 km:
- SCALANCE XF204-2; 

4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, elettriche
2 x porte BFOC da 100 Mbit/s, ottiche

- SCALANCE XF206-1; 
6 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, elettriche
1 x porta BFOC da 100 Mbit/s, ottica

• Switch con porte elettriche:
- SCALANCE XF204; 

4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, elettriche
- SCALANCE XF208; 

8 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, elettriche

■ Vantaggi

• Risparmio di spazio nel quadro elettrico e impiego di piccoli 
quadretti di comando/distribuzione grazie alla forma 
costruttiva piatta nel formato della periferia decentrata 
ET 200S

• Estrazione e inserimento semplici dei connettori RJ45 grazie 
a prese RJ45 facilmente accessibili disposte obliquamente 
sull'apparecchiatura

• Elevata disponibilità della rete grazie a 
- alimentazione di tensione ridondante 
- strutture di rete ridondanti basate su FO o Twisted Pair 

(manager di ridondanza integrato) 
- semplice sostituzione dell'apparecchiatura grazie al 

supporto di memoria C-PLUG inseribile
• Ridotta sensibilità ai disturbi e maggiore disponibilità della 

rete dell'impianto grazie al bloccaggio dei connettori RJ45 
FastConnect nel collare di ritenzione delle porte RJ45 

• Protezione dell'investimento grazie all'integrazione in sistemi 
di Network-Management già esistenti mediante l'accesso 
SNMP standardizzato 

• Risparmio di tempo nell'engineering, nella messa in servizio e 
durante l'esercizio di un impianto con l'utilizzo della progetta-
zione e della diagnostica integrate in STEP 7 
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Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XF-200 managed

■ Campo d'impiego

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XF-200 consentono la 
realizzazione economica di strutture industrial Ethernet lineari, a 
stella o ad anello con funzionalità switching per reti, nelle quali è 
richiesta elevata disponibilità o possibilità di diagnostica remota. 
Le apparecchiature con grado di protezione IP20 sono adatte 
all'installazione nel quadro elettrico. 

Caratteristiche:
• Diagnostica dell'apparecchiatura tramite LED 

(Power, stato del collegamento, traffico dati)
• Diagnostica remota tramite contatto di segnalazione, 

PROFINET, SNMP e Web-Browser
• Le prese RJ45 sono realizzate in esecuzione industriale con 

collare di ritenzione addizionale per il collegamento 
dell'IE FC RJ45 Plug 180

Topologia ad anello con SCALANCE X-200 e XF-200

Switching cabinet

S7-400

S7-400

S7-400

S7-400

S7-400

S7-300

S7-300

S7-300

PC

PC

SCALANCE X208

SCALANCE
X204-2

SCALANCE
X206-1

SCALANCE
X206-1

IPC

IPC

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

57
Industrial Ethernet (Fiber Optic)
Industrial Ethernet (Twisted Pair)

TP 177BET 200S
SCALANCE

XF204

Operator Station
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Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XF-200 managed

■ Struttura

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XF-200 managed sono 
concepiti per il montaggio su guida profilata standard. Con il loro 
contenitore in formato ET 200S (forma costruttiva piatta) sono le 
apparecchiature ottimali per l'integrazione in soluzioni di auto-
mazione contenute in piccole cassette di distribuzione con 
ET 200S.

Gli switch con grado di protezione IP20 dispongono di:
• Un blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione 

di alimentazione ridondante (2 x DC 24 V)
• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 

stato (Power, stato del collegamento, traffico dati, alimenta-
zione di tensione, contatto di segnalazione)

• Un blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 
segnalazione a potenziale libero

• Un tasto SET per la configurazione sul posto del contatto di 
segnalazione

Gli switch SCALANCE XF-200 sono disponibili con i seguenti tipi 
di porta:
• 10/100BaseTX, connessione RJ45;

presa RJ45, riconoscimento automatico del datarate (10 o 
100 Mbit/s), con funzione Autosensing e Autocrossover per il 
collegamento di cavi IE FC tramite IE FC RJ45 Plug 180.

• 100BaseFX, tecnica di connessione BFOC;
prese BFOC per il collegamento diretto a FO in vetro Industrial 
Ethernet fino a 5 km (multimode FO) per la realizzazione di 
strutture lineari, ad anello e a stella.

■ Funzioni

• Realizzazione di reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche con 
strutture lineari, a stella e ad anello 

• Veloce ridondanza nell'anello con High Speed Redundancy 
Protocol (HSRP), tempo di riconfigurazione dell'anello max. 
0,3 s con 50 switch nell'anello 

• Veloce ridondanza nell'anello con Media-Redundancy-
Protocol (MRP) conforme a PROFINET, tempo di riconfigura-
zione dell'anello max. 0,2 s con 50 switch nell'anello 

• La funzione dell'anello viene continuamente monitorata dal 
manager di ridondanza integrato. Esso riconosce la caduta di 
una linea di trasmissione nell'anello o di uno SCALANCE 
XF-200 e attiva la linea di riserva entro 0,3 o 0,2 s 

• Impiego in strutture ad anello (100 Mbit/s) insieme con 
SCALANCE X-400, SCALANCE X-300, SCALANCE X-200, 
SCALANCE X-200IRT

• Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati 
grazie alla funzione integrata Autocrossover delle porte

• Separazione del carico grazie alla funzionalità di switch 
integrata 

• Diagnostica semplice tramite contatto di segnalazione, SNMP 
e browser web 

• Semplice diagnostica del cavo in rame tramite browser web 
per la localizzazione di rotture dei conduttori 

• Integrazione nella diagnostica di un PROFINET IO-Controller 
con funzione diagnostica ampliata per un concetto omogeneo 
di diagnostica, incl. infrastruttura di rete 

• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 
parametrizzabile con un comune analizzatore di rete 

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie all'impiego del supporto di memoria rimovibile 
opzionale C-PLUG (non compreso nella dotazione di 
fornitura) 

Topologia e progettazione della rete

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XF-200 con grado di 
protezione IP20 vengono di regola installati con i nodi/partner da 
collegare in un quadro elettrico. Essi possono essere impiegati 
in topologie miste elettriche e ottiche, a stella, lineari e ad anello. 

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Lunghezza del cavo TP tra due switch SCALANCE XF: 

- max. 100 m con cavo IE FC e IE FC RJ45 Plug 180 
- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord 

• Lunghezza dei cavi in fibra ottica 
- max. 5000 m con FO in vetro Industrial Ethernet (multimode) 

• Indirizzo IP: 
l'indirizzo IP viene assegnato mediante DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'assegnazione dell'indirizzo IP può 
avvenire mediante il tool software allegato PST (Primary Setup 
Tool) o STEP 7. La progettazione degli switch SCALANCE 
XF-200 avviene tramite STEP 7. 

Messa in servizio e diagnostica

Gli allarmi diagnostici PROFINET degli switch SCALANCE 
XF-200 possono essere visualizzati con corrispondenti Enginee-
ring Tool SIMATIC e anche elaborati nel controllore con funziona-
lità diagnostica ampliata. Grazie alla completa integrazione nel 
concetto SIMATIC per segnalazioni di errori di sistema (SFM) si 
riduce drasticamente l'onere di engineering per PLC e HMI.

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XF-200 sono inoltre in-
tegrabili tramite il protocollo SNMP standardizzato (Simple Net-
work Management Protocol) in un sistema di gestione di rete. Al 
verificarsi di guasti sull'apparecchiatura possono essere inviate 
relative segnalazioni (SNMP Traps) ad un sistema di Network-
Management o come e-mail ad un amministratore di rete sovra-
ordinato.

Il server web integrato consente di effettuare le impostazioni di 
configurazione e di diagnostica tramite un browser standard 
(ad es. configurazione di porte). È inoltre possibile rilevare infor-
mazioni statistiche tramite il server web (ad es. grado di utilizzo 
delle porte).

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti informa-
zioni:
• Power 
• Stato della porta 
• Traffico dati 
• Contatto di segnalazione 
• Funzione di manager di ridondanza 

È inoltre possibile sorvegliare gli switch Industrial Ethernet della 
linea SCALANCE X-200 tramite il contatto di segnalazione a po-
tenziale libero.
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2AF2 6GK5204-2BC00-2AF2 6GK5206-1BC00-2AF2 6GK5208-0BA00-2AF2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XF204 SCALANCE XF204-2 SCALANCE XF206-1 SCALANCE XF208

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
4 6 7 8

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 4 6 8

• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- 2 1 -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- Porta BFOC 
(multimode fino a 5 km)

Porta BFOC 
(multimode fino a 5 km)

-

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter - -19 … -14 dB -19 … -14 dB -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

- -34 dB - -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

- 0 dB 0 dB -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

- 0 … 5 km 0 … 5 km -

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

1,1 A / 33 V 1,1 A / 33 V 1,1 A / 33 V 1,1 A / 33 V

Corrente assorbita max. 0,11 A 0,22 A 0,17 A 0,13 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

2,64 W 5,28 W 4,08 W 3,12 W
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SCALANCE XF-200 managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota Con posizione di montaggio 

orizzontale dello switch 
IE XF-200 è consentita una 
massima temperatura 
ambiente di +40 °C

Con posizione di montaggio 
orizzontale dello switch 
IE XF-200 è consentita una 
massima temperatura 
ambiente di +40 °C

Con posizione di montaggio 
orizzontale dello switch 
IE XF-200 è consentita una 
massima temperatura 
ambiente di +40 °C

Con posizione di montaggio 
orizzontale dello switch 
IE XF-200 è consentita una 
massima temperatura 
ambiente di +40 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva piatto piatto piatto piatto

Larghezza 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm

Peso netto 250 g 250 g 250 g 250 g

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete No No No No
• montaggio su guida profilata S7-300 No No No No

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO No No No No
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP No No No No
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2AF2 6GK5204-2BC00-2AF2 6GK5206-1BC00-2AF2 6GK5208-0BA00-2AF2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XF204 SCALANCE XF204-2 SCALANCE XF206-1 SCALANCE XF208
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Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto DHCP-Client Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby No No No No
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) No No No No
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato PRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP No No No No
• SNTP Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4, KEMA 07 ATEX 
0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 (2) G 
Ex nA [op is] IIC T4, KEMA 
07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 (2) G 
Ex nA [op is] IIC T4, KEMA 
07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4, KEMA 07 ATEX 
0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No No No No

• Bureau Veritas (BV) Sì No No No
• Det Norske Veritas (DNV) No No No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No No No No

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2AF2 6GK5204-2BC00-2AF2 6GK5206-1BC00-2AF2 6GK5208-0BA00-2AF2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XF204 SCALANCE XF204-2 SCALANCE XF206-1 SCALANCE XF208
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato

■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XF-200

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, 
diagnostica web, diagnostica del 
cavo in rame e diagnostica 
PROFINET, per la realizzazione di 
strutture lineari, a stella e ad anello; 
con manager di ridondanza 
integrato; incl. istruzioni operative, 
manuale di rete Industrial Ethernet 
e software di configurazione 
su CD-ROM
• SCALANCE XF204-2 

4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche; 
2 x porte BFOC da 100 Mbit/s 
ottiche (multimode, vetro), 
fino a max. 5 km

6GK5204-2BC00-2AF2

• SCALANCE XF206-1 
6 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche; 
1 x porta BFOC da 100 Mbit/s 
ottica (multimode, vetro), 
fino a max. 5 km

6GK5206-1BC00-2AF2

• SCALANCE XF204 
4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche

6GK5204-0BA00-2AF2

• SCALANCE XF208 
8 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche

6GK5208-0BA00-2AF2

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 1) 2)

6XV1873-2A

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

Cavo standard FC FO per posa 
fissa in ambiente interno con 
guaina in PVC; 
Fornibile a metraggio 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180°; per componenti di rete 
e CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

Connettore a vite per l'assemblag-
gio sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 20 pezzi + panni di 
pulizia)

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
FC SC e FC BFOC con 
FC FO Standard Cable; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per Kevlar, 
tagliafibra e microscopio

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione, progettazione e applica-
zione, impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per C-PLUG
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■ Panoramica

I punti di accesso alla rete Industrial Ethernet 
SCALANCE X-200RNA managed (Redundant Network Access) 
con funzionalità PRP (Parallel Redundancy Protocol secondo 
IEC 62439-3) servono per il collegamento a reti parallele di max. 
due apparecchiature terminali o segmenti di rete senza capacità 
PRP.
• Connessione elettrica o ottica per nodo/partner o rete a 

seconda della tipologia di porta delle apparecchiature
• Ridondanza dei mezzi trasmissivi con doppia trasmissione 

dei telegrammi in due reti parallele separate
• Elevata disponibilità dell'impianto, poiché i telegrammi 

vengono inviati contemporaneamente tramite due reti 
separate

• I tempi di riconfigurazione in una sezione di rete non 
influenzano il tempo di trasmissione del telegramma grazie 
all'invio del telegramma in due reti separate (ridondanza 
bumpless)

• Alimentazione di tensione 24 V DC ridondante o alimentatore 
da rete wide-range, a seconda dell'esecuzione dell'apparec-
chiatura

• Accesso SNMP, Web-Server integrato e funzione di trasmis-
sione automatica di e-mail per diagnostica remota e segnala-
zione tramite la rete

Varianti di prodotto
• Punto di accesso alla rete nella custodia in plastica con porte 

elettriche
- SCALANCE X204RNA per reti PRP; 

per il collegamento di max. due apparecchiature terminali 
senza capacità PRP a reti ridondanti con quattro porte 
elettriche

• Punto di accesso alla rete nella custodia in metallo con porte 
elettriche e ottiche nonché un alimentatore da rete wide-range 
per l'impiego in condizioni ambientali estese
- SCALANCE X204RNA EEC per reti PRP;

per il collegamento di max. due apparecchiature terminali 
senza capacità PRP a reti ridondanti con due porte elettriche 
e due porte combo ottiche/elettriche per il collegamento alla 
rete

- SCALANCE X204RNA EEC per reti PRP o HSR;
per il collegamento di max. due apparecchiature terminali 
senza capacità PRP o HSR a reti ridondanti con due porte 
elettriche e due porte combo ottiche/elettriche per il collega-
mento alla rete. La funzione PRP o HSR può essere stabilita 
dall'utente all'avvio dell'apparecchiatura (per la descrizione 
della funzione HSR vedi il capitolo "X204RNA con funzione 
HSR").

■ Vantaggi

• Soluzione ideale per la realizzazione di reti Industrial Ethernet 
ad elevata disponibilità (ridondanza bumpless dei mezzi 
trasmissivi grazie alla trasmissione dati parallela in strutture di 
rete parallele) 

• La riconfigurazione di una sezione di rete non influenza la 
trasmissione del telegramma

• Diagnostica semplice e veloce mediante LED sull'apparec-
chiatura, tramite web-server integrato e tramite contatto di 
segnalazione 

• Integrazione dei punti di accesso alla rete SCALANCE 
X-200RNA nell'infrastruttura di Network-Management 
esistente grazie all'accesso SNMP 

• Semplice messa in servizio senza vincolo di progettazione
• Sostituzione dell'unità senza PG grazie all'impiego del 

supporto di memoria rimovibile C-PLUG per il salvataggio dei 
dati di configurazione 

■ Campo d'impiego

I punti di accesso alla rete Industrial Ethernet SCALANCE 
X-200RNA consentono il collegamento economico di apparec-
chiature senza capacità PRP a reti parallele separate che de-
vono assicurare elevata disponibilità. Le apparecchiature con 
grado di protezione IP20 sono adatte all'installazione nel quadro 
elettrico.

Caratteristiche:
• Diagnostica dell'apparecchiatura tramite LED 

(Power, stato del collegamento, traffico dati)
• Diagnostica remota possibile tramite contatto di segnalazione 

(maschera di segnalazione 
impostabile localmente tramite tasti), SNMP e browser web

• Lo SCALANCE X204RNA EEC, grazie alle sue condizioni 
ambientali estese, è adatto all'impiego in impianti industriali 
gravosi e anche in impianti di commutazione e distribuzione 
dell'energia (IEC 61850-3, IEEE 1613)
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■ Struttura

I punti di accesso alla rete SCALANCE X204RNA e 
X204RNA EEC con robusta custodia in plastica o in metallo sono 
ottimizzati per il montaggio su una guida profilata standard e per 
il montaggio diretto a parete in diverse posizioni d'installazione. 

I punti di accesso alla rete con grado di protezione IP20 
dispongono di:
• Un blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione 

di alimentazione ridondante (2 x DC 24 V) o un blocco 
morsetti a 3 poli per l'alimentatore da rete wide-range

• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 
stato (Power, stato del collegamento, traffico dati, alimenta-
zione di tensione, contatto di segnalazione)

• Un blocco morsetti a 2 poli o a 3 poli per il collegamento del 
contatto di segnalazione a potenziale libero nel rispettivo 
campo di tensione

• Un tasto SET per la configurazione sul posto del contatto di 
segnalazione

Gli SCALANCE X200RNA sono disponibili con i seguenti tipi di 
porte:
• 100BaseTX, connessione RJ45; 

porta RJ45 con un data rate di 100 Mbit/s, con funzioni 
Autosensing e Autocrossover per il collegamento di cavi IE FC 
tramite IE FC RJ45 Plug 180 fino a 100 m

• 100BaseTX, porta combo (RJ45, slot SFP);
porta combo da 100 Mbit/s per il collegamento diretto di cavi 
in rame o FO in vetro (FO multimode/singlemode) a Industrial 
Ethernet; 
se viene utilizzata l'interfaccia RJ45 della porta combo, lo slot 
SFP è disattivato e viceversa.

■ Funzioni

• Collegamento di apparecchiature terminali senza capacità 
PRP a reti parallele separate

• Trasmissione dati parallela tramite due reti parallele separate
• Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati 

grazie alla funzione integrata Autocrossover delle porte
• Diagnostica semplice tramite contatto di segnalazione, SNMP 

e web-browser
• Veloce sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 

grazie all'impiego del supporto di memoria opzionale C-PLUG 
(non compreso nella dotazione di fornitura)

Topologia e progettazione della rete

Gli SCALANCE X-200RNA con grado di protezione IP30 ven-
gono tipicamente installati, insieme con i nodi/partner da colle-
gare. in un quadro elettrico. Essi possono essere impiegati in 
topologie miste elettriche/ottiche a stella e lineari. 

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni generali:
• Lunghezza del cavo TP tra rete e SCALANCE X-200RNA: 

- max. 100 m con cavo IE FC e IE FC RJ45 Plug 180
- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord

• Lunghezza dei cavi ottici tra rete e SCALANCE X-200RNA
- max. 5000 m con FO in vetro Industrial Ethernet (multimode)
- max. 26000 m con cavi FO in vetro Industrial Ethernet 

(singlemode)
• Indirizzo IP: 

L'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'assegnazione dell'indirizzo IP può 
avvenire mediante il tool software PST in dotazione (Primary 
Setup Tool). 

Messa in servizio e diagnostica

I punti di accesso alla rete Industrial Ethernet SCALANCE 
X-200RNA sono integrabili mediante il protocollo standardizzato 
SNMP (Simple Network Management Protocol) in un sistema di 
Network-Management. Al verificarsi di guasti sull'apparecchia-
tura possono essere inviate relative segnalazioni (SNMP Traps) 
ad un sistema di Network-Management o come e-mail ad un 
amministratore di rete sovraordinato.

Il Web-Server integrato consente di effettuare le impostazioni di 
configurazione e di diagnostica tramite un browser standard (ad 
es. configurazione di porte). È inoltre possibile rilevare informa-
zioni statistiche tramite il Web-Server (ad es. grado di utilizzo 
delle porte).

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti informa-
zioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati
• Contatto di segnalazione
• Attività PRP

È inoltre possibile monitorare i punti di accesso alla rete 
Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA tramite il contatto di 
segnalazione a potenziale libero.

■ Integrazione

Server with 
SOFTNET-IE 

RNA

PG/PC/IPC with 
SOFTNET-IE RNA

SIMATIC 
S7-400 with 
CP 443-1RNA

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

33

Industrial 
Ethernet 
(LAN B)

Industrial 
Ethernet 
(LAN A)

SCALANCE 
X204RNA

SIPROTEC

PC
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2KB2 6GK5204-0BS00-3LA3 6GK5204-0BS00-3PA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
4 4 4

• come porta combo per componenti 
di rete o apparecchiature terminali

- 2 2

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 2 2

• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
2 1 1

Esecuzione delle connessioni 
elettriche/ottiche per componenti di 
rete o apparecchiature terminali

- SFP SFP

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- Porta SFF Porta SFF

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con AC massima

- 0,1 A 0,1 A

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nomi-
nale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC - -

Tensione di alimentazione esterna 24 V - -
• min. 19,2 V - -
• max. 28,8 V - -

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

2 A 1,25 A 1,25 A

Corrente assorbita max. 0,15 A 0,25 A 0,25 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

3,5 W 6 W 6 W
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SCALANCE X204RNA PRP

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota - Per una durata di 16 ore è consentita 

una massima temperatura ambiente di 
+85 °C

Per una durata di 16 ore è consentita 
una massima temperatura ambiente di 
+85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto

Larghezza 45 mm 70 mm 70 mm
Altezza 100 mm 147 mm 147 mm
Profondità 87 mm 123 mm 123 mm

Peso netto 0,23 kg 0,78 kg 0,78 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì No No
• montaggio su guida profilata S7-300 No No No

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 No No No
• Portmirroring No No No
• con IRT switch PROFINET IO No No No
• diagnostica PROFINET IO No No No
• Switch-managed No No No

Protocollo supportato
• Telnet No No No
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP No No No
• FTP No No No
• BOOTP No No No
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• DCP No No No
• LLDP No No No

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2KB2 6GK5204-0BS00-3LA3 6GK5204-0BS00-3PA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC
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Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto DHCP-Client - - -

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello No No No
• Redundancy Manager No No No
• ridondanza standby No No No
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
No No No

• Media Redundancy Protocol (MRP) No No No
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) Sì Sì Sì
• High-availability Seamless 

Redundancy (HSR)
No No Sì

• Passive Listening No No No

Protocollo viene supportato PRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK No No No

Protocollo viene supportato
• NTP No No No
• SNTP Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613

- di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 
2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 
2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 
2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987 UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987
• per Zona Ex di CSA e UL
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No

• IEC 61850-3 No Sì Sì
• IEEE 1613 - Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No No No

• Bureau Veritas (BV) No No No
• Det Norske Veritas (DNV) No No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No No No

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2KB2 6GK5204-0BS00-3LA3 6GK5204-0BS00-3PA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Punti di accesso alla rete Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA

Punti di accesso alla rete Industrial 
Ethernet con accesso SNMP 
integrato, diagnostica web e 
diagnostica PROFINET, per il 
collegamento di apparecchiature 
terminali senza capacità PRP a reti 
PRP; incl. Istruzioni operative, 
Manuale di rete Industrial Ethernet 
e software di configurazione 
su CD-ROM; 
con porte elettriche e ottiche per 
FO in vetro multimode fino a 
max. 5 km
• SCALANCE X204RNA

con quattro porte RJ45 da 
100 Mbit/s

6GK5204-0BA00-2KB2

• SCALANCE X204RNA EEC
con due porte RJ45 da 100 Mbit/s 
e due porte combo RJ45/SFP

6GK5204-0BS00-3LA3

• SCALANCE X204RNA EEC
con due porte RJ45 da 100 Mbit/s 
e due porte combo RJ45/SFP
con supporto PRP e HSR

6GK5204-0BS00-3PA3

SIMATIC NET Processore di 
comunicazione CP 443-1 RNA

6GK7443-1RX00-0XE0

Integrazione S7 in strutture di rete 
con ridondanza continua sulla base 
del Parallel Redundancy Protocol 
(PRP)

SOFTNET-IE RNA

Software per il collegamento di PC 
a reti con capacità PRP con SNMP 
integrato, Runtime Software, 
software e manuale elettronico su 
CD-ROM, License Key su chiavetta 
USB, classe A

SOFTNET-IE RNA V12

per 32/64 Bit 
Windows 7 Professional/Ultimate; 
per Windows 2008 Server R2; 
per 32/64 Bit 
Windows 8 Professional/Enterprise; 
per Windows Server 2012; 
tedesco/inglese
• Single License per una 

installazione
6GK1711-1EW12-0AA0

SOFTNET-IE RNA V8.1

per 32 bit Windows XP; 
tedesco/inglese
• Single License per una 

installazione
6GK1711-1EW08-1AA0

Software Update Service 6GK1711-1EW00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: Versione software attuale

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180°; per componenti di rete 
e CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Transceiver ad innesto SFP
• SFP991-1 

(multimode, vetro, fino a 3 km)
6GK5991-1AD00-8AA0

• SFP991-1LH+ 
(singlemode, vetro, fino a 70 km, 
LH+)

6GK5991-1AE00-8AA0

• SFP991-1LD 
(singlemode, vetro, fino a 26 km)

6GK5991-1AF00-8AA0

LC Plug MM2) 6GK1901-0RB10-2AB0

LC Plug SM2) 6GK1901-0SB10-2AB0

FO Robust Cable GP 50/125/9001) 6XV1873-2R

FO Robust Cable GP 
4 x 9/125/9001)

6XV1843-2R

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione, progettazione e applica-
zione, impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per C-PLUG

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 219  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/snst
http://www.siemens.com/snst-download
http://www.siemens.com/tia-selection-tool


2/220 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X204RNA HSR

■ Panoramica

I punti di accesso alla rete Industrial Ethernet 
SCALANCE X-200RNA managed (Redundant Network Access) 
con funzionalità HSR (High-availability Seamless Redundancy 
Protocol secondo IEC 62439-3) servono per il collegamento ad 
una struttura di rete HSR ad anello di max. due apparecchiature 
terminali o segmenti di rete senza capacità HSR. Essi possono 
essere utilizzati anche per il passaggio semplice e ridondante 
da strutture di rete HSR a strutture di rete PRP (Parallel Redun-
dancy Protocol).
• Connessione elettrica o ottica per nodo/partner o rete a 

seconda della tipologia di porta delle apparecchiature
• Ridondanza dei mezzi trasmissivi con doppia trasmissione 

dei telegrammi in reti ad anello
• Elevata disponibilità dell'impianto, poiché i telegrammi 

vengono inviati contemporaneamente tramite due vie 
nell'anello 

• Nessuna necessità di tempi di riconfigurazione della rete ad 
anello in caso di errore, grazie alla doppia trasmissione dei 
telegrammi nell'anello 

• Accoppiamento semplice e ridondante di strutture di rete HSR 
e PRP

• Alimentazione di tensione 24 V DC ridondante o alimentatore 
da rete wide-range, a seconda dell'esecuzione dell'apparec-
chiatura

• Accesso SNMP, Web-Server integrato e funzione di trasmis-
sione automatica di e-mail per diagnostica remota e segnala-
zione tramite la rete

Varianti di prodotto
• Punto di accesso alla rete nella custodia in plastica con porte 

elettriche
- SCALANCE X204RNA per reti HSR; 

per il collegamento di max. due apparecchiature terminali 
senza capacità HSR a reti ad anello con quattro porte 
elettriche

• Punto di accesso alla rete nella custodia in metallo con porte 
elettriche e ottiche nonché un alimentatore da rete wide-range 
per l'impiego in condizioni ambientali estese
- SCALANCE X204RNA EEC per reti HSR;

per il collegamento di max. due apparecchiature terminali 
senza capacità HSR a reti ad anello con due porte elettriche 
per apparecchiature terminali e due porte combo ottiche/
elettriche per il collegamento alla rete

- SCALANCE X204RNA EEC per reti PRP o HSR;
per il collegamento di max. due apparecchiature terminali 
senza capacità PRP o HSR a reti ridondanti con due porte 
elettriche e due porte combo ottiche/elettriche per il collega-
mento alla rete. La funzione PRP o HSR può essere stabilita 
dall'utente all'avvio dell'apparecchiatura (per la descrizione 
della funzione PRP vedi il capitolo X204RNA con funzione 
PRP).

■ Vantaggi

• Soluzione ideale per la realizzazione di reti Industrial Ethernet 
ad elevata disponibilità (ridondanza bumpless dei mezzi 
trasmissivi grazie alla trasmissione dati parallela in strutture di 
rete parallele) 

• Trasmissione dati bumpless in strutture di rete ad anello per 
impianti fault-tolerant (ad es. nell'automazione di processo)

• Diagnostica semplice e veloce mediante LED sull'apparec-
chiatura, tramite Web-Server integrato e tramite contatto di 
segnalazione 

• Integrazione dei punti di accesso alla rete SCALANCE 
X-200RNA nell'infrastruttura di Network-Management 
esistente grazie all'accesso SNMP 

• Semplice messa in servizio senza vincolo di progettazione
• Sostituzione dell'unità senza PG grazie all'impiego del 

supporto di memoria rimovibile C-PLUG per il salvataggio dei 
dati di configurazione 

■ Campo d'impiego

I punti di accesso alla rete Industrial Ethernet SCALANCE 
X-200RNA con funzionalità HSR consentono il collegamento 
economico di apparecchiature terminali senza capacità HSR a 
reti ad anello, nelle quali è richiesta elevata disponibilità. Le ap-
parecchiature con grado di protezione IP20 sono adatte all'in-
stallazione nel quadro elettrico.

Caratteristiche:
• Diagnostica dell'apparecchiatura tramite LED 

(Power, stato del collegamento, traffico dati)
• Diagnostica remota possibile tramite contatto di segnalazione 

(maschera di segnalazione impostabile localmente tramite 
tasti), SNMP e browser web

• Lo SCALANCE X204RNA EEC, grazie alle sue condizioni 
ambientali estese, è adatto all'impiego in impianti industriali 
gravosi e anche in impianti di commutazione e distribuzione 
dell'energia (IEC 61850-3, IEEE 1613)
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■ Struttura

I punti di accesso alla rete SCALANCE X204RNA e 
X204RNA EEC con robusta custodia in plastica o in metallo sono 
ottimizzati per il montaggio su una guida profilata standard e per 
il montaggio diretto a parete in diverse posizioni. 

I punti di accesso alla rete con grado di protezione IP20 dispon-
gono di:
• Un blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione 

di alimentazione ridondante (2 x DC 24 V) o un blocco 
morsetti a 3 poli per l'alimentatore da rete wide-range

• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 
stato (Power, stato del collegamento, traffico dati, alimenta-
zione di tensione, contatto di segnalazione)

• Un blocco morsetti a 2 poli o a 3 poli per il collegamento del 
contatto di segnalazione a potenziale libero nel rispettivo 
campo di tensione

• Un tasto SET per la configurazione sul posto del contatto di 
segnalazione

Gli SCALANCE X200RNA sono disponibili con i seguenti tipi di 
porte:
• 100BaseTX, connessione RJ45; 

porta RJ45 con un datarate di 100 Mbit/s, con funzioni 
Autosensing e Autocrossover per il collegamento di cavi IE FC 
tramite IE FC RJ45 Plug 180 fino a 100 m

• 100BaseTX, porta combo (RJ45, slot SFP);
porta combo da 100 Mbit/s per il collegamento diretto di cavi 
in rame o FO in vetro (FO multimode/singlemode) a Industrial 
Ethernet; se viene utilizzata l'interfaccia RJ45 della porta 
combo, lo slot SFP è disattivato e viceversa.

■ Funzioni

• Collegamento di apparecchiature terminali senza capacità 
HSR a reti ad anello

• Passaggio da strutture di rete ad anello HSR a strutture di rete 
PRP

• Trasmissione dati parallela grazie alla doppia trasmissone 
nella rete ad anello

• Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati 
grazie alla funzione integrata Autocrossover delle porte

• Diagnostica semplice tramite contatto di segnalazione, SNMP 
e browser web

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie all'impiego del supporto di memoria rimovibile 
opzionale C-PLUG (non compreso nella dotazione di 
fornitura)

Topologia e progettazione della rete

Gli SCALANCE X-200RNA con grado di protezione IP20 ven-
gono normalmente installati, insieme con i nodi/partner da colle-
gare, in un quadro elettrico. Essi possono essere impiegati in 
topologie miste elettriche/ottiche a stella e lineari. 

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Lunghezza del cavo TP tra rete e SCALANCE X-200RNA: 

- max. 100 m con cavo IE FC e IE FC RJ45 Plug 180
- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord

• Lunghezza dei cavi ottici tra rete e SCALANCE X-200RNA
- max. 5000 m con FO in vetro Industrial Ethernet (multimode)
- max. 26000 m con FO in vetro Industrial Ethernet 

(singlemode)
• Indirizzo IP: 

l'indirizzo IP viene assegnato mediante DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'assegnazione dell'indirizzo IP può 
avvenire mediante il tool software PST in dotazione (Primary 
Setup Tool). 

Messa in servizio e diagnostica

I punti di accesso alla rete Industrial Ethernet SCALANCE 
X-200RNA sono integrabili mediante il protocollo standardizzato 
SNMP (Simple Network Management Protocol) in un sistema di 
Network-Management. Al verificarsi di guasti sull'apparecchia-
tura possono essere inviate relative segnalazioni (SNMP Traps) 
ad un sistema di Network-Management o come e-mail ad un am-
ministratore di rete sovraordinato.

Il server web integrato consente di effettuare le impostazioni di 
configurazione e di diagnostica tramite un browser standard (ad 
es. configurazione di porte). È inoltre possibile rilevare informa-
zioni statistiche tramite il server web (ad es. grado di utilizzo 
delle porte).

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti informa-
zioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati
• Contatto di segnalazione
• Attività HSR

È inoltre possibile monitorare i punti di accesso alla rete 
Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA tramite il contatto di 
segnalazione a potenziale libero.
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■ Integrazione

Struttura di rete ad anello HSR con SCALANCE X-204RNA

Passaggio ridondante da struttura di rete ad anello HSR a struttura di rete 
parallela PRP mediante SCALANCE X204RNA

Environment with a 
high EMC load, e.g. 
low-voltage and 
high-voltage switchgear

Protection device 
with HSR 1)

Protection device 
without HSR 1)

IP camera

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

43

Industrial Ethernet

SCALANCE 
X204RNA

SCALANCE 
X204RNA 
EEC

PC

 1) High-availability Seamless Redundancy Protocol

SCALANCE 
X204RNA

SCALANCE 
X204RNA

ServerPG/PC/IPC

For extended ambient 
conditions, e.g. EMC load

Protection device 
with HSR 1)

Protection device 
without HSR 1)

IP camera

PRP communication

HSR communication

Server with 
SOFTNET-IE RNA

SIMATIC S7-400 with 
CP 443-1RNA

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

44

Industrial Ethernet

SCALANCE 
X204RNA

SCALANCE 
X204RNA 
EEC

PC

 1) High-Availability Seamless Redundancy Protocol

SCALANCE 
XR-300 EEC

SCALANCE 
X204RNA EEC

SCALANCE 
XR-300

SCALANCE 
X204RNA
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2MB2 6GK5204-0BS00-2NA3 6GK5204-0BS00-3PA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
4 4 4

• come porta combo per componenti 
di rete o apparecchiature terminali

- 2 2

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 2 2

• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
2 1 1

Esecuzione delle connessioni 
elettriche/ottiche per componenti di 
rete o apparecchiature terminali

- SFP SFP

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- Porta SFF Porta SFF

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con AC massima

- 0,1 A 0,1 A

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC - -

Tensione di alimentazione esterna 24 V - -
• min. 19,2 V - -
• max. 28,8 V - -

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

2 A 1,25 A 1,25 A

Corrente assorbita max. 0,15 A 0,25 A 0,25 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

3,5 W 6 W 6 W
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SCALANCE X204RNA HSR

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota - Per una durata di 16 ore è consentita 

una massima temperatura ambiente di 
+85 °C

Per una durata di 16 ore è consentita 
una massima temperatura ambiente di 
+85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto

Larghezza 45 mm 70 mm 70 mm
Altezza 100 mm 147 mm 147 mm
Profondità 87 mm 123 mm 123 mm

Peso netto 0,23 kg 0,78 kg 0,78 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì No No
• montaggio su guida profilata S7-300 No No No

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 No No No
• Portmirroring No No No
• con IRT switch PROFINET IO No No No
• diagnostica PROFINET IO No No No
• Switch-managed No No No

Protocollo supportato
• Telnet No No No
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP No No No
• FTP No No No
• BOOTP No No No
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• DCP No No No
• LLDP No No No

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2MB2 6GK5204-0BS00-2NA3 6GK5204-0BS00-3PA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC
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SCALANCE X204RNA HSR

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì No
• Redundancy Manager No No No
• ridondanza standby No No No
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
No No No

• Media Redundancy Protocol (MRP) No No No
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) No No Sì
• High-availability Seamless 

Redundancy (HSR)
Sì Sì Sì

• Passive Listening No No No

Protocollo viene supportato PRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK No No No

Protocollo viene supportato
• NTP No No No
• SNTP Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613

- di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 
2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 
2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 
2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987 UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987
• per Zona Ex di CSA e UL
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No

• IEC 61850-3 No Sì Sì
• IEEE 1613 - Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No No No

• Bureau Veritas (BV) No No No
• Det Norske Veritas (DNV) No No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No No No

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2MB2 6GK5204-0BS00-2NA3 6GK5204-0BS00-3PA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato

■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Punti di accesso alla rete Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA HSR

Punti di accesso alla rete Industrial 
Ethernet con accesso SNMP 
integrato, diagnostica web e 
diagnostica PROFINET, per il 
collegamento di apparecchiature 
terminali senza capacità HSR a reti 
ad anello HSR; incl. Istruzioni ope-
rative, Manuale di rete Industrial 
Ethernet e software di configura-
zione su CD-ROM; 
con porte elettriche e ottiche per 
FO in vetro multimode fino a max. 
5 km
• SCALANCE X204RNA

con quattro porte RJ45 da 
100 Mbit/s

6GK5204-0BA00-2MB2

• SCALANCE X204RNA EEC
con due porte RJ45 da 100 Mbit/s 
e due porte combo RJ45/SFP

6GK5204-0BS00-2NA3

• SCALANCE X204RNA EEC
con due porte RJ45 da 100 Mbit/s 
e due porte combo RJ45/SFP con 
supporto di PRP o HSR

6GK5204-0BS00-3PA3

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180°; per componenti di rete 
e CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Transceiver ad innesto SFP
• SFP991-1 

(multimode, vetro, fino a 3 km)
6GK5991-1AD00-8AA0

• SFP991-1LH+ 
(singlemode, vetro, fino a 70 km, 
LH+)

6GK5991-1AE00-8AA0

• SFP991-1LD 
(singlemode, vetro, fino a 26 km)

6GK5991-1AF00-8AA0

LC Plug MM2) 6GK1901-0RB10-2AB0

LC Plug SM2) 6GK1901-0SB10-2AB0

FO Robust Cable GP 50/125/9001) 6XV1873-2R

FO Robust Cable GP 
4 x 9/125/9001)

6XV1843-2R

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione, progettazione e applica-
zione, impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per C-PLUG
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■ Panoramica

Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-200IRT managed: Hardware

Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-200IRT managed: Software
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X200-4P IRT ● ● ● ● ● ● ●
X201-3P IRT ● ● ● ● ● ● ●
X201-3P IRT PRO ● ● ● ● ● ● ●
X202-2IRT ● ● ● ● ● ● ●
X202-2P IRT ● ● ● ● ● ● ●
X202-2P IRT PRO ● ● ● ● ● ● ●
X204IRT ● ● ● ● ● ● ●
X204IRT PRO ● ● ● ● ● ● ●
XF204IRT ● ● ● ● ●
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X200-4P IRT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X201-3P IRT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X201-3P IRT 
PRO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X202-2IRT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X202-2P IRT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X202-2P IRT 
PRO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X204IRT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X204IRT 
PRO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XF204IRT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● applies
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■ Panoramica

Gli switch SCALANCE X-200IRT sono concepiti specialmente 
per la realizzazione di reti Industrial Ethernet Isochronous Real-
Time (IRT) in strutture lineari, a stella e ad anello con velocità di 
trasmissione di 10/100 Mbit/s (manager di ridondanza 
integrato); possibile realizzazione di accoppiamenti ridondanti 
tra anelli 
• Performance ottimale con la combinazione dei meccanismi di 

switching "Cut Through" e "Store and Forward"
• Veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi grazie al manager di 

ridondanza integrato per Fast Ethernet
• Robusti collegamenti di tipo industriale per nodi/partner con 

connettori conformi a PROFINET, che, agganciandosi con 
ritenzione alla custodia, offrono uno scarico addizionale delle 
forze di tiro e di curvatura dei cavi 

• Diagnostica PROFINET, accesso SNMP, Web-Server integrato 
e funzione di trasmissione automatica di e-mail per diagno-
stica remota e segnalazione tramite la rete 

• Diverse varianti d'apparecchiatura con connessioni per cavi 
in rame e cavi FO (BFOC, SC RJ) 

• Realizzazione di concetti impiantistici senza quadro elettrico 
con tecnica di collegamento Push Pull conforme a PROFINET 
e con varianti di apparecchiatura in grado di protezione 
IP65/67

Varianti di prodotto

SCALANCE X204IRT 
• Per la realizzazione di reti elettriche Industrial Ethernet in 

struttura lineare, a stella e ad anello con quattro porte 
elettriche 

SCALANCE X202-2IRT 
• Per la realizzazione di reti elettriche/ottiche Industrial Ethernet 

in struttura lineare, a stella o ad anello con due porte elettriche 
e due porte ottiche per cavi FO in vetro

SCALANCE X202-2P IRT
• Per la realizzazione di reti elettriche/ottiche Industrial Ethernet 

in struttura lineare, a stella o ad anello con due porte elettriche 
e due porte ottiche per cavi FO in POF

SCALANCE X201-3P IRT
• Per la realizzazione di reti elettriche/ottiche Industrial Ethernet 

in struttura lineare, a stella o ad anello con una porta elettrica 
e tre porte ottiche per cavi FO in POF

SCALANCE X200-4P IRT
• Per la realizzazione di reti ottiche Industrial Ethernet in 

struttura lineare, a stella o ad anello con quattro porte ottiche 
per cavi FO in POF

SCALANCE X204 IRT PRO
• Per la realizzazione di reti elettriche Industrial Ethernet in 

struttura lineare, a stella o ad anello con quattro porte 
elettriche con grado di protezione IP65/67 e tecnica di 
collegamento Push-Pull conforme a PROFINET.

SCALANCE X202-2P IRT PRO
• Per la realizzazione di reti elettriche/ottiche Industrial Ethernet 

in struttura lineare, a stella o ad anello con due porte elettriche 
e due porte ottiche FO per cavi in POF/PCF con grado di 
protezione IP65/67 e tecnica di collegamento Push-Pull 
conforme a PROFINET

SCALANCE X201-3P IRT PRO
• Per la realizzazione di reti elettriche/ottiche Industrial Ethernet 

in struttura lineare, a stella o ad anello con una porta elettrica 
e tre porte ottiche FO per cavi in POF/PCF con grado di prote-
zione IP65/67 e tecnica di collegamento Push-Pull conforme a 
PROFINET

Per tutte le varianti vale: 
• Manager di ridondanza integrato (RM)
• Diagnostica dell'apparecchiatura tramite LED 

(Power, stato del collegamento, traffico dati)
• Possibilità di diagnostica remota tramite contatto di segnala-

zione (maschera di segnalazione impostabile localmente 
tramite tasti), PROFINET, SNMP e Web-Browser

• Funzione di trasmissione automatica di e-mail
• Robusti collegamenti di tipo industriale per nodi/partner con 

connettori RJ45 conformi a PROFINET, che, agganciandosi 
con ritenzione alla custodia, offrono uno scarico addizionale 
delle forze di tiro e di curvatura dei cavi

Gli switch SCALANCE X-200IRT soddisfano, sulla base di 
PROFINET, le esigenze di tempo reale del livello di campo fino 
ad applicazioni di Motion Control assai performanti.
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■ Vantaggi

• Soluzione ideale per la realizzazione di segmenti Industrial 
Ethernet Isochronous Real-Time (IRT) specialmente in 
strutture lineari, a stella e ad anello con cavi in rame e cavi FO 
(FO in vetro, PCF, POF) 

• Comunicazione dati sicura grazie al collegamento robusto ed 
idoneo all'ambiente industriale delle apparecchiature con 
connettori conformi a PROFINET (IE FC RJ45 Plug 2 x 2), che 
mediante l'aggancio con ritenzione sulla custodia offrono uno 
scarico addizionale delle forze di tiro e di curvatura dei cavi 

• Elevata disponibilità della rete con strutture ad anello senza 
tempi di riconfigurazione, impiegando il metodo MRPD 
conforme a PROFINET (Media Redundancy for Planned 
Duplication secondo IEC 61158) 

• Diagnostica semplice e veloce mediante LED sull'apparec-
chiatura, tramite Web-Server integrato e tramite contatto di 
segnalazione 

• Semplice integrazione nella diagnostica di processo e di 
sistema con PROFINET 

• Progettazione e diagnostica integrate in STEP 7 comportano 
notevoli vantaggi nell'engineering, nella messa in servizio e 
nell'esercizio di un impianto 

• Sostituzione dell'unità senza PG grazie all'impiego del 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG per il salvataggio dei 
dati di configurazione 

■ Campo d'impiego

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-200IRT consentono 
la realizzazione di reti Industrial Ethernet Isochronous Real-Time 
(IRT) con struttura lineare e a stella. Grazie al Redundancy-
Manager (RM) integrato è possibile realizzare anche strutture ad 
anello. Sono possibili anche accoppiamenti ridondanti tra anelli. 
Per la prima volta, grazie alla tecnologia switching orientata al 
futuro, sono soddisfatte le esigenze speciali dell'automazione ri-
guardo a struttura lineare, sincronismo di clock per applicazioni 
Motion Control e apertura IT illimitata nell'ambito di una tecnolo-
gia, sulla base dello standard PROFINET. 

Gli switch con grado di protezione IP30 sono adatti all'impiego 
nel quadro elettrico. Gli switch con grado di protezione IP65/67 
sono adatti al montaggio senza quadro elettrico (tecnica di col-
legamento Push-Pull conforme a PROFINET).

Real-Time Ethernet
• Collegamento dei PROFINET IO-Device al PROFINET 

IO-Controller grazie ad una trasmissione dati performante e 
ottimizzata

• Coesistenza di sincronismo di clock per applicazioni di Motion 
Control e apertura IT: 
Trasmissione senza effetto di retroazione con comunicazione 
Real-Time e None-Real-Time tramite lo stesso cavo

Inoltre grazie ad Isochronous Real-Time (IRT) Ethernet
• Comunicazione in tempo reale con sincronismo di clock 

basata sul metodo di trasmissione della norma IEEE 802, con 
la combinazione dei meccanismi di switching "Cut Through" e 
"Store and Forward".

• Per le regolazioni di azionamenti PROFINET con Isochronous 
Real-Time è il sistema più potente al mondo riguardo a funzio-
namento deterministico e sincronismo di clock. 
Con un tempo ciclo di 1 ms è ad es. possibile regolare assi 
con sincronismo di clock, mentre contemporaneamente il 
50 % della larghezza di banda è disponibile senza limitazioni 
per la comunicazione IT.

■ Struttura

• Gli switch SCALANCE X-200IRT in robusta custodia in 
metallo, con grado di protezione IP30 e IP65/67, sono 
ottimizzati per il montaggio su guida profilata standard e su 
guida profilata S7-300. E' pure possibile il fissaggio diretto a 
parete in diverse posizioni d'installazione. In base alle dimen-
sioni della custodia, che corrispondono a quelle dell'S7-300, 
le apparecchiature si adattano in modo ottimale all'integra-
zione in una soluzione di automazione con componenti 
S7-300. 

• Gli switch dispongono di un blocco morsetti a 4 poli per il 
collegamento della tensione di alimentazione ridondante 
(2 x DC 24 V). Le varianti con grado di protezione IP65/67 
dispongono di due connettori Push Pull a 5 poli tramite i quali 
viene applicata e quindi trasferita la tensione di alimentazione. 
Inoltre anche il circuito della tensione di carico viene collegato 
in cascata per le apparecchiature ET 200pro successive. 
Le apparecchiature con grado di protezione IP65/67 non 
dispongono di alcuna alimentazione di tensione ridondante, 
ma consentono un'integrazione ottimale in concetti impianti-
stici senza quadro elettrico con unità ET 200pro.
Tramite una fila di LED vengono visualizzate le informazioni di 
stato (Power, stato del collegamento, traffico dati, alimenta-
zione di tensione, contatto di segnalazione).

I moduli SCALANCE X-200IRT sono disponibili con i seguenti tipi 
di porte:
• 10/100BaseTX, connessione RJ45 

Porta RJ45, riconoscimento automatico del data rate 
(10 o 100 Mbit/s), con funzioni Autosensing e Autocrossover 
per il collegamento di cavi IE FC tramite IE FC RJ45 Plug 180 
fino a 100 m.

• 10/100BaseTX, connessione RJ45 Push Pull
Porta RJ45, riconoscimento automatico del data rate 
(10 o 100 Mbit/s), con funzioni Autosensing e Autocrossover 
per il collegamento di cavi IE FC tramite IE RJ45 Plug PRO fino 
a 100 m.

• 100BaseFX, tecnica di collegamento BFOC 
Porte BFOC per il collegamento diretto di cavi FO Industrial 
Ethernet in vetro fino a 5000 m per la realizzazione di strutture 
lineari e a stella.

• 100BaseFX, tecnica di collegamento SC RJ
Porte SC RJ per il collegamento di cavi FO Industrial Ethernet 
in POF (50 m) e PCF (100 m) tramite connettori SC RJ

• 100BaseFX, tecnica di collegamento SC RJ Push Pull
Porte SC RJ per il collegamento di cavi FO Industrial Ethernet 
in POF (50 m) e PCF (100 m) tramite connettori 
SC RJ Plug PRO
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■ Funzioni

• Switch a 4 porte per la realizzazione di strutture elettriche o 
ottiche Industrial Ethernet lineari, a stella e ad anello

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello

• Funzione di standby integrata per l'accoppiamento ridon-
dante di due anelli

• Tempi di ciclo estremamente brevi con elevata precisione di 
clock grazie a funzioni in tempo reale integrate

• Ridondanza di anello senza interruzioni con il doppio invio di 
telegrammi nell'anello, con l'ausilio del metodo MRPD 
conforme a PROFINET (Media Redundancy for Planned 
Duplication secondo IEC 61158)

• Precisione dell'ora in tutto il sistema sotto 1 ms
• Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati 

grazie alla funzione integrata Autocrossover delle porte
• Separazione del carico grazie alla funzionalità di switch 

integrata
• Diagnostica semplice tramite contatto di segnalazione, SNMP 

e browser web
• Funzione di trasmissione automatica di E-mail
• Integrazione nella diagnostica di un IO-Controller PROFINET 

per un omogeneo concetto diagnostico, incl. infrastruttura di 
rete

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie all'impiego del supporto di memoria rimovibile 
opzionale C-PLUG (non compreso nella dotazione di 
fornitura)

Topologia e progettazione della rete

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-200IRT vengono 
normalmente installati in un quadro elettrico insieme con i nodi/
partner da collegare (ad es. ET 200S) o, in caso di concetti im-
piantistici senza quadro elettrico, direttamente sulla macchina. 
Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Lunghezza del cavo TP tra due switch SCALANCE X: 

- max. 100 m con cavo IE FC e IE FC RJ45 Plug 180 o 
IE RJ45 Plug PRO

- max. 10 m con TP Cord
• Lunghezza dei cavi in fibra ottica

- max. 4000 m con cavi FO in vetro Industrial Ethernet 
(62,5/125 µm)

- max. 5000 m con cavi FO in vetro Industrial Ethernet 
(50/125 µm)

- max. 100 m con cavi FO Industrial Ethernet in PCF
- max. 50 m con cavi FO Industrial Ethernet in POF

• Indirizzo IP: 
l'indirizzo IP viene assegnato mediante DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'assegnazione dell'indirizzo IP può 
avvenire mediante il tool software allegato PST (Primary Setup 
Tool) o STEP 7. La progettazione delle apparecchiature e della 
funzionalità in tempo reale degli switch SCALANCE X-200IRT 
si esegue mediante STEP 7.

Messa in servizio e diagnostica

Gli allarmi diagnostici PROFINET degli switch SCALANCE 
X-200IRT possono essere visualizzati con rispettivi Engineering 
Tool SIMATIC ed anche elaborati nel controllore. Grazie alla 
completa integrazione nel concetto SIMATIC per segnalazioni di 
errori di sistema (SFM) si riduce drasticamente l'onere di engi-
neering per PLC e HMI.

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-200IRT sono inoltre 
integrabili in un sistema di Network-Management mediante il 
protocollo standardizzato SNMP (Simple Network Management 
Protocol). In caso di anomalie sull'apparecchiatura è possibile 
comunicare segnalazioni d'errore (SNMP Traps) ad un sistema 
di rete o come e-mail ad un amministratore di rete.

Il server web integrato consente di effettuare le impostazioni di 
configurazione e di diagnostica con un browser standard. 
E' inoltre possibile rilevare informazioni statistiche tramite il ser-
ver web. Soglie d'allarme e relative segnalazioni d'allarme con-
sentono un riconoscimento tempestivo di stati critici dei cavi FO 
(solo per POF). È così possibile impedire eventuali guasti dei 
cavi (rottura della fibra) e ridurre i tempi di fuori servizio degli im-
pianti, poiché gli interventi di manutenzione possono essere 
eseguiti preventivamente al di fuori dei tempi di produzione.

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti informa-
zioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati
• RM attivato
• Diagnostica del cavo POF (solo per varianti POF)

È inoltre possibile sorvegliare gli Switch Industrial Ethernet della 
linea SCALANCE X-200IRT tramite il contatto di segnalazione a 
potenziale libero.

Esempio di configurazione con SCALANCE X204IRT

PC with CP 1616
as PN IO controller

IPC with CP 1616
as PN IO device
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Configurazione con ridondanza rapida nell'anello ottico
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Accoppiamento ridondante di due sottoreti con SCALANCE X-200IRT

Struttura di rete mista con cavi FO in POF e cablaggio Twisted Pair

SCALANCE X202-2IRT
as standby slave

SCALANCE X202-2IRT
as standby master

Operator Station Operator Stations

100 Mbit/s

100 Mbit/s

Industrial Ethernet / PROFINET (Twisted Pair)
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S7-1500 S7-1500
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X204IRT
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Industrial Ethernet / PROFINET (Fiber Optic)
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5200-4AH00-2BA3 6GK5201-3BH00-2BA3 6GK5202-2BH00-2BA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X200-4P IRT SCALANCE X201-3P IRT SCALANCE X202-2P IRT

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
4 4 4

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
- 1 2

• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione delle connessioni 
elettriche/ottiche per componenti di 
rete o apparecchiature terminali

SC RJ SC RJ SC RJ

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
- Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

4 3 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

Porta SC-RJ/POF Porta SC-RJ/POF Porta SC-RJ/POF

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -8 ... -2 dB -8 ... -2 dB -8 ... -2 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-25 dB -25 dB -25 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 0,05 km 0 … 0,05 km 0 … 0,05 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nomi-
nale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

1,1 A / 33 V 1,1 A / 33 V 1,1 A / 33 V

Corrente assorbita max. 0,4 A 0,35 A 0,3 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

9,6 W 8,4 W 7,2 W
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Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +40 °C -25 … +50 °C -25 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm 124 mm

Peso netto 0,78 kg 0,78 kg 0,78 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì
• Portmirroring No No No
• con IRT switch PROFINET IO Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì
• BOOTP No No No
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5200-4AH00-2BA3 6GK5201-3BH00-2BA3 6GK5202-2BH00-2BA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X200-4P IRT SCALANCE X201-3P IRT SCALANCE X202-2P IRT
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Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP
Funzione del prodotto DHCP-Client Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) No No No
• Passive Listening Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato PRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP No No No
• SNTP Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 

No. 213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, 
B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 
No. 213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, 
B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 
No. 213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, 
B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-4:2001

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No No No

• Bureau Veritas (BV) No No No
• Det Norske Veritas (DNV) No No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No No No

N. di articolo 6GK5200-4AH00-2BA3 6GK5201-3BH00-2BA3 6GK5202-2BH00-2BA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X200-4P IRT SCALANCE X201-3P IRT SCALANCE X202-2P IRT
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200IRT managed

N. di articolo 6GK5202-2BB00-2BA3 6GK5204-0BA00-2BA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X202-2IRT SCALANCE X204IRT

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
4 4

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
2 4

• per contatto di segnalazione 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

2 -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

Porta BFOC (multimode fino a 5 km) -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 ... -14 dB -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-34 dB -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 0,05 km -

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,6 A / 60 V 0,6 A / 60 V

Corrente assorbita max. 0,3 A 0,2 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

6 W 4,8 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200IRT managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto

Larghezza 60 mm 60 mm
Altezza 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm

Peso netto 0,78 kg 0,78 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì
• Portmirroring No No
• con IRT switch PROFINET IO Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì
• HTTP Sì Sì
• HTTPS Sì Sì
• TFTP Sì Sì
• FTP Sì Sì
• BOOTP No No
• SNMP v1 Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì
• DCP Sì Sì
• LLDP Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì

N. di articolo 6GK5202-2BB00-2BA3 6GK5204-0BA00-2BA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X202-2IRT SCALANCE X204IRT
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200IRT managed

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP
Funzione del prodotto DHCP-Client Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) No No
• Passive Listening Sì Sì

Protocollo viene supportato PRP Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP No No
• SNTP Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, CL.1, 

Zone 2, GP. IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 (2) G Ex nA 
[op is] IIC T4, KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 No. 213-M1987, CL. 1 / 

Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4
ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 No. 213-M1987, CL. 1 / 
Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) No Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì

N. di articolo 6GK5202-2BB00-2BA3 6GK5204-0BA00-2BA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X202-2IRT SCALANCE X204IRT

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 238  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/239Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200IRT managed

N. di articolo 6GK5204-0JA00-2BA6 6GK5202-2JR00-2BA6 6GK5201-3JR00-2BA6

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204IRT PRO SCALANCE X202-2P IRT PRO SCALANCE X201-3P IRT PRO

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
4 4 4

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 2 1

• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1

Esecuzione delle connessioni 
elettriche/ottiche per componenti di 
rete o apparecchiature terminali

- SC RJ Push Pull SC RJ Push Pull

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
RJ45 Push Pull Plug PRO RJ45 Push Pull Plug PRO RJ45 Push Pull Plug PRO

• per contatto di segnalazione Presa M12 a 5 poli Presa M12 a 5 poli Presa M12 a 5 poli
• per alimentazione di tensione Presa Push Pull Plug PRO a 5 poli Presa Push Pull Plug PRO a 5 poli Presa Push Pull Plug PRO a 5 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- 2 3

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- Porta SC-RJ/POF Push Pull Plug PRO Porta SC-RJ/POF Push Pull Plug PRO

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter - -8 ... -2 dB -8 ... -2 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

- -25 dB -25 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

- 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

- 0 … 0,05 km 0 … 0,05 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,6 A / 60 V 1,1 A / 33 V 1,1 A / 33 V

Corrente assorbita max. 0,2 A 0,3 A 0,33 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

4,8 W 7,2 W 7,92 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200IRT managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +70 °C -25 … +60 °C -25 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota - - -

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP67 IP67 IP67

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto

Larghezza 90 mm 90 mm 90 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm 124 mm

Peso netto 1 kg 1 kg 1 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì
• Portmirroring No No No
• con IRT switch PROFINET IO Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì
• BOOTP No No No
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5204-0JA00-2BA6 6GK5202-2JR00-2BA6 6GK5201-3JR00-2BA6

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204IRT PRO SCALANCE X202-2P IRT PRO SCALANCE X201-3P IRT PRO
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200IRT managed

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto DHCP-Client Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) No No No
• Passive Listening Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato PRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP No No No
• SNTP Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 

No. 213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, 
B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 
No. 213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, 
B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 
No. 213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, 
B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-4:2001
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No No No

• Bureau Veritas (BV) Sì No No
• Det Norske Veritas (DNV) Sì No No
• Germanischer Lloyd (GL) Sì No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì No No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì No No

N. di articolo 6GK5204-0JA00-2BA6 6GK5202-2JR00-2BA6 6GK5201-3JR00-2BA6

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X204IRT PRO SCALANCE X202-2P IRT PRO SCALANCE X201-3P IRT PRO
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200IRT managed

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X-200IRT

Switches Industrial Ethernet 
managed; Isochronous Real-Time, 
diagnostica tramite LED, 
contatto di segnalazione errore con 
tasto SET, alimentazione di tensione 
ridondante; incl. istruzioni operative, 
manuale di rete Industrial Ethernet e 
software di configurazione 
su CD-ROM
• SCALANCE X204IRT; 

4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
6GK5204-0BA00-2BA3

• SCALANCE X204IRT PRO; 
4 x porte RJ45 push pull da 
10/100 Mbit/s

6GK5204-0JA00-2BA6

• SCALANCE X202-2IRT; 
2 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
2 x porte BFOC multimode da 
100 Mbit/s

6GK5202-2BB00-2BA3

• SCALANCE X202-2P IRT; 
2 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
2 x porte SC RJ per POF/PCF da 
100 Mbit/s

6GK5202-2BH00-2BA3

• SCALANCE X202-2P IRT PRO; 
2 x porte RJ45 Push Pull da 
10/100 Mbit/s, 
2 x porte SC RJ Push Pull per 
POF/PCF da 100 Mbit/s

6GK5202-2JR00-2BA6

• SCALANCE X201-3P IRT; 
1 x porta RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
3 x porte SC RJ per POF/PCF da 
100 Mbit/s

6GK5201-3BH00-2BA3

• SCALANCE X201-3P IRT PRO; 
1 x porta RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
3 x porte SC RJ per POF/PCF da 
100 Mbit/s

6GK5201-3JR00-2BA6

• SCALANCE X200-4P IRT; 
4 x porte SC RJ per POF/PCF da 
100 Mbit/s

6GK5200-4AH00-2BA3

Accessori

Media-Converter Industrial Ethernet 
SCALANCE X-100

Media-Converter Industrial Ethernet, 
LED di diagnostica, contatto di 
segnalazione errore con tasto di SET, 
alimentazione di tensione ridondante, 
collare di ritenzione conforme a 
PROFINET
• SCALANCE X101-1POF: 

1 x porta RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
1 x porta SC RJ per POF da 
100 Mbit/s

6GK5101-1BH00-2AA3

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 1) 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1873-2A

POF Standard Cable GP 980/1000 6XV1874-2A

Cavo standard in POF per la posa 
fissa in ambiente interno con guaina 
in PVC; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

PCF Standard Cable GP 200/230 6XV1861-2A

Cavo standard, sezionabile, 
fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU con 
interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug PRO 6GK1901-1BB20-6AA0

Connettore FastConnect RJ45 
confezionabile sul campo; custodia in 
plastica, tecnica di collegamento a 
perforazione dì'isolante, per switches 
SCALANCE X-200IRT PRO e 
SIMATIC ET 200pro; 
1 connettore (IP65/67) per montaggio 
sul posto

SC RJ POF Plug 6GK1900-0MB00-0AC0

20 connettori per il montaggio sul 
posto

SC RJ POF Plug PRO 6GK1900-0MB00-6AA0

1 connettore (IP65/67) per il 
montaggio sul posto

SC RJ PCF Plug 6GK1900-0NB00-0AC0

10 connettori per il montaggio sul 
posto

SC RJ PCF Plug PRO 6GK1900-0NB00-6AA0

1 connettore (IP65/67) per il 
montaggio sul posto

Termination Kit 
SC RJ POF Plug

6GK1900-0ML00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
SC RJ POF; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per Kevlar, 
tavoletta di lisciatura per SC RJ, carta 
di lisciatura, base di lisciatura e 
microscopio

Termination Kit 
SC RJ PCF Plug

6GK1900-0NL00-0AA0

Valigia di confezionamento 
per il montaggio sul posto di 
connettori SC RJ PCF; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, attrezzo di spelatura del 
rivestimento della fibra, forbice per 
Kevlar, tagliafibra e microscopio

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato
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Accessori (seguito)

Power Plug PRO 6GK1907-0AB10-6AA0

1 connettore (IP65/67) per il 
montaggio sul posto (a 5 fili)

Cavo con connettore 
SIMATIC RF600

6GT2891-1HN10

Cavo di collegamento 
preconfezionato (10 m) con 
RJ45 Plug RRO e RJ45 Plug

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con ingresso 
wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva stretta

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per la 
semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione, progettazione e applicazione, 
impiegabile in prodotti SIMATIC NET 
con slot per C-PLUG

■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool
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■ Panoramica

Lo switch Industrial Ethernet SCALANCE XF-204IRT si presta 
alla realizzazione di reti Industrial Ethernet in tempo reale con 
funzionalità deterministica e sincronismo di clock, velocità di 
trasmissione 10/100 Mbit/s in struttura lineare, a stella e ad 
anello
• Collegamento possibile di fino a quattro apparecchiature 

terminali
• Custodia in formato ET 200S (forma costruttiva piatta, 75 mm 

di larghezza) per l'installazione salvaspazio in piccole 
cassette di comando

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello Fast Ethernet con veloce ridondanza dei 
mezzi trasmissivi

• Diagnostica PROFINET, accesso SNMP, Web-Server integrato 
e funzione di trasmissione automatica di e-mail per diagno-
stica remota e segnalazione tramite la rete

Varianti di prodotto

SCALANCE XF204IRT
• Per la realizzazione di strutture Industrial Ethernet lineari, 

a stella e ad anello con quattro porte elettriche 
(forma costruttiva ET 200S) 

■ Vantaggi

• Comportamento di avvio ottimizzato (attivazione del link, 
inoltro dati) di componenti di rete PROFINET e IO-Device 
grazie alla funzionalità Start-Up

• Minore incidenza di guasti e maggiore disponibilità della rete 
dell'impianto grazie al bloccaggio dei connettori RJ45 
FastConnect nel collare di ritenzione delle porte RJ45

• Estrazione e inserimento semplici dei connettori RJ45 grazie 
a prese RJ45 facilmente accessibili disposte obliquamente 
sull'apparecchiatura

• Elevata disponibilità della rete con strutture ad anello senza 
tempi di riconfigurazione, impiegando il metodo MRPD 
conforme a PROFINET (Media Redundancy for Planned 
Duplication secondo IEC 61158)

• Protezione dell'investimento grazie all'integrazione in sistemi 
di Network-Management già esistenti, ad es. SINEMA Server, 
mediante l'accesso SNMP standardizzato

• Risparmio di tempo nell'engineering, nella messa in servizio e 
durante l'esercizio di un impianto grazie all'utilizzo della 
progettazione e della diagnostica integrate in STEP 7

■ Campo d'impiego

Lo switch Industrial Ethernet SCALANCE XF-204IRT consente la 
realizzazione di strutture Isochronous Real-Time (IRT) Industrial 
Ethernet lineari e a stella. Sulla base della tecnologia switching 
orientata al futuro esso soddisfa le speciali esigenze dell'auto-
mazione riguardo a struttura lineare, sincronismo di clock per 
applicazioni di Motion Control e apertura IT illimitata nel quadro 
di una tecnologia basata sullo standard PROFINET. 

Caratteristiche:
• Diagnostica dell'apparecchiatura tramite LED 

(Power, stato del collegamento, traffico dati)
• Possibilità di diagnostica remota tramite contatto di segnala-

zione (maschera di segnalazione impostabile localmente 
tramite tasti), PROFINET, SNMP e Web-Browser

• Funzione di trasmissione automatica di e-mail
• Le prese RJ45 sono realizzate in esecuzione industriale con 

collare di ritenzione addizionale per il collegamento 
dell'IE FC RJ45 Plug 180

Real-Time Ethernet
• Collegamento dei PROFINET IO-Device al PROFINET 

IO-Controller grazie ad una trasmissione dati performante e 
ottimizzata 

• Coesistenza di sincronismo di clock per applicazioni di Motion 
Control e apertura IT: 
Trasmissione senza effetto di retroazione con comunicazione 
Real-Time e None-Real-Time tramite lo stesso cavo

Inoltre grazie ad Isochronous Real-Time (IRT) Ethernet
• Comunicazione in tempo reale con sincronismo di clock 

basata sul metodo di trasmissione della norma IEEE 802, con 
la combinazione dei meccanismi di switching "Cut Through" e 
"Store and Forward".

• Per le regolazioni di azionamenti PROFINET con Isochronous 
Real-Time è il sistema più potente al mondo riguardo a funzio-
namento deterministico e sincronismo di clock. 
Con un tempo ciclo di 1 ms è ad es. possibile regolare assi 
con sincronismo di clock, mentre contemporaneamente il 
50 % della larghezza di banda è disponibile senza limitazioni 
per la comunicazione IT.

■ Struttura

Lo switch Industrial Ethernet SCALANCE XF-204IRT managed è 
concepito per il montaggio su guida profilata standard. Con il 
suo contenitore in formato ET 200S (forma costruttiva piatta) è 
l'apparecchiatura ottimale per l'integrazione in soluzioni di auto-
mazione contenute in quadretti di distribuzione/comando con 
ET 200S.

Lo switch con grado di protezione IP30 dispone di:
• 2 x blocchi morsetti a 2 poli per il collegamento della tensione 

di alimentazione ridondante (2 x DC 24 V)
• Una fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di 

stato (Power, stato del collegamento, traffico dati, alimenta-
zione di tensione, contatto di segnalazione)

• Un blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 
segnalazione a potenziale libero

• Un tasto SET per la configurazione locale del contatto di 
segnalazione

Lo switch SCALANCE XF204IRT è disponibile con i seguenti tipi 
di porta:
• 10/100BaseTX, connessione RJ45;

presa RJ45, riconoscimento automatico del datarate (10 o 
100 Mbit/s), con funzione Autosensing e Autocrossover per il 
collegamento di cavi IE FC tramite IE FC RJ45 Plug 180.
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■ Funzioni

• Realizzazione di reti Industrial Ethernet elettriche con strutture 
lineari, a stella e ad anello

• Redundancy-Manager integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello 

• Funzione standby integrata per l'accoppiamento ridondante 
di due anelli 

• Tempi di ciclo estremamente brevi con tempi di clock 
altamente precisi grazie a funzioni real-time integrate 

• Ridondanza di anello senza interruzioni con il doppio invio di 
telegrammi nell'anello, con l'ausilio del metodo MRPD 
conforme a PROFINET (Media Redundancy for Planned 
Duplication secondo IEC 61158)

• Precisione oraria in tutto il sistema con scostamento inferiore 
a 1 ms

• Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati 
grazie alla funzione integrata Autocrossover delle porte

• Diagnostica semplice tramite contatto di segnalazione, SNMP 
e Web-Browser

• Integrazione nella diagnostica di un PROFINET IO-Controller 
mediante comunicazione real-time (RT) secondo standard 
PROFINET

• Veloce sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie all'impiego del supporto di memoria opzionale C-PLUG 
(non compreso nella dotazione di fornitura)

Topologia e progettazione della rete

Lo switch Industrial Ethernet SCALANCE XF-204IRT con grado 
di protezione IP30 viene di regola installato con i nodi/partner da 
collegare in un quadro elettrico. Esso può essere impiegato in 
strutture elettriche miste a stella, lineari e ad anello 

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni generali:
• Lunghezza del cavo TP tra due switch SCALANCE XF: 

- max. 100 m con cavo IE FC e IE FC RJ45 Plug 180
• Indirizzo IP: 

L'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'assegnazione dell'indirizzo IP può 
avvenire mediante il tool software PST in dotazione 
(Primary Setup Tool) o STEP 7. La progettazione delle 
apparecchiature e la progettazione real-time dello switch 
SCALANCE XF-204IRT si eseguono tramite STEP 7.

SCALANCE XF204IRT con ET 200S e SIMATIC Microbox in quadri 
elettrici compatti o cassette di comando!

Messa in servizio e diagnostica

Gli allarmi diagnostici PROFINET dello switch SCALANCE 
XF-204IRT possono essere visualizzati con corrispondenti 
Engineering Tools SIMATIC e anche elaborati nel controllore con 
funzionalità diagnostica ampliata. Grazie alla completa integra-
zione nel concetto SIMATIC per segnalazioni di errori di sistema 
(SFM) si riduce drasticamente l'onere di engineering per PLC e 
HMI.

Lo switch Industrial Ethernet SCALANCE XF204IRT è inoltre 
integrabile tramite il protocollo SNMP standardizzato (Simple 
Network Management Protocol) in un sistema di Network-Mana-
gement, ad es. SINEMA Server. Al verificarsi di guasti sull'appa-
recchiatura possono essere inviate relative segnalazioni 
(SNMP Traps) ad un sistema di Network-Management o 
come e-mail ad un amministratore di rete sovraordinato.

Il Web-Server integrato consente di effettuare le impostazioni di 
configurazione e di diagnostica tramite un browser standard 
(ad es. configurazione di porte). È inoltre possibile rilevare infor-
mazioni statistiche tramite il Web-Server (ad es. grado di utilizzo 
delle porte).

Mediante LED sono visualizzate localmente le seguenti informa-
zioni:
• Power
• Stato della porta
• Traffico dati
• Contatto di segnalazione
• Funzione di Redundancy-Manager 

Control cabinet

Control cabinet

SIMATIC Microbox with
CP 1604 as PN IO-Controller
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2BF2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XF204IRT

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali massimo
4

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4

• per contatto di segnalazione 1
• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nominale

24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V
• min. 18 V
• max. 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

0,6 A / 60 V

Corrente assorbita max. 0,2 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

4,8 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +60 °C
• durante il trasporto -40 … +60 °C
• nota Con posizione di montaggio 

orizzontale dello switch IE XF-200 è 
consentita una massima temperatura 
ambiente di +40 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva piatto

Larghezza 75 mm
Altezza 125 mm
Profondità 73 mm

Peso netto 0,25 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì

• montaggio a parete No
• montaggio su guida profilata S7-300 No

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50

Collegamento in cascata con struttura 
a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2BF2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XF204IRT

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 246  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/247Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XF-200IRT managed

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 Sì
• Portmirroring No
• con IRT switch PROFINET IO Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì
• Switch-managed Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• FTP Sì
• BOOTP No
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì
• Packet Size Statistics Sì
• Packet Type Statistics Sì
• Error Statistics Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto DHCP-Client Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Redundancy Manager Sì
• ridondanza standby Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì
• Parallel Redundancy Protocol (PRP) No
• Passive Listening Sì

Protocollo viene supportato PRP Sì

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2BF2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XF204IRT

Funzioni del prodotto Security

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì

Protocollo viene supportato
• NTP No
• SNTP Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4
• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 

2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 

No. 213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, 
B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-4:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-4:2001
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì
• omologazione KC No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No

• Bureau Veritas (BV) No
• Det Norske Veritas (DNV) No
• Germanischer Lloyd (GL) No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No

N. di articolo 6GK5204-0BA00-2BF2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XF204IRT
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XF-200IRT

Switches Industrial Ethernet 
managed per la realizzazione di 
strutture lineari, a stella e ad anello; 
Isochronous Real-Time, diagnostica 
LED, contatto di segnalazione con 
pulsante SET, alimentazione di ten-
sione ridondante; incl. Istruzioni 
operative, manuale di rete Industrial 
Ethernet e software di 
configurazione su CD-ROM
• SCALANCE XF204IRT 

4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
elettriche 

6GK5204-0BA00-2BF2

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia 
metallica e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180 , per componenti di rete 
e CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione, progettazione e applica-
zione, impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per C-PLUG
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■ Panoramica

Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-300 managed: Hardware
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X302-7EEC ● ● ● ● ● ● ● ●
X304-2FE ● ● ● ● ● ● ●
X306-1LD FE ● ● ● ● ● ● ●
X307-2EEC ● ● ● ● ● ● ● ●
X307-3 ● ● ● ● ● ● ● ●
X307-3LD ● ● ● ● ● ● ● ●
X308-2 ● ● ● ● ● ● ● ●
X308-2LD ● ● ● ● ● ● ● ●
X308-2LH ● ● ● ● ● ● ● ●
X308-2LH+ ● ● ● ● ● ● ● ●
X308-2M ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X308-2M PoE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X308-2M TS ● ● ● ● ● ● ● ● ●
X310 ● ● ● ● ● ● ● ●
X310FE ● ● ● ● ● ● ●
X320-1FE ● ● ● ● ● ● ●
X320-3LD FE ● ● ● ● ● ● ●
XR324-12M ● ● ● ● ● ● ● ● ●
XR324-4M PoE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
XR324-4M EEC ● ● ● ● ● ● ● ● ●
XR324-4M PoE TS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
XR324-12M TS ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● applies
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-300 managed: Software
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X302-7EEC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X304-2FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X306-1LD FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X307-2EEC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X307-3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X307-3LD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2LD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2LH ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2LH+ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2M PoE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2M TS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X310 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X310FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X320-1FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X320-3LD FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-12M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
XR324-4M 
PoE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-4M 
EEC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-4M 
PoE TS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-12M 
TS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● applies
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

■ Panoramica

La linea di prodotti SCALANCE X-300 consiste di switch 
Industrial Ethernet compatti per la realizzazione di strutture 
lineari, ad anello e a stella, elettriche e/o ottiche con velocità di 
trasmissione di 10/100/1000 Mbit/s 
• SCALANCE X-300 è disponibile 

- con porte Ethernet elettriche e ottiche integrate 
- come variante parzialmente modulare con quattro porte 

Ethernet elettriche integrate e due slot modulari per Media-
Module a 2 porte

• Veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi con il Redundancy-
Manager integrato sia per Gigabit Ethernet (con SCALANCE 
X-300, X-400) sia per Fast Ethernet (ad es. in combinazione 
con switches SCALANCE X-200). 

• Integrazione diretta di reti di automazione in reti aziendali già 
esistenti con il supporto di numerosi standard IT: realizzazione 
di reti virtuali (VLAN) 

• Integrazione ridondante in reti sovraordinate con il supporto di 
metodi di ridondanza standardizzati (Rapid Spanning Tree 
Protocol) 

• Diagnostica PROFINET, accesso SNMP, web-server integrato 
e funzione di trasmissione automatica di e-mail per diagno-
stica remota e segnalazione tramite la rete

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità della rete grazie a 
- alimentazione di tensione ridondante 
- strutture di rete ridondanti basate su FO o Twisted Pair 

(Redundancy-Manager, funzione di standby e RSTP 
integrati) 

- semplice sostituzione dell'apparecchiatura mediante 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG 

- riconfigurazione assai rapida della rete in caso di errore
• Ridotta sensibilità ai disturbi e maggiore disponibilità della 

rete dell'impianto grazie al bloccaggio dei connettori RJ45 
FastConnect nel collare di ritenzione delle porte RJ45 

• Protezione dell'investimento grazie all'integrazione in sistemi 
di Network-Management già esistenti mediante l'accesso 
SNMP standardizzato

• Risparmio di tempo nell'engineering, nella messa in servizio e 
durante l'esercizio di un impianto grazie all'utilizzo della 
progettazione e della diagnostica integrate in STEP 7

• Semplice adattamento a diverse strutture di rete e riduzione 
dei costi di magazzino grazie alla flessibilità delle varianti 
parzialmente modulari
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

■ Campo d'impiego

I prodotti SCALANCE X-300 consentono la realizzazione di 
Switched Networks sia nel Field-Level sia nel Control-Level, 
dove, oltre ad elevate esigenze di disponibilità della rete e di 
molteplici possibilità diagnostiche, c'è anche necessità di alte 
velocità di trasmissione. Gli switch con grado di protezione IP30 
sono adatti all'installazione in quadri elettrici. 

Il principale campo d'impiego è quello delle reti d'impianto alta-
mente performanti accoppiate alla rete aziendale.

Grazie alle specifiche secondo EN 50155 lo switch X308-2M TS 
è adatto all'utilizzo in applicazioni ferroviarie.

Varianti di prodotto

Diversi switch con porte Fast Ethernet e Gigabit Ethernet

Struttura a stella elettrica con SCALANCE X310

SCALANCE X310, SCALANCE X308-2, SCALANCE X308-2LD, 
SCALANCE X308-2LH, SCALANCE X308-2LH+,
SCALANCE X307-3, SCALANCE X307-3LD
• Per la realizzazione di strutture elettriche Industrial Ethernet 

lineari, a stella o ad anello
- SCALANCE X310; 

3 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche

- SCALANCE X308-2, 
1 x porta RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettrica 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
2 x porte SC da 1000 Mbit/s ottiche per FO in vetro 
(multimode) fino a max. 750 m 

- SCALANCE X307-3; 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
3 x porte SC da 1000 Mbit/s ottiche per FO in vetro 
(multimode) fino a max. 750 m

- SCALANCE X308-2LD, 
1 x porta RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettrica 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
2 x porte SC da 1000 Mbit/s ottiche per FO in vetro 
(singlemode) fino a max. 10 km

- SCALANCE X307-3LD; 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
3 x porte SC da 1000 Mbit/s ottiche per FO in vetro 
(singlemode) fino a max. 10 km

- SCALANCE X308-2LH, 
1 x porta RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettrica 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
2 x porte SC da 1000 Mbit/s ottiche per FO in vetro 
(singlemode) fino a max. 40 km

- SCALANCE X308-2LH+, 
1 x porta RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettrica 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
2 x porte SC da 1000 Mbit/s ottiche per FO in vetro 
(singlemode) fino a max. 70 km

• Le porte RJ45 di tipo industriale sono predisposte con collari 
di ritenzione addizionali per il collegamento 
dell'IE FC RJ45 Plug 180

Operator Station PC

S7-400

SCALANCE
X208

SCALANCE
X208

PROFINET

Industrial Ethernet

SCALANCE
X310

SCALANCE
X208

S7-400 S7-400 S7-400 S7-400

S7-300 S7-300 S7-300 S7-300

ET 200SET 200SET 200SET 200S
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Collegamento di quadri elettrici con SCALANCE X308-2 in un anello Gigabit ottico

Switches Fast Ethernet

SCALANCE X310FE 
SCALANCE X304-2FE
SCALANCE X306-1LD FE 
SCALANCE X320-1FE 
SCALANCE X320-3 LD FE

• Per la realizzazione di strutture elettriche e/o ottiche Industrial 
Ethernet lineari, a stella o ad anello
- SCALANCE X310FE; 

10 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
- SCALANCE X304-2FE; 

4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
2 x porte SC da 100 Mbit/s ottiche per FO in vetro 
(multimode) fino a max. 5 km

- SCALANCE X306-1LD FE; 
6 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
1 x porta SC da 100 Mbit/s ottica per FO in vetro 
(singlemode) fino a max. 26 km

- SCALANCE X320-1FE; 
20 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
1 x porta SC da 100 Mbit/s ottica per FO in vetro (multimode) 
fino a max. 5 km

- SCALANCE X320-3LD FE; 
20 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche 
1 x porta SC da 100 Mbit/s ottica per FO in vetro (multimode) 
fino a max. 5 km 
2 x porte SC da 100 Mbit/s ottiche per FO in vetro 
(singlemode) fino a max. 26 km

• Le porte RJ45 di tipo industriale sono predisposte con collari 
di ritenzione addizionali per il collegamento 
dell'IE FC RJ45 Plug 180

Control cabinetControl cabinetControl cabinet

SCALANCE
XR324-12M

S7-300

PC

S7-400

ET 200SP

PCPC

SCALANCE
X308-2

S7-400

S7-400

ET 200SP

SCALANCE
X308-2

S7-1500HMI

ET 200SP

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

15

SCALANCE 
XM416-4C

SCALANCE 
XM416-4C

Industrial Ethernet / PROFINET (Fiber Optic)
Industrial Ethernet / PROFINET (Twisted Pair)
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Topologia ad anello ridondante con SCALANCE X per parchi eolici (windfarms)

Switches Full Gigabit 

SCALANCE X308-2M 
SCALANCE X308-2M TS

• Per la realizzazione di strutture ottiche lineari, ad anello o a 
stella con 
- quattro porte Gigabit Ethernet elettriche integrate e 
- quattro slot modulari per l'inserimento di qualsiasi Media-

Module a 2 porte 
(vedi "Media-Modules per SCALANCE X-300")

• Distributore a stella nel bus dell'impianto 
(collegamento ridondante possibile)

• SCALANCE X308-2M; 
4 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche 
2 x slot liberi per 4 moduli da 10/100/1000 Mbit/s 
(elettrici o ottici)

• SCALANCE X308-2M TS (TS = Transportation Systems); 
4 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche 
2 x slot liberi per 4 moduli da 10/100/1000 Mbit/s 
(elettrici oppure ottici) 
grazie alle specifiche secondo EN 50155 è adatto all'utilizzo in 
applicazioni ferroviarie.

PC/IPC with CP 1623

S7-300 with 
CP 343-1

S7-300 with 
CP 343-1

S7-300 with 
CP 343-1

SCALANCE 
X306-1LD FE

Standby master

SCALANCE 
X306-1LD FE

Standby slave

100 Mbit/s 
(multimode)

100 Mbit/s 
(multimode)

100 Mbit/s 
(multimode)

(singlemode) 
< 26 kmSCALANCE XC100-4OBR 

with X320-3LD FE
SCALANCE XC100-4OBR 
with X320-3LD FE

SCALANCE XC100-4OBR 
with X320-3LD FE

SCALANCE
XR324-12M

SCALANCE
XR324-12M

PROFINET/Industrial Ethernet (Fiber Optic)
PROFINET/Industrial Ethernet (Twisted Pair)

SCALANCE 
X320-1FE

SCALANCE 
X320-1FE

100 Mbit/s

SCALANCE 
X320-1FE

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

81

HMI HMI HMI
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

■ Struttura

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-300 con robusta cu-
stodia metallica sono ottimizzati per il montaggio su una guida 
profilata standard e su una guida profilata S7-300. E' pure pos-
sibile il fissaggio diretto a parete in diverse posizioni d'installa-
zione. In base alle dimensioni della custodia, che corrispondono 
a quelle dell'S7-300, le apparecchiature si adattano in modo ot-
timale all'integrazione in una soluzione di automazione con com-
ponenti S7-300.

Gli switch dispongono di:
• Blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione di 

alimentazione ridondante (2 x DC 24 V)
• Fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 

(Power, stato del collegamento, traffico dati, visualizzazione 
errore, Redundancy-Manager, Standby-Manager)

• Blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 
segnalazione a potenziale libero

• Tasto SELECT/SET per la configurazione sul posto del 
contatto di segnalazione

• Slot per il supporto di memoria rimovibile C-PLUG sul lato 
posteriore dell'apparecchiatura per la semplice sostituzione 
dell'apparecchiatura in caso di guasto

Gli switch SCALANCE X-300 sono disponibili con i seguenti tipi 
di porte:
• 10/100BaseTX, connessione RJ45; 

Porta RJ45, riconoscimento automatico della velocità di 
trasmissione (10 o 100 Mbit/s), con funzioni Autosensing e 
Autocrossover per il collegamento di cavi IE FC tramite 
IE FC RJ45 Plug 180 fino a 100 m. 

• 10/100/1000BaseTX, connessione RJ45;
Porta RJ45, riconoscimento automatico del datarate 
(10, 100 o 1000 Mbit/s), con funzioni Autosensing e 
Autocrossover per il collegamento di 
- Cavi IE FC 2 x 2 per 100 Mbit/s tramite IE FC RJ45 Plug 180 

fino a 100 m
- Cavi IE FC 4 x 2 per 1000 Mbit/s tramite TP Cord e 

IE FC RJ45 Modular Outlet fino a 100 m
- Cavi IE FC 4 x 2 per 1000 Mbit/s tramite IE FC RJ45 Plug 

4 x 2 fino a 100 m
• 1000BaseFX, tecnica di collegamento SC;

Porte SC per il collegamento diretto di cavi FO 
Industrial Ethernet in vetro fino a 750 m (multimode)

• 1000BaseFX, tecnica di collegamento SC;
Porte SC per il collegamento diretto di cavi FO 
Industrial Ethernet in vetro fino a 10 km (singlemode)

• 1000BaseFX, tecnica di collegamento SC;
Porte SC per il collegamento diretto di cavi FO 
Industrial Ethernet in vetro fino a 40 km (singlemode)

• 1000BaseLX, tecnica di collegamento SC;
Porte SC per il collegamento diretto di cavi FO 
Industrial Ethernet in vetro fino a 70 km (singlemode)

■ Funzioni

• Aumento della performance della rete; 
grazie al filtraggio del traffico dati in base all'indirizzo Ethernet 
(MAC) delle apparecchiature terminali, il traffico dati resta 
locale e vengono inoltrati dallo switch solo i dati a nodi/partner 
di un'altra sottorete. 

• Semplice configurazione e ampliamento della rete; 
lo switch memorizza i dati ricevuti dalle porte e li inoltra 
autonomamente all'indirizzo di destinazione. La limitazione 
dell'estensione della rete con il riconoscimento di collisione 
(metodo CSMA/CD) termina sulla porta. 

• Limitazione della propagazione dell’errore alla sezione di rete 
interessata; 
gli switch SCALANCE X-300 inoltrano solo dati con risultato di 
checksum valido (CRC). 

• Integrazione di sottoreti esistenti a 10 Mbit/s in reti Fast 
Ethernet a 100 Mbit/s; 
lo switch SCALANCE X-300 riconosce automaticamente sulle 
porte Twisted Pair le coppie di conduttori di trasmissione o 
di ricezione (Autocrossover), il data-rate di 10, 100 o 
1000 Mbit/s, nonché il funzionamento full-duplex o half-duplex 
(Autonegotiation). 

• Collegamento performante di switch SCALANCE X-300 da 
1 Gbit/s; 
gli switch SCALANCE X-300 possiedono porte Gigabit 
Ethernet per il collegamento degli switch tra di loro o con altri 
componenti per Gigabit Ethernet (ad es. SCALANCE X-400, 
X-500) 

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello Fast Ethernet e Gigabit Ethernet con veloce 
ridondanza dei mezzi trasmissivi. 

• Veloce ridondanza standby; 
con SCALANCE X-300 è possibile collegare in modo ridon-
dante tra loro più segmenti di rete, ad es. anelli, mediante la 
funzione standby integrata. In questo caso, due switch X-300 
in un anello, configurati come master e come slave, vengono 
accoppiati tramite due vie di collegamento con l'altro anello. 
L'accoppiamento ridondante può funzionare a 1000 Mbit/s. 

• Collegamento ridondante a reti sovraordinate; 
gli switch SCALANCE X-300 supportano i metodi di ridon-
danza standardizzati Spanning Tree Protocol (STP) e Rapid 
Spanning Tree Protocol (RSTP). È così possibile collegare una 
rete sottordinata ad una rete sovraordinata, con ridotte 
esigenze relativamente al tempo di riconfigurazione 
(dell'ordine di secondi). Grazie al supporto del Multiple 
Spanning Tree Protocol (MSTP) una rete può essere suddivisa 
anche in più segmenti parziali.

• Supporto di reti virtuali (VLAN); 
per la strutturazione di reti Industrial Ethernet con numero di 
nodi/partner fortemente crescente è possibile suddividere 
una rete fisicamente esistente in più sottoreti virtuali. 

• Limitazione del carico con l'impiego di protocolli multicast 
(ad es. trasmissione video); 
con l'apprendimento delle sorgenti e delle destinazioni 
multicast (IGMP Snooping, IGMP-Querier), gli switch 
SCALANCE X-300 possono anche filtrare il traffico dati 
multicast e quindi limitare il carico in rete. 

• Configurazione delle porte per apparecchiature terminali, che 
supportano l’autenticazione secondo IEEE 802.1x. L'autenti-
cazione avviene tramite un server RADIUS, che va opportuna-
mente configurato e deve essere raggiungibile tramite la rete.

• Supporto dell’opzione DHCP 82, 66, 67 
(Dynamic Host Configuration Protocol); 
questa consente l’assegnazione dell’indirizzo IP ad 
un'apparecchiatura terminale in dipendenza della porta dello 
switch collegata. L’assegnazione di indirizzo IP avviene 
tramite un server DHCP, che va opportunamente configurato 
e deve essere raggiungibile tramite la rete.
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• Supporto di Access Control List (ACL); 
se questa funzione è attivata per una porta, lo switch inoltra a 
questa porta i telegrammi ricevuti solo se il relativo indirizzo di 
sorgente è presente nella tabella degli indirizzi. Tutti i nodi/
partner collegati possono essere inseriti automaticamente 
nell'ACL.

• Syslog; 
Syslog secondo RFC 3164 viene impiegato nella rete IP per la 
trasmissione di brevi testi di segnalazione in chiaro per UDP. 
È necessario per questo un server Syslog standard, che va 
opportunamente configurato e deve essere raggiungibile 
tramite la rete.

• Sincronizzazione oraria; 
le segnalazioni diagnostiche (registrazioni in Log Table, 
e-mail) sono dotate di marca temporale. L'ora locale è 
uniforme in tutta la rete, grazie alla sincronizzazione generale 
con un trasmettitore di segnale orario SICLOCK, SNTP, NTP o 
IEEE1855 e facilita pertanto la correlazione di segnalazioni 
diagnostiche di più apparecchiature. 

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie al supporto di memoria rimovibile C-PLUG

Topologia e progettazione della rete

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-300 con grado di 
protezione IP30 vengono tipicamente installati insieme con i 
nodi/partner da collegare in un quadro elettrico. Essi possono 
essere impiegati in topologie miste elettriche e ottiche, a stella, 
lineari e ad anello. 

Sono realizzabili le seguenti strutture di rete e relative combina-
zioni:
• Fast Ethernet e anelli Gigabit Ethernet con veloce ridondanza 

dei mezzi trasmissivi; 
per aumentare la disponibilità della rete è possibile collegare 
insieme in cascata lineare fino a 50 switch X-200, X-300, 
X-400 o X-500 a costituire un unico anello.

• Più anelli possono essere collegati tra loro in struttura ridon-
dante mediante la funzione standby

• Contemporaneamente è possibile, con SCALANCE X-300, il 
collegamento ridondante della struttura ad anello alla rete 
aziendale con Rapid Spanning Tree. 

• Struttura a stella con switch SCALANCE X-300: 
Lo switch SCALANCE X-300 rappresenta un punto stella, che 
può collegare tra loro elettricamente oppure otticamente nodi/
partner o sottoreti.

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Massima lunghezza del cavo FO multimode tra due moduli: 

- 750 m a 1 Gbit/s 
- 5 km a 100 Mbit/s

• Massima lunghezza del cavo FO singlemode tra due moduli: 
- 10 ... 70 km a 1 Gbit/s
- 26 km a 100 Mbit/s

• Lunghezza massima del cavo TP tra due switch 
SCALANCE X: 
- max. 100 m con IE FC Cable 2 x 2 e IE FC RJ45 Plug 180 
- max. 100 m a 1 Gbit/s con IE FC Standard Cable 4 x 2 

(90 m), IE FC RJ45 Modular Outlet e cavo patch (10 m)
- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord

Messa in servizio e diagnostica

Possibilità di impostazione direttamente sull'apparecchiatura:
• Manager di ridondanza RM; 

per la realizzazione di un anello viene inserito uno 
SCALANCE X-300 nella modalità RM. Preferibilmente 
vengono utilizzate come porte d'anello le porte Gigabit 
(elettriche o ottiche). 

• Maschera di segnalazione; 
la maschera di segnalazione viene impostata tramite tasti allo 
stato attuale dello switch SCALANCE X-300 (stato di riferi-
mento). La maschera di segnalazione fissa quali porte e quali 
alimentazioni di tensione devono essere monitorate. Il contatto 
di segnalazione comunica un errore quando una porta 
monitorata o un'alimentazione monitorata va fuori servizio 
(discrepanza tra stato di riferimento e stato reale).

• Indirizzo IP; 
l'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'indirizzo IP può essere assegnato 
tramite un tool software allegato.

Possibilità diagnostiche sul posto:
• Tramite LED sono visualizzate localmente informazioni di 

stato:
- Stato della porta
- Modo di funzionamento della porta 

(10/100/1000 Mbit/s, full/half-duplex)
- Stato di entrambe le alimentazioni di tensione
- Stato del contatto di segnalazione
- Maschera di segnalazione (stato di riferimento)
- Modalità RM
- Modalità standby

• Lo stato del contatto di segnalazione è inoltrato all'esterno 
tramite contatti di relè a potenziale libero. Il modulo può infatti 
essere monitorato ad es. tramite una unità di ingressi di un 
controllore.

• Monitoraggio tramite la rete Industrial Ethernet; 
sono qui offerte le seguenti possibilità:
- Remote tramite browser standard 

(Web Based Management): 
scelta di switch SCALANCE X-300 tramite la rete da un PC 
con Browser

- Remote tramite SNMP V1, V2c, V3: 
integrazione protetta di switch SCALANCE X-300 tramite la 
rete in sistemi di Network-Management sovraordinati, ad es. 
server SINEMA

- Remote tramite diagnostica PROFINET IO: 
gli allarmi diagnostici PROFINET di switch 
SCALANCE X-300 possono essere visualizzati con rispettivi 
Engineering Tool SIMATIC ed anche elaborati nel controllore. 
Grazie alla completa integrazione nel concetto SIMATIC per 
segnalazioni di errori di sistema (SFM) si riduce drastica-
mente l'onere di engineering per PLC e HMI.
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Network-Management

Il Network-Management offre le seguenti funzioni:
• Scelta protetta da password per "Amministratore" (diritti di 

scrittura e lettura) e "Utente" (solo diritto di lettura)
• Lettura di informazioni relative a versione e stato
• Impostazione della maschera di segnalazione e standby 

nonché di informazioni di indirizzi
• Parametrizzazione fissa delle porte (velocità di trasmissione 

dati, half/full-duplex) e tabelle di filtri
• Parametrizzazione di VLAN e servizi multicast
• Parametrizzazione dei collegamenti standby per accoppia-

mento ridondante di anelli
• Impostazione di parametri Rapid Spanning Tree
• Parametrizzazione dei servizi di Web-Management
• Security

- Le porte sono inseribili o disinseribili 
- Autenticazione secondo IEEE 802.1x
- Supporto di Access Control List (ACL)

• Parametrizzazione della gestione utenti di SNMP V1, V2c, V3
• Emissione di informazioni statistiche
• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 

parametrizzabile con un comune analizzatore di rete
• Caricamento di nuove versioni di firmware o di dati di configu-

razione tramite la rete da un server TFTP o direttamente 
tramite HTTP/HTTPS con un browser web

• Memorizzazione dei dati di configurazione o della Log Table 
tramite la rete su un server TFTP

Al verificarsi di anomalie nella rete, lo switch SCALANCE X-300 
può inviare autonomamente segnalazioni d'errore (traps) ad un 
sistema di Network-Management o anche e-mail ad un determi-
nato amministratore di rete.

Il Remote Monitoring (RMON) offre le seguenti funzioni: 
Lo switch SCALANCE X-300 è in grado di raccogliere informa-
zioni statistiche secondo i gruppi RMON 1 ... 4. Appartengono a 
queste ad es. statistiche di errori, che sono condotte per ogni 
porta. Queste informazioni possono essere lette tramite il Web-
based Management nella sottoarea della statistica.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5304-2BD00-2AA3 6GK5306-1BF00-2AA3 6GK5307-3BL00-2AA3 6GK5307-3BM00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X304-2FE SCALANCE X306-1LD FE SCALANCE X307-3 SCALANCE X307-3LD

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 - - 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

6 7 10 10

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 6 7 7

• per console di comando - - - -
• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per Media-Module - - - -
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
2 2 2 2

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 2 1 - -
• a 1000 Mbit/s - - 3 3

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Porta SC 

(multimode fino a 5 km)
Porta SC 
(singlemode fino a 26 km)

- -

• a 1000 Mbit/s - - Porta SC (multimode fino a 
0,75 km)

Porta SC (singlemode fino a 
10 km)
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Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -8 dB -9,5 … -4 dB -9,5 … -3 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -34 dB -17 dB -21 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km 0 … 0,75 km 0 … 10 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No No No

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V

Corrente assorbita max. 0,26 A 0,2 A 0,4 A 0,4 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 6,2 W 4,8 W 9,6 W 9,6 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -10 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 60 mm 60 mm 120 mm 120 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm

Peso netto 0,7 kg 0,7 kg 1,4 kg 1,4 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 No No No No
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.
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Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì
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Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì
• MSTP No No No No
• IEEE 1588 profile default No No No No

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
- - Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) - - Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) - - Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) - - Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - - Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) - - Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

N. di articolo 6GK5308-2FL00-2AA3 6GK5308-2FM00-2AA3 6GK5308-2FN00-2AA3 6GK5308-2FP00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2 SCALANCE X308-2LD SCALANCE X308-2LH SCALANCE X308-2LH+

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

10 10 10 10

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
8 8 8 8

• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
2 2 2 2

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 (1 x 1GE, 7 x FE) Porta RJ45 (1 x 1GE, 7 x FE) Porta RJ45 (1 x 1GE, 7 x FE) Porta RJ45 (1 x 1GE, 7 x FE)

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 1000 Mbit/s 2 2 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 1000 Mbit/s Porta SC (multimode fino a 

0,75 km)
Porta SC (singlemode fino a 
10 km)

Porta SC (singlemode fino a 
40 km)

Porta SC (singlemode fino a 
70 km)

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -9,5 … -4 dB -9,5 … -3 dB -6 … +0 dB 0 … 5 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-17 dB -21 dB -23 dB -23 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 3 dB 8 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 0,75 km 0 … 10 km 8 … 40 km 30 … 70 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No No No

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V

Corrente assorbita max. 0,4 A 0,4 A 0,4 A 0,4 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 9,6 W 9,6 W 9,6 W 9,6 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -10 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm

Peso netto 1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 No No No No
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

N. di articolo 6GK5308-2FL00-2AA3 6GK5308-2FM00-2AA3 6GK5308-2FN00-2AA3 6GK5308-2FP00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2 SCALANCE X308-2LD SCALANCE X308-2LH SCALANCE X308-2LH+
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5308-2FL00-2AA3 6GK5308-2FM00-2AA3 6GK5308-2FN00-2AA3 6GK5308-2FP00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2 SCALANCE X308-2LD SCALANCE X308-2LH SCALANCE X308-2LH+
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì
• MSTP No No No No
• IEEE 1588 profile default No No No No

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5308-2FL00-2AA3 6GK5308-2FM00-2AA3 6GK5308-2FN00-2AA3 6GK5308-2FP00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2 SCALANCE X308-2LD SCALANCE X308-2LH SCALANCE X308-2LH+
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

N. di articolo 6GK5310-0BA00-2AA3 6GK5310-0FA00-2AA3 6GK5320-1BD00-2AA3 6GK5320-3BF00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X310FE SCALANCE X310 SCALANCE X320-1FE SCALANCE X320-3LD FE

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 - 1 000 Mbit/s - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

10 10 21 23

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
10 10 20 20

• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per Media-Module - - - -
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
2 2 2 2

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 (3 x 1GE, 7 x FE) Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s - - 1 3

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s - - Porta SC 

(multimode fino a 5 km)
Porta SC 
(1x multimode fino a 5 km,
2x singlemode fino a 26 km)

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter - - -19 … -14 dB -15 … -8 dB
• dell'ingresso del receiver massima - - -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

- - -32 dB -34 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

- - 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

- - 0 … 5 km 0 … 26 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No No No

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 18 V 18 V 18 V 18 V
• max. 32 V 32 V 32 V 32 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V

Corrente assorbita max. 0,4 A 0,4 A 0,4 A 0,5 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 9,6 W 9,6 W 9,6 W 12 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 120 mm 120 mm 180 mm 180 mm
Altezza 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Profondità 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm

Peso netto 1,4 kg 1,4 kg 1,65 kg 1,65 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 No No No No
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Per l'impiego nella 
costruzione navale non è 
consentito un montaggio su 
guida profilata standard DIN 
da 35 mm.

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

N. di articolo 6GK5310-0BA00-2AA3 6GK5310-0FA00-2AA3 6GK5320-1BD00-2AA3 6GK5320-3BF00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X310FE SCALANCE X310 SCALANCE X320-1FE SCALANCE X320-3LD FE
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• SMTP-Server - - - -
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5310-0BA00-2AA3 6GK5310-0FA00-2AA3 6GK5320-1BD00-2AA3 6GK5320-3BF00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X310FE SCALANCE X310 SCALANCE X320-1FE SCALANCE X320-3LD FE
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì
• MSTP No No No No
• IEEE 1588 profile default No No No No

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex 
nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì - -

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì - -
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì - -
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì - -
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì - -

N. di articolo 6GK5310-0BA00-2AA3 6GK5310-0FA00-2AA3 6GK5320-1BD00-2AA3 6GK5320-3BF00-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X310FE SCALANCE X310 SCALANCE X320-1FE SCALANCE X320-3LD FE
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

N. di articolo 6GK5308-2GG00-2AA2 6GK5308-2GG00-2CA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2M SCALANCE X308-2M TS

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

8 8

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4 4

• per contatto di segnalazione 1 1
• per Media-Module 2 2
• per alimentazione di tensione 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Dipendente dai Media-Module scelti Dipendente dai Media-Module scelti
• a 1000 Mbit/s Dipendente dai Media-Module scelti Dipendente dai Media-Module scelti

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nominale

24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 12 V
• min. 18 V 20 V
• max. 32 V 30 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 3 A / 32 V F 3 A / 32 V

Corrente assorbita max. 0,7 A 0,7 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 16,6 W 16,6 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota Temperatura di esercizio ridotta con l'impiego di Media-

Module (-40 °C ... +70 °C) o di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C). Con posizione di montaggio verticale la 
massima temperatura di esercizio si riduce a +50 °C.

Temperatura di esercizio ridotta con l'impiego di Media-
Module (-40 °C ... +70 °C) o di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C). Con posizione di montaggio verticale la 
massima temperatura di esercizio si riduce a +50 °C.

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - Conformal Coating, no

Grado di protezione IP IP20 IP20
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto

Larghezza 120 mm 120 mm
Altezza 125 mm 125 mm
Profondità 124 mm 124 mm

Peso netto 1,4 kg 1,4 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 No No
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì

Tipo di fissaggio Per l'impiego nella costruzione navale non è consentito un 
montaggio su guida profilata standard DIN da 35 mm.

Per l'impiego nella costruzione navale non è consentito un 
montaggio su guida profilata standard DIN da 35 mm.

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì
• RMON Sì Sì
• SMTP-Server - -
• Portmirroring Sì Sì
• CoS Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO - -
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì
• HTTP Sì Sì
• HTTPS Sì Sì
• TFTP Sì Sì
• FTP Sì Sì
• BOOTP Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì
• GMRP Sì Sì
• DCP Sì Sì
• LLDP Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì
• SysLog Sì Sì

N. di articolo 6GK5308-2GG00-2AA2 6GK5308-2GG00-2CA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2M SCALANCE X308-2M TS
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì
• STP Sì Sì
• RSTP Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì
• LACP Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì
• SNTP Sì Sì
• MSTP Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 

Zone 2, Group IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 

No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 
No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No Sì

N. di articolo 6GK5308-2GG00-2AA2 6GK5308-2GG00-2CA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2M SCALANCE X308-2M TS
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X-300

Switches Industrial Ethernet per la 
realizzazione di reti Industrial Ether-
net elettriche e/o ottiche; manager 
di ridondanza integrato, funzioni IT 
(RSTP, VLAN, ...), Network-Manage-
ment tramite SNMP e Web-Server; 
incl. istruzioni operative, manuale 
Industrial Ethernet e software di 
configurazione su CD-ROM; 
C-PLUG compreso nella dotazione 
di fornitura
• SCALANCE X310; 

3 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettriche 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5310-0FA00-2AA3

• SCALANCE X308-2; 
2 x porte SC da 1000 Mbit/s, 
ottiche (multimode, vetro), 
fino a max. 750 m 
1 x porta RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettrica, 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5308-2FL00-2AA3

• SCALANCE X308-2LD; 
2 x porte SC da 1000 Mbit/s, 
ottiche (singlemode, vetro), 
fino a max. 10 km 
1 x porta RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettrica, 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5308-2FM00-2AA3

• SCALANCE X308-2LH; 
2 x porte SC da 1000 Mbit/s, 
ottiche (singlemode, vetro), 
fino a max. 40 km 
1 x porta RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettrica, 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5308-2FN00-2AA3

• SCALANCE X308-2LH+; 
2 x porte SC da 1000 Mbit/s, 
ottiche (singlemode, vetro), 
fino a max. 70 km 
1 x porta RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettrica, 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5308-2FP00-2AA3

• SCALANCE X307-3; 
3 x porte SC da 1000 Mbit/s, 
ottiche (multimode, vetro), 
fino a max. 750 m
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5307-3BL00-2AA3

• SCALANCE X307-3LD; 
3 x porte SC da 1000 Mbit/s, 
ottiche (singlemode, vetro), 
fino a max. 10 km
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5307-3BM00-2AA3

Switches Fast Ethernet
• SCALANCE X310FE; 

10 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5310-0BA00-2AA3

• SCALANCE X304-2FE; 
2 x porte SC da 100 Mbit/s, 
ottiche (multimode, vetro), 
fino a max. 5 km
4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5304-2BD00-2AA3

• SCALANCE X306-1LD FE; 
1 x porta SC da 100 Mbit/s, 
ottica (singlemode, vetro), 
fino a max. 5 km
6 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5306-1BF00-2AA3

• SCALANCE X320-1FE; 
1 x porta SC da 100 Mbit/s, 
ottica (multimode, vetro), 
fino a max. 5 km
20 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5320-1BD00-2AA3

• SCALANCE X320-3LD FE; 
1 x porta SC da 100 Mbit/s, 
ottica (multimode, vetro), 
fino a max. 5 km
2 x porte SC da 100 Mbit/s, 
ottiche (singlemode, vetro), 
fino a max. 26 km 
20 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 
elettriche

6GK5320-3BF00-2AA3

Switches Full Gigabit Ethernet
• SCALANCE X308-2M; 

4 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettriche 
2 x slot da 10/100/1000 Mbit/s per 
Media-Module a 2 porte, 
elettriche o ottiche

6GK5308-2GG00-2AA2

• SCALANCE X308-2M TS; 
4 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettriche 
2 x slot da 10/100/1000 Mbit/s per 
Media-Module a 2 porte, 
elettriche o ottiche, 
con campo di temperatura esteso 
e omologazione EN 50155 per 
applicazioni ferroviarie

6GK5308-2GG00-2CA2

Media-Modules vedi "Media-Modules per 
SCALANCE X-300 managed 
modulari"

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con due connettori 
RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato

■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Accessori (seguito)

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 2)

6XV1873-2A

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

FO Robust Cable GP 4E9/125/90 6XV1843-2R

Cavo singlemode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

Cavo FO in vetro confezionato 
con 4 connettori SC 1)

• 80 m 6XV1873-6AN80
• 100 m 6XV1873-6AT10
• 150 m 6XV1873-6AT15
• 200 m 6XV1873-6AT20
• 300 m 6XV1873-6AT30

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

Cavo standard FC FO per posa 
fissa in ambiente interno con 
guaina in PVC; 
Fornibile a metraggio 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante 
integrati per il collegamento dei 
cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

FC SC Plug 6GK1900-1LB00-0AC0

Connettore a vite per il montaggio 
sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 10 pezzi Duplex 
Plugs + panni di pulizia)

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
FC SC e FC BFOC con 
FC FO Standard Cable; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per Kevlar, 
tagliafibra e microscopio

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta

IE FC RJ45 Modular Outlet 

FastConnect RJ45 Outlet per 
Industrial Ethernet con posto 
d'inserzione per un inserto 
rimovibile; 
• con Insert 2FE;

inserto rimovibile per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA1

• con Insert 1GE; 
inserto rimovibile per 
1 x connessione da 1000 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA2

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 273  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/snst
http://www.siemens.com/snst-download
http://www.siemens.com/tia-selection-tool


2/274 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300 managed

■ Panoramica

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300 sono potenti 
apparecchiature completamente modulari e idonee all'impiego 
industriale per la realizzazione di strutture elettriche e ottiche 
lineari, ad anello e a stella con velocità di trasmissione di 10/100/
1000 Mbit/s; questi switch sono concepiti per l'installazione in 
quadri elettrici da 19"
• Fino a 24 interfacce elettriche e/o ottiche 

(10/100/1000 Mbit/s); 
fino a 12 Media-Module elettrici e/o ottici con 2 porte possono 
essere innestati in qualsiasi posto nell'apparecchiatura base

• Veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi con il 
Redundancy-Manager integrato sia per Gigabit Ethernet 
(con SCALANCE X-300, X-400) sia per Fast Ethernet 
(ad es. in combinazione con switches SCALANCE X-200) 

• Integrazione diretta di reti di automazione in reti aziendali già 
esistenti con il supporto di numerose funzioni IT standard 
(VLAN, IGMP-Snooping/Querier, STP/RSTP, Link Aggregation, 
Quality of Service)

• Integrazione ridondante in reti sovraordinate con il supporto di 
metodi di ridondanza standardizzati (Spanning Tree Protocol/
Rapid Reconfiguration Spanning Tree Protocol/MRP)

• Diagnostica remota mediante diagnostica PROFINET, 
Web-Browser, CLI o SNMP 

■ Vantaggi

• Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete 
(ad es. più apparecchiature terminali) o nella conversione 
(ad es. passaggio da rame a fibra ottica) e riduzione dei costi 
di magazzino grazie alla strutturazione modulare con 
Port-Modules.

• Elevata disponibilità della rete grazie a 
- alimentazione di tensione ridondante 
- strutture di rete ridondanti basate su FO o Twisted Pair 

(manager di ridondanza, funzione standby e STP/RSTP 
integrati) 

- semplice sostituzione dell'apparecchiatura mediante 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG 

- riconfigurazione assai rapida della rete in caso di errore
• Minore incidenza di guasti e maggiore disponibilità della rete 

dell'impianto grazie al bloccaggio dei connettori RJ45 
FastConnect nel collare di ritenzione delle porte RJ45 dei Port-
Module

• Protezione dell'investimento grazie all'integrazione in sistemi 
di Network-Management già esistenti mediante l'accesso 
SNMP standardizzato

• Risparmio di tempo nell'engineering, nella messa in servizio e 
durante l'esercizio di un impianto con l'utilizzo della progetta-
zione e della diagnostica integrate in STEP 7 senza software 
addizionale 

• Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie all'uscita cavo 
flessibile sul lato anteriore e sul lato posteriore dell'apparec-
chiatura.

■ Campo d'impiego

Lo SCALANCE XR-300 si presta perfettamente all'impiego in reti 
d'impianto e per l'integrazione della rete industriale in una rete 
aziendale già esistente. Sia nel Field Level come anche nel 
Control Level lo switch realizza l'interconnessione in rete delle 
apparecchiature da campo decentrate e assicura un'elevata di-
sponibilità dell'impianto con molteplici possibilità di diagnostica 
e alte velocità di trasmissione. La modularità consente un per-
fetto adattamento allo specifico scopo applicativo con l'utilizzo 
di Media-Module elettrici e anche ottici

Lo switch SCALANCE XR-300 si presta alla realizzazione di 
strutture elettriche e/o ottiche Industrial Ethernet lineari, a stella 
o ad anello con 24 porte, che possono essere equipaggiate a 
scelta con Media-Module elettrici e/o ottici a 2 porte Esso può 
essere impiegato anche come distributore a stella nel bus 
dell'impianto (possibilità di collegamento ridondante).

Grazie alla sua specifica secondo EN 50155, lo SCALANCE 
XR324-12M TS (TS = Transportation Systems) è adatto all'im-
piego in applicazioni ferroviarie.
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Integrazione di quadri elettrici con SCALANCE X-300 in un anello Gigabit ottico

L'impiego di Media-Module nelle varianti parzialmente e com-
pletamente modulari degli switch SCALANCE X-300 consente:
• Ampliamenti di rete con l'innesto successivo di Media-Module 

addizionali in rispettivi slot inutilizzati 
• Cambiamento della tecnica di cablaggio, ad es. passaggio 

da rame a FO o da FO multimode a FO singlemode

■ Struttura

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300 con robusta 
custodia in metallo con grado di protezione IP30 sono ottimizzati 
per l'installazione in quadri elettrici da 19". Sono disponibili va-
rianti per alimentazione DC 24 V o AC 230 V. La connessione 
per l'alimentazione di tensione e l'uscita cavo dati si trovano a 
scelta sul lato frontale o sul lato posteriore dell'apparecchiatura.

Gli switch dispongono di:
• Blocco morsetti a 4 poli per alimentazione di tensione ridon-

dante per la protezione da mancanza tensione di rete con 
DC 24 V

• Blocco morsetti a 3 poli per l'alimentazione con AC 230 V
• Blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 

segnalazione a potenziale libero per la semplice visualizza-
zione di errori

• Fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 
(Power, stato del Link, traffico dati, alimentazione di tensione, 
contatto di segnalazione)

• Tasto SELECT/SET per la semplice configurazione del 
contatto di segnalazione errori sull'apparecchiatura

• Slot per il supporto di memoria rimovibile C-PLUG, situato 
lateralmente sull'apparecchiatura per la semplice sostituzione 
della stessa in caso di guasto

• Porta di console (interfaccia seriale) per la parametrizzazione/
diagnostica sul posto (cavo da RJ11 a RS232 (9 poli) 
compreso nella dotazione di fornitura)

Gli switch SCALANCE X-300 sono disponibili con i seguenti tipi 
di porta:
• 12 slot per Media-Module elettrici o ottici con 2 porte per colle-

gamenti multimode o singlemode; i Media-Module ottici sono 
disponibili per diverse tecniche di collegamento

• Le prese RJ45 sono in esecuzione industriale con collari di 
ritenzione addizionali per il collegamento dell'Industrial 
Ethernet FC RJ45 Plug 180

• Tutte le interfacce Ethernet elettriche supportano 
10/100/1000 Mbit/s, 
tutte le interfacce Ethernet ottiche supportano 
100 o 1000 Mbit/s

• Gli switch SCALANCE XR-300 supportano su tutte le porte 
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Le 24 porte si suddividono in 
tre gruppi con otto porte ciascuno (Gigabit Ethernet 
Blocking). All'interno di un gruppo viene supportato Gigabit 
Ethernet con Full Wire Speed, non però tra i gruppi.

Control cabinetControl cabinetControl cabinet
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Varianti di prodotto

SCALANCE XR324-12M (12 slot per Media-Module)

Sono disponibili varianti con 
• LED, connessione per alimentazione di tensione e uscita cavo 

dati sul lato frontale
• LED sul lato frontale, connessione per alimentazione di 

tensione e uscita cavo dati sul lato posteriore

Tutte le varianti dispongono di dodici slot per Media-Module e di
• 1 x alimentatore da rete DC 24 V
• 1 x alimentatore da rete AC 230 V

SCALANCE XR324-12M TS (12 slot per Media-Module)

E' disponibile una variante con 
• LED, connessione per alimentazione di tensione e uscita cavo 

dati sul lato frontale 

Lo SCALANCE XR324-12M TS dispone di dodici slot per 
Media-Module e di
• 1 x alimentatore da rete DC 24 V

SCALANCE XR-300 con uscita cavo posteriore

Connection example:
IE FC RJ45 Plug FastConnect connector
to MM992-2CUC media module
(with retaining collar)

Connection example:
FC BFOC Plug FastConnect connector
to MM991-2 media module
(multimode)

Front

Rear

Slot for 
C-PLUG

For versions containing cable outlet at the rear 
only the LED field and SELECT/SET buttons as 
well as the serial console port (RJ11) are at the 
front 

G
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X
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■ Funzioni

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello Fast Ethernet e Gigabit Ethernet con veloce 
ridondanza dei mezzi trasmissivi. Con la chiusura ad anello di 
una linea ottica o elettrica con switch SCALANCE X-400, 
X-300 o X-200 si ottiene una comunicazione affidabile. Il 
manager di ridondanza (Redundancy-Manager RM) integrato 
nello switch SCALANCE XR-300 monitora il funzionamento 
della rete. Esso riconosce la caduta di una via di comunica-
zione o di uno switch SCALANCE X nell'anello ed attiva entro 
max. 0,2 secondi la via di riserva.

• Collegamento ridondante a reti aziendali; 
gli switch SCALANCE XR-300 supportano la procedura di 
ridondanza standardizzata Spanning Tree Protocol (STP) e 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). È così possibile 
collegare una sottorete ad una rete aziendale sovraordinata, 
con ridotte esigenze relativamente al tempo di riconfigura-
zione (dell'ordine di secondi). Grazie al supporto del Multiple 
Spanning Tree Protocol (MSTP) una rete può essere suddivisa 
anche in più segmenti parziali.

• Supporto di reti virtuali (VLAN); 
per la strutturazione di reti Industrial Ethernet con numero di 
nodi/partner fortemente crescente è possibile suddividere 
una rete fisicamente esistente in più sottoreti virtuali. 

• Limitazione del carico con l'impiego di protocolli multicast 
(ad es. trasmissione video); 
con l'apprendimento delle sorgenti e delle destinazioni 
multicast (IGMP Snooping, IGMP-Querier), gli switch 
SCALANCE XR-300 possono anche filtrare il traffico dati 
multicast e quindi limitare il carico in rete. Il traffico multicast e 
il traffico broadcast possono essere limitati.

• Sincronizzazione oraria; 
le segnalazioni diagnostiche (registrazioni in Log Table, 
e-mail) sono dotate di marca temporale. L'ora locale è 
uniforme in tutta la rete grazie alla sincronizzazione generale 
con un trasmettitore di segnale orario SICLOCK, server SNTP/
NTP o via IEEE1588 e facilita pertanto la correlazione di 
segnalazioni diagnostiche di più apparecchiature. 

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie al supporto di memoria rimovibile C-PLUG

• Link Aggregation (IEEE 802.1q) per il raggruppamento di 
flussi di dati

• Quality of Service (IEEE 802.1p) per la prioritizzazione del 
traffico in rete

Topologia e progettazione della rete

La topologia della rete può essere adattata semplicemente con 
switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300 alla struttura 
dell'impianto. 

Sono realizzabili le seguenti strutture di rete e relative combina-
zioni:
• Fast Ethernet con veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi; 

per aumentare la disponibilità della rete è possibile collegare 
insieme in cascata lineare fino a 50 switch X-200, X-300, 
X-400 o X-500 a costituire un unico anello. 

• Più anelli possono essere collegati tra loro in struttura ridon-
dante mediante la funzione standby

• Contemporaneamente è possibile, con SCALANCE XR-300, il 
collegamento ridondante della struttura ad anello alla rete 
aziendale con Rapid Spanning Tree. 

• Struttura a stella con switch SCALANCE XR-300: 
Ogni switch SCALANCE XR-300 rappresenta un punto stella, 
che può collegare elettricamente tra di loro fino a 24 nodi/
partner o sottoreti.

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Massima lunghezza del cavo FO multimode tra due moduli: 

- 5 km a 100 Mbit/s 
- 750 m a 1 Gbit/s 

• Massima lunghezza del cavo FO singlemode tra due moduli: 
- 26 ... 70 km a 100 Mbit/s
- 10 ... 120 km a 1 Gbit/s

• Lunghezza massima del cavo TP tra due switch 
SCALANCE X: 
- max. 100 m con IE FC Cable 2 x 2 e IE FC RJ45 Plug 180 
- max. 100 m a 1 Gbit/s con IE FC Standard Cable 4 x 2 

(90 m), IE FC RJ45 Modular Outlet e cavo patch (10 m)
- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord
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Messa in servizio e diagnostica

Possibilità di impostazione direttamente sull'apparecchiatura:
• Manager di ridondanza RM; 

per la realizzazione di un anello viene inserito uno SCALANCE 
XR-300 nella modalità RM. Preferibilmente vengono utilizzate 
come porte d'anello le porte Gigabit (elettriche o ottiche). Le 
porte "non d'anello" dell'RM possono essere liberamente 
impiegate per il collegamento di apparecchiature terminali e 
reti. Se viene utilizzato il metodo di ridondanza MRP standar-
dizzato da PROFINET, l'impostazione dell'RM avviene 
automaticamente.

• Maschera di segnalazione; 
la maschera di segnalazione viene impostata tramite tasti allo 
stato attuale dello switch SCALANCE XR-300 (stato di riferi-
mento). La maschera di segnalazione fissa quali porte e quali 
alimentazioni di tensione devono essere monitorate. Il contatto 
di segnalazione comunica un errore quando una porta 
monitorata o un'alimentazione monitorata va fuori servizio 
(discrepanza tra stato di riferimento e stato reale).

• Indirizzo IP; 
l'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'indirizzo IP può essere assegnato 
tramite un tool software allegato.

Possibilità diagnostiche sul posto:
• Tramite LED sono visualizzate localmente informazioni di 

stato:
- Stato della porta
- Modo di funzionamento della porta 

(10/100/1000 Mbit/s, full/half-duplex)
- Stato di entrambe le alimentazioni di tensione
- Stato del contatto di segnalazione
- Maschera di segnalazione (stato di riferimento)
- Modalità RM
- Modalità standby

• Lo stato del contatto di segnalazione è inoltrato all'esterno 
tramite contatti di relè a potenziale libero. Il modulo può infatti 
essere monitorato ad es. tramite una unità di ingressi di un 
controllore.

• Monitoraggio tramite la rete Industrial Ethernet; 
sono qui offerte le seguenti possibilità:
- Remote tramite browser standard (Web Based 

Management): 
scelta di switch SCALANCE XR-300 tramite la rete da un PC 
con Browser

- Remote tramite SNMP V1, V2c, V3: 
integrazione protetta di switch SCALANCE X-300 tramite la 
rete in sistemi di Network-Management sovraordinati, 
ad es. SINEMA Server

- Remote tramite diagnostica PROFINET IO: 
gli allarmi diagnostici PROFINET di switch SCALANCE 
X-300 possono essere visualizzati con rispettivi Engineering 
Tool SIMATIC ed anche elaborati nel controllore. Grazie alla 
completa integrazione nel concetto SIMATIC per segnala-
zioni di errori di sistema (SFM) si riduce drasticamente 
l'onere di engineering per PLC e HMI.

Network-Management

Il Network-Management offre le seguenti funzioni:
• Scelta protetta da password per "Amministratore" (diritti di 

scrittura e lettura) e "Utente" (solo diritto di lettura)
• Lettura di informazioni relative a versione e stato
• Impostazione della maschera di segnalazione e standby 

nonché di informazioni di indirizzi
• Parametrizzazione fissa delle porte (velocità di trasmissione 

dati, half/full-duplex) e tabelle di filtri
• Impostazione di parametri Spanning/Rapid Spanning Tree
• Parametrizzazione dei servizi di Web-Management
• Security

- Le porte sono inseribili o disinseribili 
- Controllo di accesso alla rete port-based secondo 

IEEE 802.1x
- Autenticazione secondo IEEE 802.1x (in preparazione)
- Supporto di Access Control List (ACL) (in preparazione)

• Emissione di informazioni statistiche
• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 

parametrizzabile con un comune analizzatore di rete
• Caricamento di nuove versioni di firmware o di dati di configu-

razione tramite la rete da un server TFTP o direttamente 
tramite HTTP/HTTPS con un browser web

• Memorizzazione dei dati di configurazione o della Log Table 
tramite la rete su un server TFTP

Al verificarsi di anomalie nella rete, lo switch SCALANCE XR-300 
può inviare autonomamente segnalazioni d'errore (Traps) ad un 
sistema di Network-Management o anche e-mail ad un determi-
nato amministratore di rete.

Il Remote Monitoring (RMON) offre le seguenti funzioni: 
Lo switch SCALANCE XR-300 è in grado di raccogliere informa-
zioni statistiche secondo i gruppi RMON 1 ... 4. Appartengono a 
queste ad es. statistiche di errori, che sono condotte per ogni 
porta. Queste informazioni possono essere lette tramite il Web-
based Management nella sottoarea della statistica.
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5324-0GG00-1AR2 6GK5324-0GG00-1HR2 6GK5324-0GG00-1CR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M TS

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

24 24 24

Numero delle connessioni elettriche
• per console di comando 1 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per Media-Module 12 12 12
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti

• per console di comando Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti
• a 1000 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No No

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V
• min. 19,2 V 19,2 V 19,2 V
• max. 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 5 A / 125 V F 5 A / 125 V F 5 A / 125 V

Corrente assorbita max. 1,8 A 1,8 A 1,8 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 44 W 44 W 44 W
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Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• nota Temperatura di esercizio ridotta con 

l'impiego di Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o di transceiver ad 
innesto SFP (-40 °C ... +60 °C). Con 
posizione di montaggio verticale la 
massima temperatura di esercizio si 
riduce a +50 °C.

Temperatura di esercizio ridotta con 
l'impiego di Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o di transceiver ad 
innesto SFP (-40 °C ... +60 °C). Con 
posizione di montaggio verticale la 
massima temperatura di esercizio si 
riduce a +50 °C.

Temperatura di esercizio ridotta con 
l'impiego di Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o di transceiver ad 
innesto SFP (-40 °C ... +60 °C). Con 
posizione di montaggio verticale la 
massima temperatura di esercizio si 
riduce a +50 °C.

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio Conformal Coating, no Conformal Coating, no Conformal Coating, sì

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Rack 19" Rack 19" Rack 19"

Larghezza 483 mm 483 mm 483 mm
Altezza 44 mm 44 mm 44 mm
Profondità 305 mm 305 mm 305 mm

Peso netto 5,5 kg 5,5 kg 5,5 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
No No No

• montaggio a parete No No No
• montaggio su guida profilata S7-300 No No No

Tipo di fissaggio In caso di impiego nell'industria navale, 
per il montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 4 punti.

In caso di impiego nell'industria navale, 
per il montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 4 punti.

In caso di impiego nell'industria navale, 
per il montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 4 punti.

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì
• SMTP-Server - - -
• Portmirroring Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-0GG00-1AR2 6GK5324-0GG00-1HR2 6GK5324-0GG00-1CR2
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300 managed

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-0GG00-1AR2 6GK5324-0GG00-1HR2 6GK5324-0GG00-1CR2
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300 managed

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì
• MSTP Sì Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No Sì
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SCALANCE XR-300 managed

N. di articolo 6GK5324-0GG00-3AR2 6GK5324-0GG00-3HR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

24 24

Numero delle connessioni elettriche
• per console di comando 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1
• per Media-Module 12 12
• per alimentazione di tensione 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
0 0

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti

• per console di comando Porta RJ11 Porta RJ11
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti
• a 1000 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

AC AC

Tensione di alimentazione esterna 230 V 230 V
• min. 85 V 85 V
• max. 264 V 264 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

3,15 A / 250 V 3,15 A / 250 V

Corrente assorbita max. 0,8 A 0,8 A

Potenza dissipata attiva
• con 230 V con AC 50 W 50 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300 managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• nota Temperatura di esercizio ridotta con l'impiego di Media-

Module (-40 °C ... +70 °C) o di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C). Con posizione di montaggio verticale la 
massima temperatura di esercizio si riduce a +50 °C.

Temperatura di esercizio ridotta con l'impiego di Media-
Module (-40 °C ... +70 °C) o di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C). Con posizione di montaggio verticale la 
massima temperatura di esercizio si riduce a +50 °C.

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio Conformal Coating, no Conformal Coating, no

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Rack 19" Rack 19"

Larghezza 483 mm 483 mm
Altezza 44 mm 44 mm
Profondità 305 mm 305 mm

Peso netto 5,9 kg 5,9 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
No No

• montaggio a parete No No
• montaggio su guida profilata S7-300 No No

Tipo di fissaggio In caso di impiego nell'industria navale, per il montaggio 
del rack 19" è necessario un fissaggio a 4 punti.

In caso di impiego nell'industria navale, per il montaggio 
del rack 19" è necessario un fissaggio a 4 punti.

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì
• RMON Sì Sì
• SMTP-Server - -
• Portmirroring Sì Sì
• CoS Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO - -
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-0GG00-3AR2 6GK5324-0GG00-3HR2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300 managed

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì
• HTTP Sì Sì
• HTTPS Sì Sì
• TFTP Sì Sì
• FTP Sì Sì
• BOOTP Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì
• GMRP Sì Sì
• DCP Sì Sì
• LLDP Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì
• SysLog Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì
• STP Sì Sì
• RSTP Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì
• LACP Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-0GG00-3AR2 6GK5324-0GG00-3HR2
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Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì
• SNTP Sì Sì
• MSTP Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM No No
• per Zona Ex No No
• per sicurezza di CSA e UL UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987 UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987
• per Zona Ex di CSA e UL No No
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No

N. di articolo 6GK5324-0GG00-3AR2 6GK5324-0GG00-3HR2
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XR324

Switches Industrial Ethernet da 19" 
completamente modulari per la 
realizzazione di reti Industrial 
Ethernet elettriche e/o ottiche; 
tutte le porte a scelta equipaggiabili 
con Media-Module a 2 porte ottiche 
o elettriche; 
tutte le porte supportano 
Gigabit-Ethernet (blocking), 
manager di ridondanza integrato 
integrato, RSTP, RMON, 
IGMP-Snooping/Querier, 
Network-Management tramite 
SNMP, PROFINET e Web-Server 
12 x slot da 10/100/1000 Mbit/s per 
Media-Module a 2 porte, elettriche 
o ottiche

SCALANCE XR324-12M

Alimentazione di tensione DC 24 V
• Uscita cavo dati anteriore 6GK5324-0GG00-1AR2
• Uscita cavo dati posteriore 6GK5324-0GG00-1HR2

Alimentazione di tensione 
AC 110 … 230 V
• Uscita cavo dati anteriore 6GK5324-0GG00-3AR2
• Uscita cavo dati posteriore 6GK5324-0GG00-3HR2

SCALANCE XR324-12M TS

per applicazioni ferroviarie 
(omologazione secondo EN 50155); 
alimentazione di tensione DC 24 V
• Uscita cavo dati anteriore 6GK5324-0GG00-1CR2

Media-Module per 
SCALANCE X-300

vedi "Media-Module per SCALANCE 
X-300 managed modulari"

SITOP compact, 2,5 A 6EP1332-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 ... 264 V, 
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 2,5 A

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 287  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/snst
http://www.siemens.com/snst-download
http://www.siemens.com/tia-selection-tool


2/288 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300PoE managed

■ Panoramica

La linea di prodotti SCALANCE X-300PoE consiste di switch 
Industrial Ethernet compatti per la realizzazione di strutture 
lineari, ad anello e a stella, elettriche e/o ottiche con velocità di 
trasmissione 10/100/1000 Mbit/s 
• Variante parzialmente modulare con quattro porte Ethernet 

elettriche integrate con capacità PoE e due slot modulari per 
Media-Module a 2 porte

• Veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi con il manager di 
ridondanza integrato sia per Gigabit Ethernet 
(con SCALANCE X-300, X-400) sia per Fast Ethernet 
(ad es. in combinazione con switches SCALANCE X-200). 

• Integrazione diretta di reti di automazione in reti aziendali già 
esistenti con il supporto di numerosi standard IT: realizzazione 
di reti virtuali (VLAN) 

• Integrazione ridondante in reti sovraordinate con il supporto di 
metodi di ridondanza standardizzati (Rapid Spanning Tree 
Protocol) 

• Diagnostica PROFINET, accesso SNMP, web-server integrato 
e funzione di trasmissione automatica di e-mail per diagno-
stica remota e segnalazione tramite la rete

Varianti di prodotto

Switches Full Gigabit

SCALANCE X308-2M PoE (Power over Ethernet)
• Per la realizzazione di strutture elettriche e/o ottiche lineari, 

ad anello o a stella con 
- quattro porte elettriche Gigabit Ethernet con capacità PoE 

integrate e due slot per qualsiasi Media Module a 2 porte 
(vedi "Media Modules per SCALANCE X-300")

• Distributore a stella nel bus dell'impianto 
(collegamento ridondante possibile)

■ Vantaggi

• Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più 
apparecchiature terminali) o nella conversione (ad es. 
passaggio da rame a fibra ottica) e riduzione dei costi di 
magazzino grazie alla strutturazione modulare con Port-
Modules.

• Risparmio di componenti di rete addizionali e di cablaggio per 
apparecchiature terminali grazie all'alimentazione PoE

• Elevata disponibilità della rete grazie a 
- alimentazione di tensione ridondante 
- strutture di rete ridondanti basate su FO o Twisted Pair, 

(Redundancy-Manager, funzione di standby e RSTP 
integrati) 

- semplice sostituzione dell'apparecchiatura mediante 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG 

- riconfigurazione assai rapida della rete in caso di errore
• Minore incidenza di guasti e maggiore disponibilità della rete 

dell'impianto grazie al bloccaggio dei connettori RJ45 
FastConnect nel collare di ritenzione delle porte RJ45 

• Protezione dell'investimento grazie all'integrazione in sistemi 
di Network-Management già esistenti mediante l'accesso 
SNMP standardizzato

• Risparmio di tempo nell'engineering, nella messa in servizio e 
durante l'esercizio di un impianto grazie all'utilizzo della 
progettazione e della diagnostica integrate in STEP 7
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■ Campo d'impiego

I prodotti SCALANCE X-300 consentono la realizzazione di 
Switched Networks sia nel Field-Level sia nel Control-Level, 
dove, oltre ad elevate esigenze di disponibilità della rete e di 
molteplici possibilità diagnostiche, c'è anche necessità di alte 
velocità di trasmissione. Lo switch SCALANCE X308-2M PoE for-
nisce l'energia tramite la linea dati ad apparecchiature con ca-

pacità PoE, come ad es. Access Points IWLAN SCALANCE W, 
telecamere IP e telefoni IP. Lo switch ha il grado di protezione 
IP20 ed è adatto all'installazione in quadri elettrici. 

Il principale campo d'impiego è quello delle reti d'impianto alta-
mente performanti accoppiate alla rete aziendale.

Alimentazione di apparecchiature terminali con PoE mediante switch con capacità PoE

■ Struttura

Gli switch SCALANCE X-300 Industrial Ethernet con robusta cu-
stodia in metallo sono ottimizzati per il montaggio su una guida 
profilata standard e sulla guida profilata S7-300. E' possibile 
inoltre il montaggio diretto a parete in differenti posizioni. In virtù 
delle dimensioni della custodia tipo S7-300 le apparecchiature 
si prestano perfettamente all'integrazione in una soluzione di au-
tomazione con componenti S7-300.

Gli switch dispongono di:
• Blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione di 

alimentazione ridondante (2 x DC 24 V)
• Fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 

(Power, stato del Link, traffico dati, visualizzazione errore, 
Redundancy-Manager, Standby-Manager)

• Blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 
segnalazione a potenziale libero

• Tasti SELECT/SET per la configurazione sul posto del contatto 
di segnalazione

• Slot per il supporto di memoria opzionale C-PLUG sul lato 
posteriore dell'apparecchiatura per la semplice sostituzione in 
caso di guasto

• SCALANCE X308-2M PoE dispone di quattro porte Ethernet 
elettriche integrate con capacità PoE e di due slot per Media-
Module con 2 porte
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■ Funzioni

• Supporto di Power over Ethernet (PoE) secondo IEEE 802.3at 
Type 1 (corrisponde a IEEE 802.3af)

• Aumento della performance della rete; 
grazie al filtraggio del traffico dati in base all'indirizzo Ethernet 
(MAC) delle apparecchiature terminali, il traffico dati resta 
locale e vengono inoltrati dallo switch solo i dati a nodi/partner 
di un'altra sottorete. 

• Semplice configurazione e ampliamento della rete; 
lo switch memorizza i dati ricevuti dalle porte e li inoltra 
autonomamente all'indirizzo di destinazione. La limitazione 
dell'estensione della rete con il riconoscimento di collisione 
(metodo CSMA/CD) termina sulla porta. 

• Limitazione della propagazione dell’errore alla sezione di rete 
interessata; 
gli switch SCALANCE X-300 inoltrano solo dati con risultato di 
checksum valido (CRC). 

• Integrazione di sezioni di rete esistenti a 10 Mbit/s in reti Fast 
Ethernet a 100 Mbit/s; 
gli switch SCALANCE X-300 riconoscono automaticamente 
sulle porte Twisted Pair le coppie di conduttori di trasmissione 
o di ricezione (Autocrossover), il data rate di 10, 100 o 
1000 Mbit/s, nonché il funzionamento full-duplex o half-duplex 
(Autonegotiation). 

• Collegamento performante di switch SCALANCE X-300 da 
1 Gbit/s; 
gli switch SCALANCE X-300 PoE possiedono fino a otto porte 
Gigabit Ethernet per il collegamento degli switch tra di loro o 
con altri componenti per Gigabit Ethernet 
(ad es. SCALANCE X-400, X-500) 

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello Fast Ethernet e Gigabit Ethernet con veloce 
ridondanza dei mezzi trasmissivi. 

• Veloce ridondanza standby; 
con SCALANCE X-300 è possibile collegare in modo ridon-
dante tra loro più segmenti di rete, ad es. anelli, mediante la 
funzione standby integrata. In questo caso, due switch X-300 
in un anello, configurati come master e come slave, vengono 
accoppiati tramite due vie di collegamento con l'altro anello. 
L’accoppiamento ridondante può funzionare a 1000 Mbit/s. 

• Collegamento ridondante a reti sovraordinate; 
gli switch SCALANCE X-300 supportano i metodi di ridon-
danza standardizzati Spanning Tree Protocol (STP) e Rapid 
Spanning Tree Protocol (RSTP). È così possibile collegare una 
rete sottordinata ad una rete sovraordinata, con ridotte 
esigenze relativamente al tempo di riconfigurazione 
(dell'ordine di secondi). Grazie al supporto del Multiple 
Spanning Tree Protocol (MSTP) una rete può essere suddivisa 
anche in più segmenti parziali.

• Supporto di reti virtuali (VLAN); 
per la strutturazione di reti Industrial Ethernet con numero di 
nodi/partner fortemente crescente è possibile suddividere 
una rete fisicamente esistente in più sottoreti virtuali. 

• Limitazione del carico con l'impiego di protocolli multicast 
(ad es. trasmissione video); 
con l'apprendimento delle sorgenti e delle destinazioni 
multicast (IGMP Snooping, IGMP-Querier), gli switch 
SCALANCE X-300 possono anche filtrare il traffico dati 
multicast e quindi limitare il carico in rete. 

• Configurazione delle porte per apparecchiature terminali, che 
supportano l’autenticazione secondo IEEE 802.1x. 
L'autenticazione avviene tramite un server RADIUS, che va 
opportunamente configurato e deve essere raggiungibile 
tramite la rete.

• Supporto dell’opzione DHCP 82, 66, 67 
(Dynamic Host Configuration Protocol); 
questa consente l’assegnazione dell’indirizzo IP ad 
un'apparecchiatura terminale in dipendenza della porta dello 
switch collegata. L’assegnazione di indirizzo IP avviene 
tramite un server DHCP, che va opportunamente configurato 
e deve essere raggiungibile tramite la rete.

• Supporto di Access Control List (ACL); 
se questa funzione è attivata per una porta, lo switch inoltra a 
questa porta i telegrammi ricevuti solo se il relativo indirizzo di 
sorgente è presente nella tabella degli indirizzi. Tutti i nodi/
partner collegati possono essere inseriti automaticamente 
nell'ACL.

• Syslog; 
Syslog secondo RFC 3164 viene impiegato nella rete IP per la 
trasmissione di brevi testi di segnalazione in chiaro per UDP. 
È necessario per questo un server Syslog standard, che va 
opportunamente configurato e deve essere raggiungibile 
tramite la rete.

• Sincronizzazione oraria; 
le segnalazioni diagnostiche (registrazioni in Log Table, e-
mail) sono dotate di marca temporale. L'ora locale è uniforme 
in tutta la rete, grazie alla sincronizzazione generale con un 
trasmettitore di segnale orario SICLOCK, server SNTP/NTP o 
via IEEE1588 e facilita pertanto la correlazione di segnalazioni 
diagnostiche di più apparecchiature. 

Topologia e progettazione della rete

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-300 vengono tipica-
mente installati insieme con i nodi/partner da collegare in un 
quadro elettrico. Essi possono essere impiegati in topologie 
miste elettriche e ottiche, a stella, lineari e ad anello. 

Sono realizzabili le seguenti strutture di rete e relative combina-
zioni:
• Fast Ethernet e anelli Gigabit Ethernet con veloce ridondanza 

dei mezzi trasmissivi; 
per aumentare la disponibilità della rete è possibile collegare 
insieme in cascata lineare fino a 50 switch X-200, X-300, 
X-400 o X-500 a costituire un unico anello.

• Più anelli possono essere collegati tra loro in struttura ridon-
dante mediante la funzione standby.

• Contemporaneamente è possibile, con SCALANCE X-300, il 
collegamento ridondante della struttura ad anello alla rete 
aziendale con Rapid Spanning Tree. 

• Struttura a stella con switches SCALANCE X-300PoE: 
Lo switch SCALANCE X-308-2M PoE rappresenta un punto 
stella, che può collegare elettricamente tra di loro fino a otto 
nodi/partner o sezioni di rete.

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Massima lunghezza del cavo FO multimode tra due moduli: 

- 750 m a 1 Gbit/s 
- 5 km a 100 Mbit/s

• Massima lunghezza del cavo FO singlemode tra due moduli: 
- 10 ... 120 km a 1 Gbit/s
- 26 ... 70 km a 100 Mbit/s

• Lunghezza massima del cavo TP tra due switch 
SCALANCE X: 
- max. 100 m a 10/100 Mbit/s con IE FC Cable 2 x 2 e 

IE FC RJ45 Plug 180 
- max. 100 m a 1 Gbit/s con IE FC Standard Cable 4 x 2 

(90 m), IE FC RJ45 Modular Outlet e cavo patch (10 m)
- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 290  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/291Siemens IK PI · 2015

2

■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300PoE managed

Messa in servizio e diagnostica

Possibilità di impostazione direttamente sull'apparecchiatura:
• Manager di ridondanza RM; 

per la realizzazione di un anello viene inserito uno SCALANCE 
X-300 nella modalità RM. Preferibilmente vengono utilizzate 
come porte d'anello le porte Gigabit (elettriche o ottiche). 

• Maschera di segnalazione; 
la maschera di segnalazione viene impostata tramite tasti allo 
stato attuale dello switch SCALANCE X-300 (stato di riferi-
mento). La maschera di segnalazione fissa quali porte e quali 
alimentazioni di tensione devono essere monitorate. Il contatto 
di segnalazione comunica un errore quando una porta 
monitorata o un'alimentazione monitorata va fuori servizio 
(discrepanza tra stato di riferimento e stato reale).

• Indirizzo IP; 
l'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'indirizzo IP può essere assegnato 
tramite un tool software allegato.

Possibilità diagnostiche sul posto:
• Tramite LED sono visualizzate localmente informazioni di 

stato:
- Stato della porta
- Modo di funzionamento della porta 

(10/100/1000 Mbit/s, full/half-duplex)
- Stato di entrambe le alimentazioni di tensione
- Stato del contatto di segnalazione
- Maschera di segnalazione (stato di riferimento)
- Modalità RM
- Modalità standby

• Lo stato del contatto di segnalazione è inoltrato all'esterno 
tramite contatti di relè a potenziale libero. Il modulo può infatti 
essere monitorato ad es. tramite una unità di ingressi di un 
controllore.

• Monitoraggio tramite la rete Industrial Ethernet; 
sono qui offerte le seguenti possibilità:
- Remote tramite browser standard 

(Web Based Management): 
scelta di switch SCALANCE X-300 tramite la rete da un PC 
con Browser

- Remote tramite SNMP V1, V2c, V3: 
integrazione protetta di switch SCALANCE X-300 tramite la 
rete in sistemi di Network-Management sovraordinati, ad es. 
server SINEMA

- Remote tramite diagnostica PROFINET IO: 
gli allarmi diagnostici PROFINET di switch SCALANCE 
X-300 possono essere visualizzati con rispettivi Engineering 
Tool SIMATIC ed anche elaborati nel controllore. Grazie alla 
completa integrazione nel concetto SIMATIC per segnala-
zioni di errori di sistema (SFM) si riduce drasticamente 
l'onere di engineering per PLC e HMI.

Network-Management

Il Network-Management offre le seguenti funzioni:
• Scelta protetta da password per "Amministratore" (diritti di 

scrittura e lettura) e "Utente" (solo diritto di lettura)
• Lettura di informazioni relative a versione e stato
• Impostazione della maschera di segnalazione e standby 

nonché di informazioni di indirizzi
• Parametrizzazione fissa delle porte (velocità di trasmissione 

dati, half/full-duplex) e tabelle di filtri
• Parametrizzazione di VLAN e servizi multicast
• Parametrizzazione dei collegamenti standby per accoppia-

mento ridondante di anelli
• Impostazione di parametri Rapid Spanning Tree
• Parametrizzazione dei servizi di Web-Management
• Security

- Le porte sono inseribili o disinseribili 
- Autenticazione secondo IEEE 802.1x
- Supporto di Access Control List (ACL)

• Parametrizzazione della gestione utenti di SNMP V1, V2c, V3
• Emissione di informazioni statistiche
• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 

parametrizzabile con un comune analizzatore di rete
• Caricamento di nuove versioni di firmware o di dati di configu-

razione tramite la rete da un server TFTP o direttamente 
tramite HTTP/HTTPS con un browser web

• Memorizzazione dei dati di configurazione o della Log Table 
tramite la rete su un server TFTP

Al verificarsi di anomalie nella rete, lo switch SCALANCE X-300 
può inviare autonomamente segnalazioni d'errore (traps) ad un 
sistema di Network-Management o anche e-mail ad un determi-
nato amministratore di rete.

Il Remote Monitoring (RMON) offre le seguenti funzioni: 
Lo switch SCALANCE X-300 è in grado di raccogliere informa-
zioni statistiche secondo i gruppi RMON 1 ... 4. Appartengono a 
queste ad es. statistiche di errori, che sono condotte per ogni 
porta. Queste informazioni possono essere lette tramite il Web-
based Management nella sottoarea della statistica.
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5308-2QG00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2M POE

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

8

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
4

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

4

• per console di comando -
• per contatto di segnalazione 1
• per Media-Module 2
• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti
• a 1000 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nominale

24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V
• min. 19,2 V
• max. 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 3 A / 32 V

Corrente assorbita max. 2 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 17 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota Con posizione di montaggio verticale 

la massima temperatura di esercizio 
si riduce a +60 °C.

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto

Larghezza 120 mm
Altezza 125 mm
Profondità 124 mm

Peso netto 1,15 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 No
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì

• montaggio a parete Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì

Tipo di fissaggio Con l'impiego di transceiver ad 
innesto SFP è consentito solo il 
montaggio orizzontale, in caso di 
impiego nella costruzione navale non 
è consentito un montaggio su guida 
profilata standard DIN da 35 mm

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50

Collegamento in cascata con struttura 
a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 Sì
• RMON Sì
• Portmirroring Sì
• CoS Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì
• Switch-managed Sì

N. di articolo 6GK5308-2QG00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2M POE
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Protocollo supportato
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• FTP Sì
• BOOTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì
• GMRP Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì
• Packet Size Statistics Sì
• Packet Type Statistics Sì
• Error Statistics Sì
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì
• VLAN - dynamic Sì

Numero di VLAN massimo 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• DHCP opzione 82 Sì
• DHCP opzione 66 Sì
• DHCP opzione 67 Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Redundancy Manager Sì
• ridondanza standby Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì
• metodo di ridondanza STP Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì
• Passive Listening Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì
• STP Sì
• RSTP Sì
• RSTP Big Network Support Sì
• LACP Sì

N. di articolo 6GK5308-2QG00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2M POE

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì
• Broadcast Blocking Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì
• SNTP Sì
• MSTP Sì
• IEEE 1588 profile default Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 
2005, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 
ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), CSA C22.2 No. 213-
M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, 
B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group 
IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì
• C-Tick Sì
• omologazione KC No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No

N. di articolo 6GK5308-2QG00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X308-2M POE
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Switch Industrial Ethernet SCALANCE X-300PoE

Switch Industrial Ethernet con 
capacità PoE per la realizzazione di 
reti Industrial Ethernet elettriche e/o 
ottiche; Redundancy-Manager 
integrato, funzioni IT (RSTP, VLAN, ...), 
Network-Management tramite SNMP 
e Web-Server; incl. Istruzioni 
operative, Manuale Industrial Ethernet 
e software di configurazione 
su CD-ROM; C-PLUG compreso nella 
dotazione di fornitura

Switch Full Gigabit Ethernet
• SCALANCE X308-2M PoE; 

4 x porte RJ45 da 10/100//
1000 Mbit/s con PoE, elettriche; 
2 x slot da 10/100/1000 Mbit/s per 
Media-Module elettrici o ottici 
con 2 porte

6GK5308-2QG00-2AA2

Media-Module vedi "Media-Module per SCALANCE 
X-300 managed modulari"

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 fili per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 fili per il collegamento a 
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con due connettori 
RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Accessori (seguito)

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e contatti 
a perforazione d'isolante integrati 
per il collegamento dei cavi di 
installazione Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

FC SC Plug 6GK1900-1LB00-0AC0

Connettore a vite per il montaggio 
sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 10 pezzi Duplex 
Plugs + panni di pulizia)

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Utensile spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi FC Industrial Ethernet

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
FC SC e FC BFOC con 
FC FO Standard Cable; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per Kevlar, 
tagliafibra e microscopio

IE FC RJ45 Modular Outlet 

FastConnect RJ45 Outlet per 
Industrial Ethernet con connessione 
per l'inserimento di un inserto 
rimovibile; 
• con Insert 2FE ;

inserto rimovibile per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA1

• con Insert 1GE ;
inserto rimovibile per 
1 x connessione da 1000 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA2

SITOP compact PSU100C 
24 V/1,3 A

6EP1331-5BA10

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 ... 264 V/DC 110 ... 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 1,3 A, forma costruttiva 
stretta
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■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool
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■ Panoramica

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300PoE sono 
potenti apparecchiature parzialmente modulari e idonee 
all'impiego industriale per la realizzazione di strutture elettriche 
e/o ottiche lineari, ad anello e a stella con velocità di trasmis-
sione di 10/100/1000 Mbit/s; questi switch sono concepiti per 
l'installazione in quadri elettrici da 19"
• Fino a 24 interfacce elettriche e/o ottiche 

(10/100/1000 Mbit/s); fino a 16 porte RJ45 integrate, 
di cui otto con capacità PoE; 
fino a quattro Media-Module elettrici e/o ottici con 2 porte 
possono essere innestati negli appositi slot dell'apparec-
chiatura base

• Veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi con il Redundancy-
Manager integrato sia per Gigabit Ethernet (con SCALANCE 
X-300, X-400) sia per Fast Ethernet (ad es. in combinazione 
con switches SCALANCE X-200).

• Integrazione diretta di reti di automazione in reti aziendali già 
esistenti con il supporto di numerose funzioni IT standard 
(VLAN, IGMP-Snooping/Querier, STP/RSTP, Link Aggregation, 
Quality of Service). 

• Integrazione ridondante in reti sovraordinate con il supporto di 
metodi di ridondanza standardizzati (Spanning Tree Protocol/
Rapid Reconfiguration Spanning Tree Protocol/MRP) 

• Diagnostica remota mediante diagnostica PROFINET, 
Web-Browser, CLI o SNMP 

■ Vantaggi

• Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più 
apparecchiature terminali) o nella conversione (ad es. 
passaggio da rame a fibra ottica) e riduzione dei costi di 
magazzino grazie alla strutturazione modulare con Port-
Modules.

• Risparmio di componenti di rete addizionali e di cablaggio per 
apparecchiature terminali grazie all'alimentazione PoE

• Elevata disponibilità della rete grazie a 
- alimentazione di tensione ridondante 
- strutture di rete ridondanti basate su FO o Twisted Pair 

(manager di ridondanza, funzione standby e STP/RSTP 
integrati) 

- semplice sostituzione dell'apparecchiatura mediante 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG 

- riconfigurazione assai rapida della rete in caso di errore
• Minore incidenza di guasti e maggiore disponibilità della rete 

dell'impianto grazie al bloccaggio dei connettori RJ45 
FastConnect nel collare di ritenzione delle porte RJ45 dei Port-
Module

• Protezione dell'investimento grazie all'integrazione in sistemi 
di Network-Management già esistenti mediante l'accesso 
SNMP standardizzato

• Risparmio di tempo nell'engineering, nella messa in servizio e 
durante l'esercizio di un impianto con l'utilizzo della progetta-
zione e della diagnostica integrate in STEP 7 senza software 
addizionale 

• Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie all'uscita cavo 
flessibile sul lato anteriore e sul lato posteriore dell'apparec-
chiatura.

■ Campo d'impiego

Lo SCALANCE XR-300PoE si presta perfettamente all'impiego in 
reti d'impianto e per l'integrazione della rete industriale in una 
rete aziendale già esistente. Sia nel Field Level come anche nel 
Control Level lo switch realizza l'interconnessione in rete delle 
apparecchiature da campo decentrate e assicura un'elevata di-
sponibilità dell'impianto con molteplici possibilità di diagnostica 
e alte velocità di trasmissione. La modularità consente un per-
fetto adattamento allo specifico scopo applicativo con l'utilizzo 
di Media-Module elettrici e anche ottici.

Lo switch SCALANCE XR-300PoE alimenta apparecchiature con 
capacità PoE, come ad es. Access Points IWLAN SCALANCE 
W, telecamere IP, telefoni IP, con energia tramite il cavo dati e si 
presta alla realizzazione di strutture Industrial Ethernet elettriche 
e/o ottiche lineari, a stella o ad anello con fino a 24 porte, di cui 
16 porte RJ45 sono già equipaggiate. Otto di queste supportano 
PoE. Lo switch può essere equipaggiato a scelta con quattro 
Media-Module elettrici e/o ottici con 2 porte. Esso può essere 
impiegato anche come distributore a stella nel bus dell'impianto 
(possibilità di collegamento ridondante).

Lo SCALANCE XR324-4M PoE TS (Transportation Systems) è 
adatto all'impiego in applicazioni ferroviarie grazie alla sua spe-
cifica secondo EN 50155. Vanno impiegati perciò i Media-
Module abilitati per applicazioni ferroviarie.
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Alimentazione di apparecchiature terminali con PoE mediante switch con capacità PoE

L'impiego di Media-Module nelle varianti parzialmente e com-
pletamente modulari degli switch SCALANCE X-300 consente:
• Ampliamenti di rete rete con l'innesto successivo di Media-

Module addizionali in rispettivi slot inutilizzati 
• Cambiamento della tecnica di cablaggio, ad es. passaggio 

da rame a FO o da FO multimode a FO singlemode

■ Struttura

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300PoE con robu-
sta custodia in metallo con grado di protezione IP20 sono otti-
mizzati per l'impiego nel quadro elettrico da 19". Sono disponibili 
varianti con connessione per DC 24 V o AC 100 - 240 V. La con-
nessione per l'alimentazione di tensione e l'uscita cavo dati si 
trovano a scelta sul lato frontale o sul lato posteriore dell'appa-
recchiatura.

Gli switch dispongono di:
• Blocco morsetti a 4 poli per alimentazione di tensione ridon-

dante per la protezione da mancanza tensione con DC 24 V
• Blocco morsetti a 2 poli per l'alimentazione di tensione con 

AC 100 - 240 V
• Blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 

segnalazione a potenziale libero per la semplice visualizza-
zione di errori

• Fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 
(Power, stato del Link, traffico dati, alimentazione di tensione, 
contatto di segnalazione)

• Tasti SELECT/SET per la semplice configurazione del contatto 
di segnalazione errori sull'apparecchiatura

• Slot per il supporto di memoria rimovibile C-PLUG, situato 
lateralmente sull'apparecchiatura per la semplice sostituzione 
della stessa in caso di guasto

• Porta di console (interfaccia seriale) per la parametrizzazione/
diagnostica sul posto (cavo da RJ11 a RS232 (9 poli) 
compreso nella dotazione di fornitura)

Gli switch SCALANCE XR-300PoE sono disponibili 
con i seguenti tipi di porte:
• 16 porte RJ45 integrate, otto porte RJ45 supportano PoE; 
• Le prese RJ45 sono in esecuzione industriale con collari di 

ritenzione addizionali per il collegamento dell'Industrial 
Ethernet FC RJ45 Plug 180

• Tutte le interfacce Ethernet elettriche supportano 
10/100/1000 Mbit/s, 
tutte le interfacce Ethernet ottiche supportano 
100 o 1000 Mbit/s

• Gli switch SCALANCE XR-300 supportano su tutte le porte 
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Le 24 porte si suddividono in 
tre gruppi con otto porte ciascuno (Gigabit Ethernet 
Blocking). All'interno di un gruppo viene supportato Gigabit 
Ethernet con Full Wire Speed, non però tra i gruppi.
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IP 
Phone
IP 
Phone

PoE
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Varianti di prodotto

SCALANCE XR324-4M PoE (4 slot per Media-Module)

Sono disponibili varianti con 
• LED, connessione per alimentazione di tensione e uscita cavo 

dati sul lato frontale
• LED sul lato frontale, connessione per alimentazione di 

tensione e uscita cavo dati sul lato posteriore

Tutte le varianti dispongono di dodici slot per Media-Module e di
• 1 x alimentatore da rete DC 24 V
• 1 x alimentatore da rete AC 100 - 240 V

SCALANCE XR324-4M PoE (4 slot per Media-Module)

E' disponibile una variante con 
• LED, connessione per alimentazione di tensione e uscita cavo 

dati sul lato frontale 

La variante dispone di quattro slot per Media-Module e di
• 1 x alimentatore da rete DC 24 V

SCALANCE XR-300 con uscita cavo posteriore

Connection example:
IE FC RJ45 Plug FastConnect connector
to MM992-2CUC media module
(with retaining collar)

Connection example:
FC BFOC Plug FastConnect connector
to MM991-2 media module
(multimode)

Front

Rear

Slot for 
C-PLUG

For versions containing cable outlet at the rear 
only the LED field and SELECT/SET buttons as 
well as the serial console port (RJ11) are at the 
front 

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

83
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■ Funzioni

• Supporto di Power over Ethernet (PoE) secondo IEEE 802.3at 
Type 1 (corrisponde a IEEE 802.3af)

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello Fast Ethernet e Gigabit Ethernet con veloce 
ridondanza dei mezzi trasmissivi. Con la chiusura ad anello di 
una linea ottica o elettrica con switch SCALANCE X-400, 
X-300 o X-200 si ottiene una comunicazione affidabile. Il 
manager di ridondanza (Redundancy-Manager RM) integrato 
nello switch SCALANCE XR-300 monitora il funzionamento 
della rete. Esso riconosce la caduta di una via di comunica-
zione o di uno switch SCALANCE X nell'anello ed attiva entro 
max. 0,2 secondi la via di riserva.

• Collegamento ridondante a reti aziendali; 
gli switch SCALANCE XR-300 supportano la procedura di 
ridondanza standardizzata Spanning Tree Protocol (STP) e 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). È così possibile 
collegare una sottorete ad una rete aziendale sovraordinata, 
con ridotte esigenze relativamente al tempo di riconfigura-
zione (dell'ordine di secondi). Grazie al supporto del Multiple 
Spanning Tree Protocol (MSTP) una rete può essere suddivisa 
anche in più segmenti parziali.

• Supporto di reti virtuali (VLAN); 
per la strutturazione di reti Industrial Ethernet con numero di 
nodi/partner fortemente crescente è possibile suddividere 
una rete fisicamente esistente in più sottoreti virtuali. 

• Limitazione del carico con l'impiego di protocolli multicast 
(ad es. trasmissione video); 
con l'apprendimento delle sorgenti e delle destinazioni 
multicast (IGMP Snooping, IGMP-Querier), gli switch 
SCALANCE XR-300 possono anche filtrare il traffico dati 
multicast e quindi limitare il carico in rete. Il traffico multicast e 
il traffico broadcast possono essere limitati.

• Sincronizzazione oraria; 
le segnalazioni diagnostiche (registrazioni in Log Table, 
e-mail) sono dotate di marca temporale. L'ora locale è 
uniforme in tutta la rete, grazie alla sincronizzazione generale 
con un trasmettitore di segnale orario SICLOCK, server SNTP/
NTP o via IEEE1588 e facilita pertanto la correlazione di 
segnalazioni diagnostiche di più apparecchiature. 

• Link Aggregation (IEEE 802.1q) per il raggruppamento di 
flussi di dati

• Quality of Service (IEEE 802.1p) per la prioritizzazione del 
traffico in rete

Topologia e progettazione della rete

La topologia della rete può essere adattata semplicemente con 
switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300 alla struttura 
dell'impianto. 

Sono realizzabili le seguenti strutture di rete e relative combina-
zioni:
• Fast Ethernet con veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi; 

per aumentare la disponibilità della rete è possibile collegare 
insieme in cascata lineare fino a 50 switch X-200, X-300, 
X-400 o X-500 a costituire un unico anello. 

• Più anelli possono essere collegati tra loro in struttura ridon-
dante mediante la funzione standby

• Contemporaneamente è possibile, con SCALANCE XR-300, 
il collegamento ridondante della struttura ad anello alla rete 
aziendale con Rapid Spanning Tree. 

• Struttura a stella con switch SCALANCE XR-300: 
Ogni switch SCALANCE XR-300 rappresenta un punto stella, 
che può collegare elettricamente tra di loro fino a 24 nodi/
partner o sottoreti.

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Massima lunghezza del cavo FO multimode tra due moduli: 

- 5 km a 100 Mbit/s 
- 750 m a 1 Gbit/s 

• Massima lunghezza del cavo FO singlemode tra due moduli: 
- 26 ... 70 km a 100 Mbit/s
- 10 ... 120 km a 1 Gbit/s

• Lunghezza massima del cavo TP tra due switch 
SCALANCE X: 
- max. 100 m a 10/100 Mbit/s con IE FC Cable 2 x 2 e 

IE FC RJ45 Plug 180 
- max. 100 m a 1 Gbit/s con IE FC Standard Cable 4 x 2 

(90 m), IE FC RJ45 Modular Outlet e cavo patch (10 m)
- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord
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Messa in servizio e diagnostica

Possibilità di impostazione direttamente sull'apparecchiatura:
• Manager di ridondanza RM; 

per la realizzazione di un anello viene inserito uno SCALANCE 
XR-300 nella modalità RM. Preferibilmente vengono utilizzate 
come porte d'anello le porte Gigabit (elettriche o ottiche). 
Le porte "non d'anello" dell'RM possono essere liberamente 
impiegate per il collegamento di apparecchiature terminali e 
reti. Se viene utilizzato il metodo di ridondanza MRP standar-
dizzato da PROFINET, l'impostazione dell'RM avviene 
automaticamente.

• Maschera di segnalazione; 
la maschera di segnalazione viene impostata tramite tasti allo 
stato attuale dello switch SCALANCE XR-300 (stato di riferi-
mento). La maschera di segnalazione fissa quali porte e quali 
alimentazioni di tensione devono essere monitorate. Il contatto 
di segnalazione comunica un errore quando una porta 
monitorata o un'alimentazione monitorata va fuori servizio 
(discrepanza tra stato di riferimento e stato reale).

• Indirizzo IP; 
l'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'indirizzo IP può essere assegnato 
tramite un tool software allegato.

Possibilità diagnostiche sul posto:
• Tramite LED sono visualizzate localmente informazioni di 

stato:
- Stato della porta
- Modo di funzionamento della porta 

(10/100/1000 Mbit/s, full/half-duplex)
- Stato di entrambe le alimentazioni di tensione
- Stato del contatto di segnalazione
- Maschera di segnalazione (stato di riferimento)
- Modalità RM
- Modalità standby

• Lo stato del contatto di segnalazione è inoltrato all'esterno 
tramite contatti di relè a potenziale libero. Il modulo può infatti 
essere monitorato ad es. tramite una unità di ingressi di un 
controllore.

• Monitoraggio tramite la rete Industrial Ethernet; 
sono qui offerte le seguenti possibilità:
- Remote tramite browser standard 

(Web Based Management): 
scelta di switch SCALANCE XR-300 tramite la rete da un PC 
con Browser

- Remote tramite SNMP V1, V2c, V3: 
integrazione protetta di switch SCALANCE X-300 tramite la 
rete in sistemi di Network-Management sovraordinati, ad es. 
SINEMA Server

- Remote tramite diagnostica PROFINET IO: 
gli allarmi diagnostici PROFINET di switch SCALANCE 
X-300 possono essere visualizzati con rispettivi Engineering 
Tool SIMATIC ed anche elaborati nel controllore. Grazie alla 
completa integrazione nel concetto SIMATIC per segnala-
zioni di errori di sistema (SFM) si riduce drasticamente 
l'onere di engineering per PLC e HMI.

Network-Management

Il Network-Management offre le seguenti funzioni:
• Scelta protetta da password per "Amministratore" (diritti di 

scrittura e lettura) e "Utente" (solo diritto di lettura)
• Lettura di informazioni relative a versione e stato
• Impostazione della maschera di segnalazione e standby 

nonché di informazioni di indirizzi
• Parametrizzazione fissa delle porte (velocità di trasmissione 

dati, half/full-duplex) e tabelle di filtri
• Impostazione di parametri Spanning/Rapid Spanning Tree
• Parametrizzazione dei servizi di Web-Management
• Security

- Le porte sono inseribili o disinseribili 
- Controllo di accesso alla rete port-based secondo 

IEEE 802.1x
- Autenticazione secondo IEEE 802.1x (in preparazione)
- Supporto di Access Control List (ACL) (in preparazione)

• Emissione di informazioni statistiche
• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 

parametrizzabile con un comune analizzatore di rete
• Caricamento di nuove versioni di firmware o di dati di configu-

razione tramite la rete da un server TFTP o direttamente 
tramite HTTP/HTTPS con un browser web

• Memorizzazione dei dati di configurazione o della Log Table 
tramite la rete su un server TFTP

Al verificarsi di anomalie nella rete, lo switch SCALANCE XR-300 
può inviare autonomamente segnalazioni d'errore (Traps) ad un 
sistema di Network-Management o anche e-mail ad un determi-
nato amministratore di rete.

Il Remote Monitoring (RMON) offre le seguenti funzioni: 
Lo switch SCALANCE XR-300 è in grado di raccogliere informa-
zioni statistiche secondo i gruppi RMON 1 ... 4. Appartengono a 
queste ad es. statistiche di errori, che sono condotte per ogni 
porta. Queste informazioni possono essere lette tramite il Web-
based Management nella sottoarea della statistica.
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5324-4QG00-1AR2 6GK5324-4QG00-1HR2 6GK5324-4QG00-1CR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE TS

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

24 24 24

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
16 16 16

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

8 8 8

• per console di comando 1 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per Media-Module 4 4 4
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 0

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per console di comando Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti
• a 1000 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No No

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V
• min. 19,2 V 19,2 V 19,2 V
• max. 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 5 A / 250 V F 5 A / 250 V F 5 A / 250 V

Corrente assorbita max. 4,2 A 4,2 A 4,2 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 46 W 46 W 46 W
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Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• nota Con posizione di montaggio verticale la 

massima temperatura di esercizio si 
riduce a +60 °C.

Con posizione di montaggio verticale la 
massima temperatura di esercizio si 
riduce a +60 °C.

Con posizione di montaggio verticale la 
massima temperatura di esercizio si 
riduce a +60 °C.

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - - Conformal Coating, sì

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Rack 19" Rack 19" Rack 19"

Larghezza 449 mm 449 mm 449 mm
Altezza 43,6 mm 43,6 mm 43,6 mm
Profondità 305 mm 305 mm 305 mm

Peso netto 6,8 kg 6,8 kg 6,8 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
No No No

• montaggio a parete No No No
• montaggio su guida profilata S7-300 No No No

Tipo di fissaggio In caso di impiego nell'industria navale, 
per il montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 4 punti.

In caso di impiego nell'industria navale, 
per il montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 4 punti.

In caso di impiego nell'industria navale, 
per il montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 4 punti.

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-4QG00-1AR2 6GK5324-4QG00-1HR2 6GK5324-4QG00-1CR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE TS

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 302  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/303Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300PoE managed

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì

Funzione Identification & 
Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-4QG00-1AR2 6GK5324-4QG00-1HR2 6GK5324-4QG00-1CR2
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Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì
• MSTP Sì Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2006 EN 61000-6-2:2006 EN 61000-6-2:2006

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2006, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2006, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2006, 
EN 61000-6-4:2007

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC No No No

N. di articolo 6GK5324-4QG00-3AR2 6GK5324-4QG00-3HR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

24 24

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
16 16

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

8 8

• per console di comando 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1
• per Media-Module 4 4
• per alimentazione di tensione 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
0 0

N. di articolo 6GK5324-4QG00-1AR2 6GK5324-4QG00-1HR2 6GK5324-4QG00-1CR2
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■ Dati tecnici (seguito)
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Switches Industrial Ethernet
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Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Porta RJ45 Porta RJ45

• per console di comando Porta RJ11 Porta RJ11
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti
• a 1000 Mbit/s dipendente dai Media-Module scelti dipendente dai Media-Module scelti

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

AC AC

Tensione di alimentazione esterna 230 V 230 V
• min. 85 V 85 V
• max. 264 V 264 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì

Corrente assorbita max. 1 A 1 A

Potenza dissipata attiva
• con 230 V con AC 46 W 46 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• nota Con posizione di montaggio verticale la massima 

temperatura di esercizio si riduce a +60 °C.
Con posizione di montaggio verticale la massima 
temperatura di esercizio si riduce a +60 °C.

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Rack 19" Rack 19"

Larghezza 449 mm 449 mm
Altezza 43,6 mm 43,6 mm
Profondità 305 mm 305 mm

Peso netto 6,8 kg 6,8 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
No No

• montaggio a parete No No
• montaggio su guida profilata S7-300 No No

Tipo di fissaggio In caso di impiego nell'industria navale, per il montaggio 
del rack 19" è necessario un fissaggio a 4 punti.

In caso di impiego nell'industria navale, per il montaggio 
del rack 19" è necessario un fissaggio a 4 punti.

N. di articolo 6GK5324-4QG00-3AR2 6GK5324-4QG00-3HR2
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Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì
• RMON Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì
• CoS Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì
• HTTP Sì Sì
• HTTPS Sì Sì
• TFTP Sì Sì
• FTP Sì Sì
• BOOTP Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì
• GMRP Sì Sì
• DCP Sì Sì
• LLDP Sì Sì

Funzione Identification & 
Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì
• SysLog Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-4QG00-3AR2 6GK5324-4QG00-3HR2
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Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì
• STP Sì Sì
• RSTP Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì
• LACP Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì
• SNTP Sì Sì
• MSTP Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM No No
• per Zona Ex No No
• per sicurezza di CSA e UL UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987 UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987
• per Zona Ex di CSA e UL No No
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2006 EN 61000-6-2:2006

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC No No

N. di articolo 6GK5324-4QG00-3AR2 6GK5324-4QG00-3HR2
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Switch Industrial Ethernet SCALANCE XR324-4M PoE

Switch Industrial Ethernet da 19" 
parzialmente modulari per la 
realizzazione di reti Industrial Ethernet 
elettriche e ottiche; otto porte con 
capacità PoE, a scelta equipaggiabili 
con Media-Module ottici o elettrici con 
2 porte; 
tutte le porte supportano Gigabit-
Ethernet (blocking), Redundancy-
Manager integrato, RSTP, RMON, 
IGMP-Snooping/Querier, Network-
Management tramite SNMP, 
PROFINET e Web-Server 
16 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, 
di cui otto supportano PoE; 
4 x slot da 10/100/1000 Mbit/s per 
Media-Module elettrici o ottici 
con 2 porte

SCALANCE XR324-4M PoE 

Alimentazione di tensione DC 24 V
• Uscita cavo dati anteriore 6GK5324-4QG00-1AR2
• Uscita cavo dati posteriore 6GK5324-4QG00-1HR2

Alimentazione di tensione 
AC 100 … 240 V
• Uscita cavo dati anteriore 6GK5324-4QG00-3AR2
• Uscita cavo dati posteriore 6GK5324-4QG00-3HR2

SCALANCE XR324-4M PoE TS

per applicazioni ferroviarie 
(omologazione secondo EN 50155); 
alimentazione di tensione DC 24 V 
• Uscita cavo dati anteriore 6GK5324-4QG00-1CR2

Media-Module vedi "Media-Module per SCALANCE 
X-300 managed modulari"

SITOP modular, 5 A 6EP1333-3BA00

Alimentatore monofase e bifase con 
ingresso wide-range 
AC 85 ... 264 V / 176 V … 550 V, 
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 5 A

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 308  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/snst
http://www.siemens.com/snst-download
http://www.siemens.com/tia-selection-tool


2/309Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

■ Panoramica

La linea di prodotti SCALANCE X-300EEC (Enhanced Environ-
mental Conditions) consiste di switch Industrial Ethernet 
compatti con funzioni IT per la realizzazione di strutture lineari, 
ad anello e a stella, elettriche e/o ottiche, con velocità di trasmis-
sione di 10/100/1000 Mbit/s 
• Adatti all'impiego in ambienti industriali estremamente gravosi 

e in impianti di distribuzione in bassa e alta tensione grazie a:
- campo di temperatura esteso (-40 ... +70 °C, per breve 

tempo fino a +85 °C)
- verniciatura speciale dei circuiti stampati 

(Conformal Coating)
- supporto di speciali protocolli e norme 

(IEEE 1613 e IEC 61850-3) 
- alimentatori da rete wide-range (AC/DC 60 ... 250 V) 

• Fino a nove interfacce Ethernet elettriche e/o ottiche integrate 
(10/100/1000 Mbit/s) consentono il collegamento di più switch 
tra di loro, la realizzazione di anelli ottici/elettrici o il collega-
mento di più nodi/partner Industrial Ethernet

• Veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi grazie al manager di 
ridondanza integrato sia per Gigabit Ethernet sia per Fast 
Ethernet 

• Integrazione diretta di reti di automazione in reti aziendali già 
esistenti con il supporto di numerose funzioni IT standard 
(VLAN, IGMP-Snooping/Querier, STP/RSTP) 

• Diagnostica PROFINET, accesso SNMP, Web-Server integrato 
e CLI per diagnostica remota e segnalazione tramite la rete

Varianti di prodotto

SCALANCE X307-2EEC
• 5 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s elettriche
• 2 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche
• 2 x porte LC da 100 Mbit/s ottiche (multimode, vetro), fino a 

max. 5 km

SCALANCE X302-7EEC
• 2 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche
• 7 x porte LC da 100 Mbit/s ottiche (multimode, vetro), fino a 

max. 5 km

SCALANCE X307-2EEC e X302-7EEC sono disponibili in varianti 
per 
• DC 24 V (semplice o ridondante) e 
• con alimentatori da rete wide-range per 

DC 60 ... 250 V/AC 100-240 V (semplice o ridondante) nonché 
• con o senza verniciatura del circuito stampato 

(Conformal Coating) 

■ Vantaggi

• Grande affidabilità della rete grazie a hardware e funzioni 
software con orientamento speciale alle esigenze particolari 
degli impianti nel settore dell'energia e all'impiego in condi-
zioni ambientali estremamente gravose 

• Elevata disponibilità della rete grazie a 
- alimentazione di tensione ridondante
- alimentatori da rete ridondanti (opzionali)
- strutture di rete ridondanti basate su FO o Twisted Pair 

(manager di ridondanza, funzione standby, MRP e RSTP 
integrati) 

- semplice sostituzione dell'apparecchiatura mediante 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG

- riconfigurazione assai rapida della rete in caso di errore 
• Ridotta sensibilità ai disturbi e maggiore disponibilità della 

rete dell'impianto grazie al bloccaggio dei connettori RJ45 
FastConnect nel collare di ritenzione delle porte RJ45

• Protezione dell'investimento grazie all'integrazione in sistemi 
di Network-Management già esistenti mediante l'accesso 
SNMP standardizzato

• Risparmio di tempo nell'engineering, nella messa in servizio e 
durante l'esercizio di un impianto con l'utilizzo della progetta-
zione e della diagnostica integrate in STEP 7 senza software 
addizionale 

■ Campo d'impiego

I prodotti SCALANCE X-300EEC consentono la realizzazione di 
Switched Network sia a livello di campo sia a livello di controllo, 
dove oltre ad elevate esigenze di disponibilità della rete e di mol-
teplici possibilità diagnostiche c'è anche necessità di alte velo-
cità di trasmissione. Gli switch con grado di protezione IP30 
sono adatti all'installazione in quadri elettrici. 

Il principale campo d'impiego è quello delle reti d'impianto assai 
performanti accoppiate a reti aziendali. Grazie alla tecnica co-
struttiva con ottime caratteristiche EMC degli switch SCALANCE 
X-300EEC, l'impiego delle apparecchiature è possibile anche in 
impianti gravosi di distribuzione in media e alta tensione (sotto-
stazioni).

Con la loro struttura compatta salvaspazio (19"/2) essi sono per-
fettamente adatti all'installazione in quadri elettrici. Inoltre, ele-
menti costruttivi speciali consentono il funzionamento in un am-
pio campo di temperatura (-40 °C ... +70 °C, fino a +85°C per 
breve tempo). Tutte le varianti sono disponibili anche con una 
protezione speciale dei circuiti stampati (Conformal Coating) 
per l'impiego in ambienti con atmosfera aggressiva. 
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Struttura di rete elettrica in impianto di distribuzione dell'energia con SCALANCE X-300EEC e XR324-4M EEC

■ Struttura

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-300EEC con robusta 
custodia in metallo sono ottimizzati per il montaggio su una 
guida profilata standard. In base alle dimensioni della custodia 
di 19"/2 (dimensioni interne) è possibile montare due apparec-
chiature affiancate in un armadio da 19". 

Gli switch dispongono di:
• Blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione di 

alimentazione ridondante (2 x DC 24 V)
• Blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 

segnalazione a potenziale libero
• Fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 

(Power, stato del collegamento, traffico dati, alimentazione di 
tensione, contatto di segnalazione)

• Tasto SELECT/SET per la configurazione sul posto del 
contatto di segnalazione

• Slot per il supporto di memoria rimovibile C-PLUG, situato in 
alto sull'apparecchiatura per la semplice sostituzione della 
stessa in caso di guasto

• Guida per il fissaggio con scarico del tiro dei connettori RJ45 
e LC allo switch

Gli switch SCALANCE X-300EEC sono disponibili con i seguenti 
tipi di porte:
• Fino a sette porte Fiber Optic integrate per il collegamento 

degli switch SCALANCE X tra di loro (multimode). Le porte 
Fiber Optic Fast Ethernet sono eseguite in tecnica di collega-
mento LC.

• Fino a sette porte Twisted Pair integrate; 
le prese RJ45 sono realizzate in esecuzione industriale con 
collare di ritenzione addizionale per il collegamento 
dell'Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180.

Operator stationOperator station

Engineering station

SIPROTEC with IEEE 618501 protocolSIPROTEC with IEEE 618501 protocol

Master computer for power switchboards

G
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■ Funzioni

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello con veloce ridondanza dei mezzi 
trasmissivi. Gli anelli con switch SCALANCE X-300 e X-400 
possono funzionare alla velocità di 1000 Mbit/s. In anelli con 
SCALANCE X-200 o OSM/ESM è possibile l'integrazione di 
switch SCALANCE X-300EEC funzionanti a 100 Mbit/s. 

• Collegamento ridondante a reti aziendali; 
gli switch SCALANCE X-300EEC supportano le procedure di 
ridondanza standardizzate Spanning Tree Protocol (STP) e 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). È così possibile 
collegare una sottorete ad una rete aziendale sovraordinata, 
con ridotte esigenze relativamente al tempo di riconfigura-
zione (dell'ordine di secondi). Grazie al supporto del Multiple 
Spanning Tree Protocol (MSTP) una rete può essere suddivisa 
anche in più segmenti parziali.

• Supporto di reti virtuali (VLAN); 
per la strutturazione di reti Industrial Ethernet con numero di 
nodi/partner fortemente crescente è possibile suddividere 
una rete fisicamente esistente in più sottoreti virtuali. 

• Limitazione del carico con l'impiego di protocolli multicast 
(ad es. Querier, trasmissione video); 
con l'apprendimento delle sorgenti e delle destinazioni 
multicast (IGMP Snooping, IGMP-Querier), gli switch 
SCALANCE X-300EEC possono anche filtrare il traffico dati 
multicast e quindi limitare il carico in rete. 

• Sincronizzazione oraria; 
le segnalazioni diagnostiche (registrazioni in Log Table, e-
mail) sono dotate di marca temporale. L'ora locale è uniforme 
in tutta la rete grazie alla sincronizzazione generale con un 
trasmettitore di segnale orario SICLOCK, server SNTP/NTP o 
via IEEE1588 e facilita pertanto la correlazione di segnalazioni 
diagnostiche di più apparecchiature. 

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie al supporto di memoria rimovibile C-PLUG

Topologia e progettazione della rete

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-300EEC con grado 
di protezione IP30 possono essere adattati alla struttura dell'im-
pianto in topologia a stella, lineare e ad anello. 

Sono realizzabili le seguenti strutture di rete e relative combina-
zioni:
• Fast Ethernet con veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi; 

per aumentare la disponibilità della rete è possibile collegare 
insieme in cascata lineare fino a 50 switch X-200, X-300 o 
X-400 a costituire un anello con un perimetro di fino a 150 km. 
Alla caduta di una via di trasmissione o di uno switch 
SCALANCE X nell'anello avviene entro max. 0,3 s (0,2 s con 
MRP) la riconfigurazione della via di trasmissione.

• Più anelli possono essere collegati tra loro in struttura ridon-
dante mediante la funzione standby

• Realizzazione di interconnessioni in rete ridondanti con il 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

• Contemporaneamente è possibile con SCALANCE X-300EEC 
il collegamento ridondante della struttura ad anello alla rete 
aziendale con Rapid Spanning Tree. 

• Struttura a stella con switch SCALANCE X-300EEC: 
lo switch SCALANCE X-300EEC rappresenta un punto stella 
che può collegare tra di loro fino a nove nodi/partner o 
sottoreti

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Massima lunghezza del cavo FO multimode tra due moduli: 

- 5000 m a 100 Mbit/s 
• Lunghezza massima del cavo TP tra due switch 

SCALANCE X: 
- max. 100 m 
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Messa in servizio e diagnostica

Possibilità di impostazione direttamente sull'apparecchiatura:
• Redundancy-Manager RM; 

per la realizzazione di un anello viene inserito uno SCALANCE 
X-300EEC nella modalità RM. Le porte "non d'anello" dell'RM 
possono essere liberamente impiegate per il collegamento di 
apparecchiature terminali e reti. Se viene utilizzato il metodo 
di ridondanza MRP standardizzato da PROFINET, l'imposta-
zione dell'RM avviene automaticamente.

• Maschera di segnalazione; 
la maschera di segnalazione viene impostata tramite tasti allo 
stato attuale dello switch SCALANCE X-300EEC (stato di riferi-
mento). La maschera di segnalazione fissa quali porte e quali 
alimentazioni di tensione devono essere monitorate. Il contatto 
di segnalazione comunica un errore quando una porta 
monitorata o un'alimentazione monitorata va fuori servizio 
(discrepanza tra stato di riferimento e stato reale).

Possibilità diagnostiche sul posto:
• Tramite LED sono visualizzate localmente informazioni di 

stato:
- Stato della porta
- Modo operativo della porta (10/100 Mbit/s, full/half-duplex)
- Stato di entrambe le alimentazioni di tensione
- Stato del contatto di segnalazione
- Maschera di segnalazione (stato di riferimento)
- Modalità RM
- Modalità standby

• Lo stato del contatto di segnalazione è inoltrato all'esterno 
tramite contatti di relè a potenziale libero. Il modulo può infatti 
essere monitorato ad es. tramite una unità di ingressi di un 
controllore.

• Monitoraggio tramite la rete Industrial Ethernet; 
sono qui offerte le seguenti possibilità:
- Remote tramite browser standard (Web Based 

Management): 
scelta di switch SCALANCE X-300EEC tramite la rete da un 
PC con Browser

- Remote tramite SNMP V1, V2c, V3: 
Integrazione sicura di switch SCALANCE X-300EEC tramite 
la rete in una stazione di Network-Management

- Remote tramite diagnostica PROFINET IO: 
gli allarmi diagnostici PROFINET di switch SCALANCE 
XR-300EEC possono essere visualizzati con rispettivi 
Engineering Tools SIMATIC ed anche elaborati nel 
controllore. Grazie alla completa integrazione nel concetto 
SIMATIC per segnalazioni di errori di sistema (SFM) si riduce 
drasticamente l'onere di engineering per PLC e HMI.

Network-Management

Il Network-Management offre le seguenti funzioni:
• Scelta protetta da password per "Amministratore" (diritti di 

scrittura e lettura) e "Utente" (solo diritto di lettura)
• Lettura di informazioni relative a versione e stato
• Impostazione della maschera di segnalazione e standby 

nonché di informazioni di indirizzi
• Parametrizzazione dei servizi di Web-Management
• Impostazione di parametri Rapid Spanning Tree
• Parametrizzazione fissa delle porte (velocità di trasmissione 

dati, half/full-duplex) e tabelle di filtri
• Security

- Le porte sono inseribili o disinseribili 
- Autenticazione secondo IEEE 802.1x (in preparazione)
- Supporto di Access Control List (ACL) (in preparazione)

• Parametrizzazione della gestione utenti di SNMP V1, V2c, V3
• Emissione di informazioni statistiche
• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 

parametrizzabile con un comune analizzatore di rete
• Caricamento di nuovi firmware o di dati di configurazione 

tramite la rete da un server TFTP o direttamente tramite HTTP/
HTTPS con un browser Internet browser web

• Memorizzazione dei dati di configurazione o della Log Table 
tramite la rete su un server TFTP

Al verificarsi di anomalie nella rete, lo switch SCALANCE 
X-300EEC può inviare autonomamente segnalazioni d'errore 
(trap) ad un sistema di Network-Management o anche E-mail ad 
un determinato amministratore di rete.

Il Remote Monitoring (RMON) offre le seguenti funzioni: 
Lo switch SCALANCE X-300EEC è in grado di raccogliere infor-
mazioni statistiche secondo i gruppi RMON 1 ... 4. Apparten-
gono a queste ad es. statistiche di errori, che sono condotte per 
ogni porta. Queste informazioni possono essere lette tramite il 
Web-based Management nella sottoarea della statistica.
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5302-7GD00-1EA3 6GK5302-7GD00-1GA3 6GK5302-7GD00-2EA3 6GK5302-7GD00-2GA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

9 9 9 9

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
2 2 2 2

• per contatto di segnalazione 1 1 2 2
• per alimentazione di tensione 1 1 2 2
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 2 2

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli 2 x blocco morsetti a 4 poli 2 x blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 7 7 7 7

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Porta LC 

(multimode fino a 5 km)
Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -19 … -14 dB -19 … -14 dB -19 … -14 dB
• dell'ingresso del receiver massima -14 dB -14 dB -14 dB -14 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -32 dB -32 dB -32 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 5 km 0 … 5 km 0 … 5 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No Sì Sì

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tipo di tensione 2 di alimentazione DC DC DC DC

Tensione di alimentazione per DC 24 V 24 V 24 V 24 V
• Valore nominale 19,2 … 57,6 V 19,2 … 57,6 V 19,2 … 57,6 V 19,2 … 57,6 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

T 4 A / 125 V T 4 A / 125 V T 4 A / 125 V T 4 A / 125 V

Corrente assorbita max. 0,75 A 0,75 A 0,75 A 0,75 A

Potenza attiva dissipata
• per DC a 24 V 17 W 17 W 17 W 17 W
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Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota Per una durata di 16 ore è 

consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio Conformal Coating, no Conformal Coating, sì Conformal Coating, no Conformal Coating, sì

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 216 mm 216 mm 216 mm 216 mm
Altezza 143 mm 143 mm 143 mm 143 mm
Profondità 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Peso netto 1,8 kg 1,8 kg 2,03 kg 1,8 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO No No No No
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5302-7GD00-1EA3 6GK5302-7GD00-1GA3 6GK5302-7GD00-2EA3 6GK5302-7GD00-2GA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC
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Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5302-7GD00-1EA3 6GK5302-7GD00-1GA3 6GK5302-7GD00-2EA3 6GK5302-7GD00-2GA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC
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Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì
• MSTP Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4

• per sicurezza di CSA e UL UL 508 UL 508 UL 508 UL 508
• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, 

CSA C22.2 No. 213-M1987, 
UL 1604 e 2279-15, CL. 1 / 
Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, 
CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
UL 1604 e 2279-15, CL. 1 / 
Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, 
CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
UL 1604 e 2279-15, CL. 1 / 
Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, 
CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
UL 1604 e 2279-15, CL. 1 / 
Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, 
CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No No

• IEC 61850-3 Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1613 Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5302-7GD00-1EA3 6GK5302-7GD00-1GA3 6GK5302-7GD00-2EA3 6GK5302-7GD00-2GA3
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

N. di articolo 6GK5302-7GD00-3EA3 6GK5302-7GD00-3GA3 6GK5302-7GD00-4EA3 6GK5302-7GD00-4GA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

9 9 9 9

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
2 2 2 2

• per contatto di segnalazione 1 1 2 2
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
- - 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli 2 x blocco morsetti a 3 poli 2 x blocco morsetti a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 7 7 7 7

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Porta LC 

(multimode fino a 5 km)
Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -19 … -14 dB -19 … -14 dB -19 … -14 dB
• dell'ingresso del receiver massima -14 dB -14 dB -14 dB -14 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -32 dB -32 dB -32 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 5 km 0 … 5 km 0 … 5 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con AC valore nominale

276 V 276 V 276 V 276 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con AC massima

5 A 5 A 5 A 5 A

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

230 V 230 V 230 V 230 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No Sì Sì

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

AC AC AC AC

Tensione di alimentazione con AC 230 V 230 V 230 V 230 V
• valore nominale 80 … 276 V 80 … 276 V 80 … 276 V 80 … 276 V

Tipo di tensione 2 di alimentazione DC DC DC DC

Tensione di alimentazione per DC 220 V 220 V 220 V 220 V
• Valore nominale 46,25 … 300 V 46,25 … 300 V 46,25 … 300 V 46,25 … 300 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

T 2 A / 250 V T 2 A / 250 V T 2 A / 250 V T 2 A / 250 V

Corrente assorbita max. 0,08 A 0,08 A 0,08 A 0,08 A

Potenza attiva dissipata
• con 230 V con AC 18 W 18 W 18 W 18 W
• con 250 V con DC 18 W 18 W 18 W 18 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota Per una durata di 16 ore è 

consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio Conformal Coating, no Conformal Coating, sì Conformal Coating, no Conformal Coating, sì

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 216 mm 216 mm 216 mm 216 mm
Altezza 143 mm 143 mm 143 mm 143 mm
Profondità 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Peso netto 1,85 kg 1,85 kg 2,12 kg 2,12 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

N. di articolo 6GK5302-7GD00-3EA3 6GK5302-7GD00-3GA3 6GK5302-7GD00-4EA3 6GK5302-7GD00-4GA3
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO No No No No
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato
• GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5302-7GD00-3EA3 6GK5302-7GD00-3GA3 6GK5302-7GD00-4EA3 6GK5302-7GD00-4GA3
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì
• MSTP Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613
• per sicurezza di CSA e UL UL 508, 

CSA C22.2 Nr. 142-M1987
UL 508, 
CSA C22.2 Nr. 142-M1987

UL 508, 
CSA C22.2 Nr. 142-M1987

UL 508, 
CSA C22.2 Nr. 142-M1987

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No No

• IEC 61850-3 Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1613 Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5302-7GD00-3EA3 6GK5302-7GD00-3GA3 6GK5302-7GD00-4EA3 6GK5302-7GD00-4GA3
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

N. di articolo 6GK5307-2FD00-1EA3 6GK5307-2FD00-1GA3 6GK5307-2FD00-2EA3 6GK5307-2FD00-2GA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

9 9 9 9

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
7 7 7 7

• per contatto di segnalazione 1 1 2 2
• per alimentazione di tensione 1 1 2 2
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 2 2

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli 2 x blocco morsetti a 4 poli 2 x blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 2 2 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Porta LC 

(multimode fino a 5 km)
Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -19 … -14 dB -19 … -14 dB -19 … -14 dB
• dell'ingresso del receiver massima -14 dB -14 dB -14 dB -14 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -32 dB -32 dB -32 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 5 km 0 … 5 km 0 … 5 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No Sì Sì

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tipo di tensione 2 di alimentazione DC DC DC DC

Tensione di alimentazione per DC 24 V 24 V 24 V 24 V
• Valore nominale 19,2 … 57,6 V 19,2 … 57,6 V 19,2 … 57,6 V 19,2 … 57,6 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

T 4 A / 125 V T 4 A / 125 V T 4 A / 125 V T 4 A / 125 V

Corrente assorbita max. 0,75 A 0,75 A 0,75 A 0,75 A

Potenza attiva dissipata
• per DC a 24 V 12 W 12 W 12 W 12 W

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 321  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/322 Siemens IK PI · 2015

2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota Per una durata di 16 ore è 

consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio Conformal Coating, no Conformal Coating, sì Conformal Coating, no Conformal Coating, sì

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 216 mm 216 mm 216 mm 216 mm
Altezza 143 mm 143 mm 143 mm 143 mm
Profondità 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Peso netto 1,8 kg 1,8 kg 2,03 kg 2,03 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO No No No No
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5307-2FD00-1EA3 6GK5307-2FD00-1GA3 6GK5307-2FD00-2EA3 6GK5307-2FD00-2GA3
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì
• MSTP Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4

• per sicurezza di CSA e UL UL 508 UL 508 UL 508 UL 508
• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, 

CSA C22.2 No. 213-M1987, 
UL 1604 e 2279-15, CL. 1 / 
Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, 
CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
UL 1604 e 2279-15, CL. 1 / 
Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, 
CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
UL 1604 e 2279-15, CL. 1 / 
Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, 
CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
UL 1604 e 2279-15, CL. 1 / 
Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, 
CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No No

• IEC 61850-3 Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1613 Sì Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

N. di articolo 6GK5307-2FD00-3EA3 6GK5307-2FD00-3GA3 6GK5307-2FD00-4EA3 6GK5307-2FD00-4GA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

9 9 9 9

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
7 7 7 7

• per contatto di segnalazione 1 1 2 2
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
- - 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli 2 x blocco morsetti a 3 poli 2 x blocco morsetti a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 2 2 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Porta LC 

(multimode fino a 5 km)
Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Porta LC 
(multimode fino a 5 km)

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -19 … -14 dB -19 … -14 dB -19 … -14 dB
• dell'ingresso del receiver massima -14 dB -14 dB -14 dB -14 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -32 dB -32 dB -32 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 5 km 0 … 5 km 0 … 5 km

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con AC valore nominale

276 V 276 V 276 V 276 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con AC massima

5 A 5 A 5 A 5 A

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

230 V 230 V 230 V 230 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No Sì Sì

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

AC AC AC AC

Tensione di alimentazione con AC 230 V 230 V 230 V 230 V
• valore nominale 80 … 276 V 80 … 276 V 80 … 276 V 80 … 276 V

Tipo di tensione 2 di alimentazione DC DC DC DC

Tensione di alimentazione per DC 220 V 220 V 220 V 220 V
• Valore nominale 46,25 … 300 V 46,25 … 300 V 46,25 … 300 V 46,25 … 300 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

T 2 A / 250 V T 2 A / 250 V T 2 A / 250 V T 2 A / 250 V

Corrente assorbita max. 0,08 A 0,08 A 0,08 A 0,08 A

Potenza dissipata attiva
• con 230 V con AC 18 W 18 W 18 W 18 W
• con 250 V con DC 18 W 18 W 18 W 18 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• nota Per una durata di 16 ore è 

consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Per una durata di 16 ore è 
consentita una massima 
temperatura ambiente 
di +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio Conformal Coating, no Conformal Coating, sì Conformal Coating, no Conformal Coating, sì

Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Larghezza 216 mm 216 mm 216 mm 216 mm
Altezza 143 mm 143 mm 143 mm 143 mm
Profondità 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Peso netto 1,85 kg 1,85 kg 2,12 kg 2,12 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Montaggio a parete possibile 
solo con supporto addizio-
nale, montaggio in 19" solo 
abbinando a coppia due 
switch X-300EEC con 
l'impiego di un'apposita 
piastra di montaggio

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO No No No No
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì
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Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì
• MSTP Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613
• per sicurezza di CSA e UL UL 508, 

CSA C22.2 Nr. 142-M1987
UL 508, 
CSA C22.2 Nr. 142-M1987

UL 508, 
CSA C22.2 Nr. 142-M1987

UL 508, 
CSA C22.2 Nr. 142-M1987

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No No

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

No No No No

• IEC 61850-3 Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1613 Sì Sì Sì Sì
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Switch Industrial Ethernet SCALANCE X-300EEC

Switch Industrial Ethernet compatti 
per la realizzazione di reti Industrial 
Ethernet elettriche e/o ottiche; 
RSTP, RMON, IGMPSnooping/
Querier, funzionalità di manage-
ment tramite SNMP, PROFINET e 
server web, alimentatore da rete 
DC 24 V

SCALANCE X302-7EEC; 
2 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettriche; 
7 x porte LC da 100 Mbit/s, ottiche 
(multimode, vetro), fino a max. 5 km

Alimentazione di tensione DC 24 V
• 1 alimentatore da rete 6GK5302-7GD00-1EA3
• 2 alimentatori da rete 6GK5302-7GD00-2EA3
• 1 alimentatore da rete con 

Conformal Coating
6GK5302-7GD00-1GA3

• 2 alimentatori da rete con 
Conformal Coating

6GK5302-7GD00-2GA3

Tensione di alimentazione 
AC 100-240/DC 60-250 V
• 1 alimentatore da rete 6GK5302-7GD00-3EA3
• 2 alimentatori da rete 6GK5302-7GD00-4EA3
• 1 alimentatore da rete con 

Conformal Coating
6GK5302-7GD00-3GA3

• 2 alimentatori da rete con 
Conformal Coating

6GK5302-7GD00-4GA3

SCALANCE X307-2EEC; 
5 x porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s, elettriche; 
2 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettriche
2 x porte LC da 100 Mbit/s, ottiche 
(multimode, vetro) fino a max. 5 km

Alimentazione di tensione DC 24 V
• 1 alimentatore da rete 6GK5307-2FD00-1EA3
• 2 alimentatori da rete 6GK5307-2FD00-2EA3
• 1 alimentatore da rete con 

Conformal Coating
6GK5307-2FD00-1GA3

• 2 alimentatori da rete con 
Conformal Coating

6GK5307-2FD00-2GA3

Tensione di alimentazione 
AC 100-240/DC 60-250 V
• 1 alimentatore da rete 6GK5307-2FD00-3EA3
• 2 alimentatori da rete 6GK5307-2FD00-4EA3
• 1 alimentatore da rete con 

Conformal Coating
6GK5307-2FD00-3GA3

• 2 alimentatori da rete con 
Conformal Coating

6GK5307-2FD00-4GA3

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG 22, per il collegamento a 

IE FC RJ45 Modular Outlet
6XV1870-2E

• AWG 24, per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2

6XV1878-2A

IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per movimento 
occasionale; con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;
• AWG 24, per il collegamento a 

IE FC RJ45 Plug 4 x 2
6XV1878-2B

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 
con due connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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Accessori (seguito)

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e con-
tatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet 
FC; con uscita cavo a 180°; per 
componenti di rete e CP/CPU con 
interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

SIPLUS PS modular 5 A 6AG1933-3BA00-2AA0

Alimentatore monofase e bifase con 
ingresso wide-range 
AC 85 ... 264 V / 176 … 550 V, 
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 5 A, rivestimento della 
piastra di circuito stampato e dei 
componenti elettronici 
(conformal coating)

IE FC RJ45 Modular Outlet

FastConnect RJ45 Outlet per 
Industrial Ethernet con posto 
d'inserzione per un inserto 
rimovibile
• con Insert 2FE; 

inserto rimovibile per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA1

• con Insert 1GE; 
inserto rimovibile per 
1 x connessione da 1000 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA2

■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool
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■ Panoramica

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300EEC 
(Enhanced Environmental Conditions) sono potenti apparec-
chiature parzialmente modulari, idonee all'impiego industriale, 
per la realizzazione di strutture lineari, ad anello e a stella 
elettriche e/o ottiche con velocità di trasmissione di 
10/100/1000 Mbit/s, concepiti per l'installazione in quadri 
elettrici da 19".
• Fino a 24 interfacce elettriche e/o ottiche 

(10/100/1000 Mbit/s), di cui 16 porte RJ45 integrate; 
fino a quattro Media Module elettrici e/o ottici con 2 porte 
possono essere inseriti nei rispettivi slot dell'apparecchiatura 
base

• Adatti all'impiego in ambienti industriali estremamente gravosi 
e in impianti di distribuzione in bassa e alta tensione grazie a:
- campo di temperatura esteso (-40 ... +70 °C, per breve 

tempo fino a +85 °C)
- supporto di speciali protocolli e norme 

(IEEE 1613 e IEC 61850-3)
- alimentatori da rete wide-range (AC/DC 60 ... 250 V) 

• Veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi grazie al manager di 
ridondanza integrato sia per Gigabit Ethernet sia per Fast 
Ethernet 

• Integrazione diretta di reti di automazione in reti aziendali già 
esistenti con il supporto di numerose funzioni IT standard 
(VLAN, IGMP-Snooping/Querier, STP/RSTP, Link Aggregation, 
Quality of Service) 

• Diagnostica remota mediante diagnostica PROFINET, 
Web-Browser, CLI o SNMP 

Varianti di prodotto

SCALANCE XR324-4M EEC (4 slot per Media Module) 

Sono disponibili varianti con 
• LED, connessione per uscita cavo dati sul lato anteriore e 

connessione per tensione di alimentazione sul lato posteriore
• LED, connessione per tensione di alimentazione sul lato 

anteriore, uscita cavo dati sul lato posteriore

Tutte le varianti dispongono di quattro slot per Media Module e di
• 1 x alimentatore da rete DC 24 V
• 2 x alimentatori da rete DC 24 V
• 1 x alimentatore da rete AC 230 V
• 2 x alimentatori da rete AC 230 V

■ Vantaggi

• Grande affidabilità della rete grazie a hardware e funzioni 
software con orientamento speciale alle esigenze particolari 
degli impianti nel settore dell'energia e all'impiego in condi-
zioni ambientali estremamente gravose 

• Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete 
(ad es. più apparecchiature terminali) o nella conversione 
(ad es. passaggio da rame a fibra ottica) e riduzione dei costi 
di magazzino grazie alla strutturazione modulare con 
Port-Modules.

• Elevata disponibilità della rete grazie a 
- alimentazione di tensione ridondante 
- strutture di rete ridondanti basate su FO o Twisted Pair 

(manager di ridondanza, funzione standby e STP/RSTP 
integrati) 

- semplice sostituzione dell'apparecchiatura mediante 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG

- riconfigurazione assai rapida della rete in caso di errore 
• Minore incidenza di guasti e maggiore disponibilità della rete 

dell'impianto grazie al bloccaggio dei connettori RJ45 
FastConnect nel collare di ritenzione delle porte RJ45 dei 
Port-Module

• Protezione dell'investimento grazie all'integrazione in sistemi 
di Network-Management già esistenti mediante l'accesso 
SNMP standardizzato

• Risparmio di tempo nell'engineering, nella messa in servizio e 
durante l'esercizio di un impianto con l'utilizzo della progetta-
zione e della diagnostica integrate in STEP 7 senza software 
addizionale 

■ Campo d'impiego

Lo SCALANCE XR-300EEC si presta perfettamente all'impiego 
in reti d'impianto e per l'integrazione della rete industriale in una 
rete aziendale già esistente. Sia a livello di campo che a livello 
di controllo lo switch realizza l'interconnessione in rete delle ap-
parecchiature da campo decentrate e assicura una elevata di-
sponibilità dell'impianto con molteplici possibilità di diagnostica 
e alte velocità di trasmissione. La modularità consente un per-
fetto adattamento allo scopo applicativo con l'utilizzo di Media-
Module elettrici e/o ottici

Il loro principale campo d'impiego è quello delle reti d'impianto 
assai performanti accoppiate a reti aziendali. Grazie alla tecnica 
costruttiva con ottime caratteristiche EMC degli switch 
SCALANCE XR-300EEC, l'impiego delle apparecchiature è pos-
sibile anche in impianti di distribuzione in media e alta tensione 
(sottostazioni).

Lo switch SCALANCE XR-300EEC si presta alla realizzazione di 
strutture ottiche Industrial Ethernet lineari, a stella o ad anello 
con 24 porte, di cui 16 sono porte RJ45 integrate. Fino a quattro 
Media-Module elettrici e/o ottici a 2 porte possono essere inne-
stati nei rispettivi slot nell'apparecchiatura base.
Lo switch può essere impiegato anche come distributore a stella 
nel bus dell'impianto (possibilità di collegamento ridondante).

L'impiego di Media-Module nelle varianti parzialmente e com-
pletamente modulari degli switch SCALANCE X-300 consente:
• L'ampliamento della rete con l'innesto successivo di Media-

Module addizionali in slot inutilizzati 
• Il cambio della tecnica di cablaggio, ad es. passaggio da 

rame a FO o da FO multimode a FO singlemode
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Topologia a stella in impianti di distribuzione in condizioni ambientali estreme con SCALANCE XR324-4M EEC e X-300EEC

■ Struttura

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300EEC con robu-
sta custodia in metallo con grado di protezione IP20 sono otti-
mizzati per l'installazione in quadri elettrici da 19". 

Gli switch dispongono di:
• Blocco morsetti a 4 poli per il collegamento della tensione di 

alimentazione ridondante a protezione dall'eventuale caduta 
della tensione DC 24 V

• Blocco morsetti a 3 poli per l'alimentazione con AC 230 V
• Blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 

segnalazione a potenziale libero per la semplice visualizza-
zione di errori

• Fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 
(Power, stato del collegamento, traffico dati, alimentazione di 
tensione, contatto di segnalazione)

• Tasto SELECT/SET per la semplice impostazione 
sull'apparecchiatura del contatto di segnalazione errore

• Slot per il supporto di memoria rimovibile C-PLUG, situato 
lateralmente sull'apparecchiatura per la semplice sostituzione 
della stessa in caso di guasto

• Porta di console (interfaccia seriale) per la parametrizzazione/
diagnostica sul posto (cavo da RJ11 a RS232 (9 poli) 
compreso nella dotazione di fornitura)

Gli switch SCALANCE XR-300EEC sono disponibili 
con i seguenti tipi di porta:
• 16 porte RJ45 integrate; 

le prese RJ45 sono realizzate in esecuzione industriale con 
collare di ritenzione addizionale per il collegamento 
dell'Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180

• Quattro slot per Media-Module elettrici oppure ottici con 
2 porte per collegamenti multimode o singlemode; 
i Media-Module ottici sono disponibili per diverse tecniche di 
collegamento

• Tutte le interfacce Ethernet elettriche supportano la velocità di 
10/100/1000 Mbit/s, 
tutte le interfacce Ethernet ottiche supportano la velocità di 
100 o 1000 Mbit/s

• Gli switch SCALANCE XR-300EEC supportano su tutte le 
porte Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). 
Le 24 porte si suddividono in tre gruppi con otto porte 
ciascuno (Gigabit Ethernet Blocking). All'interno di un gruppo 
viene supportato Gigabit Ethernet con Full Wire Speed, ma 
non tra i gruppi.

SCALANCE XR324-4MEEC

Location with adverse 
environmental conditions 
(e.g. gaseous atmosphere)

Environment with extreme 
temperatures

Operator station
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■ Funzioni

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello Fast Ethernet e Gigabit Ethernet con ridon-
danza veloce dei mezzi trasmissivi. Con la chiusura ad anello 
di una linea ottica o elettrica con switch SCALANCE X-400, 
X-300 o X-200 si ottiene una comunicazione affidabile. 
Il Redundancy-Manager (RM) integrato nello switch 
SCALANCE XR-300 monitora il funzionamento della rete. Esso 
riconosce la caduta di una linea di comunicazione o di uno 
switch SCALANCE X nell'anello ed attiva entro max. 
0,2 secondi la via di riserva. 

• Collegamento ridondante a reti aziendali; 
gli switch SCALANCE XR-300EEC supportano le procedure di 
ridondanza standardizzate Spanning Tree Protocol (STP) e 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). È così possibile 
collegare una rete sottordinata ad una rete aziendale sovraor-
dinata, con ridotte esigenze relativamente al tempo di riconfi-
gurazione (dell'ordine di secondi). Grazie al supporto del 
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) una rete può essere 
suddivisa anche in più segmenti parziali.

• Supporto di reti virtuali (VLAN); 
per la strutturazione di reti Industrial Ethernet con numero di 
nodi/partner fortemente crescente è possibile suddividere 
una rete fisicamente esistente in più sezioni di rete virtuali. 

• Limitazione del carico con l'impiego di protocolli multicast 
(ad es. trasmissione video); 
con l'apprendimento delle sorgenti e delle destinazioni 
multicast (IGMP Snooping, IGMP-Querier), gli switch 
SCALANCE XR-300EEC possono anche filtrare il traffico dati 
multicast e quindi limitare il carico in rete. Il traffico multicast e 
il traffico broadcast possono essere limitati

• Sincronizzazione oraria; 
le segnalazioni diagnostiche (registrazioni in Log Table, e-
mail) sono dotate di marca temporale. L'ora locale è uniforme 
in tutta la rete grazie alla sincronizzazione generale con un 
trasmettitore di segnale orario SICLOCK, server SNTP/NTP o 
via IEEE1588 e facilita pertanto la correlazione di segnalazioni 
diagnostiche di più apparecchiature. 

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie al supporto di memoria rimovibile C-PLUG

• Link Aggregation (IEEE 802.1q) per il raggruppamento di 
flussi di dati

• Quality of Service (IEEE 802.1p) per la prioritizzazione del 
traffico in rete

Topologia e progettazione della rete

La topologia della rete può essere adattata semplicemente con 
switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-300 alla struttura 
dell'impianto.

Sono realizzabili le seguenti strutture di rete e relative combina-
zioni:
• Anelli Fast Ethernet con ridondanza veloce dei mezzi 

trasmissivi; 
per aumentare la disponibilità della rete è possibile collegare 
insieme in cascata lineare fino a 50 switch X-200, X-300, 
X-400 o X-500 a costituire un unico anello. 

• Più anelli possono essere collegati tra loro in struttura ridon-
dante mediante la funzione standby

• Contemporaneamente è possibile con SCALANCE 
XR-300EEC il collegamento ridondante della struttura ad 
anello alla rete aziendale con Rapid Spanning Tree. 

• Struttura a stella con switch SCALANCE XR-300EEC: 
lo switch SCALANCE XR-300EEC rappresenta un punto stella, 
che può collegare elettricamente tra di loro fino a 24 nodi/
partner o sottoreti.

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Massima lunghezza del cavo FO multimode tra due moduli: 

- 5 km a 100 Mbit/s 
- 750 m a 1000 Mbit/s 

• Massima lunghezza del cavo FO singlemode tra due moduli: 
- 26 ... 70 km a 100 Mbit/s 
- 10 ... 120 km a 1000 Mbit/s 

• Lunghezza massima del cavo TP tra due switch 
SCALANCE X: 
- max. 100 m con IE FC Cable 2 x 2 e IE FC RJ45 Plug 180 
- max. 100 m a 1000 Mbit/s con IE FC Standard Cable 4 x 2 

(90 m), IE FC RJ45 Modular Outlet e cavo patch (10 m)
- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord
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Messa in servizio e diagnostica

Possibilità di impostazione direttamente sull'apparecchiatura:
• Redundancy-Manager RM; 

per la realizzazione di un anello viene inserito uno SCALANCE 
XR-300EEC nella modalità RM. Preferibilmente vengono 
utilizzate come porte d'anello le porte Gigabit (elettriche o 
ottiche). Le porte "non d'anello" dell'RM possono essere 
liberamente impiegate per il collegamento di apparecchiature 
terminali e reti. Se viene utilizzato il metodo di ridondanza 
MRP standardizzato da PROFINET, l'impostazione dell'RM 
avviene automaticamente.

• Maschera di segnalazione; 
la maschera di segnalazione viene impostata tramite tasti allo 
stato attuale dello switch SCALANCE XR-300EEC (stato di 
riferimento). La maschera di segnalazione fissa quali porte e 
quali alimentazioni di tensione devono essere monitorate. 
Il contatto di segnalazione comunica un errore quando una 
porta monitorata o un'alimentazione monitorata va fuori 
servizio (discrepanza tra stato di riferimento e stato reale).

• Indirizzo IP; 
l'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'indirizzo IP può essere assegnato 
tramite un tool software allegato.

Possibilità diagnostiche sul posto:
• Tramite LED sono visualizzate localmente informazioni di 

stato:
- Stato della porta
- Modo operativo della porta 

(10/100/1000 Mbit/s, full/half-duplex)
- Stato di entrambe le alimentazioni di tensione
- Stato del contatto di segnalazione
- Maschera di segnalazione (stato di riferimento)
- Modalità RM
- Modalità standby

• Lo stato del contatto di segnalazione è inoltrato all'esterno 
tramite contatti di relè a potenziale libero. Il modulo può 
pertanto essere sorvegliato tramite una unità di ingressi da un 
controllore.

• Monitoraggio tramite la rete Industrial Ethernet; 
sono qui offerte le seguenti possibilità:
- Remote tramite Standard-Browser 

(Web Based Management): 
scelta di switch SCALANCE XR-300EEC tramite la rete da un 
PC con Browser

- Remote tramite SNMP V1, V2c, V3: 
integrazione protetta di switch SCALANCE XR-300EEC 
tramite la rete in sistemi di Network-Management sovraor-
dinati, ad es. SINEMA Server

- Remote tramite diagnostica PROFINET IO: 
gli allarmi diagnostici PROFINET di switch SCALANCE 
XR-300EEC possono essere visualizzati con rispettivi 
Engineering Tools SIMATIC ed anche elaborati nel 
controllore. Grazie alla completa integrazione nel concetto 
SIMATIC per segnalazioni di errori di sistema (SFM) si riduce 
drasticamente l'onere di engineering per PLC e HMI.

Network-Management

Il Network-Management offre le seguenti funzioni:
• Scelta protetta da password per "Amministratore" (diritti di 

scrittura e lettura) e "Utente" (solo diritto di lettura)
• Lettura di informazioni relative a versione e stato
• Impostazione della maschera di segnalazione e standby 

nonché di informazioni di indirizzi
• Parametrizzazione dei servizi di Web-Management
• Impostazione di parametri Rapid Spanning Tree
• Parametrizzazione fissa delle porte (velocità di trasmissione 

dati, half/full-duplex) e tabelle di filtri
• Security

- Le porte sono inseribili o disinseribili 
- Controllo di accesso alla rete port-based secondo 

IEEE 802.1x (in preparazione)
- Supporto di Access Control List (ACL) (in preparazione)

• Emissione di informazioni statistiche
• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 

parametrizzabile con un comune analizzatore di rete
• Caricamento di nuove versioni di firmware o di dati di configu-

razione tramite la rete da un TFTP-Server o direttamente 
tramite HTTP/HTTPS con un web-browser

• Memorizzazione dei dati di configurazione o della Log Table 
tramite la rete su un server TFTP

Al verificarsi di anomalie nella rete, lo switch SCALANCE 
XR-300EEC può inviare autonomamente segnalazioni d'errore 
(trap) ad un sistema di Network-Management o anche E-mail ad 
un determinato amministratore di rete.

Il Remote Monitoring (RMON) offre le seguenti funzioni: 
Lo switch SCALANCE XR-300EEC è in grado di raccogliere in-
formazioni statistiche secondo i gruppi RMON 1 ... 4. Apparten-
gono a queste ad es. statistiche di errori, che sono condotte per 
ogni porta. Queste informazioni possono essere lette tramite il 
Web-based Management nella sottoarea della statistica.
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5324-4GG00-1ER2 6GK5324-4GG00-1JR2 6GK5324-4GG00-2ER2 6GK5324-4GG00-2JR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

24 24 24 24

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
16 16 16 16

• per console di comando 1 1 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per Media-Module 4 4 4 4
• per alimentazione di tensione 1 1 2 2
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per console di comando Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli 2 x blocco morsetti a 2 poli 2 x blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli 2 x blocco morsetti a 4 poli 2 x blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s dipendente dai Media-

Module scelti
dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

• a 1000 Mbit/s dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No Sì Sì

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tipo di tensione 2 di alimentazione DC DC DC DC

Tensione di alimentazione per DC 24 V 24 V 24 V 24 V
• Valore nominale 19,2 … 57,6 V 19,2 … 57,6 V 19,2 … 57,6 V 19,2 … 57,6 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

T2H / 250 V T2H / 250 V T2H / 250 V T2H / 250 V

Corrente assorbita max. 1,6 A 1,6 A 1,6 A 1,6 A

Potenza attiva dissipata
• per DC a 24 V 40 W 40 W 40 W 40 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300EEC managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• nota Limite superiore di 

temperatura esteso a +85 °C 
consentito per 16 ore. 
Temperatura di esercizio 
ridotta con l'impiego di 
Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o 
di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C)

Limite superiore di 
temperatura esteso a +85 °C 
consentito per 16 ore. 
Temperatura di esercizio 
ridotta con l'impiego di 
Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o 
di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C)

Limite superiore di 
temperatura esteso a +85 °C 
consentito per 16 ore. 
Temperatura di esercizio 
ridotta con l'impiego di 
Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o 
di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C)

Limite superiore di 
temperatura esteso a +85 °C 
consentito per 16 ore. 
Temperatura di esercizio 
ridotta con l'impiego di 
Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o 
di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C)

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Rack 19" Rack 19" Rack 19" Rack 19"

Larghezza 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm
Altezza 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Profondità 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm

Peso netto 6,5 kg 6,5 kg 6,8 kg 6,8 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
No No No No

• montaggio a parete No No No No
• montaggio su guida profilata S7-300 No No No No

Tipo di fissaggio In caso di impiego 
nell'industria navale, per il 
montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 
4 punti.

In caso di impiego 
nell'industria navale, per il 
montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 
4 punti.

In caso di impiego 
nell'industria navale, per il 
montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 
4 punti.

In caso di impiego 
nell'industria navale, per il 
montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 
4 punti.

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-4GG00-1ER2 6GK5324-4GG00-1JR2 6GK5324-4GG00-2ER2 6GK5324-4GG00-2JR2
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300EEC managed

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-4GG00-1ER2 6GK5324-4GG00-1JR2 6GK5324-4GG00-2ER2 6GK5324-4GG00-2JR2
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300EEC managed

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì
• MSTP Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 
ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 
ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 
ATEX 0145X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 
ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1-03

• per Zona Ex di CSA e UL ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 142-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 142-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 142-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

ANSI / ISA 12.12.01, 
CSA C22.2 No. 142-M1987, 
CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D 
T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, 
T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• IEC 61850-3 Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-4GG00-1ER2 6GK5324-4GG00-1JR2 6GK5324-4GG00-2ER2 6GK5324-4GG00-2JR2
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300EEC managed

N. di articolo 6GK5324-4GG00-3ER2 6GK5324-4GG00-3JR2 6GK5324-4GG00-4ER2 6GK5324-4GG00-4JR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

24 24 24 24

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
16 16 16 16

• per console di comando 1 1 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per Media-Module 4 4 4 4
• per alimentazione di tensione 1 1 2 2
• per alimentazione di tensione 

ridondante
0 0 0 0

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per console di comando Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 3 poli Blocco morsetti a 3 poli 2 x blocco morsetti a 3 poli 2 x blocco morsetti a 3 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli 2 x blocco morsetti a 3 poli 2 x blocco morsetti a 3 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s dipendente dai Media-

Module scelti
dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

• a 1000 Mbit/s dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con AC valore nominale

276 V 276 V 276 V 276 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con AC massima

5 A 5 A 5 A 5 A

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

230 V 230 V 230 V 230 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di alimentazione di tensione 
alimentatore da rete ridondante

No No Sì Sì

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

AC AC AC AC

Tensione di alimentazione con AC 230 V 230 V 230 V 230 V
• valore nominale 80 … 276 V 80 … 276 V 80 … 276 V 80 … 276 V

Tipo di tensione 2 di alimentazione DC DC DC DC

Tensione di alimentazione per DC 220 V 220 V 220 V 220 V
• Valore nominale 48 … 300 V 48 … 300 V 48 … 300 V 48 … 300 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

3,15 A / 250 V 3,15 A / 250 V 3,15 A / 250 V 3,15 A / 250 V

Corrente assorbita max. 0,7 A 0,7 A 0,7 A 0,7 A

Potenza attiva dissipata
• con 230 V con AC 42 W 42 W 42 W 42 W
• con 250 V con DC 42 W 42 W 42 W 42 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300EEC managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• nota Limite superiore di 

temperatura esteso a +85 °C 
consentito per 16 ore. 
Temperatura di esercizio 
ridotta con l'impiego di 
Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o 
di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C)

Limite superiore di 
temperatura esteso a +85 °C 
consentito per 16 ore. 
Temperatura di esercizio 
ridotta con l'impiego di 
Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o 
di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C)

Limite superiore di 
temperatura esteso a +85 °C 
consentito per 16 ore. 
Temperatura di esercizio 
ridotta con l'impiego di 
Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o 
di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C)

Limite superiore di 
temperatura esteso a +85 °C 
consentito per 16 ore. 
Temperatura di esercizio 
ridotta con l'impiego di 
Media-Module 
(-40 °C ... +70 °C) o 
di transceiver ad innesto SFP 
(-40 °C ... +60 °C)

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Rack 19" Rack 19" Rack 19" Rack 19"

Larghezza 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm
Altezza 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Profondità 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm

Peso netto 6,6 kg 6,6 kg 7 kg 7 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
No No No No

• montaggio a parete No No No No
• montaggio su guida profilata S7-300 No No No No

Tipo di fissaggio In caso di impiego 
nell'industria navale, per il 
montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 
4 punti.

In caso di impiego 
nell'industria navale, per il 
montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 
4 punti.

In caso di impiego 
nell'industria navale, per il 
montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 
4 punti.

In caso di impiego 
nell'industria navale, per il 
montaggio del rack 19" è 
necessario un fissaggio a 
4 punti.

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50 50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• SMTP-Server - - - -
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO - - - -
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300EEC managed

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì Sì Sì
• STP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300EEC managed

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì
• MSTP Sì Sì Sì Sì
• IEEE 1588 profile default Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di CEM IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613 IEC 61850, IEEE 1613
• per CEM di FM No No No No
• per Zona Ex No No No No
• per sicurezza di CSA e UL UL 508, 

CSA C22.2 Nr. 142-M1987
UL 508, 
CSA C22.2 Nr. 142-M1987

UL 508, 
CSA C22.2 Nr. 142-M1987

UL 508, 
CSA C22.2 Nr. 142-M1987

• per Zona Ex di CSA e UL No No No No
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• IEC 61850-3 Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5324-4GG00-3ER2 6GK5324-4GG00-3JR2 6GK5324-4GG00-4ER2 6GK5324-4GG00-4JR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300EEC managed

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XR324-4M EEC

Switch Industrial Ethernet da 19" 
parzialmente modulari per la 
realizzazione di reti Industrial 
Ethernet ottiche e elettriche; tutte le 
porte a scelta equipaggiabili con 
Media-Module a 2 porte ottiche o 
elettriche; 
tutte le porte supportano Gigabit-
Ethernet (blocking), manager di 
ridondanza integrato, RSTP, RMON, 
IGMP-Snooping/Querier, Network-
Management tramite SNMP, 
PROFINET e Web-Server 
16 porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettriche 
4 slot da 10/100/1000 Mbit/s per 
Media-Module con 2 porte, 
elettriche o ottiche

SCALANCE XR324-4M EEC

Alimentazione di tensione 
1 x DC 24 V
• Uscita cavo dati anteriore, 

alimentazione di tensione 
posteriore

6GK5324-4GG00-1ER2

• Uscita cavo dati posteriore, 
alimentazione di tensione 
anteriore

6GK5324-4GG00-1JR2

Alimentazione di tensione 
1 x AC 100-240/DC 60-250 V
• Uscita cavo dati anteriore, 

alimentazione di tensione 
posteriore

6GK5324-4GG00-3ER2

• Uscita cavo dati posteriore, 
alimentazione di tensione 
anteriore

6GK5324-4GG00-3JR2

Alimentazione di tensione 
2 x DC 24 V
• Uscita cavo dati anteriore, 

alimentazione di tensione 
posteriore

6GK5324-4GG00-2ER2

• Uscita cavo dati posteriore, 
alimentazione di tensione 
anteriore

6GK5324-4GG00-2JR2

Alimentazione di tensione 
2 x AC 100-240/DC 60-250 V
• Uscita cavo dati anteriore, 

alimentazione di tensione 
posteriore

6GK5324-4GG00-4ER2

• Uscita cavo dati posteriore, 
alimentazione di tensione 
anteriore

6GK5324-4GG00-4JR2

Media-Modules vedi "Media-Modules per SCALANCE 
X-300 managed modulari"

SIPLUS PS modular 5 A 6EP1933-3BA00

Alimentatore monofase e bifase con 
ingresso wide-range 
AC 85 ... 264 V / 176 … 550 V, 
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 5 A, rivestimento della 
scheda di circuito stampato e dei 
componenti elettronici 
(conformal coating)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

■ Panoramica

• Media-Modules a 2 porte per l'equipaggiamento flessibile con 
granularità di 2 porte di varianti parzialmente e completa-
mente modulari degli switch SCALANCE X-300 
(ad es. SCALANCE X308-2M, SCALANCE XR324-12M) e 
dello SCALANCE S627-2M

• Sono disponibili varianti elettriche con porte RJ45 e varianti 
ottiche con porte BFOC e SC per l'impiego di cavi FO 
multimode e singlemode

• Media-Module SFP a 2 porte per l'impiego a libera scelta di 
transceiver ad innesto Fiber Optic SFP (Small Form-Factor 
Pluggable) con tecnica di collegamento LC Sono inoltre 
disponibili varianti con schede di circuito stampato verniciate 
(Conformal Coating) per applicazioni ferroviarie.

■ Vantaggi

• Flessibilità illimitata nell'ampliamento della rete (ad es. 
aggiunta di apparecchiature terminali) o nel riadattamento 
(ad es. passaggio da rame a fibra ottica) mediante struttura-
zione modulare con Media-Module

• Riduzione dei costi di magazzino e di manutenzione grazie 
alla focalizzazione su poche varianti di apparecchiatura

■ Campo d'impiego

L'impiego di Media-Module nelle varianti parzialmente e com-
pletamente modulari degli switch SCALANCE X-300 o di appa-
recchiature SCALANCE S selezionate consente:
• Ampliamento di reti con l'inserimento successivo di Media 

Module addizionali in rispettivi slot inutilizzati 
• Cambiamento della tecnica di cablaggio (ad es. passaggio 

da rame a FO o da FO multimode a FO singlemode)
• Superamento di notevoli lunghezze di cavo o utilizzo di cavi a 

2 conduttori già esistenti (Variable Distance)

Media-Module 
MM992-2VD 
(nella modalità VD)

IE FC TP Standard Cable 
GP 4 x 2 (AWG24) 
con IE FC RJ45 Plug 4 x 2

0 ... 500 m a 100 Mbit/s

IE FC TP Standard Cable 
GP 2 x 2 (AWG22/1) 
con IE FC RJ45 Plug 2 x 2

0 ... 300 m a 100 Mbit/s

IE FC TP Standard Cable 
2 x 2 (AWG22/1) 
con IE FC RJ45 Plug 2 x 2

300 ... 500 m a 10 Mbit/s

PROFIBUS FC Standard 
Cable GP con IE FC RJ45 
Plug 4 x 2

100 ... 1000 m a 10 Mbit/s

PROFIBUS FC Standard 
Cable GP con IE FC RJ45 
Plug 4 x 2

0 ... 100 m a 100 Mbit/s
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

■ Struttura

Innesto di Media-Modules a 2 porte nel rispettivo slot

Varianti di Media-Modules

Media-Modules elettrici con 
2 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s
• MM992-2CUC con collare di ritenzione
• MM992-2CUC con collare di ritenzione e schede di circuito 

stampato verniciate (Conformal Coating)
• MM992-2CU senza collare di ritenzione

Media-Modules elettrici con 
2 x porte RJ45 da 1/10/100/1000 Mbit/s
• MM992-2VD con collare di ritenzione e funzione di trasmis-

sione su due fili addizionale (Variable Distance) per la realiz-
zazione di collegamenti Ethernet anche tramite cavi non 
conformi a Ethernet. Distanza superabile in funzione della 
qualità del cavo

Media-Modules elettrici con 
2 x porte M12 da 10/100/1000 Mbit/s
• MM992-2 con connessione M12 (x-coded) e schede di 

circuito stampato verniciate

Media-Modules ottici con 
2 x porte BFOC da 100 Mbit/s
• MM991-2 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
• MM991-2LD 

singlemode, vetro, fino a max. 26 km

Media-Modules ottici con 
2 x porte SC da 100 Mbit/s
• MM991-2 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
• MM991-2LD 

singlemode, vetro, fino a max. 26 km
• MM991-2LH+ 

singlemode, vetro, fino a max. 70 km

Media-Modules ottici con 
2 x porte SC da 1000 Mbit/s
• MM992-2 

multimode, vetro, fino a max. 750 m 
• MM992-2 

multimode, vetro, fino a max. 750 m, schede di circuito 
stampato verniciate (Conformal Coating)

• MM992-2LD 
singlemode, vetro, fino a max. 10 km

• MM992-2LH 
singlemode, vetro, fino a max. 40 km

• MM992-2LH+ 
singlemode, vetro, fino a max. 70 km

• MM992-2ELH 
singlemode, vetro, fino a max. 120 km

Media-Modules ottici con 
2 x slot da 100/1000 Mbit/s per transceiver ad innesto SFP
• MM992-2SFP 

per transceiver ad innesto SFP da 1 x 100 Mbit/s o 
1 x 1000 Mbit/s multimode o singlemode, vetro

Optical
2-port media modules are 

inserted into the device

SFP media modules 
(two SFP slots) are 
inserted into the device

Optical 
SFP pluggable transceivers 
(one port) are inserted into the 
SFP media module

Electrical 
2-port media modules are 
inserted into the device
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■ Struttura (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

Varianti di transceiver ad innesto SFP

I transceiver ad innesto SFP (Small Form-factor Pluggable) sono 
impiegabili solo con il Media-Module MM992-2SFP.

Transceiver ad innesto SFP ottici con 
1 x porta LC da 100 Mbit/s
• SFP991-1 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
• SFP991-1LD 

singlemode, vetro, fino a max. 26 km
• SFP991-1LH+ 

singlemode, vetro, fino a max. 70 km
• SFP991-1ELH200 

singlemode, vetro, fino a max. 200 km 

Transceiver ad innesto SFP ottici con 
1 x porta LC da 1000 Mbit/s
• SFP992-1 

multimode, vetro, fino a max. 750 m
• SFP992-1LD 

singlemode, vetro, fino a max. 10 km
• SFP992-1LH 

singlemode, vetro, fino a max. 40 km
• SFP992-1LH+ 

singlemode, vetro, fino a max. 70 km
• SFP992-1ELH 

singlemode, vetro, fino a max. 120 km

Panoramica dei Media-Modules per SCALANCE X-300

Port-Typ und Anzahl

Gigabit Ethernet Fast Ethernet

Entfernung max.
10 / 100 / 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 100 Mbit/s

Elektrisch Optisch Optisch

Modultyp Twisted Pair Multimode Singlemode Multimode Singlemode

Medienmodule

MM992-2CUC 2x RJ45 1) 100 m
MM992-2CUC (C) 2x RJ45 1) 100 m
MM992-2CU 2x RJ45 100 m
MM992-2M12 (C) 2x M12 4) 100 m

MM992-2VD 2x RJ45 abhängig von 
eingesetzer Leitung *

MM991-2 2x BFOC 5 km
MM991-2LD 2x BFOC 26 km
MM991-2 2x SC 5 km
MM991-2LD 2x SC 26 km
MM991-2LH+ 2x SC 70 km
MM992-2 2x SC 750 m
MM992-2 (C) 2x SC 750 m
MM992-2LD 2x SC 10 km
MM992-2LH 2x SC 40 km
MM992-2LH+ 2x SC 70 km
MM992-2ELH 2x SC 120 km
MM992-2SFP 2x LC2) 2x LC 2) 2x LC 2) 2x LC 2)

SFP-Module 3)

SFP991-1 1x LC 5 km
SFP991-1LD 1x LC 26 km
SFP991-1LH+ 1x LC 70 km
SFP991-1ELH200 1x LC 200 km
SFP992-1 1x LC 750 m

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

77SFP992-1LD 1x LC 10 km
SFP992-1LH 1x LC 40 km
SFP992-1LH+ 1x LC 70 km
SFP992-1ELH 1x LC 120 km

1) mit Haltekragen
2) das SFP-Schachtmodul MM392-2SFP kann in 

Summe max. 2x 1-Port-SFP-Module aufnehmen

3) nur steckbar in Kombination mit SFP-
Schachtmodul MM392-2SFP

4) M12 X-kodiert

(C) Conformal Coating
* siehe Handbuch Medienmodule

Type and quantity of ports

Gigabit Ethernet Fast Ethernet

Max. distance
10 / 100 / 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 100 Mbit/s

Electrical Optical Optical

Type of module Twisted Pair Multimode Singlemode Multimode Singlemode

Media modules

MM992-2CUC 2x RJ45 1) 100 m
MM992-2CUC (C) 2x RJ45 1) 100 m
MM992-2CU 2x RJ45 100 m
MM992-2M12 (C) 2x M12 4) 100 m

MM992-2VD 2x RJ45 depending on  cable *

MM991-2 2x BFOC 5 km
MM991-2LD 2x BFOC 26 km
MM991-2 2x SC 5 km
MM991-2LD 2x SC 26 km
MM991-2LH+ 2x SC 70 km
MM992-2 2x SC 750 m
MM992-2 (C) 2x SC 750 m
MM992-2LD 2x SC 10 km
MM992-2LH 2x SC 40 km
MM992-2LH+ 2x SC 70 km
MM992-2ELH 2x SC 120 km
MM992-2SFP 2x LC2) 2x LC 2) 2x LC 2) 2x LC 2)

SFP modules 3)

SFP991-1 1x LC 5 km
SFP991-1LD 1x LC 26 km
SFP991-1LH+ 1x LC 70 km
SFP991-1ELH200 1x LC 200 km
SFP992-1 1x LC 750 m

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

77SFP992-1LD 1x LC 10 km
SFP992-1LH 1x LC 40 km
SFP992-1LH+ 1x LC 70 km
SFP992-1ELH 1x LC 120 km

1) with retaining collars
2) The MM392-2SFP SFP slot module can 

accommodate up to two 1-port SFP modules

3) Can only be plugged into an MM392-2SFP 
slot module

4) M12 X-coded

(C) Conformal Coating
* see media modules manual
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

■ Integrazione

Comunicazione Ethernet con Media-Module MM992-2VD

SIMATIC S7-1500 
with CM 1542-1

PROFINET  (2x2 line, 100 Mbit/s) up to 300 m

Building

Integration in existing complex

Building

SCALANCE S627-2M
with media module 
MM992-2VD

Ground cable (10 Mbit/s) up to 1000 m

e.g. PROFIBUS up to 1000 m

Two-wire line (10 Mbit/s),  

Bulkhead 
firewall

SCALANCE X308-2M 
with media module 
MM992-2VD

Terminals

SCALANCE X308-2M 
with media module 
MM992-2VD

Terminals

Terminals

Terminals, 
e.g.

ET 200

SCALANCE 
XR324-12M

with media module 
MM992-2VD

Industrial Ethernet 

ET 200S

ET 200M
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Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5992-2GA00-8AA0 6GK5992-2GA00-8FA0 6GK5992-2SA00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM992-2CUC MM992-2CUC MM992-2CU

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2 2

Numero di porte RJ45 a 
10/100/1000 Mbit/s

2 2 2

Esecuzione della connessione 
elettrica
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
RJ45 RJ45 RJ45

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - Conformal Coating, sì -

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module con collare di ritenzione Media-Module con collare di ritenzione Media-Module

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm
Altezza 22 mm 22 mm 22 mm
Profondità 100 mm 100 mm 100 mm

Peso netto 0,08 kg 0,08 kg 0,08 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- Sì -
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

N. di articolo 6GK5992-2HA00-0AA0 6GK5992-2VA00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM992-2 M12 GIGA MM992-2VD (RJ45)

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2

Numero delle porte M12 a 
10/100/1000 Mbit/s

2 -

Numero di porte RJ45 a 
10/100/1000 Mbit/s

- 2

Esecuzione della connessione 
elettrica
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
M12 Porta RJ45

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio Conformal Coating, sì -

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module con collare di ritenzione

Larghezza 60 mm 60 mm
Altezza 22 mm 22 mm
Profondità 100 mm 100 mm

Peso netto 0,08 kg 0,08 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM - FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 

Zone 2, Group IIC, T4
• per Zona Ex - EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 

KEMA 07 ATEX 0145 X
• per sicurezza di CSA e UL - UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL - UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), 

CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, 
B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi - EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi - EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità - EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
Sì -
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

N. di articolo 6GK5991-2AB00-8AA0 6GK5991-2AC00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM991-2 (BFOC) MM991-2LD (BFOC)

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2

Numero delle porte ST(BFOC) a 
100 Mbit/s

2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

BFOC BFOC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -8 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -34 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … 70 °C -40 … 70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … 85 °C -40 … 85 °C
• durante il trasporto -40 … 85 °C -40 … 85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module

Larghezza 60 mm 60 mm
Altezza 22 mm 22 mm
Profondità 100 mm 100 mm

Peso netto 0,08 kg 0,08 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 

Zone 2, Group IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3(2) G Ex nA [op is] IIC T4 DEKRA 11 ATEX 0060 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), 

CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, 
B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, 
B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

N. di articolo 6GK5991-2AD00-8AA0 6GK5991-2AF00-8AA0 6GK5991-2AE00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM991-2 (SC) MM991-2LD (SC) MM991-2LH+

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2 2

Numero delle porte SC a 100 Mbit/s 2 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

SC SC SC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -8 dB -5 … +0 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-34 dB -32 dB -34 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 3 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km 12 … 70 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … 70 °C -40 … 60 °C -40 … 70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … 85 °C -40 … 85 °C -40 … 85 °C
• durante il trasporto -40 … 85 °C -40 … 85 °C -40 … 85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module Media-Module

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm
Altezza 22 mm 22 mm 22 mm
Profondità 100 mm 100 mm 100 mm

Peso netto 0,08 kg 0,08 kg 0,08 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

N. di articolo 6GK5992-2AL00-8AA0 6GK5992-2AL00-8FA0 6GK5992-2AM00-8AA0 6GK5992-2AN00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM992-2 MM992-2 MM992-2LD MM992-2LH

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2 2 2

Numero delle porte SC a 
1000 Mbit/s (LX)

- - 2 2

Numero delle porte SC a 
1000 Mbit/s (SX)

2 2 - -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

SC SC SC SC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -9,5 … -4 dB -9,5 … -4 dB -9,5 … -3 dB -6 … +0 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-17 dB -17 dB -21 dB -23 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 0 dB 3 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 0,75 km 0 … 0,75 km 0 … 10 km 8 … 40 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - Conformal Coating, sì - -

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module Media-Module Media-Module

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Altezza 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Profondità 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Peso netto 0,08 kg 0,08 kg 0,08 kg 0,08 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, Class 
1, Zone 2, Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, Class 
1, Zone 2, Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, Class 
1, Zone 2, Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, Class 
1, Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-
15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-
15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-
15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-
15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 
60950-1

UL 60950-1, CSA C22.2 No. 
60950-1

UL 60950-1, CSA C22.2 No. 
60950-1

UL 60950-1, CSA C22.2 No. 
60950-1

• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group 
A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- Sì - -
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

N. di articolo 6GK5992-2AP00-8AA0 6GK5992-2AQ00-8AA0 6GK5992-2AS00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM992-2LH+ MM992-2ELH MM992-2SFP

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2 2

• per SFP+/SFP - - 2

Numero delle porte SC a 
1000 Mbit/s (LX)

2 2 -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

SC SC -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter 0 … 5 dB 0 … 5 dB - -
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-23 dB -30 dB -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

8 dB 8 dB -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

30 … 70 km 37 … 120 km - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module Media-Module

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm
Altezza 22 mm 22 mm 22 mm
Profondità 100 mm 100 mm 100 mm

Peso netto 0,08 kg 0,08 kg 0,08 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

N. di articolo 6GK5991-1AD00-8AA0 6GK5991-1AF00-8AA0 6GK5991-1AE00-8AA0 6GK5991-1AE30-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP991-1 SFP991-1LD SFP991-1LH+ SFP991-1ELH200

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

1 1 1 1

Numero delle porte LC a 100 Mbit/s 1 1 1 1

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

LC LC LC LC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -8 dB -5 … +0 dB 1 … 5 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB -9 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -34 dB -34 dB -42 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 3 dB 14 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km 12 … 70 km 61 … 200 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Modulo SFP Modulo SFP Modulo SFP Modulo SFP

Larghezza 13,7 mm 13,7 mm 13,7 mm 13,7 mm
Altezza 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm
Profondità 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm

Peso netto 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

• per Zona Ex di CSA e UL - - - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC No No No No
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

N. di articolo 6GK5992-1AL00-8AA0 6GK5992-1AM00-8AA0 6GK5992-1AN00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP992-1 SFP992-1LD SFP992-1LH

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

1 1 1

Numero delle porte LC a 
1000 Mbit/s (LX)

- 1 1

Numero delle porte LC a 
1000 Mbit/s (SX)

1 - -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

LC LC LC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -9,5 … -4 dB -9,5 … -3 dB -6 … +0 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-17 dB -21 dB -23 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 3 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 0,75 km 0 … 10 km 8 … 40 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Modulo SFP Modulo SFP Modulo SFP

Larghezza 13,7 mm 13,7 mm 13,7 mm
Altezza 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm
Profondità 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm

Peso netto 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

• per Zona Ex di CSA e UL - - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC No No No
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

N. di articolo 6GK5992-1AP00-8AA0 6GK5992-1AQ00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP992-1LH+ SFP992-1ELH

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

1 1

Numero delle porte LC a 
1000 Mbit/s (LX)

1 1

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

LC LC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter 0 … 5 dB 0 … 5 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -8 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-23 dB -32 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

8 dB 8 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

30 … 70 km 37 … 120 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Modulo SFP Modulo SFP

Larghezza 13,7 mm 13,7 mm
Altezza 11,9 mm 11,9 mm
Profondità 56,5 mm 56,5 mm

Peso netto 0,01 kg 0,01 kg

Tipo di fissaggio bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 

Zone 2, Group IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
• per Zona Ex di CSA e UL - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC No No
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Media-Modules elettrici 

con 2 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettriche
• MM992-2CUC con collare di 

ritenzione 
6GK5992-2GA00-8AA0

• MM992-2CUC con collare di 
ritenzione e schede di circuito 
stampato verniciate 
(Conformal Coating)

6GK5992-2GA00-8FA0

• MM992-2CU senza collare di 
ritenzione 

6GK5992-2SA00-8AA0

con 2 x porte M12 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettriche
• Connessione M12 di MM992-2 

(x-coded) e schede di circuito 
stampato verniciate 
(Conformal Coating)

6GK5992-2HA00-0AA0

con 2 x porte RJ45 da 
1/10/100/1000 Mbit/s, elettriche
• MM992-2VD 6GK5992-2VA00-8AA0

Media-Modules ottici 

con 2 x porte BFOC da 100 Mbit/s, 
ottiche
• MM991-2 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
6GK5991-2AB00-8AA0

• MM991-2LD 
singlemode, vetro, fino a max. 26 km

6GK5991-2AC00-8AA0

con 2 x porte SC da 100 Mbit/s, 
ottiche
• MM991-2 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
6GK5991-2AD00-8AA0

• MM991-2LD 
singlemode, vetro, fino a max. 26 km

6GK5991-2AF00-8AA0

• MM991-2LH+ 
singlemode, vetro, fino a max. 70 km

6GK5991-2AE00-8AA0

con 2 x porte SC da 1000 Mbit/s, 
ottiche
• MM992-2 

multimode, vetro, fino a max. 750 m
6GK5992-2AL00-8AA0

• MM992-2 
multimode, vetro, fino a max. 750 m, 
schede di circuito stampato 
verniciate (Conformal Coating)

6GK5992-2AL00-8FA0

• MM992-2LD 
singlemode, vetro, fino a max. 10 km

6GK5992-2AM00-8AA0

• MM992-2LH 
singlemode, vetro, fino a max. 40 km

6GK5992-2AN00-8AA0

• MM992-2LH+ 
singlemode, vetro, fino a max. 70 km

6GK5992-2AP00-8AA0

• MM992-2ELH 
singlemode, vetro, fino a max. 
120 km

6GK5992-2AQ00-8AA0

con 2 x slot da 100/1000 Mbit/s per 
transceiver ad innesto SFP, ottico
• MM992-2SFP 

per transceiver ad innesto SFP da 
1 x 100 o 1 x 1000 Mbit/s multimode 
o singlemode, vetro

6GK5992-2AS00-8AA0

Transceiver SFP, ottici

con 1 x porta LC da 100 Mbit/s, 
ottica
• SFP991-1 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
6GK5991-1AD00-8AA0

• SFP991-1LD 
singlemode, vetro, fino a max. 26 km

6GK5991-1AF00-8AA0

• SFP991-1LH+ 
singlemode, vetro, fino a max. 70 km

6GK5991-1AE00-8AA0

• SFP991-1ELH200 
singlemode, vetro, fino a max. 
200 km

6GK5991-1AE30-8AA0

con 1 x porta LC da 1000 Mbit/s, 
ottica
• SFP992-1 

multimode, vetro, fino a max. 750 m
6GK5992-1AL00-8AA0

• SFP992-1LD 
singlemode, vetro, fino a max. 10 km

6GK5992-1AM00-8AA0

• SFP992-1LH 
singlemode, vetro, fino a max. 40 km

6GK5992-1AN00-8AA0

• SFP992-1LH+ 
singlemode, vetro, fino a max. 70 km

6GK5992-1AP00-8AA0

• SFP992-1ELH 
singlemode, vetro, fino a max. 
120 km

6GK5992-1AQ00-8AA0

Accessori

IE FC RJ45 Modular Outlet

FastConnect RJ45 Outlet per 
Industrial Ethernet con posto 
d'inserzione per un inserto rimovibile
• con Insert 2FE; 

inserto rimovibile per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA1

• con Insert 1GE; 
inserto rimovibile per 
1 x connessione da 1000 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA2

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E

Cavo d'installazione TP schermato a 
8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Media-Modules per SCALANCE X-300 managed modulari

Accessori (seguito)

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con due connettori 
RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU con 
interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e contatti 
a perforazione d'isolante integrati per 
il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU con 
interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE X-400 managed

■ Panoramica

Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-400 managed e XM-400 managed
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE X-400 managed

■ Panoramica

La linea di prodotti SCALANCE X-400 consiste di switch 
Industrial Ethernet modulari, ampliabili con diversi Media-
Module ed in parte con Extender-Module. Sono supportate le 
tecnologie a 10/100/1000 Mbit/s per diversi mezzi trasmissivi 
(Twisted Pair, Fiber Optic) e un elevato numero di porte. 
Principale campo d'impiego sono le reti d'impianto ad elevata 
performance (Control-Level). Grazie all'architettura modulare la 
linea di prodotti X-400 è tale da poter far fronte anche ad 
esigenze future ed è adattabile al compito specifico.
• Da due a quattro interfacce Gigabit Ethernet Twisted Pair 

(10/100/1000 Mbit/s) per il collegamento di più switch tra loro; 
collegamento dei nodi/partner tramite le porte Fast Ethernet 
Twisted Pair (10/100 Mbit/s) integrate nell'apparecchiatura 
base

• SCALANCE X414-3E;
ulteriori otto nodi/partner collegabili tramite Extender-Module 
a destra sull'apparecchiatura base;
sono disponibili i seguenti Extender-Module: 
- Extender con otto porte Twisted Pair Fast Ethernet
- Extender con quattro slot per Media-Module per fino a otto 

porte FO per Fast-Ethernet
• Veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi anche per reti molto 

estese grazie al manager di ridondanza integrato, sia per 
Gigabit Ethernet sia per Fast Ethernet

• Per la realizzazione di anelli ottici Gigabit Ethernet è possibile 
convertire entrambe le porte Gigabit Ethernet integrate, 
tramite un Media-Module (MM) Gigabit Ethernet a 2 porte, per 
il collegamento di cavo in fibra ottica (cavo FO). 

• Tramite un Media-Module inseribile Fast Ethernet a 2 porte per 
cavo FO multimode o in alternativa singlemode, è possibile 
integrare switch SCALANCE X-400 anche in anelli da 100 
Mbit/s ad es. con SCALANCE X204-2. Si possono pertanto 
collegare otticamente anche nodi/partner dislocati a distanza.

• Diagnostica remota mediante diagnostica PROFINET, CLI, 
web browser, o SNMP

• Integrazione diretta di reti di automazione in reti aziendali già 
esistenti con il supporto di numerosi standard IT: realizzazione 
di reti virtuali (VLAN) 

• Integrazione in reti aziendali sovraordinate con il supporto di 
metodi di ridondanza standardizzati (Rapid Spanning Tree 
Protocol)

• Con l'apprendimento delle sorgenti multicast e delle destina-
zioni (IGMP (Internet Group Management Protocol) 
Snooping), gli switch SCALANCE X-400 possono anche 
filtrare il traffico dati multicast e quindi limitare il carico nella 
rete.

• Formazione di sottoreti IP e comunicazione con router IP 
mediante Layer 3 Switching (IP-Routing) con 
SCALANCE X414-3E
- Routing statico
- Routing dinamico OSPF (Open Shortest Path First) e RIPv2 

(Routing Information Protocol)
- Routing ridondante VRRP (Virtual Router Redundancy 

Protocol)

SCALANCE X408-2/SCALANCE X414-3

Connessioni per comunicazione:
• Porte Gigabit Ethernet Twisted Pair integrate 

(10/100/1000 Mbit/s, prese RJ45) per il collegamento in 
cascata degli switch SCALANCE X-400:
- SCALANCE X408-2: 4 porte Gigabit Ethernet Twisted Pair 
- SCALANCE X414-3E: 2 porte Gigabit Ethernet Twisted Pair 

• Porte Fast Ethernet Twisted Pair integrate (10/100 Mbit/s, 
prese RJ45 con collare di ritenzione) per il collegamento dei 
nodi/partner 
- SCALANCE X408-2: 4 porte Fast Ethernet Twisted Pair
- SCALANCE X414-3E: 12 porte Fast Ethernet Twisted Pair 

• Le porte Gigabit Ethernet possono essere convertite a 
connessioni per fibra ottica con Media-Module Gigabit 
Ethernet ottici 

Solo per SCALANCE X408-2:
• Due slot universali per Media-Module ottici con due porte a 

scelta Fast Ethernet o Gigabit Ethernet

Solo per SCALANCE X414-3E:
• Due slot per Media-Module Fast Ethernet ottici a due porte 
• Un'interfaccia Extender per l'ampliamento con otto porte Fast 

Ethernet (Twisted Pair o Fiber Optic, a seconda della variante 
di Extender). È quindi possibile un ampliamento massimo a 
due porte Gigabit Ethernet (elettriche o ottiche) e fino a 
24 porte Fast Ethernet (di cui 2 ... 12 porte ottiche). 
La larghezza d'installazione ammonta con l'Extender a 
max. 19 pollici.

Interfacce/connessioni:
• Porta di console (interfaccia seriale) per la parametrizzazione/

la diagnostica sul posto, per l'update del firmware
• Slot per supporto di memoria rimovibile C-PLUG per la 

semplice sostituzione dell'apparecchiatura (compreso nella 
dotazione di fornitura) 

• Alimentazione DC 24 V ridondante; per la protezione da 
un'eventuale caduta di tensione sono presenti due alimenta-
zioni 

• Una uscita di segnalazione a potenziale libero per la semplice 
visualizzazione di guasti

Solo per SCALANCE X414-3E:
• Porta Out-Band-Ethernet addizionale per la parametrizza-

zione/diagnostica sul posto 
• Otto ingressi a potenziale libero per l'acquisizione di informa-

zioni digitali di stato come ad es. contatti di segnalazione di 
PROFIBUS OLM o contatti di porte e inoltro tramite vie diagno-
stiche SCALANCE X-400 (visualizzazione con LED, LogTable, 
Trap o e-mail)

Tramite LED e tasti di selezione vengono visualizzate numerose 
informazioni relative al modo di funzionamento ed allo stato.
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■ Vantaggi

• Realizzazione flessibile di reti Industrial Ethernet elettriche o 
ottiche; 
la topologia della rete, il numero e il tipo di porte sono facil-
mente adattabili alla struttura dell'impianto

• Elevata disponibilità della rete grazie a:
- alimentazione di tensione ridondante
- strutture di rete ridondanti basate su FO o Twisted Pair 

(manager di ridondanza, funzione standby, RSTP e VRRP 
integrati) 

- sostituzione e ampliamento dei Media-Module e degli 
Extender-Module durante l'esercizio

- semplice sostituzione dell'apparecchiatura grazie al 
supporto di memoria C-PLUG inseribile

• Comunicazione affidabile grazie alla riconfigurazione assai 
veloce della rete in caso di guasto

• Semplice tecnica di collegamento dei cavi FO tramite prese 
SC (Gigabit Ethernet), prese BFOC (Fast Ethernet) e cavi FO 
confezionati

• Porte Twisted Pair facilmente accessibili dal davanti, 
da 10/100/1000 Mbit/s; 
porte con collare di ritenzione per connessione robusta di tipo 
industriale del nodo/partner per collegamenti diretti lunghi fino 
a 100 m in combinazione con il connettore conforme a 
PROFINET IE FC RJ45 Plug 180 o IE FC RJ45 Plug 145 

• Semplice configurazione della rete senza necessità di 
calcolare il tempo di propagazione anche per reti molto estese

• Controllo e diagnostica semplici mediante contatto di segna-
lazione, ingressi digitali, SNMP, Syslog ed e-mail; diagnostica 
PROFINET IO

• Ridotto onere di engineering con SPS/HMI grazie all'integra-
zione nel concetto SIMATIC di segnalazione guasti di sistema 
SFM

• Grazie alla funzione "Layer 3" (IP-Routing) integrata – routing 
statico, dinamico e ridondante – con SCALANCE X414-3E è 
possibile suddividere le reti in diverse sottoreti 

• Protezione dell'investimento per le reti esistenti grazie a
- collegamento senza problemi di apparecchiature a 

10 Mbit/s esistenti o di segmenti di rete a reti Fast Ethernet a 
100 Mbit/s 

- aumento di performance grazie a disaccoppiamento del 
carico ed a velocità di trasmissione dati di 100 Mbit/s e 
1000 Mbit/s 

- semplice integrazione in infrastrutture di Network-
Management esistenti mediante SNMP

• Il supporto di VLAN consente l'integrazione in Enterprise 
Security Policies

• Limitazione del carico con l'impiego di protocolli basati su 
Multicast (ad es. trasmissione video) grazie a IGMP (Internet 
Group Management Protocol) Snooping o GMRP (GARP 
Multicast Registration Protocol) 

• Protezione della rete da sovraccarico grazie all'impostazione 
di Port-Thresholds

• Campo di temperatura di esercizio
- SCALANCE X414-3E: -40 °C ... + 70 °C 
- SCALANCE X408-2: 0 °C ... + 60 °C 

• Funzionamento esente da manutenzione grazie all'assenza di 
ventilatore 

■ Campo d'impiego

I prodotti SCALANCE X-400 consentono la realizzazione di 
"Switched-Network" nel Control-Level, dove oltre alle elevate esi-
genze di disponibilità della rete ed alle ampie possibilità diagno-
stiche, vanno soddisfatte richieste relative a elevato numero di 
porte, alta velocità di trasmissione, nonché supporto di mezzi 
trasmissivi FOe Twisted Pair. I prodotti SCALANCE X-400 sono 
eseguiti con grado di protezione IP 20 per l'installazione in qua-
dri elettrici.

SCALANCE X408-2
• Postazioni di controllo con bassa concentrazione di apparec-

chiature
• Distributori a stella nel bus dell'impianto per applicazioni con 

bassa concentrazione di apparecchiature
• High Speed Backbone incl. ridondanza rapida dei messi 

trasmissivi (High Speed Redundancy) per sistemi di controllo 
di processo

• Nell'High Speed Backbone per l'accoppiamento di strutture di 
reti Gigabit

SCALANCE X414-3E
• Postazioni di controllo con alta concentrazione di apparec-

chiature
• Distributori a stella nel bus dell'impianto per applicazioni con 

alta concentrazione di apparecchiature
• High Speed Backbone incl. ridondanza rapida dei messi 

trasmissivi (High Speed Redundancy) per sistemi di controllo 
di processo

• SCALANCE X414-3E con Layer 3 per IP-Routing 
(statico, dinamico, ridondante)

■ Struttura

Media-Module (MM) SCALANCE X-400 

Gli switch SCALANCE X-400 possono essere equipaggiati con 
Media-Module a 2 porte. I Media-Module sono disponibili sia per 
FO multimode sia per FO singlemode. Essi possono essere in-
seriti o sostituiti in esercizio. Il campo della temperatura d'eser-
cizio è -40 ... + 70 °C. L'apparecchiatura base SCALANCE 
X414-3E supporta due porte Gigabit Ethernet ottiche e inoltre 
fino a quattro porte Fast Ethernet ottiche.

SCALANCE X408-2 supporta su due slot per Media-Module fino 
a quattro porte ottiche, Media-Module che possono essere a 
scelta Media-Module ottici Gigabit Ethernet o Fast Ethernet.

Sono offerti i seguenti Media-Module:
• MM491-2; due porte Fiber Optic (prese BFOC) 

da 100 Mbit/s per distanze fino a 5 km con FO multimode
• MM491-2LD; due porte Fiber Optic (prese BFOC) 

da 100 Mbit/s per distanze fino a 26 km con FO singlemode 
• MM491-2LH+; due porte Fiber Optic (prese SC) 

da 100 Mbit/s per distanze fino a 70 km con FO singlemode 
• MM492-2; due porte Fiber Optic (prese SC) 

da 1 Gbit/s per distanze fino a 750 m con FO multimode 
(con l'impiego di SIMATIC NET FO Cable 50/125 µm) 

• MM492-2LD; due porte Fiber Optic (prese SC) 
da 1 Gbit/s per distanze fino a 10 km con FO single

• MM492-2LH; due porte Fiber Optic (prese SC) 
da 1 Gbit/s per distanze fino a 40 km con FO singlemode

• MM492-2LH+; due porte Fiber Optic (prese SC) 
da 1 Gbit/s per distanze fino a 70 km con FO singlemode

• MM492-2ELH; due porte Fiber Optic (prese SC) 
da 1 Gbit/s per distanze fino a 120 km con FO singlemode 
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Media-Module inseriti per Gigabit Ethernet convertono le porte 
Gigabit Ethernet Twisted Pair contenute nello switch in porte 
ottiche. Le porte Gigabit sono utilizzabili in alternativa come 
porte Twisted Pair o Fiber Optic. I Media-Module ottici per Fast 
Ethernet generano, con l'apparecchiatura base SCALANCE 
X414-3E, due porte addizionali per ogni slot.

Extender-Modules (EM) SCALANCE X-400

(solo per SCALANCE X414-3E)

All'interfaccia di ampliamento dello SCALANCE X414-3E può 
essere affiancato un Extender-Module opzionale, con fino a otto 
ulteriori porte Fast Ethernet. Il campo della temperatura di eser-
cizio è -40 ... +70 °C.

Varianti:
• EM495-8; 

con 8 porte Twisted Pair (prese RJ45 con collare di ritenzione) 
da 10/100 Mbit/s; è così possibile ampliare le dodici porte 
Twisted Pair Fast Ethernet onboard dello SCALANCE X414-3E 
a 20 porte in totale. 

• EM496-4; 
con ulteriori 4 slot per Media-Module Fast Ethernet per fino a 
8 porte Fast Ethernet ottiche 

La linea di prodotti SCALANCE X-400 offre i seguenti vantaggi: 
• Semplice collegamento di nodi/partner tramite Twisted Pair
• Velocità di trasmissione di Gigabit Ethernet tra switch 

SCALANCE X-400 
• Collegamento FO tramite Media-Module Fiber Optic 
• Ridotti costi per la ricambistica; 

varianti elettriche e ottiche sono coperte con una sola 
apparecchiatura e Media-Modules FO 

Possibilità di impiego dei Media-Module con SCALANCE X408-2

Possibilità d'impiego dei Media-Module ed Extender-Module con 
SCALANCE X414-3E
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■ Funzioni

• Aumento della performance della rete; 
grazie al filtraggio del traffico dati in base agli indirizzi 
Ethernet (MAC) delle apparecchiature terminali, il traffico dati 
locale resta locale e solo i dati destinati a nodi/partner di 
un'altra rete sono inoltrati dallo switch.

• Semplice configurazione e ampliamento della rete; 
lo switch memorizza i dati ricevuti dalle porte e li inoltra 
autonomamente all'indirizzo di destinazione. La limitazione 
dell'estensione della rete con il riconoscimento di collisione 
(metodo CSMA/CD) termina sulla porta.

• Limitazione della propagazione dell’errore alla sezione di rete 
interessata; 
gli switch SCALANCE X-400 inoltrano solo dati con risultato di 
checksum valido (CRC).

• Integrazione di reti esistenti a 10 Mbit/s in reti Fast Ethernet a 
100 Mbit/s; 
lo switch SCALANCE X-400 riconosce automaticamente sulle 
porte Twisted Pair le coppie di conduttori di trasmissione o di 
ricezione (Autocrossover), la velocità di trasmissione dati di 
10 o 100 Mbit/s, nonché il funzionamento full-duplex o 
half-duplex (Autonegotiation).

• Collegamento performante di switch SCALANCE X-400 da 
1 Gbit/s; 
gli switch SCALANCE X-400 possiedono due (X414-3E) o 
quattro (X408-2) porte Gigabit Ethernet per il collegamento in 
cascata degli switch.

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello Fast Ethernet e Gigabit Ethernet con veloce 
ridondanza dei mezzi trasmissivi.

• Veloce ridondanza standby; 
con SCALANCE X-400 è possibile collegare in modo ridon-
dante tra loro più segmenti di rete, ad es. anelli, mediante la 
funzione standby integrata. In questo caso, due switch X-400 
in un anello, configurati come master e come slave, vengono 
accoppiati tramite due linee di collegamento con l'altro anello. 
Con SCALANCE X408-2 o SCALANCE X-300 è possibile 
realizzare l'accoppiamento ridondante altamente performante 
a 1000 Mbit/s.

• Collegamento ridondante a reti aziendali; 
gli switch SCALANCE X-400 supportano i metodi di ridon-
danza standardizzati Spanning Tree Protocol (STP) e Rapid 
Spanning Tree Protocol (RSTP). È così possibile collegare una 
rete sottoordinata ad una rete aziendale sovraordinata, con 
ridotte esigenze relativamente al tempo di riconfigurazione 
(dell'ordine di secondi). 

• Supporto di reti virtuali (VLAN); 
per la strutturazione di reti Industrial Ethernet con numero di 
nodi/partner fortemente crescente è possibile suddividere 
una rete fisicamente esistente in più sottoreti virtuali.

• Hardware Layer 3 Switching integrato 
(IP-Routing, solo SCALANCE X414-3E); 
consente la formazione e l'interconnessione di più sottoreti IP, 
ad es. rete di automazione con rete office, per cui è possibile 
una strutturazione delle reti

• Limitazione del carico con l'impiego di protocolli multicast 
(ad es. trasmissione video); 
con l'apprendimento delle sorgenti e delle destinazioni 
multicast (IGMP Snooping), gli switch SCALANCE X-400 
possono anche filtrare il traffico dati multicast e quindi limitare 
il carico in rete. 

• Sincronizzazione oraria
Le segnalazioni diagnostiche (registrazioni in Log Table, 
e-mail) sono previste con marche temporali. L'ora locale è 
uniforme in tutta la rete, grazie alla sincronizzazione con un 
trasmettitore di segnale orario SICLOCK oppure SNTP, e 
facilita la classificazione di segnalazioni diagnostiche di più 
apparecchiature.

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie al supporto di memoria rimovibile C-PLUG
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Accoppiamento ridondante ottico di due sottoreti ottiche Gigabit con SCALANCE X408-2 su Layer 2 e 3
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Accoppiamento ridondante di reti office e reti industriali su Layer 2 e 3 

Topologia e progettazione della rete

La topologia della rete è facilmente adattabile con lo switch In-
dustrial Ethernet SCALANCE X-400 alla struttura dell'impianto. 
Sono realizzabili le seguenti strutture di rete e relative combina-
zioni:
• Anelli Fast Ethernet e Gigabit con veloce ridondanza dei 

mezzi trasmissivi: 
per la protezione dalla caduta di una via di comunicazione o 
di uno switch è possibile collegare insieme in cascata lineare 
fino a 50 switch X-400 in un anello con un perimetro di fino a 
150 km con fibra ottica multimode o 6.000 km con fibra ottica 
singlemode. In caso di caduta di una via di comunicazione o 
di uno switch SCALANCE X-400 nell'anello, avviene una ricon-
figurazione veloce della via di comunicazione tramite la ridon-
danza dei mezzi trasmissivi. 

• Più anelli possono essere collegati tra loro in struttura ridon-
dante mediante la funzione standby.

• Contemporaneamente è possibile, con SCALANCE X-400, il 
collegamento ridondante della struttura ad anello alla rete 
aziendale con Rapid Spanning Tree.

• Struttura a stella con switches SCALANCE X-400: 
lo switch SCALANCE X-414-3E rappresenta un punto stella, 
che può collegare tra loro fino a 26 nodi/partner o sottoreti, 
elettricamente o otticamente; 
SCALANCE X408-2 può collegare fino a otto nodi/partner o 
sottoreti 

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Massima lunghezza del cavo FO multimode tra due moduli: 

- 3000 m a 100 Mbit/s
- 750 m a 1 Gbit/s

• Massima lunghezza del cavo FO singlemode tra due moduli: 
- 70 km a 100 Mbit/s
- 12 km a 1 Gbit/s

• Massima lunghezza del cavo d'installazione: 
- 100 m a 100 Mbit/s con IE FC TP Cable 2 x 2 e 

IE FC Plug 180
- max. 90 m a 1 Gbit/s con IE FC TP Cable 4 x 2, 

IE FC RJ45 Modular Outlet e cavo patch (10 m)
- 100 m a 1000 Mbit/s con IE FC TP Cable 4 x 2 e 

IE FC Plug 4 x 2

Messa in servizio e diagnostica

Possibilità di impostazione direttamente sull'apparecchiatura: 
• Manager di ridondanza (Redundancy-Manager) RM; 

per la realizzazione di un anello viene inserito uno SCALANCE 
X-400 nella modalità RM. Preferibilmente vengono utilizzate 
come porte d'anello le porte Gigabit (elettriche o – mediante 
Media-Module – ottiche). Impiegandole in anelli ottici a 
100 Mbit/s, le porte d'anello possono essere configurate su 
uno o due Media-Module. 

• Maschera di segnalazione; 
la maschera di segnalazione viene impostata tramite tasti allo 
stato attuale dello switch SCALANCE X-400 (stato di riferi-
mento). La maschera di segnalazione fissa quali porte e quali 
alimentazioni di tensione devono essere monitorate. Il contatto 
di segnalazione comunica un errore quando una porta 
monitorata o un'alimentazione monitorata va fuori servizio 
(discrepanza tra stato di riferimento e stato reale). 

Possibilità diagnostiche sul posto:
• Tramite LED sono visualizzate localmente informazioni di 

stato:
- Stato della porta
- Modo di funzionamento della porta 

(10/100/1000 Mbit/s, full/half-duplex) 
- Stato di entrambe le alimentazioni di tensione 
- Stato del contatto di segnalazione 
- Maschera di segnalazione (stato di riferimento) 
- Modalità RM
- Modalità standby

• Lo stato del contatto di segnalazione è inoltrato all'esterno 
tramite contatti di relè a potenziale libero. Il modulo può infatti 
essere monitorato ad es. tramite un'unità di ingresso di un 
controllore.

• Tramite un'interfaccia seriale, o in più con X414-3E tramite 
un'interfaccia Ethernet (Out-Band-Port), è possibile collegare 
direttamente un PC o un dispositivo di programmazione. 
L'utilizzo operativo è possibile mediante comandi 
(Command Line Interface (CLI)).

• Monitoraggio tramite la rete Industrial Ethernet; 
sono qui offerte le seguenti possibilità: 
- Remote tramite browser standard 

(Web Based Management): 
scelta di switch SCALANCE X-400 tramite la rete da un PC 
con browser 

- Remote tramite SNMP V1, V2c, V3: 
integrazione di switch SCALANCE X-400 tramite la rete in 
una stazione di Network-Management 

- Remote tramite diagnostica PROFINET IO 
- Allarmi diagnostici standard possono essere semplicemente 

configurati come al solito in STEP 7 ed elaborati nel 
SIMATIC. Grazie alla completa integrazione nel concetto di 
segnalazione guasti di sistema SFM di SIMATIC si riduce 
drasticamente l'onere di engineering per PLC e HMI. 

Ring topology in the industrial sector
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Network-Management

Il Network-Management offre le seguenti funzioni:
• Scelta protetta da password per "Administrator" (diritti di 

scrittura e lettura) e "Utente" (solo diritto di lettura)
• Lettura di informazioni relative a versione e stato
• Impostazione della maschera di segnalazione e standby 

nonché di informazioni di indirizzi
• Parametrizzazione fissa delle porte (velocità di trasmissione 

dati, half/full-duplex) e tabelle di filtri
• Parametrizzazione di VLAN e servizi multicast
• Parametrizzazione dei collegamenti standby per accoppia-

mento ridondante di anelli
• Parametrizzazione di Rapid Spanning Tree
• Parametrizzazione della gestione utenti di SNMP V1, V2c, V3 
• Emissione di informazioni statistiche

• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 
parametrizzabile con un comune analizzatore di rete

• Caricamento di nuove versioni di firmware o di dati di configu-
razione tramite la rete da un TFTP-Server

• Memorizzazione dei dati di configurazione o della Log Table 
tramite la rete su un TFTP-Server

• Solo per SCALANCE X414-3E: 
Configurazione della funzione IP-Routing (routing statico, 
routing dinamico (OSPF, RIP v1/2) e routing ridondante 
(VRRP))

Al verificarsi di anomalie nella rete, lo switch SCALANCE X-400 
può inviare autonomamente segnalazioni di guasto (traps) ad un 
sistema di Network-Management o anche e-mail ad un determi-
nato amministratore di rete.

Il Remote Monitoring (RMON) offre le seguenti funzioni: 
Lo switch SCALANCE XM-400 è in grado di raccogliere informa-
zioni statistiche secondo i gruppi RMON da 1 a 4. Appartengono 
a queste ad es. statistiche di guasti, che sono condotte per ogni 
porta. Queste informazioni possono essere lette tramite il Web-
based Management nella sottozona della statistica.

■ Integrazione

Sistema ad elevata disponibilità con SCALANCE X-400

3rd party system
Gigabit
server

1000 Mbit/s

10/100 Mbit/s

......

Operator StationsOperator Stations

SCALANCE
X414-3E

SCALANCE
X414-3E

SCALANCE
X408-2

S7-200
SCALANCE
X308-2

S7-300

H-System H-System

S7-400
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SCALANCE X-400 managed

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5408-2FD00-2AA2 6GK5414-3FC00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X408-2 SCALANCE X414-3E

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

12 26

Numero delle connessioni elettriche 
per console di comando

1 1

Esecuzione della connessione 
elettrica per console di comando

Porta RS232 Porta RS232

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
8 14

• per componenti di rete o 
apparecchiature terminali con 
moduli Extender

- 8

• per contatto di segnalazione 1 1
• per Media-Module 2 3
• per alimentazione di tensione 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 (4 x 1GE, 4 x FE) Porta RJ45 (2 x 1GE, 12 x FE)

• per componenti di rete e 
apparecchiature terminali con 
Extender-Module

- Porta RJ45 tramite EM495-8

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 4 4
• a 1000 Mbit/s 4 2
• con moduli Extender - 8

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Porte BFOC o SC tramite Media-Module MM491-2, 

MM491-2LD, MM491-2LH+
Porte BFOC o SC tramite Media-Module MM491-2, 
MM491-2LD, MM491-2LH+

• a 1000 Mbit/s Porte SC tramite Media-Module MM492-2, MM492-2LD, 
MM492-2LH, MM492-2LH+

Porte SC tramite Media-Module MM492-2, MM492-2LD, 
MM492-2LH, MM492-2LH+

• con moduli Extender - Porte BFOC o SC tramite Media-Module MM491-2, 
MM491-2LD, MM491-2LH+, MM492-2, MM492-2LD, 
MM492-2LH, MM492-2LH+

Numero delle interfacce di 
ampliamento di Extender

- 1

Esecuzione delle interfacce di 
ampliamento di Extender

- EM495-8 o EM496-4

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A

Numero di ingressi digitali - 2

Numero delle connessioni elettriche 
per segnali d'ingresso digitali

- 2

Esecuzione collegamento elettrico 
per segnali di ingresso digitali

- Blocco morsetti a 5 poli
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE X-400 managed

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V
• min. 20,4 V 20,4 V
• max. 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 3 A / 32 V F 3,15 A / 250 V

Corrente assorbita max. 0,7 A 2 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 8 W 15 W
• massima 48 W 48 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva modulare modulare

Larghezza 242 mm 344 mm
Altezza 145 mm 145 mm
Profondità 117 mm 117 mm

Peso netto 1,9 kg 3,07 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì

• montaggio a parete No No
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì

Tipo di fissaggio - -

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con anello 
ridondante con tempo di 
riconfigurazione < 0,3 s

50 50

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del 
segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì
• RMON Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì
• CoS Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì

N. di articolo 6GK5408-2FD00-2AA2 6GK5414-3FC00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X408-2 SCALANCE X414-3E
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE X-400 managed

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì
• HTTP Sì Sì
• HTTPS Sì Sì
• TFTP Sì Sì
• FTP Sì Sì
• BOOTP Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì
• GMRP Sì Sì
• DCP Sì Sì
• LLDP Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì
• SysLog Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì

Numero di VLAN massimo 64 64

Numero di VLAN - dynamic massimo 64 64

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì

Funzioni del prodotto Routing

Funzione del prodotto
• IP-Routing statico No Sì
• IP-Routing dinamico No Sì

Protocollo viene supportato
• RIPv2 No Sì
• OSPFv2 No Sì
• VRRP No Sì

N. di articolo 6GK5408-2FD00-2AA2 6GK5414-3FC00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X408-2 SCALANCE X414-3E
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE X-400 managed

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì No
• Passive Listening Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP/RSTP Sì Sì
• STP Sì Sì
• RSTP Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì
• LACP Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based Sì Sì
• ACL - Port/MAC based Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP No No
• SNTP Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4 A, 

Class 1, Zone 2, Group IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4 A, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA IIT4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA IIT4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), Class 1 / 

Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), Class 1 / 
Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì

N. di articolo 6GK5408-2FD00-2AA2 6GK5414-3FC00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE X408-2 SCALANCE X414-3E
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE X-400 managed

N. di articolo 6GK5492-2AL00-
8AA2

6GK5492-2AM00-
8AA2

6GK5492-2AN00-
8AA2

6GK5492-2AP00-
8AA2

6GK5492-2AQ00-
8AA2

Designazione del tipo di prodotto MM492-2 MM492-2LD MM492-2LH MM492-2LH+ MM492-2ELH

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2 2 2 2

Numero delle porte SC a 
1000 Mbit/s (LX)

- 2 2 2 2

Numero delle porte SC a 
1000 Mbit/s (SX)

2 - - - -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

SC SC SC SC SC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -9,5 … -4 dB -9,5 … -3 dB -6 … +0 dB 0 … 5 dB 0 … 5 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-17 dB -21 dB -23 dB -23 dB -30 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 3 dB 8 dB 8 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 0,75 km 0 … 10 km 8 … 40 km 30 … 70 km 37 … 120 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module Media-Module Media-Module Media-Module

Larghezza 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Altezza 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm
Profondità 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Peso netto 0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, 

Divison 2, Group A, B, 
C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

FM3611: Class 1, 
Divison 2, Group A, B, 
C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

FM3611: Class 1, 
Divison 2, Group A, B, 
C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

FM3611: Class 1, 
Divison 2, Group A, B, 
C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

FM3611: Class 1, 
Divison 2, Group A, B, 
C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA 
C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, CSA 
C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, CSA 
C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, CSA 
C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, CSA 
C22.2 No. 60950-1-03

• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), 
Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 
(Class A)

EN 61000-6-4:2001 
(Class A)

EN 61000-6-4:2001 
(Class A)

EN 61000-6-4:2001 
(Class A)

EN 61000-6-4:2001 
(Class A)

• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE X-400 managed

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

• marchio CE Sì Sì Sì Sì -
• C-Tick Sì Sì Sì Sì -
• omologazione KC Sì Sì Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5491-2AB00-8AA2 6GK5491-2AC00-8AA2 6GK5491-2AE00-8AA2

Designazione del tipo di prodotto MM491-2 MM491-2LD MM491-2LH+

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2 2

Numero delle porte ST(BFOC) a 
100 Mbit/s

2 2 -

Numero delle porte SC a 100 Mbit/s - - 2
Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

BFOC BFOC SC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -8 dB -5 … +0 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -34 dB -34 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 3 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km 12 … 70 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - - -

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module Media-Module

Larghezza 35 mm 35 mm 35 mm
Altezza 145 mm 145 mm 145 mm
Profondità 90 mm 90 mm 90 mm

Peso netto 0,26 kg 0,26 kg 0,26 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato

N. di articolo 6GK5492-2AL00-
8AA2

6GK5492-2AM00-
8AA2

6GK5492-2AN00-
8AA2

6GK5492-2AP00-
8AA2

6GK5492-2AQ00-
8AA2

Designazione del tipo di prodotto MM492-2 MM492-2LD MM492-2LH MM492-2LH+ MM492-2ELH
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE X-400 managed

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), Class 1 / 
Division 2 / Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), Class 1 / 
Division 2 / Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 
(Hazardous Location), Class 1 / 
Division 2 / Group A, B, C, D / T4, 
Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-2:2001, 
EN 61000-6-4:2001

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5491-2AB00-8AA2 6GK5491-2AC00-8AA2 6GK5491-2AE00-8AA2

Designazione del tipo di prodotto MM491-2 MM491-2LD MM491-2LH+
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N. di articolo 6GK5495-8BA00-8AA2 6GK5496-4MA00-8AA2

Designazione del tipo di prodotto EM495-8 EM496-4

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

8 8

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali max.
8 -

• per Media-Module - 4

Numero delle porte RJ45 a 
10/100 Mbit/s

8 -

Esecuzione collegamento elettrico 
per componenti di rete e 
apparecchiature terminali

RJ45 -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Extender-Module Extender-Module

Larghezza 112,4 mm 112,4 mm
Altezza 86 mm 154 mm
Profondità 145 mm 145 mm

Peso netto 0,56 kg 0,98 kg

Tipo di fissaggio bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 

Zone 2, Group IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), Class 1 / 

Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), Class 1 / 
Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / 
Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2001 (Class A) EN 61000-6-4:2001 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-2:2001

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001 EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X-400

Switch Industrial Ethernet modulari 
con porte RJ45 integrate per la 
realizzazione di reti Industrial 
Ethernet elettriche e/o ottiche; 
manager di ridondanza integrato, 
funzioni IT (RSTP, VLAN,..), 
PROFINET IO-Device, Network-
Management tramite SNMP e 
Web-Server; incl. Istruzioni 
operative, Manuale Industrial 
Ethernet e software di 
configurazione su CD-ROM; 
C-PLUG compreso nella dotazione 
di fornitura
• SCALANCE X408-2; 

4 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s e 
4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 
2 x slot per Media-Module Gigabit/
Fast Ethernet 

6GK5408-2FD00-2AA2

• SCALANCE X414-3E; 
8 x porte da 
10/100/1000 Mbit/s di cui 
8 x porte combo RJ45/SFP; 
8 x porte da 1000 Mbit/s utilizzabili 
al massimo nell'apparecchiatura 
base
24 x porte da 1000 Mbit/s nella 
configurazione massima con 
l'impiego di Port-Extender

6GK5414-3FC00-2AA2

Media-Modules MM491/MM492 

Media-Modules a 2 porte;
da 1 Gbit/s

MM492-2; 
1000BaseSX, connessione SC, 
FO multimode fino a 750 m

6GK5492-2AL00-8AA2

MM492-2LD;
1000BaseLX, connessione SC, 
FO singlemode fino a 10 km

6GK5492-2AM00-8AA2

MM492-2LH;
1000BaseLX, connessione SC, 
FO singlemode fino a 40 km

6GK5492-2AN00-8AA2

MM492-2LH+;
1000BaseLX, connessione SC, 
FO singlemode fino a 70 km

6GK5492-2AP00-8AA2

MM492-2ELH; 
1000BaseLX, connessione SC, 
FO single mode fino a 120 km

6GK5492-2AQ00-8AA2

Media-Modules a 2 porte;
100 Mbit/s

MM491-2;
100BaseFX, connessione BFOC, 
FO multimode fino a 5 km

6GK5491-2AB00-8AA2

MM491-2LD;
100BaseFX, connessione BFOC, 
FO singlemode fino a 26 km

6GK5491-2AC00-8AA2

MM491-2LH+;
100BaseFX, connessione SC, 
FO singlemode fino a 70 km

6GK5491-2AE00-8AA2

Extender-Modules EM495/EM496

Extender-Modules 
per SCALANCE X414-3E

EM495-8;
con 8 x porte TP da 10/100 Mbit/s 

6GK5495-8BA00-8AA2

EM496-4;
con 4 slot per Media-Modules (MM) 
da 100 Mbit/s 

6GK5496-4MA00-8AA2

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 
con due connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 1) 2)

6XV1873-2A

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

FO Robust Cable GP 4E9/125/90 6XV1843-2R

Cavo singlemode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

Cavo standard FC FO per posa 
fissa in ambiente interno con 
guaina in PVC; 
Fornibile a metraggio 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180°; per componenti di rete 
e CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0
1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato
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Accessori (seguito)

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e con-
tatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet 
FC; con uscita cavo a 180°; per 
componenti di rete e CP/CPU con 
interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

Connettore a vite per 
l'assemblaggio sul posto 
con cavi FC FO; 
(1 confezione = 20 pezzi + panni di 
pulizia)

FC SC Plug 6GK1900-1LB00-0AC0

Connettore a vite per il montaggio 
sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 10 pezzi Duplex 
Plugs + panni di pulizia)

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
FC SC e FC BFOC con 
FC FO Standard Cable; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per Kevlar, 
tagliafibra e microscopio

IE FC RJ45 Modular Outlet 

FastConnect RJ45 Outlet per 
Industrial Ethernet con posto 
d'inserzione per un inserto 
rimovibile; 
• con Insert 2FE;

inserto rimovibile per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s 

6GK1901-1BE00-0AA1

• con Insert 1GE; 
inserto rimovibile per 
1 x connessione da 1000 Mbit/s 

6GK1901-1BE00-0AA2

SITOP compact, 2,5 A 6EP1332-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 ... 264 V, tensione di uscita 
regolata 24 V, valore nominale della 
corrente di uscita 2,5 A

 

Ricambi

CV490 Cover-Set 6GK5490-0AA00-0AA2

comprendente coperchi di 
protezione per:
1 x slot per modulo da Gbit, 
2 x slot per modulo da 100 Mbit/s, 
3 x slot TP da 10/100 Mbit/s, 
1 x Cover

Fogli di etichette di siglatura 6GK5498-0AA00-0AA0

10 fogli DIN A4, colore petrolio, 
con 10 etichette ciascuno, 
preforati, per la stampa con normali 
stampanti laser

Set di morsetti a 4 poli e a 5 poli 6GK5498-1AA00-0AA0

20 pezzi, 
10 x morsetti a 4 poli e 
10 x morsetti a 5 poli, 
diritti, con nasello di aggancio

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool
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■ Panoramica

La nuova linea di prodotti SCALANCE XM-400 comprende 
switch Industrial Ethernet modulari ampliabili con diversi Port 
Extender e receiver ad innesto per una configurazione completa 
con fino a 24 porte. Sono supportate le tecnologie a 10/100/
1000 Mbit/s per diversi mezzi trasmissivi (Twisted Pair, Fiber 
Optic) e un elevato numero di porte. Principale campo 
d'impiego sono le reti d'impianto ad elevata performance 
(Control-Level). Grazie all'architettura modulare flessibile, la 
linea di prodotti X-400 è tale da poter far fronte anche ad 
esigenze future ed è adattabile al compito specifico.

La nuova linea XM-400 sostituisce la linea X-400 finora esistente 
(X414-3E e X408-2).
• Porte combo per l'utilizzo flessibile delle interfacce: una porta 

combo consiste di una porta elettrica e di uno slot per SFP 
Può essere sempre attiva solo una porta di entrambe. Se 
viene inserito un transceiver ad innesto SFP, viene disattivata 
la porta elettrica.

• Rapida diagnostica mobile con Smartphone/ Tablet grazie a 
WLAN e NFC: Rapido accesso al Web-based Management 
dello SCALANCE XM-400 tramite pagine web mobili. La 
funzione può essere avviata in presenza di WLAN e NFC 
(Near Field Communciation).

• Veloce ridondanza dei mezzi trasmissivi anche per reti molto 
estese grazie al manager di ridondanza integrato, sia per 
Gigabit Ethernet sia per Fast Ethernet

• Diagnostica remota mediante diagnostica PROFINET, CLI, 
Web Browser, o SNMP

• Integrazione nel TIA Portal incl. upload/download della confi-
gurazione

• Integrazione diretta di reti di automazione in reti aziendali già 
esistenti con il supporto di numerosi standard IT: Realizza-
zione di reti virtuali (VLAN) 

• Integrazione in reti aziendali sovraordinate con il supporto di 
metodi di ridondanza standardizzati (Rapid Spanning Tree 
Protocol, Link Aggregation)

• Con l'apprendimento delle sorgenti multicast e delle destina-
zioni (IGMP, Internet Group Management Protocol) gli switch 
SCALANCE XM-400 possono anche filtrare il traffico dati 
multicast e quindi limitare il carico nella rete.

• Abilitazione opzionale delle funzioni Layer 3 per IPv4 (IPv6 in 
preparazione) in combinazione con il KEY-PLUG XM-400. Per 
la descrizione dettagliata vedi "Accessori per Switches 
Layer 3 / Routers"

• Formazione di sottoreti IP e comunicazione con router IP 
mediante "Layer 3 Switching" (IP-Routing)
- Routing statico
- Routing dinamico OSPF (Open Shortest Path First) e RIPv2 

(Routing Information Protocol)
- Routing ridondante VRRP (Virtual Router Redundancy 

Protocol)

Varianti di apparecchiature base

Apparecchiature base con da otto a 16 interfacce Gigabit 
Ethernet Twisted Pair integrate (10/100/1000 Mbit/s)

XM416-4C
• Disponibili 16 porte in totale, di cui

- fino a 16 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s con collare di 
ritenzione

- fino a 4 x slot per SFP (porte combo) da 100 o 1000 Mbit/s
• Può essere collegato un Port Extender con 8 porte per 

realizzare max. 24 porte in uno switch

XM408-8C
• Disponibili 8 porte in totale, di cui

- fino a 8 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s con collare di 
ritenzione

- fino a 8 x slot per SFP (porte combo) da 100 o 1000 Mbit/s
• Possono essere collegati due Port Extender con 8 porte 

ciascuno per realizzare max. 24 porte in uno switch

XM408-4C
• Disponibili 8 porte in totale, di cui

- fino a 8 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s con collare di 
ritenzione

- fino a 4 x slot pluggable (porte combo) per tecnica di colle-
gamento SC (1000 Mbit/s) o BFOC (100 Mbit/s)

• Possono essere collegati due Port Extender con 8 porte 
ciascuno per realizzare max. 24 porte in uno switch
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Varianti di Port Extender

Port Extender per l'ampliamento flessibile fino a 24 porte colle-
gabile all'apparecchiatura base.

PE408
• 8 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s con collare di ritenzione 

per l'ampliamento di un'apparecchiatura base XM-400 a max. 
24 porte

PE400-8SFP
• 8 x slot per SFP per l'ampliamento di un'apparecchiatura base 

XM-400 a max. 24 porte, da 100 o 1000 Mbit/s

PE408PoE
• 8 x porte RJ45 da 10/100/1000? Mbit/s con collare di riten-

zione con PoE secondo IEEE 802.3at Type 2 per l'amplia-
mento di un'apparecchiatura base XM-400 a max. 24 porte

• È necessaria un'alimentazione di corrente separata

■ Vantaggi

• Risparmio di costi grazie al sistema modulare. La realizza-
zione di reti Industrial Ethernet elettriche o ottiche nonché la 
topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili 
con il sistema modulare alla struttura dell'impianto e ampliabili 
in ogni momento

• Rete industriale omogenea per dati, voce e video
• Elevata performance con fino a 24 porte Gigabit
• Sicurezza di funzionamento in ambiente industriale, grazie ad 

es. alla robusta custodia, alla ridondanza, al campo di tempe-
ratura esteso da - 40 °C a +70 °C

• Elevata disponibilità degli impianti grazie a:
- Alimentazione di tensione ridondante
- Strutture di rete ridondanti sulla base della veloce ridon-

danza dei mezzi trasmissivi
- Ridondanza stand-by tra strutture ad anello
- Commutazioni ridondanti mediante meccanismi standard 

STP, RSTP, MSTP
- Funzionamento di router ridondante mediante VRRP
- Sostituzione e ampliamento di Media-Module durante 

l'esercizio
- Semplice sostituzione dell'apparecchiatura mediante il 

supporto di memoria rimovibile KEY-PLUG/C-PLUG
• Virtual LAN (VLAN) consentono una semplice suddivisione di 

grandi reti in sottoreti di minori dimensioni con proprio spazio 
di indirizzamento. Ragioni per la suddivisione in sottoreti sono 
ad es. la separazione delle reti Ethernet per la riduzione del 
carico broadcast, la separazione di aree sensibili dalla rete 
principale e la suddivisione della rete in gruppi di lavoro logici. 
Con "Layer 3 Switching" (IP Routing) può essere pure attivata 
una comunicazione tra le VLAN

• Funzioni di security integrate opzionali offrono protezione 
dall'accesso non autorizzato alla rete e alla configurazione

• Monitoraggio e diagnostica semplici mediante contatto di 
segnalazione, SNMP Traps, diagnostica PROFINET e invio di 
e-mail

• Ridotto onere di engineering con PLC/HMI grazie all'integra-
zione nel concetto SIMATIC di segnalazione di errori di 
sistema

• Progettazione e diagnostica integrate nel TIA Portal
• Rapida diagnostica mobile con Smartphone/Tablet grazie a 

WLAN e NFC (Near Field Communciation): Rapido accesso al 
Web-based Management dello SCALANCE XM-400 tramite 
pagine web mobili. La funzione può essere avviata in 
presenza di WLAN e NFC.
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■ Campo d'impiego

I prodotti SCALANCE X-400 consentono la realizzazione di 
"Switched-Network" nel Control-Level, dove oltre ad elevate esi-
genze di disponibilità della rete ed ad ampie possibilità diagno-
stiche, c'è necessità di un elevato numero di porte, alta velocità 
di trasmissione nonché supporto di cavi FO e in rame nonché di 
trasmissione Power over Ethernet.

Grazie alla scalabilità dell'apparecchiatura base e alla funzione 
opzionale "Layer 3 Switching", la rete può essere realizzata spe-
cificatamente per la rispettiva applicazione nonché essere adat-
tata e ampliata in ogni momento.

■ Struttura

SCALANCE XM-400
SCALANCE XM-400 con fino a 24 porte Gigabit è uno switch 
Industrial Ethernet con robusta custodia adatta all'impiego 
industriale per montaggio su guida profilata standard con grado 
di protezione IP20.
Le apparecchiature base SCALANCE XM-400 possiedono le 
seguenti ulteriori interfacce
• Porta di console (interfaccia seriale RJ11) e porta di 

management (100 Mbit/s, RJ45) per la parametrizzazione / la 
diagnostica sul posto e per l'update del firmware

• Slot per il supporto di memoria rimovibile opzionale C-PLUG 
per la semplice sostituzione dell'apparecchiatura (nella 
dotazione di fornitura) o KEY-PLUG per l'ampliamento 
software opzionale a "Layer 3 Switching" 

• Contatto di segnalazione a potenziale libero liberamente 
configurabile per la visualizzazione di ad es. eventi di guasto

• Tramite LED e tasti di selezione vengono visualizzate 
numerose informazioni relative a modo di funzionamento e 
stato.

• Bullone di messa a terra per collegamento a massa
• Per la protezione da caduta di tensione sono presenti due 

alimentazioni
• Connessione per un Port Extender a destra (montaggio senza 

attrezzi)

Varianti di transceiver ad innesto SFP
I transceiver ad innesto (Small Formfactor Pluggable) sono 
inseribili negli slot per SFP.

Transceiver ad innesto SFP ottici 
con 1 x porta LC da 100 Mbit/s
• SFP991-1 multimode, vetro, fino a max. 5 km
• SFP991-1LD singlemode, vetro, fino a max. 26 km
• SFP991-1LH+ singlemode, vetro, fino a max. 70 km
• SFP991-1ELH200 singlemode, vetro, fino a max. 200 km

Transceiver ad innesto SFP ottici 
con 1 x porta LC da 1000 Mbit/s
• SFP992-1 multimode, vetro, fino a max. 750 m
• SFP992-1LD singlemode, vetro, fino a max. 10 km
• SFP992-1LH singlemode, vetro, fino a max. 40 km
• SFP992-1LH+ singlemode, vetro, fino a max. 70 km
• SFP992-1ELH singlemode, vetro, fino a max. 120 km

KEY-PLUG XM-400

• Per l'archiviazione della funzione "Layer 3"
• Funzionalità C-PLUG (memoria di configurazione) integrata
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■ Funzioni

• Veloce ridondanza nell'anello:
Con la chiusura di una linea ottica a costituire un anello si 
ottiene una struttura di rete ridondante. Gli switch SCALANCE 
XM-400 hanno integrato un Redundancy-Manager (RM), che 
monitora di continuo la funzionalità della rete. Esso riconosce 
la caduta di una linea di trasmissione nell'anello o il guasto di 
uno switch SCALANCE XM-400 ed attiva la linea di riserva. In 
anelli con SCALANCE X-200 o OSM / ESM è possibile 
l'integrazione di switch SCALANCE XM-400 per 100 Mbit/s. In 
anelli con SCALANCE X-300 e SCALANCE XR-500 è possibile 
l'integrazione di switch XM-400 per Gigabit.

• Veloce ridondanza standby; 
È possibile collegare in modo affidabile più anelli tra loro 
mediante la funzione standby integrata. In questo caso due 
switch XM-400 di un anello vengono accoppiati tramite due 
vie di collegamento con l'altro anello

• Sincronizzazione oraria; 
Le segnalazioni diagnostiche (registrazioni in Log Table, 
e-mail) sono dotate di marche temporali. L'ora locale è unitaria 
in tutta la rete, grazie alla sincronizzazione con un server 
dell'ora, e facilita la classificazione di segnalazioni diagno-
stiche di più apparecchiature.

• Limitazione del carico in rete con l'impiego di protocolli 
multicast (ad es. Voice over IP, video)

• Con l'apprendimento dei destinatari multicast gli switch 
XM-400 possono anche filtrare il traffico dati multicast e 
limitare pertanto il carico in rete.

• Collegamento ridondante a reti aziendali; 
Gli switch XM-400 supportano la procedura di ridondanza 
standardizzata Spanning Tree Protocol (STP) e Rapid 
Spanning Tree Protocol (RSTP). È così possibile collegare una 
rete sottoordinata ad una rete aziendale sovraordinata, con 
ridotte esigenze relativamente al tempo di riconfigurazione 
(dell'ordine di secondi).

• Supporto di reti virtuali (VLAN); 
Per la strutturazione di reti Industrial Ethernet con numero di 
nodi/partner fortemente variabile è possibile suddividere una 
rete fisicamente esistente in più reti parziali virtuali, ad es. per 
organizzare la rete secondo criteri logici. In questo modo si 
possono ottenere da grandi reti Ethernet sottoreti più piccole 
con proprio spazio di indirizzamento IP. 

• Supporto di Quality of Service (QoS) con IP Type of Service 
(ToS) e prioritizzazione secondo 802.1Q

• Link Aggregation (IEEE 802.3ad) per l'utilizzo in parallelo di 
porte per l'aumento della velocità di trasmissione e della 
sicurezza da guasti.

• Supporto di prioritizzazione di porta
• Supporto di limitazione di larghezza di banda 

(Broadcast Limiter, Multicast Limiter, Unicast Limiter)
• Flow Control
• Semplice sostituzione dell'apparecchiatura; 

Tutte le impostazioni vengono salvate automaticamente sul 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG (nella dotazione di 
fornitura). Se deve essere sostituito uno switch della serie 
SCALANCE XM-400, allora queste impostazioni vengono 
riattivate semplicemente inserendo il C-PLUG nell'apparec-
chiatura di ricambio.

Funzione addizionale con Layer 3 KEY PLUG
• Supporto di Layer 3 Switching

- Routing statico
- Routing dinamico
- Ridondanza di router 

I protocolli di routing dinamico integrati OSPF (Open 
Shortest Path First) e RIPv2 (Routing Information Protocol) 
regolano la comunicazione con altri router IP nella rete.

• Lo switching Layer 3 ridondante viene realizzato con la 
funzione integrata VRRP (Virtual Router Redundancy 
Protocol). 

• Supporto di IPv6 (in preparazione), supporto di Dual-Stack 
Routing (IPv4/IPv6)

Security integrata
• Port Security
• Access Control to Agent
• Authentification 802.1X
• SSH
• HTTPS
• SNMPv3
• RADIUS

Topologia e progettazione della rete

La topologia della rete è facilmente adattabile con gli switch 
Industrial Ethernet SCALANCE XM-400 alla struttura dell'im-
pianto. Sono realizzabili le seguenti strutture di rete e relative 
combinazioni:
• Anelli Gigabit Ethernet e Fast Ethernet con rapida ridondanza 

dei mezzi trasmissivi: 
Per la protezione dalla caduta di una linea di trasmissione o di 
uno switch possono essere interconnessi linearmente in 
cascata fino a 50 switch in un anello. Alla caduta di una linea 
di trasmissione o di uno switch, la riconfigurazione della via di 
trasmissione avviene nell'anello entro max. 300 ms.

• Più anelli possono essere collegati tra loro in struttura ridon-
dante mediante la funzione standby.

• Contemporaneamente è possibile con SCALANCE XM-400 il 
collegamento ridondante della struttura ad anello alla rete 
aziendale con Rapid Spanning Tree.

• Struttura a stella con switches SCALANCE XM-400: 
Lo switch rappresenta un punto stella, che può collegare tra 
loro fino a 24 nodi/partner o sottoreti di tipo elettrico o ottico

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Massima lunghezza del cavo FO multimode tra due moduli: 

- 5000 m a 100 Mbit/s
- 750 m a 1 Gbit/s

• Massima lunghezza del cavo FO singlemode tra due moduli: 
- 200 km a 100 Mbit/s
- 120 km a 1 Gbit/s

• Massima lunghezza del cavo d'installazione: 
- 100 m a 100 Mbit/s con IE FC TP Cable 2 x 2 e 

IE FC Plug 180
- max. 90 m a 1 Gbit/s con IE FC TP Cable 4 x 2, 

IE FC RJ45 Modular Outlet e cavo patch (10 m)
- 100 m a 1000 Mbit/s con IE FC TP Cable 4 x 2 e 

IE FC Plug 4 x 2
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

Messa in servizio e diagnostica
• Maschera di segnalazione; 

La maschera di segnalazione viene impostata tramite tasti allo 
stato attuale dello switch SCALANCE XM-400 (stato di riferi-
mento). La maschera di segnalazione fissa quali porte e quali 
alimentazioni di tensione devono essere monitorate. Il contatto 
di segnalazione comunica un errore quando una porta 
monitorata o un'alimentazione monitorata va fuori servizio 
(discrepanza tra stato di riferimento e stato reale).

• Tramite un'interfaccia seriale (RJ11) è possibile collegare 
direttamente un PC o un dispositivo di programmazione; si 
opera mediante comandi (Command Line Interface - CLI)

• Indirizzo IP; 
L'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'indirizzo IP può essere assegnato 
mediante un tool software allegato o tramite l'interfaccia di 
console seriale (CLI).

• Tramite LED sono visualizzate localmente informazioni di 
stato:
- Stato della porta
- Modo di funzionamento della porta 

(10/100/1000 Mbit/s, full/half-duplex)
- Stato di entrambe le alimentazioni di tensione
- Stato del contatto di segnalazione
- Maschera di segnalazione (stato di riferimento)
- Modalità RM
- Modalità standby

• Lo stato del contatto di segnalazione è inoltrato all'esterno 
tramite contatti di relè a potenziale libero. Il modulo può infatti 
essere monitorato ad es. tramite una unità di ingressi di un 
controllore.

• Manager di ridondanza RM; 
Per la realizzazione di un anello viene inserito uno 
SCALANCE XM-400 nella modalità RM. Le porte "non 
d'anello" dell'RM possono essere liberamente impiegate per il 
collegamento di apparecchiature terminali e reti. Se viene 
utilizzato il metodo di ridondanza MRP standardizzato da 
PROFINET, l'impostazione dell'RM avviene automaticamente.

• Monitoraggio tramite la rete Industrial Ethernet; 
sono qui offerte le seguenti possibilità:
- Tramite browser standard (Web Based Management): 

Selezione di switch SCALANCE XM-400 tramite la rete da un 
PC con browser

- Tramite il browser di un'apparecchiatura mobile 
(Smartphone, Tablet)

- Lettura dell'indirizzo dal sito web mobile dell'XM-400 
mediante NFC: 
- l'apparecchiatura terminale mobile avvia il browser con 

questo indirizzo
- potente diagnostica tramite una WLAN presente

- Tramite SNMP V1, V2c, V3: 
Integrazione protetta di switch SCALANCE X-400 tramite la 
rete in sistemi di Network-Management sovraordinati, ad es. 
SINEMA Server

- Tramite diagnostica PROFINET IO: 
Allarmi diagnostici standard possono essere semplicemente 
configurati come al solito in STEP 7 ed elaborati nel 
SIMATIC. 
Grazie alla completa integrazione nel concetto di segnala-
zione guasti di sistema SFM di SIMATIC si riduce drastica-
mente l'onere di engineering per PLC e HMI. 
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

Network-Management

Il Network-Management offre le seguenti funzioni:
• Scelta protetta da password per "Amministratore" (diritti di 

scrittura e lettura) e "Utente" (solo diritto di lettura)
• Protezione d'accesso mediante Access Control List
• Accesso crittografato HTTPS
• Lettura di informazioni relative a versione e stato
• Impostazione della maschera di segnalazione e standby 

nonché di informazioni di indirizzi
• Parametrizzazione fissa delle porte (velocità di trasmissione 

dati, half/full-duplex) e tabelle di filtri
• Parametrizzazione di VLAN e servizi multicast
• Parametrizzazione dei collegamenti standby per accoppia-

mento ridondante di anelli
• Parametrizzazione di Rapid Spanning Tree
• Impostazione di un carico massimo limite per ogni porta 

(Port-Thresholds)
• Emissione di informazioni statistiche
• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 

parametrizzabile con un comune analizzatore di rete
• Caricamento di nuove versioni di firmware o di dati di configu-

razione tramite la rete da un TFTP-Server
• Memorizzazione dei dati di configurazione o della Log Table 

tramite la rete su un TFTP-Server
• Configurazione della funzione IP-Routing dopo abilitazione 

con KEY PLUG (routing statico, routing dinamico (OSPF, 
RIP v1/2) e routing ridondante (VRRP))

Al verificarsi di guasti nella rete, lo switch SCALANCE XM-400 
può inviare autonomamente segnalazioni di errore (traps) ad un 
sistema di Network-Management (ad es. SINEMA Server) o 
anche e-mail ad un determinato amministratore di rete.

Il Remote Monitoring (RMON) offre le seguenti funzioni: 
Lo switch SCALANCE XM-400 è in grado di raccogliere informa-
zioni statistiche secondo i gruppi RMON da 1 a 4. Appartengono 
a queste ad es. statistiche di errori, che sono condotte per ogni 
porta. Queste informazioni possono essere lette tramite il Web-
based Management nella sottoarea della statistica.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

■ Integrazione

Strutturazione della rete mediante routing di Virtual LAN (una VLAN corrisponde ad una sottorete IP)

Sottoreti con SCALANCE X308-12M e SCALANCE XM-400 per l'aumento della disponibilità della rete

SCALANCE XM416-4C with 
Port Extender PE408

SIMATIC 
S7-1500

HMI

Control / 
Operations Level
(1 Gbit/s)

Backbone

Industrial Ethernet / 
PROFINET (Fiber Optic)

Industrial Ethernet / 
PROFINET (Twisted Pair)

VLAN 3VLAN 2 VLAN 3VLAN 1VLAN 1

SIMATIC 
S7-1500

SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-8CSCALANCE XM408-8C

HMI

SIMATIC 
S7-300

HMI

SIMATIC 
S7-300

HMI

SIMATIC 
S7-1500

HMI

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

12

VRRP

VLAN 1, 2, 3

Subnet 1

Subnet 4Subnet 3Subnet 2

SCALANCE XM-400 with 
Port Extender PE408

Ethernet

Industrial Ethernet

SCALANCE XR552-12M

SCALANCE XM-400 SCALANCE XM-400 SCALANCE XM-400

SCALANCE X308-12M SCALANCE X308-12M SCALANCE X308-12M

SCALANCE XR552-12M

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

04

Control Level
(100 - 1000 Mbit/s)

Building Backbone
(1000 Mbit/s)

Factory Backbone
(10 Gbit/s)
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■ Integrazione (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

Impiego degli switch SCALANCE XM-400 in un sistema di controllo di processo, ad es. PCS 7

OS Server
(redundant)

Operator Station (OS)

Human machine
interface

Plant Bus

Redundant control -
S7-400H

OS Server
(redundant)

Engineering Station (ES)

Production cell

Terminal bus

Industrial Ethernet
(electrical)

Industrial Ethernet
(optical)

PROFIBUS PROFIBUS

IPC
SCALANCE
X308-2

IPC

SCALANCE
X310

SIMATIC ITOS

1000 Mbit/s

ET 200MET 200M

SCALANCE 
XM 408-8C

SCALANCE 
XM 408-8C

SCALANCE 
XM 408-8C

SCALANCE 
XM 408-8C

OSSIMATIC Batch

S7-300

SCALANCE 
XM 416-4C

SCALANCE XM 416-4C
SCALANCE 
XM 416-4C

G
_I

K
10

_X
X

_1
01

83

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5416-4GS00-2AM2 6GK5408-8GS00-2AM2 6GK5408-4GP00-2AM2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XM416-4C SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-4C

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

24 24 24

Numero delle connessioni elettriche 
per console di comando

1 1 1

Esecuzione della connessione 
elettrica per console di comando

Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
16 8 8

• per componenti di rete o 
apparecchiature terminali con 
moduli Extender

8 16 16

• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per Media-Module - - -
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per componenti di rete e 
apparecchiature terminali con 
Extender-Module

Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 4 8 4
• a 1000 Mbit/s 4 8 4
• con moduli Extender 8 16 16

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP
• a 1000 Mbit/s Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP
• con moduli Extender Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP

Numero delle interfacce di 
ampliamento di Extender

2 2 2

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V
• min. 19,2 V 19,2 V 19,2 V
• max. 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 15 A / 125 V F 15 A / 125 V F 15 A / 125 V

Corrente assorbita max. 2 A 2 A 2 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 48 W 48 W 48 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1500

Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1500

Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1500

Larghezza 140 mm 140 mm 140 mm
Altezza 147 mm 147 mm 147 mm
Profondità 125 mm 125 mm 125 mm

Peso netto 1,25 kg 1,15 kg 1,15 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete No No No
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata 

S7-1500
Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5416-4GS00-2AM2 6GK5408-8GS00-2AM2 6GK5408-4GP00-2AM2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XM416-4C SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-4C
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Routing

Servizio routing nota IP-Routing in combinazione con 
KEY-PLUG XM-400

IP-Routing in combinazione con 
KEY-PLUG XM-400

IP-Routing in combinazione con 
KEY-PLUG XM-400

Funzione del prodotto
• IP-Routing statico Sì Sì Sì
• IP-Routing dinamico Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• RIPv2 Sì Sì Sì
• OSPFv2 Sì Sì Sì
• VRRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based Sì Sì Sì
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5416-4GS00-2AM2 6GK5408-8GS00-2AM2 6GK5408-4GP00-2AM2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XM416-4C SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-4C

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 387  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/388 Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC No No No

N. di articolo 6GK5416-4GR00-2AM2 6GK5408-8GR00-2AM2 6GK5408-4GQ00-2AM2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XM416-4C
IP-Routing integrato

SCALANCE XM408-8C
IP-Routing integrato

SCALANCE XM408-4C
IP-Routing integrato

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

24 24 24

Numero delle connessioni elettriche 
per console di comando

1 1 1

Esecuzione della connessione 
elettrica per console di comando

Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
16 8 8

• per componenti di rete o 
apparecchiature terminali con 
moduli Extender

8 16 16

• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per componenti di rete e 
apparecchiature terminali con 
Extender-Module

Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s 4 8 4
• a 1000 Mbit/s 4 8 4
• con moduli Extender 8 16 16

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP
• a 1000 Mbit/s Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP
• con moduli Extender Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP

Numero delle interfacce di 
ampliamento di Extender

2 2 2

N. di articolo 6GK5416-4GS00-2AM2 6GK5408-8GS00-2AM2 6GK5408-4GP00-2AM2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XM416-4C SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-4C
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V
• min. 19,2 V 19,2 V 19,2 V
• max. 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 15 A / 125 V F 15 A / 125 V F 15 A / 125 V

Corrente assorbita max. 2 A 2 A 2 A

Potenza dissipata attiva
• per DC a 24 V 48 W 48 W 48 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1500

Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1500

Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1500

Larghezza 140 mm 140 mm 140 mm
Altezza 147 mm 147 mm 147 mm
Profondità 125 mm 125 mm 125 mm

Peso netto 1,25 kg 1,15 kg 1,15 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete No No No
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata 

S7-1500
Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

a piacere (dipendente solo dal tempo 
di propagazione del segnale)

N. di articolo 6GK5416-4GR00-2AM2 6GK5408-8GR00-2AM2 6GK5408-4GQ00-2AM2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XM416-4C
IP-Routing integrato

SCALANCE XM408-8C
IP-Routing integrato

SCALANCE XM408-4C
IP-Routing integrato
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì
• con IRT switch PROFINET IO - - -
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Routing

Servizio routing nota IP-Routing integrato IP-Routing integrato IP-Routing integrato

Funzione del prodotto
• IP-Routing statico Sì Sì Sì
• IP-Routing dinamico Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• RIPv2 Sì Sì Sì
• OSPFv2 Sì Sì Sì
• VRRP Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5416-4GR00-2AM2 6GK5408-8GR00-2AM2 6GK5408-4GQ00-2AM2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XM416-4C
IP-Routing integrato

SCALANCE XM408-8C
IP-Routing integrato

SCALANCE XM408-4C
IP-Routing integrato
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP Sì Sì Sì
• RSTP Sì Sì Sì
• RSTP Big Network Support Sì Sì Sì
• LACP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based Sì Sì Sì
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL ISA 12.12.01-2012 (Hazardous 

Location), Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

ISA 12.12.01-2012 (Hazardous 
Location), Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

ISA 12.12.01-2012 (Hazardous 
Location), Class 1 / Division 2 / 
Group A, B, C, D / T4, Class 1 / 
Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC No No No

N. di articolo 6GK5416-4GR00-2AM2 6GK5408-8GR00-2AM2 6GK5408-4GQ00-2AM2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XM416-4C
IP-Routing integrato

SCALANCE XM408-8C
IP-Routing integrato

SCALANCE XM408-4C
IP-Routing integrato
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

N. di articolo 6GK5408-0GA00-8AP2 6GK5408-0PA00-8AP2 6GK5400-8AS00-8AP2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE PE408 SCALANCE PE408PoE SCALANCE PE400-8SFP

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s -

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

8 8 8

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
8 8 -

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- 8 -

• per SFP+/SFP - - 8

Esecuzione delle connessioni 
elettriche/ottiche per componenti di 
rete o apparecchiature terminali

- - SFP

Esecuzione della connessione 
elettrica
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 -

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- Porta RJ45 -

• per alimentazione di tensione - Blocco morsetti a 2 poli -

Numero delle connessioni ottiche
• per cavi in fibra ottica
- a 100 Mbit/s - - 8
- a 1000 Mbit/s - - 8

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s - - Slot per SFP
• a 1000 Mbit/s - - Slot per SFP

Numero delle interfacce di 
ampliamento di Extender

2 2 2

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

- DC -

Tensione di alimentazione esterna - 54 V -
• min. - 51,3 V -
• max. - 56,7 V -

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

- Sì -

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

- F 4 A / 60 V -

Corrente assorbita max. 0,2 A 0,2 A 0,07 A

Potenza dissipata attiva 
per DC a 24 V

4,8 W 4,8 W 1,7 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 392  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/393Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1500

Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1500

Design dell'apparecchiatura 
SIMATIC S7-1500

Larghezza 70 mm 70 mm 70 mm
Altezza 147 mm 147 mm 147 mm
Profondità 125 mm 125 mm 125 mm

Peso netto 0,6 kg 0,7 kg 0,6 kg

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 No No No
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete No No No
• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata 

S7-1500
Sì Sì Sì

• tecnica d'installazione fissa - - -

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM In preparazione In preparazione In preparazione
• per Zona Ex In preparazione In preparazione In preparazione
• per sicurezza di CSA e UL In preparazione In preparazione In preparazione
• per Zona Ex di CSA e UL In preparazione In preparazione In preparazione
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC No No No
• omologazione E1 No No No
• omologazione e1 No No No

N. di articolo 6GK5408-0GA00-8AP2 6GK5408-0PA00-8AP2 6GK5400-8AS00-8AP2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE PE408 SCALANCE PE408PoE SCALANCE PE400-8SFP

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XM-400

Con otto fino a 16 interfacce 
Gigabit Ethernet Twisted Pair 
(10/100/1000 Mbit/s);
massima configurazione 
complessiva 24 x 1000 Mbit/s con 
l'impiego di Port Extender; 
manager di ridondanza integrato, 
funzioni IT (RSTP, VLAN,..), 
PROFINET IO-Device, Network-
Management tramite SNMP e 
Web-Server; incl. Istruzioni 
operative, Manuale Industrial 
Ethernet e software di 
configurazione su DVD-ROM; 
C-PLUG compreso nella dotazione 
di fornitura

SCALANCE XM416-4C; 
16 x porte da 10/100/1000 Mbit/s 
di cui 
4 x porte combo RJ45/SFP; 
16 x porte da 1000 Mbit/s utilizzabili 
al massimo nell'apparecchiatura 
base
• IP-Routing in combinazione con 

KEY-PLUG 
6GK5416-4GS00-2AM2

• IP-Routing integrato 6GK5416-4GR00-2AM2

SCALANCE XM408-8C; 
8 x porte da 10/100/1000 Mbit/s 
di cui 
8 x porte combo RJ45/SFP; 
8 x porte da 1000 Mbit/s utilizzabili 
al massimo nell'apparecchiatura 
base
• IP-Routing in combinazione con 

KEY-PLUG 
6GK5408-8GS00-2AM2

• IP-Routing integrato 6GK5408-8GR00-2AM2

SCALANCE XM408-4C; 
8 x porte da 10/100/1000 Mbit/s 
di cui 
4 x porte combo RJ45/ST-Pluggable/ 
SC-Pluggable; 
8 x porte da 1000 Mbit/s utilizzabili al 
massimo nell'apparecchiatura base
• IP-Routing in combinazione con 

KEY-PLUG 
6GK5408-4GP00-2AM2

• IP-Routing integrato 6GK5408-4GQ00-2AM2
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XM-400 managed

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Port Extender

Port Extender per apparecchiature 
base SCALANCE XM-400
• PE408; 

con 8 x porte TP da 
10/100/1000 Mbit/s

6GK5408-0GA00-8AP2

• PE400-8SFP;
con 8 x slot per transceiver ad 
innesto SFP da 100/1000 Mbit/s

6GK5400-8AS00-8AP2

• PE408PoE; 
con 8 x porte TP da 
10/100/1000 Mbit/s
Power-over-Ethernet secondo 
802.3at Type 1 e 2

6GK5408-0PA00-8AP2

Transceiver ad innesto

Transceiver ad innesto ST e SC per 
apparecchiatura base XM-400 
XM408-4C

STP991-1
100 Mbit/s, connessione ST/BFOC, 
FO multimode fino a 5 km

6GK5991-1AB00-8AA0

STP991-1LD
100 Mbit/s, connessione ST/BFOC, 
FO singlemode fino a 26 km

6GK5991-1AC00-8AA0

SCP992-1 
1000 Mbit/s, connessione SC, 
FO multimode fino a 750 m

6GK5992-1AJ00-8AA0

SCP992-1LD
1000 Mbit/s, connessione SC, 
FO singlemode fino a 10 km

6GK5992-1AK00-8AA0

Transceiver ad innesto 
per XM-400

vedi "Transceiver ad innesto per 
SCALANCE XR-500"/
"Media-Modules per SCALANCE 
XR-500 managed modulari"

Accessori

KEY-PLUG XM-400 6GK5904-0PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'ampliamento delle funzioni 
dell'apparecchiatura con 
IP-Routing (Layer 3), 
per il salvataggio di dati di 
configurazione e per la semplice 
sostituzione di SCALANCE XM-400 
in caso di guasto

C-PLUG
Supporto di memoria rimovibile per 
una semplice sostituzione 
dell'apparecchiatura in caso di 
guasto; per la memorizzazione di 
dati di configurazione, 
progettazione e applicazione, 
impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot C-PLUG

6GK1900-0AB00

Alimentatori

SIMATIC PM 1507 24 V
Alimentatore stabilizzato per 
SIMATIC S7-1500
• Alimentatore S7-1500 PM1507 

Alimentatore stabilizzato 
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A per 
SIMATIC S7-1500 
Ingresso: AC 120/230 V 
Uscita: DC 24 V/3 A

6EP1332-4BA00

• Alimentatore S7-1500 PM1507 
Alimentatore stabilizzato 
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A per 
SIMATIC S7-1500 
Ingresso: AC 120/230 V 
Uscita: DC 24 V/8 A

6EP1333-4BA00

Blocco morsetti a molla a 4 poli
Spring-type Terminal Block a 4 pin 
per alimentazione di tensione 
(24 V DC) per SCALANCE X/W/S/M; 
1 confezione = 5 pezzi

6GK5980-1DB10-0AA5

Blocco morsetti a molla a 2 poli
Spring-type Terminal Block a 2 pin 
per alimentazione di tensione 
(24 V DC) per SCALANCE X/W/S/M; 
1 confezione = 5 pezzi

6GK5980-0BB10-0AA5

Vite per il fissaggio a guida 
S7-1500 e S7-300
Mounting Screw 
per SCALANCE X/W/S/M; 
1 confezione = 5 pezzi

6GK5980-4AA00-0AA5

Cavo di collegamento 
(RJ11/RS 232)
Cavo seriale preconfezionato con 
connettori RJ11 e RS 323, 
lunghezza: 5 m, 
1 pezzo per confezione

6GK5980-3BB00-0AA5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE X-500 managed

■ Panoramica

Panoramica delle funzioni di SCALANCE X-500 managed
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

■ Panoramica

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-500 con funzio-
nalità di Layer 3 sono apparecchiature del tutto modulari, 
altamente performanti e idonee all'impiego industriale per la 
realizzazione di strutture elettriche e ottiche lineari, ad anello e a 
stella con velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s; questi switch 
sono concepiti per l'installazione in quadri elettrici da 19". 
• Quattro interfacce ottiche (10 Gbit/s) e fino a 48 interfacce 

elettriche e/o ottiche (10/100/1000 Mbit/s); 
di cui fino a 12 interfacce PoE elettriche; 
fino a dodici Media Module elettrici e/o ottici a 4 porte 
possono essere inseriti in qualsiasi posto nell'apparecchiatura 
base. 

• Ridondanza veloce dei mezzi trasmissivi grazie al manager di 
ridondanza integrato: 
anche il collegamento ridondante di anelli mediante ridon-
danza veloce dei mezzi trasmissivi è possibile con 
SCALANCE XR-500.

• Integrazione diretta di reti di automazione in reti aziendali già 
esistenti con il supporto di numerose funzioni IT standard 
(VLAN, IGMP-Snooping/Querier, STP/RSTP/MSTP, Link 
Aggregation, Quality of Service, 802.1x e routing statico 
opzionale, RIP, OSPF, VRRP).

• Diagnostica PROFINET, Web Browser, CLI e SNMP
• Integrazione ridondante in reti sovraordinate grazie al 

supporto di metodi di ridondanza standardizzati (Multiple 
Spanning Tree Protocol, Spanning Tree Protocol, Rapid 
Reconfiguration Spanning Tree Protocol, Media Redundancy 
Protocol) e protocolli o metodi di IP-Routing standardizzati 
(Routing Information Protocol, Open Shortest Path First, Virtual 
Router Redundancy Protocol). 

• KEY-PLUG come supporto di memoria rimovibile, con il quale 
vengono abilitate funzioni routing di Layer 3.
- Per il salvataggio automatico dei dati di configurazione. 

Consente in caso di errore la sostituzione rapida e semplice 
di componenti SCALANCE X-500 senza Field PG (stessa 
funzione del C-PLUG)

- Impiegabile in tutte le varianti Layer 2 degli 
SCALANCE XR552 e XR528

- Per una descrizione dettagliata vedi "Accessori per Switches 
Layer 3 / Routers"

Varianti di prodotto

SCALANCE XR552-12M
• LED e porte sul lato anteriore 
• Alternativa: LED sul lato anteriore e porte sul lato posteriore
• Collegamento dell'alimentatore da rete sul lato posteriore o 

sopra/sotto lo switch
• Quattro slot SFP+ per l'equipaggiamento con transceiver ad 

innesto SFP+ 10 Gigabit Ethernet o transceiver ad innesto 
SFP Gigabit

• 12 x slot per Media Module a 4 porte
• Disponibile con funzioni IP-Routing integrate o per l'amplia-

mento opzionale delle funzioni IP-Routing con KEY-PLUG

SCALANCE XR528-6M
• LED e porte sul lato anteriore
• Alternativa: LED sul lato anteriore e porte sul lato posteriore 
• Collegamento dell'alimentatore da rete sul lato posteriore o 

sopra/sotto lo switch
• Quattro slot SFP+ per l'equipaggiamento con transceiver ad 

innesto SFP+ 10 Gigabit Ethernet o transceiver ad innesto 
SFP Gigabit 

• 6x slot per Media Module a 4 porte 
• Disponibile con funzioni IP-Routing integrate o per l'amplia-

mento opzionale delle funzioni IP-Routing con KEY-PLUG

SCALANCE XR524-8C
• Otto porte combo a scelta per l'utilizzo delle interfacce ottiche 

o elettriche da 10/100/1000 Mbit/s per transceiver ad innesto 
SFP

• 16 porte elettriche da 10/100/1000 Mbit/s
• 24 porte utilizzabili in totale
• Varianti di alimentatore da rete a 24 V e 230 V (integrato)
• Disponibile con funzioni IP-Routing integrate o per l'amplia-

mento opzionale delle funzioni IP-Routing con KEY-PLUG

■ Vantaggi

• Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più 
apparecchiature terminali, velocità di trasmissione più 
elevata, porte PoE) o nella conversione (ad es. passaggio da 
rame a fibra ottica) e nella riduzione dei costi di magazzino 
grazie alla strutturazione modulare con SFPplus-/SFP-
Modules e Media-Modules.

• Upgrade delle funzioni switching di Layer 3 (IP-Routing) 
mediante licenza a KEY-PLUG senza sostituzione 
dell'hardware esistente

• Sostituzione dei Media-Module durante l'esercizio
• Elevata disponibilità della rete grazie a 

- alimentazione di tensione ridondante 
- strutture di rete ridondanti basate su FO o Twisted Pair 

(manager di ridondanza, funzione standby e STP/RSTP/
MSTP integrati) 

- semplice sostituzione dell'apparecchiatura mediante 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG/KEY-PLUG

- riconfigurazione assai rapida della rete in caso di errore
• Grande flessibilità grazie a varie possibilità di montaggio 

dell'alimentatore da rete e alle varianti di apparecchiatura con 
porte a scelta sul lato anteriore o posteriore
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

■ Campo d'impiego

SCALANCE XR-500 si presta perfettamente all'impiego in reti in-
dustriali e per l'integrazione della rete industriale in una rete 
aziendale già esistente. Dal Control Level al Management Level 
lo switch realizza l'interconnessione in rete sia di sezioni d'im-
pianto sia di apparecchiature da campo distribuite decentrate e 
assicura un'elevata disponibilità dell'impianto con molteplici 
possibilità di diagnostica e alte velocità di trasmissione. Grazie 
alla scalabilità dell'apparecchiatura base e alla funzione opzio-
nale di switching di Layer 3, la rete può essere realizzata speci-
ficatamente per la rispettiva applicazione nonché essere adat-
tata e ampliata in ogni momento.

Gli switch SCALANCE XR-500 si prestano alla realizzazione di 
strutture elettriche e ottiche Industrial Ethernet lineari, a stella o 
ad anello con quattro slot SFP+ integrati da equipaggiare a 
scelta con transceiver ad innesto SFP+ (10 Gbit/s) o SFP 
(1000 Mbit/s) e con max. 12 slot per Media-Module, che pos-
sono essere equipaggiati a scelta con Media-Module elettrici 
e/o ottici a 4 porte Grazie alla velocità di trasmissione fino a 
10 Gbit/s, gli switch possono essere impiegati come switch 
Industrial Ethernet Backbone e come distributore a stella nel bus 
dell'impianto (possibilità di collegamento ridondante).

L'impiego di Media-Module o SFP+/SFP consente:
• L'ampliamento della rete con l'innesto successivo di 

Media-Module addizionali in slot inutilizzati 
• Il cambiamento della tecnica di cablaggio, ad es. passaggio 

da rame a FO o da FO multimode a FO singlemode
• La variazione della velocità di trasmissione, ad es. da 

1000 Mbit/s a 10 Gbit/s

■ Struttura

Gli switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-500 con robusta 
custodia in metallo con grado di protezione IP20 sono ottimizzati 
per l'installazione in quadri elettrici da 19". L'alimentatore da rete 
(da 85 a 264 V AC) pure ottimizzato per il quadro elettrico da 19" 
per l'alimentazione di tensione degli SCALANCE XR-500 può es-
sere montato a scelta direttamente sul lato posteriore degli 
SCALANCE XR-500 o collegato tramite cavo (montaggio nel 
rack da 19"). Le porte dati dello SCALANCE XR-500 si trovano a 
scelta sul lato anteriore o sul lato posteriore dell'apparecchiatura 
(a seconda della variante di apparecchiatura).

Gli switch dispongono di:
• Blocco morsetti a 4 poli sul lato anteriore per il collegamento 

dell'alimentatore da rete opzionale (85 V ... 264 V AC)
• Connettore a 6 poli per il montaggio dell'alimentatore da rete 

opzionale (85 V ... 264 V AC) sul lato posteriore
• Blocco morsetti a 2 poli per il collegamento del contatto di 

segnalazione a potenziale libero per la semplice visualizza-
zione di errori

• Fila di LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 
(Power, stato del Link, traffico dati, alimentazione di tensione, 
contatto di segnalazione)

• Tasto SELECT/SET per la semplice configurazione del 
contatto di segnalazione errori sull'apparecchiatura

• Slot laterale per il supporto di memoria rimovibile C-PLUG per 
la semplice sostituzione dell'apparecchiatura in caso di 
guasto o KEY-PLUG per l'ampliamento delle funzioni 
dell'apparecchiatura con IP-Routing

• Porta per console (interfaccia seriale RS 232, cavo RJ11 per 
Sub-D a 9 poli incl. nella dotazione di fornitura) e 
Management-Port (interfaccia Ethernet) per la parametrizza-
zione/la diagnostica sul posto

Gli switch SCALANCE X-500 sono disponibili con i seguenti tipi 
di porta:
• Quattro slot SFP+ per transceiver ad innesto ottici SFP+ o SFP 

(collegamenti multimode e singlemode)
- I transceiver ad innesto SFP+ supportano 10 Gbit/s
- I transceiver ad innesto SFP supportano 1000 Mbit/s

• Fino a 12 slot per Media-Module elettrici a 4 porte e Media-
Module PoE elettrici a 4 porte oppure Media-Module ottici a 
4 porte per collegamenti multimode o singlemode; 
i Media-Module ottici sono disponibili per diverse tecniche di 
collegamento 
- Le prese RJ45 sono disponibili anche in esecuzione 

industriale con collari di ritenzione addizionali per il collega-
mento dell'Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180 

- Tutte le interfacce Ethernet elettriche supportano 
10/100/1000 Mbit/s, 
tutte le interfacce Ethernet ottiche supportano 
100 o 1000 Mbit/s

Possibilità di montaggio di un alimentatore da rete semplice/ridondante 
su SCALANCE XR552-12M

with basic power supply, 
rear mounting

with redundant power supply, 
rear mounting 

with basic power supply, 
bottom mounting

with redundant power supply, 
bottom mounting
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

■ Funzioni

• Manager di ridondanza integrato per la realizzazione di 
strutture ad anello con velocità di trasmissione fino a 
10 Gbit/s e ridondanza veloce dei mezzi trasmissivi. Grazie 
alla chiusura ad anello di una linea ottica o elettrica si ottiene 
una comunicazione affidabile. Il manager di ridondanza 
(Redundancy-Manager, RM) integrato nello switch 
SCALANCE XR-500 monitora il funzionamento della rete. 
Esso riconosce la caduta di una linea di trasmissione o di uno 
switch SCALANCE X nell'anello ed attiva entro max. 
200 millisecondi la linea di riserva. 

• Collegamento di Layer 2 ridondante a reti aziendali; 
gli switch SCALANCE XR-500 supportano i metodi di ridon-
danza standardizzati Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) e Spanning Tree 
Protocol (STP). È così possibile collegare una sezione di rete 
ad una rete aziendale sovraordinata, con ridotte esigenze di 
tempo di riconfigurazione (dell'ordine di secondi).

• Le funzioni di switching Layer 3 (opzionali) consentono una 
semplice suddivisione di grandi reti in sottoreti di minori 
dimensioni con proprio spazio di indirizzamento. Ragioni per 
la suddivisione in sottoreti sono ad es. la separazione della 
rete Ethernet per la riduzione del carico broadcast, la separa-
zione di aree sensibili dalla rete principale e la suddivisione 
della rete in gruppi di lavoro logici.

• Collegamento di Layer 3 ridondante a reti aziendali; 
gli switch SCALANCE XR-500 supportano i protocolli di 
routing standardizzati Open Shortest Path First (OSPF) e 
Routing Information Protocol (RIP) nonché il metodo di ridon-
danza di routing standardizzato Virtual Router Redundancy 
Protocol (VRRP). Sottoreti industriali sottoposte a routing 
possono pertanto essere collegate anche con ridondanza ad 
una rete aziendale sovraordinata.

• Supporto di reti virtuali (VLAN); 
per la strutturazione di reti Industrial Ethernet con numero di 
nodi/partner fortemente crescente è possibile suddividere 
una rete fisicamente esistente in più sezioni di rete virtuali. 
Sono disponibili a scelta VLAN Port-based, Protocol-based e 
IP-based.

• Limitazione del carico con l'impiego di protocolli multicast 
(ad es. videotrasmissione); 
con l'apprendimento dei destinatari multicast 
(IGMP-Snooping, IGMP-Querier), gli switch SCALANCE 
XR-500 possono anche filtrare il traffico dati multicast e quindi 
limitare il carico nella rete. Il traffico multicast e il traffico 
broadcast possono essere limitati.

• Sincronizzazione oraria; 
le segnalazioni diagnostiche (registrazioni in Log Table, 
e-mail) sono dotate di marche temporali. L'ora locale è 
uniforme in tutta la rete, grazie alla sincronizzazione con un 
trasmettitore di segnale orario SICLOCK o SNTP-/NTP-Server, 
e facilita pertanto la correlazione di segnalazioni diagnostiche 
di più apparecchiature. 

• Link Aggregation (IEEE 802.3ad) per il raggruppamento di 
flussi di dati

• Quality of Service (IEEE 802.1Q) per la prioritizzazione del 
traffico in rete

Aumento della larghezza di banda di trasmissione mediante Link-Aggregation
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reading 
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

Topologia e progettazione della rete

La topologia della rete può essere adattata semplicemente con 
switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-500 alla struttura 
dell'impianto. 

Sono realizzabili le seguenti strutture di rete e relative combina-
zioni:

• Ethernet con ridondanza veloce dei mezzi trasmissivi; 
per aumentare la disponibilità della rete è possibile collegare 
insieme in cascata lineare fino a 50 switch X-200, X-300, 
X-400 o X-500 a costituire un anello.

• Più anelli possono essere collegati tra loro in struttura ridon-
dante mediante la funzione standby

• Struttura a stella con switch SCALANCE XR-500: 
Ogni SCALANCE XR-500 rappresenta un punto stella, che 
può collegare elettricamente tra di loro fino a 52 nodi/partner 
o sottoreti.

Impiego di SCALANCE XR-500 in strutture di rete ridondanti, ad es. con Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) e ridondanza d'anello

Nella progettazione della rete va tenuto conto delle seguenti 
condizioni al contorno:
• Massima lunghezza del cavo FO multimode tra due moduli: 

- 5 km a 100 Mbit/s 
- 750 m a 1000 Mbit/s 
- 300 m a 10 Gbit/s

• Massima lunghezza del cavo FO singlemode tra due moduli: 
- 26 ... 200 km a 100 Mbit/s
- 10 ... 120 km a 1000 Mbit/s
- 10 ... 40 km a 10 Gbit/s

• Lunghezza massima del cavo TP tra due switch 
SCALANCE X: 
- max. 100 m con IE FC Cable 2 x 2 e IE FC RJ45 Plug 180 
- max. 100 m a 1 Gbit/s con IE FC Standard Cable 4 x 2 

(90 m), IE FC RJ45 Modular Outlet e cavo patch (10 m)
- max. 10 m in tecnica patch con TP Cord

Ring redundancy
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

Messa in servizio e diagnostica

Possibilità di impostazione direttamente sull'apparecchiatura:
• Manager di ridondanza RM; 

Per la realizzazione di un anello viene inserito uno SCALANCE 
XR-500 nella modalità RM. Le porte "non d'anello" dell'RM 
possono essere liberamente impiegate per il collegamento di 
apparecchiature terminali e reti. Se viene utilizzato il metodo 
di ridondanza MRP standardizzato da PROFINET, l'imposta-
zione dell'RM avviene automaticamente.

• Maschera di segnalazione; 
La maschera di segnalazione viene impostata tramite tasti allo 
stato attuale dello switch SCALANCE XR-500 (stato di riferi-
mento). La maschera di segnalazione fissa quali porte e quali 
alimentazioni di tensione devono essere monitorate. Il contatto 
di segnalazione comunica un errore quando una porta 
monitorata o un'alimentazione monitorata va fuori servizio 
(discrepanza tra stato di riferimento e stato reale).

• Indirizzo IP; 
L'indirizzo IP viene assegnato tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se non è disponibile alcun server 
corrispondente nella rete, l'indirizzo IP può essere assegnato 
tramite un tool software allegato.

Possibilità diagnostiche sul posto:
• Tramite LED sono visualizzate localmente informazioni di 

stato: 
- Stato della porta
- Modo di funzionamento della porta (Mbit/s, full/half-duplex)
- Stato di entrambe le alimentazioni di tensione
- Stato del contatto di segnalazione
- Maschera di segnalazione (stato di riferimento)
- Modalità RM
- Modalità standby

• Tramite il browser di un'apparecchiatura mobile 
(Smartphone, Tablet)

• Lo stato del contatto di segnalazione è inoltrato all'esterno 
tramite contatti di relè a potenziale libero. Il modulo può infatti 
essere monitorato ad es. tramite una unità di ingressi di un 
controllore.

• Monitoraggio tramite la rete Industrial Ethernet; 
Sono qui offerte le seguenti possibilità: 
- Tramite browser standard (Web Based Management): 

Scelta di switch SCALANCE XR-500 tramite la rete da un PC 
con browser

- Tramite SNMP V1, V2c, V3: 
Integrazione protetta di switch SCALANCE XR-500 tramite la 
rete in un sistema di Network Management, ad es. 
SINEMA Server

- Tramite diagnostica PROFINET IO: 
Gli allarmi diagnostici PROFINET di switch SCALANCE 
XR-500 possono essere visualizzati con rispettivi Engine-
ering Tool SIMATIC ed anche elaborati nel controllore. Grazie 
alla completa integrazione nel concetto SIMATIC per segna-
lazioni di errori di sistema (SFM) si riduce drasticamente 
l'onere di engineering per PLC e HMI.

- Tramite il browser di un'apparecchiatura mobile (Smart-
phone, Tablet)

Network Management

Il Network Management offre le seguenti funzioni:
• Scelta protetta da password per "Amministratore" (diritti di 

scrittura e lettura) e "Utente" (solo diritto di lettura)
• Lettura di informazioni relative a versione e stato
• Impostazione della maschera di segnalazione e standby 

nonché di informazioni di indirizzi
• Parametrizzazione fissa delle porte (velocità di trasmissione 

dati, half/full-duplex) e tabelle di filtri
• Impostazione di parametri Spanning/Rapid/Multiple Spanning 

Tree
• Parametrizzazione dei servizi di Web Management
• Security 

- Le porte sono inseribili o disinseribili 
- Controllo di accesso alla rete port-based secondo 

IEEE 802.1x
- Autenticazione secondo IEEE 802.1x 
- Supporto di Access Control List (ACL) 

• Emissione di informazioni statistiche
• Diagnostica del traffico dati tramite una porta speculare 

parametrizzabile con un comune analizzatore di rete
• Caricamento di nuove versioni di firmware o di dati di configu-

razione tramite la rete da un TFTP-Server o direttamente 
tramite HTTP/HTTPS con un web browser 

• Memorizzazione dei dati di configurazione o della Log Table 
tramite la rete su un TFTP-Server

Al verificarsi di guasti nella rete, lo switch SCALANCE XR-500 
può inviare autonomamente segnalazioni di guasto (Traps) ad 
un sistema di Network Management, ad es. SINEMA Server, o 
anche e-mail ad un determinato amministratore di rete.

Il Remote Monitoring (RMON) offre le seguenti funzioni: 
Lo SCALANCE XR-500 è in grado di raccogliere informazioni 
statistiche secondo i gruppi RMON da 1 a 4. Appartengono a 
queste ad es. statistiche di errori, che sono condotte per ogni 
porta. Queste informazioni possono essere lette tramite il Web 
based Management nella sottoarea della statistica.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5552-0AA00-2AR2 6GK5552-0AR00-2AR2 6GK5528-0AA00-2AR2 6GK5528-0AR00-2AR2
6GK5552-0AA00-2HR2 6GK5552-0AR00-2HR2 6GK5528-0AA00-2HR2 6GK5528-0AR00-2HR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR528-6M

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s
Velocità di trasferimento 4 10 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

52 52 28 28

Numero delle connessioni elettriche
• per SFP+/SFP 4 4 4 4
• per console di comando 1 1 1 1
• per scopi di gestione 1 1 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per Media-Module 12 12 6 6
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per console di comando Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11
• per scopi di gestione Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s dipendente dai Media-

Module scelti
dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

• a 1000 Mbit/s dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

dipendente dai Media-
Module scelti

• a 10 Gbit/s dipendente dai transceiver 
ad innesto SFP+ scelti

dipendente dai transceiver 
ad innesto SFP+ scelti

dipendente dai transceiver 
ad innesto SFP+ scelti

dipendente dai transceiver 
ad innesto SFP+ scelti

Esecuzione del supporto di memoria 
C-PLUG/KEY-PLUG

Sì Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V 24 V
• min. 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V
• max. 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

F 15 A / 125 V F 15 A / 125 V F 15 A / 125 V F 15 A / 125 V
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
• durante il trasporto -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Rack 19" Rack 19" Rack 19" Rack 19"

Larghezza 449 mm 449 mm 449 mm 449 mm
Altezza 130,8 mm 130,8 mm 87,2 mm 87,2 mm
Profondità 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm

Peso netto 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

Tipo di fissaggio Incasso 19" Sì Sì Sì Sì

Tipo di uscita cavo Uscita cavo anteriore Uscita cavo anteriore Uscita cavo anteriore Uscita cavo anteriore

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5552-0AA00-2AR2 6GK5552-0AR00-2AR2 6GK5528-0AA00-2AR2 6GK5528-0AR00-2AR2
6GK5552-0AA00-2HR2 6GK5552-0AR00-2HR2 6GK5528-0AA00-2HR2 6GK5528-0AR00-2HR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR528-6M
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - protocol based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - IP based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Routing

Servizio routing nota IP-Routing in combinazione 
con KEY-PLUG, 
IPv6 in preparazione

IP-Routing integrato, 
IPv6 in preparazione

IP-Routing in combinazione 
con KEY-PLUG, 
IPv6 in preparazione

IP-Routing integrato, 
IPv6 in preparazione

Funzione del prodotto
• IP-Routing statico Sì Sì Sì Sì
• IP-Routing statico IPv6 No No No No
• IP-Routing dinamico Sì Sì Sì Sì
• IP-Routing dinamico IPv6 No No No No

Protocollo viene supportato
• RIPv2 Sì Sì Sì Sì
• RIPnG for IPv6 No No No No
• OSPFv2 Sì Sì Sì Sì
• OSPFv3 for IPv6 No No No No
• VRRP Sì Sì Sì Sì
• VRRP for IPv6 No No No No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• STP - - - -
• RSTP - - - -
• MSTP - - - -
• RSTP Big Network Support - - - -
• LACP Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5552-0AA00-2AR2 6GK5552-0AR00-2AR2 6GK5528-0AA00-2AR2 6GK5528-0AR00-2AR2
6GK5552-0AA00-2HR2 6GK5552-0AR00-2HR2 6GK5528-0AA00-2HR2 6GK5528-0AR00-2HR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR528-6M
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based Sì Sì Sì Sì
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì

Tipo di sincronizzazione oraria IEEE 1588 in preparazione IEEE 1588 in preparazione IEEE 1588 in preparazione IEEE 1588 in preparazione

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 

CSA C22.2 Nr. 60950-1
UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

UL 60950-1, 
CSA C22.2 Nr. 60950-1

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5524-8GS00-2AR2 6GK5524-8GS00-4AR2
6GK5524-8GS00-3AR2

6GK5524-8GR00-2AR2 6GK5524-8GR00-4AR2
6GK5524-8GR00-3AR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s
Velocità di trasferimento 4 - - - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

24 24 24 24

Numero delle connessioni elettriche
• per SFP+/SFP 8 8 8 8
• per console di comando 1 1 1 1
• per scopi di gestione 1 1 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1 1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• per console di comando Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11 Porta RJ11
• per scopi di gestione Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica
• a 100 Mbit/s Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP
• a 1000 Mbit/s Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP Slot per SFP

Esecuzione del supporto di memoria 
C-PLUG/KEY-PLUG

Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5552-0AA00-2AR2 6GK5552-0AR00-2AR2 6GK5528-0AA00-2AR2 6GK5528-0AR00-2AR2
6GK5552-0AA00-2HR2 6GK5552-0AR00-2HR2 6GK5528-0AA00-2HR2 6GK5528-0AR00-2HR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR528-6M
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore 
nominale

24 V 24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza 
dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC AC DC AC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 100 V / 240 V 24 V 100 V / 240 V
• min. 19,2 V 90 V 19,2 V 90 V
• max. 28,8 V 264 V 28,8 V 264 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

Sì Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

3,15 A / 125 V 3,15 A / 250 V 3,15 A / 125 V 3,15 A / 250 V

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -25 … +60 °C -40 … +70 °C -25 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Rack 19" Rack 19" Rack 19" Rack 19"

Larghezza 449 mm 449 mm 449 mm 449 mm
Altezza 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Profondità 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm

Peso netto 3,8 kg 4,5 / 4,2 kg 3,8 kg 4,5 / 4,2 kg

Tipo di fissaggio Incasso 19 Sì Sì Sì Sì

Tipo di uscita cavo Uscita cavo anteriore Uscita cavo anteriore Uscita cavo anteriore Uscita cavo anteriore

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Collegamento in cascata con 
struttura a stella

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

a piacere (dipendente solo 
dal tempo di propagazione 
del segnale)

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 Sì Sì Sì Sì
• RMON Sì Sì Sì Sì
• Portmirroring Sì Sì Sì Sì
• CoS Sì Sì Sì Sì
• diagnostica PROFINET IO Sì Sì Sì Sì
• Switch-managed Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5524-8GS00-2AR2 6GK5524-8GS00-4AR2
6GK5524-8GS00-3AR2

6GK5524-8GR00-2AR2 6GK5524-8GR00-4AR2
6GK5524-8GR00-3AR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

Protocollo viene supportato
• Telnet Sì Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì Sì
• FTP Sì Sì Sì Sì
• BOOTP Sì Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì Sì
• IGMP (Snooping/Querier) Sì Sì Sì Sì
• GMRP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Funzione 
Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Port Diagnostics Sì Sì Sì Sì
• Packet Size Statistics Sì Sì Sì Sì
• Packet Type Statistics Sì Sì Sì Sì
• Error Statistics Sì Sì Sì Sì
• SysLog Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione del prodotto
• VLAN - port based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - protocol based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - IP based Sì Sì Sì Sì
• VLAN - dynamic Sì Sì Sì Sì

Numero di VLAN massimo 255 255 255 255

Numero di VLAN - dynamic massimo 255 255 255 255

Protocollo viene supportato GVRP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 82 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 66 Sì Sì Sì Sì
• DHCP opzione 67 Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Routing

Servizio routing nota IP-Routing in combinazione 
con KEY-PLUG

IP-Routing in combinazione 
con KEY-PLUG

IP-Routing in combinazione 
con KEY-PLUG

IP-Routing in combinazione 
con KEY-PLUG

Funzione del prodotto
• IP-Routing statico Sì Sì Sì Sì
• IP-Routing statico IPv6 No No No No
• IP-Routing dinamico Sì Sì Sì Sì
• IP-Routing dinamico IPv6 No No No No

Protocollo viene supportato
• RIPv2 Sì Sì Sì Sì
• RIPnG for IPv6 No No No No
• OSPFv2 Sì Sì Sì Sì
• OSPFv3 for IPv6 No No No No
• VRRP Sì Sì Sì Sì
• VRRP for IPv6 No No No No

N. di articolo 6GK5524-8GS00-2AR2 6GK5524-8GS00-4AR2
6GK5524-8GS00-3AR2

6GK5524-8GR00-2AR2 6GK5524-8GR00-4AR2
6GK5524-8GR00-3AR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì Sì Sì Sì
• Redundancy Manager Sì Sì Sì Sì
• ridondanza standby Sì Sì Sì Sì
• High Speed Redundancy Protocol 

(HRP)
Sì Sì Sì Sì

• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza STP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza RSTP Sì Sì Sì Sì
• metodo di ridondanza MSTP Sì Sì Sì Sì
• Passive Listening Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• LACP Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based Sì Sì Sì Sì
• ACL - Port/MAC based Sì Sì Sì Sì
• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì Sì Sì Sì
• Broadcast Blocking Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì

Tipo di sincronizzazione oraria IEEE 1588 in preparazione IEEE 1588 in preparazione IEEE 1588 in preparazione IEEE 1588 in preparazione

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per sicurezza di CSA e UL In preparazione In preparazione In preparazione In preparazione
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5524-8GS00-2AR2 6GK5524-8GS00-4AR2
6GK5524-8GS00-3AR2

6GK5524-8GR00-2AR2 6GK5524-8GR00-4AR2
6GK5524-8GR00-3AR2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

SCALANCE XR-500 managed

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XR-500

Switches Industrial Ethernet con 
funzionalità di Layer 3 per la realiz-
zazione di reti Industrial Ethernet 
elettriche e/o ottiche; con velocità di 
trasmissione fino a 10 Gbit/s, 
concepiti per l'installazione in 
quadri elettrici da 19"

SCALANCE XR552-12M

4 x slot SFP+ da 1/10 Gbit/s inte-
grati per transceiver ad innesto 
SFP o SFP+, 
12 x slot da 10/100/1000 Mbit/s per 
Media-Module a 4 porte, elettrici o 
ottici

Layer 2, 
upgrade a Layer 3 possibile
• Porte sul lato anteriore 6GK5552-0AA00-2AR2
• Porte sul lato posteriore 6GK5552-0AA00-2HR2

Layer 3
• Porte sul lato anteriore 6GK5552-0AR00-2AR2
• Porte sul lato posteriore 6GK5552-0AR00-2HR2

SCALANCE XR528-6M

4 x slot SFP+ da 1/10 Gbit/s 
integrati per transceiver ad innesto 
SFP o SFP+, 6 x 10/100/1000 Mbit/s 
per Media-Module a 4 porte, 
elettrici oppure ottici

Layer 2, 
upgrade a Layer 3 possibile
• Porte sul lato anteriore 6GK5528-0AA00-2AR2
• Porte sul lato posteriore 6GK5528-0AA00-2HR2

Layer 3
• Porte sul lato anteriore 6GK5528-0AR00-2AR2
• Porte sul lato posteriore 6GK5528-0AR00-2HR2

SCALANCE XR524-8C

24 x 10/100/1000 Mbit/s di cui 
8 x porte combo RJ45/SFP;
24 x 1000 Mbit/s al massimo 
utilizzabili

Layer 2, 
upgrade a Layer 3 possibile
• Alimentazione di tensione 

DC 24 V ridondante
6GK5524-8GS00-2AR2

• Alimentazione di tensione 
AC 230 V 

6GK5524-8GS00-3AR2

• Alimentazione di tensione 
AC 230 V ridondante

6GK5524-8GS00-4AR2

Layer 3
• Alimentazione di tensione 

DC 24 V ridondante
6GK5524-8GR00-2AR2

• Alimentazione di tensione 
AC 230 V 

6GK5524-8GR00-3AR2

• Alimentazione di tensione 
AC 230 V ridondante

6GK5524-8GR00-4AR2

Accessori 

FAN597-1 6GK5597-1AA00-8AA0

Modulo ventilatore di ricambio per 
SCALANCE XR552-12M

FAN597-2 6GK5597-2AA00-8AA0

Modulo ventilatore di ricambio per 
SCALANCE XR528-6M

KEY-PLUG X-500 6GK5905-0PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'ampliamento delle funzioni 
dell'apparecchiatura e IP-Routing 
(Layer 3), per l'applicazione di dati 
di configurazione e per la semplice 
sostituzione di SCALANCE X-500 in 
caso di guasto

Media-Modules vedi "Media-Modules per SCALANCE 
X-500 managed modulari"

Alimentatori vedi "Alimentatori per SCALANCE 
X-500 managed modulari"
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

■ Panoramica

• Media-Modules a 4 porte per l'equipaggiamento flessibile a 
gruppi di 4 porte degli switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X-500 

• Sono disponibili varianti elettriche con porte RJ45 e varianti 
ottiche con porte BFOC e SC per l'impiego di cavi FO 
multimode e singlemode

• Mediante Media-Module SFP a 4 porte è possibile l'impiego a 
libera scelta di transceiver ad innesto SFP Fiber Optic (Small 
Form-Factor Pluggable) con tecnica di collegamento LC

• Transceiver ad innesto SFP+ e SFP per l'equipaggiamento 
flessibile nei quattro slot SFP+ integrati in SCALANCE X-500

■ Vantaggi

• Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più 
apparecchiature terminali), nella conversione (ad es. 
passaggio da rame a fibra ottica) o nella performance (ad es. 
da Gigabit a 10 Gigabit) grazie alla strutturazione modulare 
con Media-Modules o tansceiver ad innesto SFP+ o SFP

• Riduzione dei costi di magazzino e di manutenzione grazie 
alla focalizzazione su poche varianti di apparecchiatura

■ Campo d'impiego

L'impiego di Media-Module negli switch SCALANCE X-500 
consente:
• Ampliamento di reti con l'innesto a posteriori di Media-

Modules addizionali in rispettivi slot inutilizzati (possibile 
durante l'esercizio)

• Ampliamento di reti con l'innesto a posteriori di transceiver ad 
innesto SFP+ o SFP addizionali in rispettivi slot SFP+ inuti-
lizzati (possibile durante l'esercizio)

• Cambiamento della tecnica di cablaggio (ad es. passaggio 
da rame a FO o da FO multimode a FO singlemode)

• Cambiamento della velocità di trasmissione (ad es. 
passaggio da transceiver ad innesto SFP+ (1000 Mbit/s) a 
transceiver ad innesto SFP+ (10 Gbit/s)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

■ Struttura

Innesto di Media-Modules a 4 porte in slot per Media-Module e di transceiver ad innesto SFP/SFP+ in slot per SFP+

Varianti di Media-Modules

Media-Modules elettrici a 
4 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s
• MM992-4CUC con collare di ritenzione
• MM992-4CU senza collare di ritenzione

Media-Modules elettrici con 
4 x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s e PoE
• MM992-4PoEC con collare di ritenzione
• MM992-4PoE senza collare di ritenzione

Media-Modules ottici a 
4 x porte BFOC da 100 Mbit/s
• MM991-4 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
• MM991-4LD 

singlemode, vetro, fino a max. 26 km

Media-Modules ottici a 
4 x porte SC da 1000 Mbit/s
• MM992-4 

multimode, vetro, fino a max. 750 m
• MM992-4LD 

singlemode, vetro, fino a max. 10 km

Media-Modules ottici con 
4 x slot da 100/1000 Mbit/s per transceiver ad innesto SFP
• MM992-4SFP 

per transceiver ad innesto SFP da 1 x 100 Mbit/s o 
1 x 1000 Mbit/s multimode o singlemode, vetro

Varianti di transceiver ad innesto SFP

I transceiver ad innesto SFP (Small Form-factor Pluggable) sono 
impiegabili con il Media-Module SFP MM992-4SFP e negli slot 
SFP+ integrati dello SCALANCE X-500.

Transceiver ad innesto SFP ottici con 
1 x porta LC da 100 Mbit/s
• SFP991-1 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
• SFP991-1LD 

singlemode, vetro, fino a max. 26 km
• SFP991-1LH+ 

singlemode, vetro, fino a max. 70 km
• •SFP991-1ELH200

singlemode, vetro, fino a max. 200 km

Transceiver ad innesto SFP ottici con 
1 x porta LC da 1000 Mbit/s
• SFP992-1 

multimode, vetro, fino a max. 750 m
• SFP992-1LD 

singlemode, vetro, fino a max. 10 km
• SFP992-1LH 

singlemode, vetro, fino a max. 40 km
• SFP992-1LH+ 

singlemode, vetro, fino a max. 70 km
• SFP992-1ELH 

singlemode, vetro, fino a max. 120 km

Optical
4-port media modules 
are inserted into the 
device

SFP media modules 
(four SFP slots) are 
inserted into the device

Optical SFP+ 
pluggable transcei-
vers (one port) are 
inserted into 
the device

Optical SFP 
pluggable transceivers 
(one port) are inserted 
into the SFP media module

Electrical 4-port 
media modules are 
inserted into the device
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■ Struttura (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Varianti di transceiver ad innesto SFP+

I transceiver ad innesto SFP+ (Small Form-factor Pluggable) 
sono impiegabili solo negli slot SFP+ integrati dello 
SCALANCE X-500.

Transceiver ad innesto SFP+ ottici a 
1 x porta LC da 10 Gbit/s
• SFP993-1 

Multimode, vetro, fino a max. 300 m
• SFP993-1LD 

Singlemode, vetro, fino a max. 10 km
• SFP993-1LH 

Singlemode, vetro, fino a max. 40 km

Cavo di collegamento elettrico SFP+/SFP+ 
preconfezionato da 10 Gbit/s

Gli IE Connecting Cable SFP+/SFP+ sono cavi preconfezionati 
ad entrambe le estremità per la trasmissione di 10 Gbit/s 
Ethernet. Essi possiedono connettori SFP+ per l'impiego negli 
slot SFP+ della famiglia SCALANCE X-500 ed offrono così la 
possibilità di collegare economicamente switch SCALANCE 
X-500 su brevi distanze con una larghezza di banda di 
10 Gbit/s. I cavi di collegamento SFP+/SFP+ sono impiegabili 
solo negli slot SFP+ integrati dello SCALANCE X-500.
• IE Connecting Cable SFP+/SFP+ 1 m; 

cavo in rame Twinax lungo 1 m
• IE Connecting Cable SFP+/SFP+ 2 m; 

cavo in rame Twinax lungo 2 m 
• IE Connecting Cable SFP+/SFP+ 7 m; 

cavo in rame Twinax lungo 7 m

Panoramica dei Media-Modules per SCALANCE X-500

Type and quantity of ports

10 Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Fast Ethernet

Max. 
distance

10000 Mbit/s 10 / 100 / 
1000 Mbit/s

1000 Mbit/s 100 Mbit/s

Optical Electrical Optical Optical

Type of module Multimode Singlemode Twisted Pair Multimode Singlemode Multimode Singlemode

Media modules

MM992-4CUC 4x RJ451) 100 m
MM992-4CU 4x RJ45 100 m
MM992-4PoEC 4x RJ451) 100 km
MM992-4PoE 4x RJ45 100 km
MM991-4 4x BFOC 5 km
MM991-4LD 4x BFOC 26 km
MM992-4 4x SC 5 km
MM992-4LD 4x SC 10 km
MM992-4SFP 4x LC2) 4x LC2) 4x LC2) 4x LC2)

SFP-Module

SFP991-13) 1x LC 5 km
SFP991-1LD3) 1x LC 26 km
SFP991-1LH+3) 1x LC 70 km
SFP991-1ELH2003) 1x LC 200 km
SFP992-13) 4) 1x LC 750 m
SFP992-1LD3) 4) 1x LC 10 km
SFP992-1LH3) 4) 1x LC 40 km
SFP992-1LH+3) 4) 1x LC 70 km
SFP992-1ELH3) 4) 1x LC 120 km
SFPplus-Module4)
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SFP993-1 1x LC 300 m
SFP993-1LD 1x LC 10 km
SFP993-1LH 1x LC 40 km
 1) With retaining collars
 2) The MM992-4SFP SFP slot module can accommodate up to four 1-port SFP modules
 3) Can only be plugged into an MM992-4SFP slot module
 4) Puggable in XR-500 SFPplus slots only 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5992-4GA00-8AA0 6GK5992-4SA00-8AA0 6GK5992-4RA00-8AA0 6GK5992-4QA00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM992-4CUC MM992-4CU MM992-4POEC MM992-4POE

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

4 4 4 4

Numero delle porte M12 a 
10/100/1000 Mbit/s

- - - -

Numero di porte RJ45 a 
10/100/1000 Mbit/s

4 4 2 2

Numero delle connessioni elettriche
• con Power-over-Ethernet per 

componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - 4 4

• per SFP+/SFP - - - -

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - - -

Numero delle porte ST(BFOC) a 
100 Mbit/s

- - - -

Numero delle porte SC a 100 Mbit/s - - - -

Numero delle porte LC a 100 Mbit/s - - - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- - - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- - - -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- - - -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- - - -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(LX)

- - - -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(SX)

- - - -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - - -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter - - - - - - - -
• dell'ingresso del receiver massima - - - -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

- - - -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

- - - -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

- - - - - - - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
• durante il trasporto -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - - - -

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module Media-Module Media-Module

Larghezza 120,3 mm 120,3 mm 120,3 mm 120,3 mm
Altezza 22,3 mm 22,3 mm 22,3 mm 22,3 mm
Profondità 275,5 mm 275,5 mm 275,5 mm 275,5 mm

Peso netto 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - - - -
• per CEM di FM - - - -
• per Zona Ex - - - -
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 

CSA C22.2 No. 60950-4
UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-7

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-6

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-5

• per Zona Ex di CSA e UL - - - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-7

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-10

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-9

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-8

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì No No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- - - -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

- - - -

• IEC 61850-3 - - - -

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
- - - -

• Bureau Veritas (BV) - - - -
• Det Norske Veritas (DNV) - - - -
• Germanischer Lloyd (GL) - - - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - - - -
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) - - - -

N. di articolo 6GK5991-4AB00-8AA0 6GK5991-4AC00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM991-4 MM991-4LD

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

4 4

Numero delle porte M12 a 
10/100/1000 Mbit/s

- -

Numero di porte RJ45 a 
10/100/1000 Mbit/s

- -

Numero delle connessioni elettriche
• con Power-over-Ethernet per 

componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- -

• per SFP+/SFP - -

Esecuzione della connessione 
elettrica
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
- -

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- -

N. di articolo 6GK5992-4GA00-8AA0 6GK5992-4SA00-8AA0 6GK5992-4RA00-8AA0 6GK5992-4QA00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM992-4CUC MM992-4CU MM992-4POEC MM992-4POE
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Numero delle porte ST(BFOC) a 
100 Mbit/s

4 4

Numero delle porte SC a 100 Mbit/s - -

Numero delle porte LC a 100 Mbit/s - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(LX)

- -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(SX)

- -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

BFOC BFOC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -8 dB
• dell'ingresso del receiver -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -34 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 ... 5 km 0 ... 26 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
• durante il trasporto -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - -

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module

Larghezza 120,3 mm 120,3 mm
Altezza 22,3 mm 22,3 mm
Profondità 275,5 mm 275,5 mm

Peso netto 0,3 kg 0,3 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - -
• per CEM di FM - -
• per Zona Ex - -
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

N. di articolo 6GK5991-4AB00-8AA0 6GK5991-4AC00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM991-4 MM991-4LD
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

- -

• IEC 61850-3 - -

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
- -

• Bureau Veritas (BV) - -
• Det Norske Veritas (DNV) - -
• Germanischer Lloyd (GL) - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - -
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) - -

N. di articolo 6GK5992-4AL00-8AA0 6GK5992-4AM00-8AA0 6GK5992-4AS00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM992-4 MM992-4LD MM992-4SFP

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

4 4 4

Numero delle porte M12 a 
10/100/1000 Mbit/s

- - -

Numero di porte RJ45 a 
10/100/1000 Mbit/s

- - -

Numero delle connessioni elettriche
• con Power-over-Ethernet per 

componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - -

• per SFP+/SFP - - 4

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
- - -

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - -

Numero delle porte ST(BFOC) a 
100 Mbit/s

- - -

Numero delle porte SC a 100 Mbit/s - - -

Numero delle porte LC a 100 Mbit/s - - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- - -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- 4 -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(SX)

4 - -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s (LX) - - -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s (SX) - - -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

SC SC -

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -9,5 ... -4 dB -9,5 ... -3 dB - -
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-17 dB -21 dB -

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB -

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 ... 0,75 km 0 ... 10 km - -

N. di articolo 6GK5991-4AB00-8AA0 6GK5991-4AC00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM991-4 MM991-4LD
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 °C 70 °C -40 °C 70 °C -40 °C 70 °C
• durante il trasporto -40 °C 70 °C -40 °C 70 °C -40 °C 70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - - -

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Media-Module Media-Module Media-Module

Larghezza 120,3 mm 120,3 mm 120,3 mm
Altezza 22,3 mm 22,3 mm 22,3 mm
Profondità 275,5 mm 275,5 mm 275,5 mm

Peso netto 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - - -
• per CEM di FM - - -
• per Zona Ex - - -
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-2 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-3
• per Zona Ex di CSA e UL - - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-5 EN 61000-6-2, EN 61000-6-6
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- - -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

- - -

• IEC 61850-3 - - -

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
- - -

• Bureau Veritas (BV) - - -
• Det Norske Veritas (DNV) - - -
• Germanischer Lloyd (GL) - - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - - -
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) - - -

N. di articolo 6GK5992-4AL00-8AA0 6GK5992-4AM00-8AA0 6GK5992-4AS00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto MM992-4 MM992-4LD MM992-4SFP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

N. di articolo 6GK5991-1AD00-8AA0 6GK5991-1AF00-8AA0 6GK5991-1AE00-8AA0 6GK5991-1AE30-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP991-1 SFP991-1LD SFP991-1LH+ SFP991-1ELH200

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

1 1 1 1

Numero delle porte M12 a 
10/100/1000 Mbit/s

- - - -

Numero di porte RJ45 a 
10/100/1000 Mbit/s

- - - -

Numero delle connessioni elettriche
• con Power-over-Ethernet per 

componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - - -

• per SFP+/SFP - - - -

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
- - - -

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - - -

Numero delle porte ST(BFOC) a 
100 Mbit/s

- - - -

Numero delle porte SC a 100 Mbit/s - - - -

Numero delle porte LC a 100 Mbit/s 1 1 1 1

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- - - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- - - -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- - - -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- - - -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(LX)

- - - -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(SX)

- - - -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

LC LC LC LC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -19 … -14 dB -15 … -8 dB -5 … +0 dB 1 … 5 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB -9 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-32 dB -34 dB -34 dB -42 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 3 dB 14 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 5 km 0 … 26 km 12 … 70 km 61 … 200 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - - - -

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Modulo SFP Modulo SFP Modulo SFP Modulo SFP

Larghezza 13,7 mm 13,7 mm 13,7 mm 13,7 mm
Altezza 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm
Profondità 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm

Peso netto 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

- - - -

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - - - -
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, 
Class 1, Zone 2, Group IIC, 
T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 
ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

• per Zona Ex di CSA e UL - - - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì Sì
• omologazione KC No No No No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- - - -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

- - - -

• IEC 61850-3 - - - -

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
- - - -

• Bureau Veritas (BV) - - - -
• Det Norske Veritas (DNV) - - - -
• Germanischer Lloyd (GL) - - - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - - - -
Nippon Kaiji Kyokai (NK) - - - -

N. di articolo 6GK5992-1AL00-8AA0 6GK5992-1AM00-8AA0 6GK5992-1AN00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP992-1 SFP992-1LD SFP992-1LH

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

1 1 1

Numero delle porte M12 a 
10/100/1000 Mbit/s

- - -

Numero di porte RJ45 a 
10/100/1000 Mbit/s

- - -

Numero delle connessioni elettriche
• con Power-over-Ethernet per 

componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - -

• per SFP+/SFP - - -

N. di articolo 6GK5991-1AD00-8AA0 6GK5991-1AF00-8AA0 6GK5991-1AE00-8AA0 6GK5991-1AE30-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP991-1 SFP991-1LD SFP991-1LH+ SFP991-1ELH200
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
- - -

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - -

Numero delle porte ST(BFOC) a 
100 Mbit/s

- - -

Numero delle porte SC a 100 Mbit/s - - -

Numero delle porte LC a 100 Mbit/s - - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- 1 1

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(SX)

1 - -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- - -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- - -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(LX)

- - -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(SX)

- - -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

LC LC LC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter -9,5 … -4 dB -9,5 … -3 dB -6 … +0 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -3 dB -3 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-17 dB -21 dB -23 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

0 dB 0 dB 3 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 … 0,75 km 0 … 10 km 8 … 40 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - - -

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Modulo SFP Modulo SFP Modulo SFP

Larghezza 13,7 mm 13,7 mm 13,7 mm
Altezza 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm
Profondità 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm

Peso netto 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

- - -

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato

N. di articolo 6GK5992-1AL00-8AA0 6GK5992-1AM00-8AA0 6GK5992-1AN00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP992-1 SFP992-1LD SFP992-1LH
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - - -
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, 

Group A, B, C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, 
Group A, B, C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN 60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1, 
CSA C22.2 No. 60950-1-03

• per Zona Ex di CSA e UL - - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-4:2007

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC No No No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- - -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

- - -

• IEC 61850-3 - - -

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
- - -

• Bureau Veritas (BV) - - -
• Det Norske Veritas (DNV) - - -
• Germanischer Lloyd (GL) - - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - - -
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) - - -

N. di articolo 6GK5992-1AP00-8AA0 6GK5992-1AQ00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP992-1LH+ SFP992-1ELH

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

1 1

Numero delle porte M12 a 
10/100/1000 Mbit/s

- -

Numero di porte RJ45 a 
10/100/1000 Mbit/s

- -

Numero delle connessioni elettriche
• con Power-over-Ethernet per 

componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- -

• per SFP+/SFP - -

N. di articolo 6GK5992-1AL00-8AA0 6GK5992-1AM00-8AA0 6GK5992-1AN00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP992-1 SFP992-1LD SFP992-1LH
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
- -

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- -

Numero delle porte ST(BFOC) a 
100 Mbit/s

- -

Numero delle porte SC a 100 Mbit/s - -

Numero delle porte LC a 100 Mbit/s - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(LX)

1 1

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(LX)

- -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(SX)

- -

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

LC LC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter 0 … 5 dB 0 … 5 dB
• dell'ingresso del receiver massima -3 dB -8 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-23 dB -32 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

8 dB 8 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

30 … 70 km 37 … 120 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - -

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Modulo SFP Modulo SFP

Larghezza 13,7 mm 13,7 mm
Altezza 11,9 mm 11,9 mm
Profondità 56,5 mm 56,5 mm

Peso netto 0,01 kg 0,01 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

- -

Tipo di fissaggio bloccato bloccato

N. di articolo 6GK5992-1AP00-8AA0 6GK5992-1AQ00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP992-1LH+ SFP992-1ELH
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - -
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 

Zone 2, Group IIC, T4
FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
• per Zona Ex di CSA e UL - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Certificato di idoneità EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• omologazione KC No No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

- -

• IEC 61850-3 - -

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
- -

• Bureau Veritas (BV) - -
• Det Norske Veritas (DNV) - -
• Germanischer Lloyd (GL) - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - -
Nippon Kaiji Kyokai (NK) - -

N. di articolo 6GK5993-1AV00-8AA0 6GK5993-1AU00-8AA0 6GK5993-1AT00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP993-1LH SFP993-1LD SFP993-1

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

1 1 1

Numero delle porte M12 a 
10/100/1000 Mbit/s

- - -

Numero di porte RJ45 a 
10/100/1000 Mbit/s

- - -

Numero delle connessioni elettriche
• con Power-over-Ethernet per 

componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - -

• per SFP+/SFP - - -

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
- - -

• con Power-over-Ethernet per 
componenti di rete o 
apparecchiature terminali

- - -

Numero delle porte ST(BFOC) 
a 100 Mbit/s

- - -

Numero delle porte SC a 100 Mbit/s - - -

Numero delle porte LC a 100 Mbit/s - - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- - -

Numero delle porte LC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- - -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(LX)

- - -

Numero delle porte SC a 1000 Mbit/s 
(SX)

- - -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(LX)

1 1 -

Numero delle porte LC a 10 Gbit/s 
(SX)

- - 1

N. di articolo 6GK5992-1AP00-8AA0 6GK5992-1AQ00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP992-1LH+ SFP992-1ELH
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

LC LC LC

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW
• dell'uscita del transmitter 0 ... 5 dB -8,2 ... +0,5 dB -5 ... -1 dB
• dell'ingresso del receiver massima 0,5 dB 0,5 dB -1 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW 
dell'ingresso del receiver minima

-15 dB -12,6 dB -11,1 dB

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO minima necessaria

4,5 dB 0 dB 0 dB

Portata dell'interfaccia ottica 
dipendente dalla fibra ottica 
impiegata

0 ... 40 km 0 ... 10 km 0 ... 0,3 km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
• durante il trasporto -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Condizioni ambientali per l'esercizio - - -

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Modulo SFP Modulo SFP Modulo SFP

Larghezza 13,7 mm 13,7 mm 13,7 mm
Altezza 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm
Profondità 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm

Peso netto 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg

Tipo di fissaggio inserimento nello 
slot per Media-Module

- - -

Tipo di fissaggio bloccato bloccato bloccato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - - -
• per CEM di FM - - -
• per Zona Ex - - -
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-10 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-9 UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-8
• per Zona Ex di CSA e UL - - -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-13 EN 61000-6-2, EN 61000-6-12 EN 61000-6-2, EN 61000-6-11
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• omologazione KC No No No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- - -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50124-1

- - -

• IEC 61850-3 - - -

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
- - -

• Bureau Veritas (BV) - - -
• Det Norske Veritas (DNV) - - -
• Germanischer Lloyd (GL) - - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - - -
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) - - -

N. di articolo 6GK5993-1AV00-8AA0 6GK5993-1AU00-8AA0 6GK5993-1AT00-8AA0

Designazione del tipo di prodotto SFP993-1LH SFP993-1LD SFP993-1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Media-Modules elettrici

con 4 x porte RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s, elettriche
• MM992-4CuC 6GK5992-4GA00-8AA0
• MM992-4CU 6GK5992-4SA00-8AA0

con Power-over-Ethernet
• MM992-4PoEC 6GK5992-4RA00-8AA0
• MM992-4PoE 6GK5992-4QA00-8AA0

Media-Modules ottici

con 4 x porte BFOC da 
100 Mbit/s, ottiche
• MM991-4 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
6GK5991-4AB00-8AA0

• MM991-4LD 
singlemode, vetro, fino a max. 
26 km

6GK5991-4AC00-8AA0

con 4 x porte SC da 1000 Mbit/s, 
ottiche
• MM992-4 

multimode, vetro, fino a max. 
750 m

6GK5992-4AL00-8AA0

• MM992-4LD 
singlemode, vetro, fino a max. 
10 km

6GK5992-4AM00-8AA0

con 4 x slot da 100/1000 Mbit/s 
per transceiver ad innesto SFP, 
ottici
• MM992-4SFP 

per transceiver ad innesto SFP da 
1 x 100 o 1 x 1000 Mbit/s 
multimode o singlemode, vetro

6GK5992-4AS00-8AA0

Trasnsceiver ad innesto SFP, ottici

con 1 x porta LC da 100 Mbit/s, 
ottica
• SFP991-1 

multimode, vetro, fino a max. 5 km
6GK5991-1AD00-8AA0

• SFP991-1LD 
singlemode, vetro, fino a max. 
26 km

6GK5991-1AF00-8AA0

• SFP991-1LH+ 
singlemode, vetro, fino a max. 
70 km

6GK5991-1AE00-8AA0

• SFP991-1ELH200 
singlemode, vetro, fino a max. 
200 km

6GK5991-1AE30-8AA0

con 1 x porta LC da 1000 Mbit/s, 
ottica
• SFP992-1 

multimode, vetro, fino a max. 
750 m

6GK5992-1AL00-8AA0

• SFP992-1LD 
singlemode, vetro, fino a max. 
10 km

6GK5992-1AM00-8AA0

• SFP992-1LH 
singlemode, vetro, fino a max. 
40 km

6GK5992-1AN00-8AA0

• SFP992-1LH+ 
singlemode, vetro, fino a max. 
70 km

6GK5992-1AP00-8AA0

• SFP992-1ELH 
singlemode, vetro, fino a max. 
120 km

6GK5992-1AQ00-8AA0

con 1 x porta LC da 10 Gbit/s, 
ottica
• SFP993-1 

multimode, vetro, fino a max. 
300 m

6GK5993-1AT00-8AA0

• SFP993-1LD 
singlemode, vetro, fino a max. 
10 km

6GK5993-1AU00-8AA0

• SFP993-1LH 
singlemode, vetro, fino a max. 
40 km

6GK5993-1AV00-8AA0

IE Connecting Cable SFP+/SFP+, 
elettrico, da 10 Gbit/s

Cavi in rame Twinax, lunghezza 
• 1 m 6GK5980-3CB00-0AA1
• 2 m 6GK5980-3CB00-0AA2
• 7 m 6GK5980-3CB00-0AA7

Accessori

IE FC RJ45 Modular Outlet

FastConnect RJ45 Outlet per 
Industrial Ethernet con posto 
d'inserzione per un inserto 
rimovibile
• con Insert 2FE; 

inserto rimovibile per 
2 x connessioni da 100 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA1

• con Insert 1GE; 
inserto rimovibile per 
1 x connessione da 1000 Mbit/s

6GK1901-1BE00-0AA2

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con due connettori 
RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180°; per componenti di rete 
e CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante 
integrati per il collegamento dei 
cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Media-Modules per SCALANCE XR-500 managed modulari

■ Ulteriori informazioni

Selection Tool:

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

TIA Selection Tool:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Power Supply per SCALANCE X-500 managed modulari

■ Panoramica

• L'alimentatore a 24 V PS598 è concepito per l'installazione in 
quadri elettrici da 19" o per il montaggio diretto su switch 
Industrial Ethernet SCALANCE XR-500; esso è realizzato con 
grado di protezione IP20.

• 300 W di potenza di uscita in un campo di tensione d'ingresso 
da 85 V a 264 V AC con una temperatura di esercizio da 0°C 
a +60°C

Varianti di prodotto

Alimentatore a 24 V PS598-1
• 300 W di potenza di uscita
• Campo di tensione d'ingresso da 85 V a 264 V AC
• Tensione di uscita 24 V DC
• Temperature di esercizio da 0 °C a +60 °C
• Grado di protezione IP20

■ Vantaggi

• Impiego in tutto il mondo grazie all'ingresso wide-range 
(85 ... 264 V AC)

• Elevata sicurezza d'esercizio poiché resistente a cortocircuito 
e al funzionamento a vuoto nonché in grado di tamponare 
brevi cadute della rete elettrica

■ Struttura

• Presa per il collegamento alla rete AC da 85 a 264 V AC 
(cavo per apparecchiatura non riscaldante non compreso 
nella dotazione di fornitura; può essere ordinato opzional-
mente in riferimento al Paese) 

• Blocco morsetti per l'alimentazione universale di prodotti con 
ingresso 24 V DC

• Contatto ad innesto per il collegamento diretto sul lato poste-
riore dello switch Industrial Ethernet SCALANCE XR-500 (kit di 
montaggio compreso nella dotazione di fornitura dello 
SCALANCE XR-500)

• Temperature di esercizio da 0°C a +60 °C 
• Grado di protezione IP20 
• Ottimizzato per l'installazione nel quadro elettrico da 19" o per 

il montaggio diretto su SCALANCE XR-500 (SCALANCE 
XR-500 e alimentatore da rete vengono montati come un'unica 
unità nel quadro elettrico da 19")

• LED per la visualizzazione delle informazioni di stato 
(Power, modo di funzionamento)

■ Integrazione

Possibilità di montaggio di un alimentatore da rete semplice/ridondante 
su SCALANCE XR552-12M

with basic power supply, 
rear mounting

with redundant power supply, 
rear mounting 

with basic power supply, 
bottom mounting

with redundant power supply, 
bottom mounting

G
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X

_1
03

24

XR552-12M XR552-12M

XR552-12M XR552-12M
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Power Supply per SCALANCE X-500 managed modulari

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5598-1AA00-3AA0

Designazione del tipo di prodotto Power Supply PS598-1

Tipo di alimentatore 300 W, ingresso: AC 85-264 V, 
uscita: DC 24 V

Dati elettrici

Dati elettrici 
Ingresso

Forma della curva della tensione 
all'ingresso

Monofase AC

Tensione di alimentazione
• con AC 85 … 264 V
• 1 con AC valore nominale 230 V

Esecuzione dell'ingresso ingresso 
wide-range

Sì

Categoria di sovratensione Category II 
(20 A rated branch circuit)

Tempo di tamponamento /con valore 
nominale della corrente di uscita in 
caso di caduta della rete min.

16 ms

Frequenza di rete
• 1 valore nominale 50 Hz
• 2 valore nominale 60 Hz
• valore iniziale 47 Hz
• valore finale 63 Hz

Corrente di ingresso con valore 
nominale della tensione di ingresso 
230 V valore nominale

1,8 A

Limitazione di corrente della corrente 
di inserzione a 25 °C max.

40 A

Esecuzione della protezione 
sull'ingresso

sostituibile

Dati elettrici 
Uscita

Forma della curva della tensione 
all'uscita

tensione continua regolata a 
potenziale libero

Tensione di uscita con DC valore 
nominale

24 V

Tolleranza complessiva relativa della 
tensione

2 %

Precisione di regolazione relativa 
della tensione di uscita
• con lenta fluttuazione della tensione 

di ingresso
0,2 %

• con lenta fluttuazione del carico 
ohmico

0,4 %

Ondulazione residua/ max. 0,36 V

Picco di tensione max. 240 V

Segnalazione per funzionamento 
normale

LED verde per 24 V O.K. e 
LED di errore

Andamento della tensione di uscita 
all'inserzione

Sovraelongazioni di Ua < 5 %

Tempo di ritardo all'avviamento 
massimo

1,5 s

Tempo di salita della tensione della 
tensione tensione di uscita max.

15 ms

Corrente di uscita
• valore nominale 12,5 A
• campo nominale 0 … 12,5 A

Potenza attiva erogata tip. 300 W

Caratteristica del prodotto 
collegamento dei canali

Sì

Numero di apparecchiature collegate 
in parallelo per aumento di potenza

2

Rendimento percentuale 87 %

Potenza dissipata attiva 39 W

Dati elettrici 
Regolazione

Precisione di regolazione relativa 
della tensione di uscita
• con rapida fluttuazione della 

tensione di ingresso del +/- 15 % tip.
0,8 %

• con variazione a gradino del carico 
ohmico 50/100/50 % tip.

3,25 %

Tempo di compensazione
• con variazione a gradino del carico 

da 50 % a 100 % tip.
2 ms

• con variazione a gradino del carico 
da 100 % a 50 % tip.

2 ms

Dati elettrici 
Protezione e monitoraggio

Esecuzione della protezione da 
sovratensione all'uscita

< 37 V

Valore di intervento della limitazione di 
corrente tip.

1,15 A

Caratteristica dell'uscita resistente a 
cortocircuito

Sì

Esecuzione della protezione da 
cortocircuito

Disinserzione elettronica, 
riavvio automatico

Corrente di cortocircuito permanente 
valore efficace max.

-

Dati elettrici 
Sicurezza

Separazione di potenziale fra 
ingresso e uscita

Sì

Separazione di potenziale Tensione di uscita SELV Ua secondo 
EN 60950-1 e EN 50178

Classe di protezione 
dell'apparecchiatura

Classe I

Corrente di dispersione
• max. 3 mA
• tip. 0,858 mA

Dati meccanici

Esecuzione del collegamento elettrico
• all'ingresso Spina di alimentazione per 

apparecchiatura non riscaldante
• all'uscita Innestabile in apparecchiatura base 

o morsettiera a vite secondo 
specifica

Larghezza 446 mm
Altezza 44 mm
Profondità 140 mm
Peso netto 1,7 kg

Caratteristica del prodotto della 
custodia custodia affiancabile

No

Tipo di fissaggio
• Incasso 19 Sì
• montaggio a parete No
• montaggio su guida profilata No
• montaggio su guida profilata S7-300 No

Tipo di fissaggio Innesto nell'apparecchiatura base o 
installazione in rack

N. di articolo 6GK5598-1AA00-3AA0

Designazione del tipo di prodotto Power Supply PS598-1
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet Layer 3 / Routers

Power Supply per SCALANCE X-500 managed modulari

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +70 °C
• durante il trasporto -25 … +70 °C
• nota Funzionamento con ventilatore 

integrato, non sostituibile

Classe climatica secondo EN 60721 Classe climatica 3K3, 
senza condensa

Grado di protezione IP IP20

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM -
• per CEM di FM -
• per Zona Ex -
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL -
• per emissione di disturbi EN 55022 (Class B)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 55022, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK5598-1AA00-3AA0

Designazione del tipo di prodotto Power Supply PS598-1

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Power Supplies per SCALANCE X-500

Gli alimentatori a 24 V sono 
concepiti per l'installazione in 
quadri elettrici da 19" o per il 
montaggio diretto su switch 
Industrial Ethernet SCALANCE 
X-500; grado di protezione IP20.

PS598-1 6GK5598-1AA00-3AA0

300 W di potenza di uscita in un 
campo di tensione d'ingresso 
85 V ... 264 V AC con una 
temperatura di esercizio 
0 °C ... +60 °C

Accessori

Cavo per apparecchio non 
riscaldante 
• Grounded 

Continental European plug, 
regione: D/F/NL/ESP/B/A/S/FIN

6ES7900-0AA00-0XA0

• Grounded British plug; 
regione: UK

6ES7900-0BA00-0XA0

• Grounded Swiss plug; 
regione: CH

6ES7900-0CA00-0XA0

• Grounded North American and 
Japanese plug; regione: USA

6ES7900-0DA00-0XA0

• Grounded Italian plug; 
regione: Italia

6ES7900-0EA00-0XA0

• Grounded Chinese plug; 
regione: Cina

6ES7900-0FA00-0XA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Accessori per Switches Layer 3 / Routers

KEY-PLUG X-500, XM-400

■ Panoramica

• Supporto di memoria rimovibile, con il quale vengono attivate 
funzioni di routing Layer 3

• Per il salvataggio automatico dei dati di configurazione. 
Consente in caso di errore la sostituzione rapida e semplice 
dell'apparecchiatura senza Field PG (stessa funzione del 
C-PLUG)

• Impiegabile in tutte le varianti Layer 2 degli SCALANCE 
XR500 e in tutte le varianti delle apparecchiature base 
SCALANCE XM-400

■ Vantaggi

• Sostituzione più semplice e rapida di componenti SCALANCE 
X-500 o SCALANCE XM-400 senza una nuova configurazione 
dei componenti di ricambio impiegati.

• Per la sostituzione dell'apparecchiatura non è necessario 
l'intervento di personale specializzato nè l'impiego di un 
dispositivo di programmazione o di un PC.

• In caso di errore, i tempi di fuori servizio di segmenti di rete e 
di relativi nodi/partner Industrial Ethernet collegati risultano 
ridotti al minimo.

■ Campo d'impiego

Il KEY-PLUG memorizza i dati di configurazione di un compo-
nente SCALANCE X-500 o SCALANCE XM-400. Inserendo un 
KEY-PLUG possono essere abilitate ulteriori funzioni routing di 
Layer 3. 

Inoltre è possibile la sostituzione di unità in modo semplice e ve-
loce senza una nuova configurazione delle parti di ricambio e 
senza personale specializzato. In caso di sostituzione viene tolto 
solo il KEY-PLUG dal componente guasto ed inserito nel pezzo 
di ricambio. L'apparecchiatura sostitutiva si avvia ora automati-
camente con la stessa configurazione di quella sostituita.

■ Struttura

Il KEY-PLUG è realizzato con grado di protezione IP20. L'alimen-
tazione elettrica arriva dall'apparecchiatura terminale. 

Il KEY-PLUG viene inserito nel rispettivo slot dell'apparecchia-
tura base SCALANCE X-500 o SCALANCE XM-400.

■ Modo operativo

Su un KEY-PLUG (nello stato di fornitura) l'apparecchiatura salva 
automaticamente all'avvio i dati di configurazione. Anche le mo-
difiche della configurazione durante il funzionamento vengono 
salvate sul KEY-PLUG senza ulteriore intervento dell'utente. 

Un'apparecchiatura non configurata all'avvio riceve automatica-
mente i dati di configurazione di un KEY-PLUG inserito e definito 
alla condizione che i dati siano stati definiti da un tipo di appa-
recchio compatibile.

Diagnostica

Un utilizzo errato del KEY-PLUG, come ad es. l'inserimento di un 
KEY-PLUG che contiene la configurazione di un'apparecchia-
tura non compatibile, o in generale funzioni errate del KEY-PLUG 
vengono segnalate tramite i meccanismi di diagnostica delle ri-
spettive apparecchiature terminali (LED, SNMP, Web-based 
Management, etc.).

■ Integrazione

Prodotti supportati

SCALANCE X-500 

SCALANCE XM-400

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

KEY-PLUG

Tensione di alimentazione tramite apparecchiatura terminale

Potenza dissipata 0,015 mW

Montaggio inserimento nello slot per C-PLUG

Esecuzione costruttiva
• Dimensioni (L x A x P) in mm 24,3 x 17 x 8,1
• Peso, ca. 5 g

Capacità di memoria 256 Mbyte

Grado di protezione IP20

KEY-PLUG X-500 Layer 3 Routing

KEY-PLUG XR-500, supporto di 
memoria rimovibile per l'attivazione 
di Routing Features di Layer 3 per 
SCALANCE XR-500 e per la 
semplice sostituzione dell'apparec-
chiatura in caso di errore nonché 
per il salvataggio di dati di 
configurazione.
• Per SCALANCE XR552, 

SCALANCE XR528 e XR524
6GK5905-0PA00

KEY-PLUG XM-400 Layer 3 
Routing

6GK5904-0PA00

KEY-PLUG XM-400, supporto di 
memoria rimovibile per l'attivazione 
di Routing Features Layer 3 per 
SCALANCE XM-400 e per la 
semplice sostituzione dell'apparec-
chiatura in caso di errore nonché 
per il salvataggio di dati di 
configurazione.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema di azionamento SINAMICS

Panoramica

■ Panoramica

La famiglia SINAMICS

• Una famiglia omogenea di azionamenti per ogni applicazione 
e settore

• Ampio campo di potenza da 0,12 kW a 120 MW
• Ampia gamma di funzioni, dal semplice controllo U/f fino alla 

servoregolazione ad elevata dinamica
• Concepiti per interagire in maniera ottimale con gli altri 

componenti di automazione Siemens
• Piattaforma comune e unitaria a livello di funzionalità, proget-

tazione, messa in servizio, comando, diagnostica e interfacce 
di comunicazione

SINAMICS G120P – Lo specialista per pompe, ventilatori e compressori

• Commutazione automatica al funzionamento in rete al numero 
di giri nominale

• Molteplici funzioni per pompe/ventilatori/compressori, ad es. 
modalità di risparmio energetico, auto-ramping, interfaccia 
sensore di temperatura Pt1000/LG-Ni1000, collegamento in 
cascata, orologio in tempo reale, bypass, regolazione 
multizona

• Comunicazione: RS485, USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, 
PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, CANopen

• Integrato in TIA Portal con SINAMICS Startdrive
• Efficienza energetica grazie a perdite minime di potenza 

apparente, adattamento automatico della corrente motore alle 
attuali condizioni con la modalità ECO

Ulteriori informazioni
• Catalogo D 35
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sinamics-g120p
http://www.siemens.com/industrymall

SINAMICS G SINAMICS S

G120C G120P/
G120

G120 G110M G120D S110 S120

Convertitori 
compatti

Control 
Unit 
CU230P-2

Control 
Unit 
CU240E-2

Control 
Unit 
CU250S-2

Control 
Unit 
CU240M

Control 
Unit 
CU240D-2

Control 
Unit 
CU250D-2

Control 
Unit 
CU305

Control 
Unit 
CU310-2

Control 
Unit 
CU320-2

Protocollo

PROFINET
- PROFINET RT          
- PROFINET IRT (senza 

sincronismo di clock)
         

- PROFINET IRT con 
sincronismo di clock

– – – – – – –   

- PROFINET Shared Device          
- PROFINET ridondanza dei 

mezzi trasmissivi MRP 
(non ottimizzata)

         

- PROFINET ridondanza dei 
mezzi trasmissivi MRPD 
(ottimizzata)

         

• Profilo
- PROFIsafe  –        
- PROFIenergy        –  
- PROFIdrive          
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema di azionamento SINAMICS

Panoramica

SINAMICS G120D – L'azionamento singolo decentrato per soluzioni performanti

• Capacità di posizionamento
• Campo di potenza da 0,75 kW a 7,5 kW
• Efficienza energetica grazie al recupero dell'energia e alle 

ridotte ripercussioni in rete
• Safety Integrated: STO, SS1, SDI, SSM e SLS senza encoder
• Gestione magazzino ridotta per i componenti elettronici grazie 

alla modularità
• Scheda di memoria sostituibile
• Comunicazione via PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP
• Integrato in TIA Portal con SINAMICS Startdrive

Ulteriori informazioni
• Catalogo D 31
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sinamics-g120d
http://www.siemens.com/industrymall

SINAMICS G120C – Il convertitore di frequenza compatto e versatile con funzionalità ottimali

• Apparecchio compatto
• Massima densità di potenza della sua classe
• Campo di potenza da 0,55 kW a 18,5 kW
• Messa in servizio e manutenzione semplici
• Con pannello di comando BOP-2 o IOP
• Safety Integrated: STO
• Comunicazione disponibile: PROFIBUS DP, CANopen, USS, 

Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP
• Integrato in TIA Portal con SINAMICS Startdrive

Ulteriori informazioni
• Catalogo D 31
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sinamics-g120c
http://www.siemens.com/industrymall

SINAMICS G120 – l'azionamento singolo modulare per le potenze piccole e medie

• Campo di potenza da 0,37 kW a 250 kW
• Safety Integrated: STO, SS1, SBC, SLS, SDI e SSM senza 

encoder
• Comunicazione via PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, 

RS485, USS, Modbus RTU, CANopen, BACnet MS/TP
• Efficienza energetica grazie al recupero dell'energia e alle 

ridotte ripercussioni in rete
• Funzione di copia dei parametri per la messa in servizio di 

serie
• Integrato in TIA Portal con SINAMICS Startdrive

Ulteriori informazioni
• Catalogo D 31
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sinamics-g120
http://www.siemens.com/industrymall
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema di azionamento SINAMICS

Panoramica

SINAMICS G110M – Il convertitore decentrato integrato nel motore

• Campo di potenza da 0,37 kW a 4 kW
• Funzioni di sicurezza integrate (STO locale via F-DI o  via 

PROFIsafe)
• Comunicazione integrata: USS, Modbus RTU, PROFIBUS, 

PROFINET, EtherNet/IP
• Funzionalità PLC di base e funzioni supplementari di tecnica 

dei trasporti industriali
• Messa in servizio locale tramite DIP switch e potenziometro, 

scheda di memoria, interfaccia USB o Intelligent Operator 
Panel (IOP)

• Integrato in TIA Portal con SINAMICS Startdrive
Ulteriori informazioni
• Catalogo D 31
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sinamics-g110m
http://www.siemens.com/industrymall

SINAMICS S110 – Lo specialista per i semplici compiti di posizionamento

• Servoregolazione
• Potenze da 0,12 kW a 90 kW
• Safety Integrated
• Funzioni di posizionamento integrate
• Semplice collegamento del sistema al controllore sovraor-

dinato (ad es. PLC) con PROFIBUS DP, PROFINET, CANopen
Ulteriori informazioni
• Catalogo D 31
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sinamics-s110
http://www.siemens.com/industrymall

SINAMICS S120 – Il sistema di azionamento flessibile e modulare 
per applicazioni complesse monoasse e multiasse in tutti i campi di potenza

• Specifico per Motion Control e applicazioni con regolazione 
vettoriale in applicazioni monoasse e multiasse in tutti i settori 
delle costruzioni meccaniche e dell'impiantistica

• Regolazione Servo/Vector, controllo U/f
• Campo di potenza da 0,12 kW a 1200 kW, come Cabinet 

Module fino a 4500 kW
• Svariate forme costruttive con differenti punti di forza appli-

cativi
• Elevata flessibilità, ad es. grazie all'architettura di sistema 

modulare, ai diversi tipi di raffreddamento, al supporto di 
un'ampia gamma di motori/riduttori ed all'ampliabilità

• Elevato grado di scalabilità riguardo performance, numero di 
assi e funzionalità

• Funzioni di sicurezza integrate
• Funzionalità completa di Motion Control
• Elevata disponibilità ed efficienza anche in reti instabili
• Parametrizzazione automatica e semplicità di messa in 

servizio e ottimizzazione dell'azionamento.
Ulteriori informazioni
• Catalogo PM 21, NC 61, NC 62, D 21.3
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sinamics-s120
http://www.siemens.com/industrymall
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di misura

Panoramica

■ Panoramica

• I sistemi di misura sono trasduttori per il rilevamento di 
percorsi, angoli di rotazione e velocità.

• Impiegabili su macchine in diversi settori, ad es. macchine di 
produzione, manipolatori, macchine utensili e macchine 
speciali.

• Collegabili a SIMATIC, SINAMICS, SINUMERIK e SIMOTION.
• Per i sistemi di misura sono fornibili come accessori: giunti, 

materiale di montaggio, connettori e cavi di segnale comple-
tamente confezionati.

• I trasduttori esterni sono fornibili come trasduttori incrementali 
e trasduttori assoluti.

• Trasduttori incrementali:
- Interfacce RS422 (TTL), 1 Vpp e HTL.
- Tensione di esercizio DC 5 V o DC 10 V – 30 V.

• Trasduttori assoluti:
- Tutti i trasduttori assoluti sono fornibili nelle varianti 

Singleturn e Multiturn.
- Interfaccia SSI (Serial Synchronous Interface) o connessione 

per EnDat, PROFIBUS DP, PROFINET IO con RT/IRT e 
DRIVE-CLiQ.

- I trasduttori con PROFIBUS DP supportano i profili 
Class 1 ... 3 nonché sincronismo di clock, traffico trasversale 
e funzioni addizionali specifiche di applicazione. Essi sono 
parametrizzabili.

- I trasduttori con PROFINET IO supportano i profili 
Class 1 ... 4.

• Tutti i sistemi di misura sono fornibili nelle esecuzioni con 
flangia sincrona o flangia di bloccaggio. I trasduttori assoluti 
sono disponibili in una esecuzione con albero cavo.

■ Ulteriori informazioni

• Cataloghi NC 62, NC 82, PM 21, D 31
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sensor-systems
http://www.siemens.com/industrymall

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 433  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/sensor-systems
http://www.siemens.com/industrymall


2/434 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1211C

■ Panoramica

• La soluzione compatta intelligente
• Con 10 ingressi/uscite integrati
• Ampliabile con: 

- 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB)
- max. 3 Communication Module (CM)

■ Dati tecnici

6ES7211-1BE40-0XB0 6ES7211-1AE40-0XB0 6ES7211-1HE40-0XB0
CPU 1211C AC/DC/relè CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/relè

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione da STEP 7 V13 da STEP 7 V13 da STEP 7 V13

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

AC 120 V Sì

AC 230 V Sì

Alimentazione trasduttori
Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• 24 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 10 W 8 W 8 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 30 kbyte 30 kbyte 30 kbyte

Memoria di caricamento
• integrata 1 Mbyte 1 Mbyte 1 Mbyte
• inseribile (SIMATIC Memory Card), 

max.
2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card 2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card 2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card

Tamponamento
• senza batteria Sì Sì Sì

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; /operazione 0,085 µs; /operazione 0,085 µs; /operazione

per operazioni a parola, tip. 1,7 µs; /operazione 1,7 µs; /operazione 1,7 µs; /operazione

per operazioni in virgola mobile, tip. 2,3 µs; /operazione 2,3 µs; /operazione 2,3 µs; /operazione

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 4 kbyte; dimensione del settore

di merker
4 kbyte; dimensione del settore
di merker

4 kbyte; dimensione del settore 
di merker

Area di indirizzi
Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte
• Uscite, impostabili 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1211C

Ingressi digitali
Numero di ingressi 6; integrato 6; integrato 6; integrato
• di cui ingressi utilizzabili per funzioni 

tecnologiche
6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting)

Uscite digitali
Numero di uscite 4; Relè 4 4; Relè
• di cui uscite veloci 4; uscita a treno di impulsi 100 kHz

Ingressi analogici
Canali integrati (AI) 2; 0 ... 10 V 2; 0 ... 10 V 2; 0 ... 10 V

Aree d'ingresso
• Tensione Sì Sì Sì

1. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET

Fisica Ethernet Ethernet Ethernet

Funzionalità
• PROFINET IO-Device Sì Sì Sì
• PROFINET IO-Controller Sì Sì Sì

Funzioni di comunicazione
Comunicazione S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì Sì Sì
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì Sì Sì
• UDP Sì Sì Sì

Web-Server
• supportati Sì Sì Sì

Funzioni integrate
Numero di contatori 6 6 6

Frequenza di conteggio (contatori), 
max.

100 kHz 100 kHz 100 kHz

Misuratori di frequenza Sì Sì Sì

Posizionamento comandato Sì Sì Sì

Regolatore PID Sì Sì Sì

Numero di ingressi di allarme 4 4 4

Numero di uscite impulsi 4

Frequenza limite (impulso) 100 kHz

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. -20 °C -20 °C -20 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 90 mm 90 mm 90 mm

Altezza 100 mm 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm 75 mm

Pesi
Peso, ca. 420 g 370 g 380 g

6ES7211-1BE40-0XB0 6ES7211-1AE40-0XB0 6ES7211-1HE40-0XB0
CPU 1211C AC/DC/relè CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/relè
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1211C

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 1211C

CPU compatta, AC/DC/relè; 
Memoria per programma/dati 
integrata da 25 kbyte, memoria di 
caricamento da 1 Mbyte; 
alimentatore wide-range in tensione 
alternata AC 85 ... 264 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,1 µs per ogni opera-
zione; 
6 ingressi digitali, 
4 uscite digitali (relè), 
2 ingressi analogici; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module e 
1 Signal Board/Communication 
Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz

6ES7211-1BE40-0XB0

CPU compatta, DC/DC/DC; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 25 kbyte, memoria di cari-
camento da 1 Mbyte; 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,1 µs per ogni opera-
zione; 
6 ingressi digitali, 
4 uscite digitali; 
2 ingressi analogici; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module e 
1 Signal Board/Communication 
Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz, 
uscite digitali DC 24 V utilizzabili 
come uscite a impulsi (PTO) o 
come uscite a impulsi modulabili in 
larghezza (PWM) a 100 kHz

6ES7211-1AE40-0XB0

CPU compatta, DC/DC/relè; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 25 kbyte, memoria di cari-
camento da 1 Mbyte; 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,1 µs per ogni opera-
zione; 
6 ingressi digitali, 
4 uscite digitali (relè), 
2 ingressi analogici; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module e 
1 Signal Board/Communication 
Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz

6ES7211-1HE40-0XB0

Signal Board SB 1221

4 ingressi, DC 5 V, 200 kHz 6ES7221-3AD30-0XB0

4 ingressi, DC 24 V, 200 kHz 6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

4 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1AD30-0XB0

4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

2 ingressi DC 24 V, 
tipo IEC 1 lettura su P; 
2 uscite a transistor DC 24 V; 
0,5 A, 5 W; 
utilizzabili come HSC a max. 30 kHz

6ES7223-0BD30-0XB0

2 ingressi, DC 5 V, 200 kHz
2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3AD30-0XB0

2 ingressi, DC 24 V, 200 kHz
2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

1 ingresso analogico, ±10 V a 
12 bit o 0 ... 20 mA a 11 bit

Signal Board per termocoppie 
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

1 ingresso +/-80 mV, risoluzione
15 bit + segno, termocoppie 
tipo J, K

Signal Board RTD SB 1231 6ES7231-5PA30-0XB0

1 ingresso per termoresistenze 
Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, 
risoluzione 15 bit + segno

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

1 uscita analogica, ±10 V a
12 bit o 0 ... 20 mA a 11 bit

Communication Board 
CB 1241 RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

per accoppiamento punto a punto, 
con 1 interfaccia RS 485

Simulatore (opzionale) 6ES7274-1XF30-0XA0

8 interruttori lato ingressi, per 
CPU 1211C / CPU 1212C

SIMATIC Memory Card 
(opzionale)

4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0

12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0

24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0

2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0

Blocco morsetti (ricambio)

per CPU 1211C/1212C

per DI, con 14 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1AH30-0XA0

per DO, con 8 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1AP30-0XA0

per AI, con 3 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1BC30-0XA0

Scarico di tiro RJ45

Confezione da 4 pezzi

Single Port 6ES7290-3AA30-0XA0

Set di sportelli frontali (ricambio)

per CPU 1211C/1212C 6ES7291-1AA30-0XA0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1211C

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7298-8FA30-8BH0

francese 6ES7298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional / Basic V13

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500,
S7-300, S7-400, WinAC
Requisiti:
Windows 7 Professional SP1 
(64 bit), 
Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit),
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YA5

STEP 7 Professional V13,
Floating License, 
Software Download
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario 
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YA5

STEP 7 Basic V13, Floating License 6ES7822-0AA03-0YA5

STEP 7 Basic V13, 
Floating License, 
Software Download
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario 
per la consegna

6ES7822-0AE03-0YA5

Accessori

Compact Switch Module 
CSM 1277

GK7277-1AA10-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 e di 
max. tre ulteriori nodi/partner a 
Industrial Ethernet a 10/100 Mbit/s; 

4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-1200 incl. 
manuale del prodotto in forma 
elettronica su CD-ROM
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1212C

■ Panoramica

• La soluzione compatta "superior"
• Con 14 ingressi/uscite integrati
• Ampliabile con:

- 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB)
- 2 Signal Module (SM)
- max. 3 Communication Module (CM)

■ Dati tecnici

6ES7212-1BE40-0XB0 6ES7212-1AE40-0XB0 6ES7212-1HE40-0XB0
CPU 1212C AC/DC/relè CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C DC/DC/relè

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione da STEP 7 V13 da STEP 7 V13 da STEP 7 V13

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

AC 120 V Sì

AC 230 V Sì

Alimentazione trasduttori
Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• 24 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 11 W 9 W 9 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 50 kbyte 50 kbyte 50 kbyte

Memoria di caricamento
• integrata 1 Mbyte 1 Mbyte 1 Mbyte
• inseribile (SIMATIC Memory Card), 

max.
2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card 2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card 2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card

Tamponamento
• senza batteria Sì Sì Sì

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; /operazione 0,085 µs; /operazione 0,085 µs; /operazione

per operazioni a parola, tip. 1,7 µs; /operazione 1,7 µs; /operazione 1,7 µs; /operazione

per operazioni in virgola mobile, tip. 2,3 µs; /operazione 2,3 µs; /operazione 2,3 µs; /operazione

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 4 kbyte; dimensione del settore 

di merker
4 kbyte; dimensione del settore 
di merker

4 kbyte; dimensione del settore
di merker

Area di indirizzi
Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte
• Uscite, impostabili 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

Ora
Orologio
• Orologio hardware 

(orologio real-time)
Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1212C

Ingressi digitali
Numero di ingressi 8; integrato 8; integrato 8; integrato
• di cui ingressi utilizzabili per funzioni 

tecnologiche
6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting)

Uscite digitali
Numero di uscite 6; Relè 6 6; Relè
• di cui uscite veloci 4; uscita a treno di impulsi 100 kHz

Ingressi analogici
Canali integrati (AI) 2; 0 ... 10 V 2; 0 ... 10 V 2; 0 ... 10 V

Aree d'ingresso
• Tensione Sì Sì Sì

1. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET

Fisica Ethernet Ethernet Ethernet

Funzionalità
• PROFINET IO-Device Sì Sì Sì
• PROFINET IO-Controller Sì Sì Sì

Funzioni di comunicazione
Comunicazione S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì Sì Sì
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì Sì Sì
• UDP Sì Sì Sì

Web-Server
• supportati Sì Sì Sì

Funzioni integrate
Numero di contatori 4 6 6

Frequenza di conteggio (contatori), 
max.

100 kHz 100 kHz 100 kHz

Misuratori di frequenza Sì Sì Sì

Posizionamento comandato Sì Sì Sì

Regolatore PID Sì Sì Sì

Numero di ingressi di allarme 4 4 4

Numero di uscite impulsi 4 4

Frequenza limite (impulso) 100 kHz

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. -20 °C -20 °C -20 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 90 mm 90 mm 90 mm

Altezza 100 mm 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm 75 mm

Pesi
Peso, ca. 425 g 370 g 385 g

6ES7212-1BE40-0XB0 6ES7212-1AE40-0XB0 6ES7212-1HE40-0XB0
CPU 1212C AC/DC/relè CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C DC/DC/relè
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1212C

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 1212C

CPU compatta, AC/DC/relè; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 25 kbyte, memoria di cari-
camento da 1 Mbyte; 
alimentatore wide-range in tensione 
alternata AC 85 ... 264 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,1 µs per ogni opera-
zione; 
8 ingressi digitali, 
6 uscite digitali (relè),
2 ingressi analogici; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module, 
2 Signal Module e 1 Signal Board/
Communication Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz

6ES7212-1BE40-0XB0

CPU compatta, DC/DC/DC; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 25 kbyte, memoria di cari-
camento da 1 Mbyte; 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,1 µs per ogni opera-
zione; 
8 ingressi digitali, 
6 uscite digitali, 
2 ingressi analogici; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module, 
2 Signal Module e 1 Signal Board/
Communication Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz, 
uscite digitali DC 24 V utilizzabili 
come uscite a impulsi (PTO) o 
come uscite a impulsi modulabili in 
larghezza (PWM) a 100 kHz

6ES7212-1AE40-0XB0

CPU compatta, DC/DC/relè; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 25 kbyte, memoria di cari-
camento da 1 Mbyte; 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,1 µs per ogni opera-
zione; 
8 ingressi digitali, 
6 uscite digitali (relè), 
2 ingressi analogici; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module, 
2 Signal Module e 1 Signal Board/
Communication Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz

6ES7212-1HE40-0XB0

Signal Board SB 1221

4 ingressi, DC 5 V, 200 kHz 6ES7221-3AD30-0XB0

4 ingressi, DC 24 V, 200 kHz 6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

4 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1AD30-0XB0

4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

2 ingressi DC 24 V,
tipo IEC 1 lettura su P; 
2 uscite a transistor DC 24 V; 
0,5 A, 5 W; 
utilizzabili come HSC a max. 30 kHz

6ES7223-0BD30-0XB0

2 ingressi, DC 5 V, 200 kHz
2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3AD30-0XB0

2 ingressi, DC 24 V, 200 kHz
2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

1 ingresso analogico, ±10 V 
a 12 bit o 0 ... 20 mA a 11 bit

Signal Board per termocoppie 
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

1 ingresso +/-80 mV, risoluzione 
15 bit + segno, termocoppie 
tipo J, K

Signal Board RTD SB 1231 6ES7231-5PA30-0XB0

1 ingresso per termoresistenze 
Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, 
risoluzione 15 bit + segno

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

1 uscita analogica, ±10 V a 12 bit o 
0 ... 20 mA a 11 bit

Communication Board 
CB 1241 RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

per accoppiamento punto a punto, 
con 1 interfaccia RS 485

Simulatore (opzionale) 6ES7274-1XF30-0XA0

8 interruttori lato ingressi, per 
CPU 1211C / CPU 1212C

SIMATIC Memory Card 
(opzionale)

4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0

12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0

24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0

2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingressi/uscite digitali/analogici; 
Lunghezza 2 m

Starter-Box CPU 1212C
AC/DC/relè

6ES7212-1BD33-4YB0

Offerta completa di 
SIMATIC S7-1200, Starter-Box, 
comprendente: 
CPU 1212C AC/DC/relè, simulatore, 
STEP 7 BASIC-CD, manuale su CD, 
materiale informativo, in Systainer

Blocco morsetti (ricambio)

per CPU 1211C/1212C

per DI, con 14 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1AH30-0XA0

per DO, con 8 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1AP30-0XA0

per AI, con 3 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1BC30-0XA0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1212C

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Scarico di tiro RJ45

Confezione da 4 pezzi

Single Port 6ES7290-3AA30-0XA0

Set di sportelli frontali (ricambio)

per CPU 1211C/1212C 6ES7291-1AA30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e STEP 7 
Basic

tedesco 6ES7298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7298-8FA30-8BH0

francese 6ES7298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional / Basic V13

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisiti:
Windows 7 Professional SP
1 (64 bit), 
Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit),
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE 
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YA5

STEP 7 Professional V13,
Floating License, 
Software Download 
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YA5

STEP 7 Basic V13, Floating License 6ES7822-0AA03-0YA5

STEP 7 Basic V13,
Floating License, 
Software Download 
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario
per la consegna

6ES7822-0AE03-0YA5

Accessori

Compact Switch Module 
CSM 1277

GK7277-1AA10-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 e di 
max. tre ulteriori nodi/partner a 
Industrial Ethernet a 10/100 Mbit/s; 

4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-1200 incl. 
manuale del prodotto in forma 
elettronica su CD-ROM
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1214C

■ Panoramica

• La CPU compatta "high performance"
• Con 24 ingressi/uscite integrati
• Ampliabile con:

-  1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB)
-  8 Signal Module (SM)
-  max. 3 Communication Module (CM)

■ Dati tecnici

6ES7214-1BG40-0XB0 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7214-1HG40-0XB0
CPU 1214C AC/DC/relè CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/relè

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione da STEP 7 V13 da STEP 7 V13 da STEP 7 V13

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

AC 120 V Sì

AC 230 V Sì

Alimentazione trasduttori
Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• 24 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 14 W 12 W 12 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 75 kbyte 75 kbyte 75 kbyte

Memoria di caricamento
• integrata 4 Mbyte 4 Mbyte 4 Mbyte
• inseribile (SIMATIC Memory Card), 

max.
2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card 2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card 2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card

Tamponamento
• senza batteria Sì Sì Sì

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; /operazione 0,085 µs; /operazione 0,085 µs; /operazione

per operazioni a parola, tip. 1,7 µs; /operazione 1,7 µs; /operazione 1,7 µs; /operazione

per operazioni in virgola mobile, tip. 2,3 µs; /operazione 2,3 µs; /operazione 2,3 µs; /operazione

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 8 kbyte; dimensione del settore 

di merker
8 kbyte; dimensione del settore 
di merker

8 kbyte; dimensione del settore 
di merker

Area di indirizzi
Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte
• Uscite, impostabili 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

Ora
Orologio
• Orologio hardware 

(orologio real-time)
Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1214C

Ingressi digitali
Numero di ingressi 14; integrato 14; integrato 14; integrato
• di cui ingressi utilizzabili per funzioni 

tecnologiche
6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting)

Uscite digitali
Numero di uscite 10; Relè 10 10; Relè
• di cui uscite veloci 4; uscita a treno di impulsi 100 kHz

Ingressi analogici
Canali integrati (AI) 2; 0 ... 10 V 2; 0 ... 10 V 2; 0 ... 10 V

Aree d'ingresso
• Tensione Sì Sì Sì

1. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET

Fisica Ethernet Ethernet Ethernet

Funzionalità
• PROFINET IO-Device Sì Sì Sì
• PROFINET IO-Controller Sì Sì Sì

Funzioni di comunicazione
Comunicazione S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì Sì Sì
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì Sì Sì
• UDP Sì Sì Sì

Web-Server
• supportati Sì Sì Sì

Funzioni integrate
Numero di contatori 6 6 6

Frequenza di conteggio (contatori), 
max.

100 kHz 100 kHz 100 kHz

Misuratori di frequenza Sì Sì Sì

Posizionamento comandato Sì Sì Sì

Regolatore PID Sì Sì Sì

Numero di ingressi di allarme 4 4 4

Numero di uscite impulsi 4 4 4

Frequenza limite (impulso) 100 kHz

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. -20 °C -20 °C -20 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 110 mm 110 mm 110 mm

Altezza 100 mm 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm 75 mm

Pesi
Peso, ca. 475 g 415 g 435 g

6ES7214-1BG40-0XB0 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7214-1HG40-0XB0
CPU 1214C AC/DC/relè CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/relè
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1214C

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 1214C

CPU compatta, AC/DC/relè; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 50 kbyte, memoria di cari-
camento 2 Mbyte; 
alimentatore wide-range in tensione 
alternata AC 85 ... 264 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,1 µs per ogni opera-
zione; 
14 ingressi digitali, 
10 uscite digitali (relè), 
2 ingressi analogici; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module, 
8 Signal Module e 1 Signal Board/
Communication Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz

6ES7214-1BG40-0XB0

CPU compatta, DC/DC/DC; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 50 kbyte, memoria di cari-
camento 2 Mbyte; 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,1 µs per ogni opera-
zione; 
14 ingressi digitali, 
10 uscite digitali, 
2 ingressi analogici; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module, 
8 Signal Module e 1 Signal Board/
Communication Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz, 
uscite digitali DC 24 V utilizzabili 
come uscite a impulsi (PTO) o 
come uscite a impulsi modulabili in 
larghezza (PWM) a 100 kHz

6ES7214-1AG40-0XB0

CPU compatta, DC/DC/relè; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 50 kbyte, memoria di cari-
camento 2 Mbyte; 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,1 µs per ogni opera-
zione; 
14 ingressi digitali, 
10 uscite digitali (relè), 
2 ingressi analogici; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module, 
8 Signal Module e 1 Signal Board/
Communication Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz

6ES7214-1HG40-0XB0

Signal Board SB 1221

4 ingressi, DC 5 V, 200 kHz 6ES7221-3AD30-0XB0

4 ingressi, DC 24 V, 200 kHz 6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

4 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1AD30-0XB0

4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

2 ingressi DC 24 V,
tipo IEC 1 lettura su P; 
2 uscite a transistor DC 24 V;
0,5 A, 5 W; 
utilizzabili come HSC a max. 30 kHz

6ES7223-0BD30-0XB0

2 ingressi, DC 5 V, 200 kHz
2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3AD30-0XB0

2 ingressi, DC 24 V, 200 kHz
2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

1 ingresso analogico, ±10 V a 12 bit 
o 0 ... 20 mA a 11 bit

Signal Board per termocoppie 
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

1 ingresso +/-80 mV, risoluzione 
15 bit + segno, termocoppie
tipo J, K

Signal Board RTD SB 1231 6ES7231-5PA30-0XB0

1 ingresso per termoresistenze 
Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000,
risoluzione 15 bit + segno

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

1 uscita analogica, ±10 V a 12 bit o 
0 ... 20 mA a 11 bit

Communication Board 
CB 1241 RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

per accoppiamento punto a punto, 
con 1 interfaccia RS 485

Simulatore (opzionale) 6ES7274-1XH30-0XA0

14 interruttori lato ingressi, 
per CPU 1214C

SIMATIC Memory Card 
(opzionale)

4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0

12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0

24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0

2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingressi/uscite digitali/analogici; 
Lunghezza 2 m

Blocco morsetti (ricambio)

per CPU 1214C

per DI, con 20 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1AV30-0XA0

per DO, con 12 viti, 
morsetti stagnati; 4 pezzi

6ES7292-1AM30-0XA0

per AI, con 3 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1BC30-0XA0

Scarico di tiro RJ45

Confezione da 4 pezzi

Single Port 6ES7290-3AA30-0XA0

Set di sportelli frontali (ricambio)

per CPU 1214C 6ES7291-1AB30-0XA0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1214C

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7298-8FA30-8BH0

francese 6ES7298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional / Basic V13

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisiti:
Windows 7 Professional SP1 
(64 bit), 
Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit),
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE 
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YA5

STEP 7 Professional V13, 
Floating License, 
Software Download
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YA5

STEP 7 Basic V13, Floating License 6ES7822-0AA03-0YA5

STEP 7 Basic V13, 
Floating License, 
Software Download
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario
per la consegna

6ES7822-0AE03-0YA5

Accessori

Compact Switch Module 
CSM 1277

GK7277-1AA10-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 e di 
max. tre ulteriori nodi/partner a 
Industrial Ethernet a 10/100 Mbit/s; 

4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-1200 incl. 
manuale del prodotto in forma 
elettronica su CD-ROM
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1215C

■ Panoramica

• La CPU compatta "high performance"
• Con 24 ingressi/uscite integrati
• Ampliabile con:

-  1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB)
-  8 Signal Module (SM) 
-  max. 3 Communication Module (CM)

■ Dati tecnici

6ES7215-1BG40-0XB0 6ES7215-1AG40-0XB0 6ES7215-1HG40-0XB0
CPU 1215C AC/DC/relè CPU 1215C DC/DC/DC CPU 1215C DC/DC/relè

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione da STEP 7 V13 da STEP 7 V13 da STEP 7 V13

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

AC 120 V Sì

AC 230 V Sì

Alimentazione trasduttori
Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• 24 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 14 W 12 W 12 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 100 kbyte 100 kbyte 100 kbyte

Memoria di caricamento
• integrata 4 Mbyte 4 Mbyte 4 Mbyte
• inseribile (SIMATIC Memory Card), 

max.
2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card 2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card 2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card

Tamponamento
• senza batteria Sì Sì Sì

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; /operazione 0,085 µs; /operazione 0,085 µs; /operazione

per operazioni a parola, tip. 1,7 µs; /operazione 1,7 µs; /operazione 1,7 µs; /operazione

per operazioni in virgola mobile, tip. 2,3 µs; /operazione 2,3 µs; /operazione 2,3 µs; /operazione

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 8 kbyte; dimensione del settore

di merker
8 kbyte; dimensione del settore
di merker

8 kbyte; dimensione del settore 
di merker

Area di indirizzi
Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte
• Uscite, impostabili 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1215C

Ingressi digitali
Numero di ingressi 14; integrato 14; integrato 14; integrato
• di cui ingressi utilizzabili per funzioni 

tecnologiche
6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting)

Uscite digitali
Numero di uscite 10; Relè 10 10; Relè
• di cui uscite veloci 4; uscita a treno di impulsi 100 kHz

Ingressi analogici
Canali integrati (AI) 2; 0 ... 10 V 2; 0 ... 10 V 2; 0 ... 10 V

Aree d'ingresso
• Tensione Sì Sì Sì

Uscite analogiche
Canali integrati (AO) 2; 0 ... 20 mA 2; 0 ... 20 mA 2; 0 ... 20 mA

1. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET

Fisica Ethernet, switch a 2 porte, 2*RJ45 Ethernet, switch a 2 porte, 2*RJ45 Ethernet, switch a 2 porte, 2*RJ45

Funzionalità
• PROFINET IO-Device Sì Sì Sì
• PROFINET IO-Controller Sì Sì Sì

Funzioni di comunicazione
Comunicazione S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì Sì Sì
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì Sì Sì
• UDP Sì Sì Sì

Web-Server
• supportati Sì Sì Sì

Funzioni integrate
Numero di contatori 6 6 6

Frequenza di conteggio (contatori), 
max.

100 kHz 100 kHz 100 kHz

Misuratori di frequenza Sì Sì Sì

Posizionamento comandato Sì Sì Sì

Regolatore PID Sì Sì Sì

Numero di ingressi di allarme 4 4 4

Numero di uscite impulsi 4 4 4

Frequenza limite (impulso) 100 kHz

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. -20 °C -20 °C -20 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 130 mm 130 mm 130 mm

Altezza 100 mm 100 mm 100 mm

Profondità 75 mm 75 mm 75 mm

Pesi
Peso, ca. 585 g 520 g 550 g

6ES7215-1BG40-0XB0 6ES7215-1AG40-0XB0 6ES7215-1HG40-0XB0
CPU 1215C AC/DC/relè CPU 1215C DC/DC/DC CPU 1215C DC/DC/relè
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1215C

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 1215C

CPU compatta, AC/DC/relè; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 100 kbyte, memoria di 
caricamento da 4 Mbyte; 
alimentatore wide-range in tensione 
alternata AC 85 ... 264 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,085 µs per ogni opera-
zione; 
14 ingressi digitali, 
10 uscite digitali (relè), 
2 ingressi analogici, 
2 uscite analogiche; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module, 
8 Signal Module e 1 Signal Board/
Communication Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz

6ES7215-1BG40-0XB0

CPU compatta, DC/DC/DC; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 100 kbyte, memoria di 
caricamento da 4 Mbyte; 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,085 µs per ogni opera-
zione; 
14 ingressi digitali,
10 uscite digitali, 
2 ingressi analogici, 
2 uscite analogiche; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module, 
8 Signal Module e 1 Signal Board/
Communication Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz, 
uscite digitali DC 24 V utilizzabili 
come uscite a impulsi (PTO) o 
come uscite a impulsi modulabili in 
larghezza (PWM) a 100 kHz

6ES7215-1AG40-0XB0

CPU compatta, DC/DC/relè; 
Memoria per programma/dati inte-
grata da 100 kbyte, memoria di 
caricamento da 4 Mbyte; 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,085 µs per ogni opera-
zione; 
14 ingressi digitali,
10 uscite digitali (relè), 
2 ingressi analogici, 
2 uscite analogiche; 
ampliabile con fino a 
3 Communication Module,
8 Signal Module e 1 Signal Board/
Communication Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 100 kHz

6ES7215-1HG40-0XB0

Signal Board SB 1221

4 ingressi, DC 5 V, 200 kHz 6ES7221-3AD30-0XB0

4 ingressi, DC 24 V, 200 kHz 6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

4 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1AD30-0XB0

4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

2 ingressi DC 24 V,
tipo IEC 1 lettura su P; 
2 uscite a transistor DC 24 V;
0,5 A, 5 W; 
utilizzabili come HSC a max. 30 kHz

6ES7223-0BD30-0XB0

2 ingressi, DC 5 V, 200 kHz
2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3AD30-0XB0

2 ingressi, DC 24 V, 200 kHz
2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

1 ingresso analogico, ±10 V a 12 bit 
o 0 ... 20 mA a 11 bit

Signal Board per termocoppie 
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

1 ingresso +/-80 mV, risoluzione 
15 bit + segno, termocoppie
tipo J, K

Signal Board RTD SB 1231 6ES7231-5PA30-0XB0

1 ingresso per termoresistenze 
Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, 
risoluzione 15 bit + segno

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

1 uscita analogica, ±10 V a 
12 bit o 0 ... 20 mA a 11 bit

Communication Board 
CB 1241 RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

per accoppiamento punto a punto, 
con 1 interfaccia RS 485

Battery Board BB 1297 6ES7297-0AX30-0XA0

per il tamponamento a lunga durata 
dell'orologio real-time, inseribile 
nello slot della Signal Board di una 
CPU S7-1200 da FW 3.0; 
batteria (CR 1025) non compresa

Simulatore (opzionale) 6ES7274-1XH30-0XA0

14 interruttori lato ingressi,
per CPU 1214C e CPU 1215C

SIMATIC Memory Card
(opzionale)

4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0

12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0

24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0

2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingressi/uscite digitali/analogici; 
Lunghezza 2 m

Blocco morsetti (ricambio)

per CPU 1215C

per DI, con 20 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1AV30-0XA0

per DO, con 12 viti, 
morsetti stagnati; 4 pezzi

6ES7292-1AM30-0XA0

per segnali analogici, con 6 viti, 
morsetti dorati; 4 pezzi

6ES7292-1BF30-0XB0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1215C

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Set di sportelli frontali (ricambio)

per CPU 1215C 6ES7291-1AC30-0XA0

Scarico di tiro RJ45

Confezione da 4 pezzi

Single Port 6ES7290-3AA30-0XA0

Dual Port 6ES7290-3AB30-0XA0

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7298-8FA30-8BH0

francese 6ES7298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional / Basic V13

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisiti:
Windows 7 Professional SP1
(64 bit), 
Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit),
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YA5

STEP 7 Professional V13, 
Floating License, 
Software Download 
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YA5

STEP 7 Basic V13, Floating License 6ES7822-0AA03-0YA5

STEP 7 Basic V13, 
Floating License, 
Software Download 
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario 
per la consegna

6ES7822-0AE03-0YA5

Accessori

Compact Switch Module 
CSM 1277

GK7277-1AA10-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 e di 
max. tre ulteriori nodi/partner a 
Industrial Ethernet a 10/100 Mbit/s; 

4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-1200 incl. 
manuale del prodotto in forma 
elettronica su CD-ROM
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1217C

■ Panoramica

• La CPU compatta ad elevata performance
• Con 24 ingressi/uscite integrati
• Ampliabile con:

- 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB)
- 8 Signal Module (SM) 
- max. 3 Communication Module (CM)

■ Dati tecnici

6ES7217-1AG40-0XB0
CPU 1217C DC/DC/DC

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione da STEP 7 V13

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Alimentazione trasduttori
Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• 24 V campo consentito: 20,4 ... 28,8 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 12 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 125 kbyte

Memoria di caricamento
• integrata 4 Mbyte
• inseribile (SIMATIC Memory Card), 

max.
2 Gbyte; con SIMATIC Memory Card

Tamponamento
• senza batteria Sì

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; /operazione

per operazioni a parola, tip. 1,7 µs; /operazione

per operazioni in virgola mobile, tip. 2,3 µs; /operazione

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 8 kbyte; dimensione del settore di 

merker

Area di indirizzi
Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 1 kbyte
• Uscite, impostabili 1 kbyte

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì

Ingressi digitali
Numero di ingressi 14; integrato
• di cui ingressi utilizzabili per funzioni 

tecnologiche
6; HSC (High Speed Counting)

Uscite digitali
Numero di uscite 10; di cui 6 x DC 24 V e 4 x 1,5 V 

differenziali
• di cui uscite veloci 4; uscita a treno di impulsi 1 MHz

Ingressi analogici
Canali integrati (AI) 2; 0 ... 10 V

Aree d'ingresso
• Tensione Sì

Uscite analogiche
Canali integrati (AO) 2; 0 ... 20 mA

1. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Fisica Ethernet, switch a 2 porte, 2*RJ45

Funzionalità
• PROFINET IO-Device Sì
• PROFINET IO-Controller Sì

Funzioni di comunicazione
Comunicazione S7
• supportati Sì

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì
• UDP Sì

Web-Server
• supportati Sì

Funzioni integrate
Numero di contatori 6

Frequenza di conteggio (contatori), 
max.

1 MHz

Misuratori di frequenza Sì

Posizionamento comandato Sì

Regolatore PID Sì

Numero di ingressi di allarme 4

Numero di uscite impulsi 4

Frequenza limite (impulso) 1 MHz

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. -20 °C
• max. 60 °C

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì
- FUP Sì
- SCL Sì

Dimensioni
Larghezza 150 mm

Altezza 100 mm

Profondità 75 mm

Pesi
Peso, ca. 530 g

6ES7217-1AG40-0XB0
CPU 1217C DC/DC/DC
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1217C

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 1217C

CPU compatta, DC/DC/DC; 
Memoria per programma/dati inte-
grata 125 kbyte, memoria di carica-
mento 4 Mbyte; 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
tempi di esecuzione per operazioni 
booleane 0,085 µs per ogni opera-
zione; 
14 ingressi digitali (10 ingressi digi-
tali DC 24 V, 4 ingressi differenziali 
digitali DC 1,5 V), 10 uscite digitali 
(6 uscite digitali DC 24 V, 4 uscite 
differenziali digitali DC 1,5 V), 
2 ingressi analogici, 
2 uscite analogiche; 
ampliabile con fino a 3 Communica-
tion Module, 8 Signal Module e 
1 Signal Board/Communication 
Board; 
ingressi digitali utilizzabili come 
HSC a 1 kHz, 
uscite digitali DC 24 V utilizzabili 
come uscite a impulsi (PTO) o 
come uscite a impulsi modulabili in 
larghezza (PWM) a 100 kHz

6ES7217-1AG40-0XB0

Signal Board SB 1221

4 ingressi, DC 5 V, 200 kHz 6ES7221-3AD30-0XB0

4 ingressi, DC 24 V, 200 kHz 6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

4 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1AD30-0XB0

4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz 6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

2 ingressi DC 24 V, 
tipo IEC 1 lettura su P; 
2 uscite a transistor DC 24 V; 
0,5 A, 5 W; 
utilizzabili come HSC a max. 30 kHz

6ES7223-0BD30-0XB0

2 ingressi, DC 5 V, 200 kHz
2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3AD30-0XB0

2 ingressi, DC 24 V, 200 kHz
2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

1 ingresso analogico, ±10 V a
12 bit o 0 ... 20 mA a 11 bit

Signal Board per termocoppie
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

1 ingresso +/-80 mV, risoluzione 
15 bit + segno, termocoppie 
tipo J, K

Signal Board RTD SB 1231 6ES7231-5PA30-0XB0

1 ingresso per termoresistenze 
Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, 
risoluzione 15 bit + segno

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

1 uscita analogica, ±10 V a 12 bit o 
0 ... 20 mA a 11 bit

Communication Board 
CB 1241 RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

per accoppiamento punto a punto, 
con 1 interfaccia RS 485

Battery Board BB 1297 6ES7297-0AX30-0XA0

per il tamponamento a lunga durata 
dell'orologio real-time, inseribile 
nello slot della Signal Board di una 
CPU S7-1200 da FW 3.0; 
batteria (CR 1025) non compresa

Simulatore (opzionale)

digitale, 14 interruttori lato ingressi, 
per CPU 1217C

6ES7274-1XK30-0XA0

analogico, 2 ingressi 
con potenziometri

6ES7274-1XA30-0XA0

SIMATIC Memory Card
(opzionale)

4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0

12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0

24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0

2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0

Cavo di prolunga per montaggio 
su due file

6ES7290-6AA30-0XA0

per il collegamento di unità di 
ingressi/uscite digitali/analogici; 
Lunghezza 2 m

Blocco morsetti (ricambio)

per CPU 1217C

per DI, con 10 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1AK30-0XA0

per DI, con 10 viti, morsetti stagnati; 
4 pezzi

6ES7292-1AR30-0XA0

per DO, con 18 viti, 
morsetti stagnati; 4 pezzi

6ES7292-1AT30-0XA0

per segnali analogici, con 6 viti, 
morsetti dorati; 4 pezzi

6ES7292-1BF30-0XB0

Scarico di tiro RJ45

Confezione da 4 pezzi

Dual Port 6ES7290-3AB30-0XA0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1200

CPU 1217C

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Sistema di automazione S7-1200, 
Manuale di sistema

Per SIMATIC S7-1200 e 
STEP 7 Basic

tedesco 6ES7298-8FA30-8AH0

inglese 6ES7298-8FA30-8BH0

francese 6ES7298-8FA30-8CH0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DH0

italiano 6ES7298-8FA30-8EH0

cinese 6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema di automazione S7-1200, 
Easy Book

Istruzioni sintetiche

tedesco 6ES7298-8FA30-8AQ0

inglese 6ES7298-8FA30-8BQ0

francese 6ES7298-8FA30-8CQ0

spagnolo 6ES7298-8FA30-8DQ0

italiano 6ES7298-8FA30-8EQ0

cinese 6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional / Basic V13

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisiti:
Windows 7 Professional SP1 
(64 bit), 
Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit),
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE 
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YA5

STEP 7 Professional V13,
Floating License, 
Software Download
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario 
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YA5

STEP 7 Basic V13, Floating License 6ES7822-0AA03-0YA5

STEP 7 Basic V13, 
Floating License, 
Software Download
incl. License Key1)

Indirizzo e-mail necessario 
per la consegna

6ES7822-0AE03-0YA5

Accessori

Compact Switch Module 
CSM 1277

GK7277-1AA10-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 e di 
max. tre ulteriori nodi/partner a 
Industrial Ethernet a 10/100 Mbit/s; 

4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-1200 incl. 
manuale del prodotto in forma 
elettronica su CD-ROM
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU standard

■ Panoramica CPU 1511-1 PN

• CPU entry-level nella gamma di prodotti dei controllori 
S7-1500

• Adatta per applicazioni con esigenze medie relativamente ad 
ampiezza di programma e velocità di elaborazione

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata

• Interfaccia PROFINET IO IRT con switch a 2 porte
• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un PROFINET I/O-Controller non-Siemens

• Sincronismo di clock
• Funzionalità di Motion Control integrata per il comando di assi 

a velocità impostata e assi di posizionamento, supporto di 
encoder esterni

• Web Server integrato con la possibilità di creare pagine web 
definite dall'utente

• SIMATIC Memory Card necessaria per il funzionamento della 
CPU

■ Panoramica CPU 1513-1 PN

• La CPU per applicazioni con esigenze medie relativamente 
ad ampiezza di programma e memoria dati nella gamma dei 
controllori S7-1500

• Velocità di elaborazione medio/alta con aritmetica binaria e in 
virgola mobile

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata

• Interfaccia PROFINET IO IRT con switch a 2 porte
• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un PROFINET I/O-Controller non-Siemens

• Sincronismo di clock
• Funzionalità di Motion Control integrata per il comando di assi 

a velocità impostata e assi di posizionamento, supporto di 
encoder esterni

• Web Server integrato con la possibilità di creare pagine web 
definite dall'utente

• SIMATIC Memory Card necessaria per il funzionamento della 
CPU

■ Panoramica CPU 1515-2 PN

• La CPU per applicazioni con esigenze medio/alte relativa-
mente ad ampiezza di programma e memoria dati nella 
gamma dei controllori S7-1500

• Velocità di elaborazione medio/alta con aritmetica binaria e in 
virgola mobile

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata

• Interfaccia PROFINET IO IRT con switch a 2 porte
• Interfaccia PROFINET addizionale con indirizzo IP separato 
• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un PROFINET I/O-Controller non-Siemens

• Sincronismo di clock
• Funzionalità di Motion Control integrata per il comando di assi 

a velocità impostata e assi di posizionamento, supporto di 
encoder esterni

• Web Server integrato con la possibilità di creare pagine web 
definite dall'utente

• SIMATIC Memory Card necessaria per il funzionamento della 
CPU
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU standard

■ Panoramica CPU 1516-3 PN/DP

• La CPU con ampia memoria di programma e dati nella gamma 
dei controllori S7-1500 per applicazioni con alte esigenze 
relativamente ad ampiezza di programma e all'interconnes-
sione in rete. 

• Alta velocità di elaborazione con aritmetica binaria e in virgola 
mobile

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata

• Interfaccia PROFINET IO IRT con switch a 2 porte
• Interfaccia PROFINET addizionale con indirizzo IP separato
• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET.
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un PROFINET I/O Controller non-Siemens.

• Interfaccia master PROFIBUS DP 
• Sincronismo di clock in rete PROFIBUS e PROFINET
• Funzionalità di Motion Control integrata per il comando di assi 

a velocità impostata e assi di posizionamento, supporto di 
encoder esterni

• Web Server integrato con la possibilità di creare pagine web 
definite dall'utente

• SIMATIC Memory Card necessaria per il funzionamento della 
CPU

■ Panoramica CPU 1518-4 PN/DP

• La CPU con assai ampia memoria di programma e dati nella 
gamma dei controllori S7-1500 per applicazioni con elevate 
esigenze relativamente ad ampiezza di programma, perfor-
mance e interconnessione in rete

• Velocità di elaborazione molto alta con aritmetica binaria e in 
virgola mobile

• Per compiti di automazione in tutti i settori della costruzione di 
macchine di serie, macchine speciali e impianti

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata

• Interfaccia PROFINET IO IRT con switch a 2 porte
• Due interfacce PROFINET addizionali con indirizzo IP 

separato
• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un PROFINET I/O Controller non-Siemens

• Interfaccia master PROFIBUS DP 
• Sincronismo di clock in rete PROFIBUS e PROFINET
• Funzionalità di Motion Control integrata per il comando di assi 

a velocità impostata e assi di posizionamento, supporto di 
encoder esterni

• Web Server integrato con la possibilità di creare pagine web 
definite dall'utente

• SIMATIC Memory Card necessaria per il funzionamento della 
CPU
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU standard

■ Dati tecnici

6ES7511-1AK00-0AB0 6ES7513-1AL00-0AB0 6ES7515-2AM00-0AB0
CPU 1511-1 PN CPU 1513-1 PN CPU 1515-2 PN

Informazioni generali
Engineering con
• STEP 7 TIA Portal progettabile/

integrato a partire dalla versione
V12 SP1 V12 SP1 V13

Display
Diagonale dello schermo (cm) 3,45 cm 3,45 cm 6,1 cm

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione DC 24 V DC 24 V DC 24 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 5,7 W 5,7 W 6,3 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata (per programma) 150 kbyte 300 kbyte 500 kbyte
• integrata (per dati) 1 Mbyte 1,5 Mbyte 3 Mbyte

Memoria di caricamento
• inseribile (SIMATIC Memory Card), 

max.
32 Gbyte 32 Gbyte 32 Gbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 60 ns 40 ns 30 ns

per operazioni a parola, tip. 72 ns 48 ns 36 ns

per operazioni in virgola fissa, tip. 96 ns 64 ns 48 ns

per operazioni in virgola mobile, tip. 384 ns 256 ns 192 ns

Temporizzatori, contatori e
loro ritentività
Contatori S7
• Numero 2 048 2 048 2 048

IEC-Counter
• Numero qualsiasi (limitato solo dalla memoria 

di lavoro)
qualsiasi (limitato solo dalla memoria 
di lavoro)

qualsiasi (limitato solo dalla memoria 
di lavoro)

Temporizzatori S7
• Numero 2 048 2 048 2 048

IEC-Timer
• Numero qualsiasi (limitato solo dalla memoria 

di lavoro)
qualsiasi (limitato solo dalla memoria 
di lavoro)

qualsiasi (limitato solo dalla memoria 
di lavoro)

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 32 kbyte; Tutti gli ingressi si trovano 

nell'immagine di processo
32 kbyte; Tutti gli ingressi si trovano 
nell'immagine di processo

32 kbyte; Tutti gli ingressi si trovano 
nell'immagine di processo

• Uscite 32 kbyte; Tutte le uscite si trovano 
nell'immagine di processo

32 kbyte; Tutte le uscite si trovano 
nell'immagine di processo

32 kbyte; Tutte le uscite si trovano 
nell'immagine di processo

Ora
Orologio
• Tipo Orologio hardware Orologio hardware Orologio hardware
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU standard

Interfacce
1. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 2 2 2
- Switch integrato Sì Sì Sì
- RJ 45 (Ethernet) Sì Sì Sì

• Protocolli
- PROFINET IO-Controller Sì Sì Sì
- PROFINET IO-Device Sì Sì Sì
- Comunicazione SIMATIC Sì Sì Sì
- Comunicazione IE aperta Sì Sì Sì
- Web-Server Sì Sì Sì
- Ridondanza dei mezzi trasmissivi Sì Sì Sì

2. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 1
- Switch integrato No
- RJ 45 (Ethernet) Sì

• Protocolli
- PROFINET IO-Controller No
- PROFINET IO-Device No
- Comunicazione SIMATIC Sì
- Comunicazione IE aperta Sì
- Web-Server Sì

Protocolli
Numero di collegamenti
• Numero di collegamenti, max. 96 128 192; tramite interfacce integrate della 

CPU e di CP / CM collegati

PROFINET IO-Controller
• Servizi

- Numero di IO-Device collegabili per 
RT, max.

128 128 256

- Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64 64 64

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì Sì Sì

Oggetti tecnologici supportati
Motion Sì Sì Sì
• Asse regolato in velocità

- Numero di assi regolati in velocità, 
max.

6;
in totale sono supportati al max. 6 assi 
(assi in velocità/di posizionamento, 
encoder esterno)

6;
in totale sono supportati al max. 6 assi 
(assi in velocità/di posizionamento, 
encoder esterno)

20;
in totale sono supportati al max.
20 assi (assi in velocità/di posiziona-
mento, encoder esterno)

• Asse di posizionamento
- Numero di assi di posizionamento, 

max.
6;
in totale sono supportati al max. 6 assi 
(assi in velocità/di posizionamento, 
encoder esterno)

6;
in totale sono supportati al max. 6 assi 
(assi in velocità/di posizionamento, 
encoder esterno)

20;
in totale sono supportati al max. 
20 assi (assi in velocità/di posiziona-
mento, encoder esterno)

• Trasduttori esterni
- Numero di trasduttori esterni, max. 6;

in totale sono supportati al max. 6 assi 
(assi in velocità/di posizionamento, 
encoder esterno)

6;
in totale sono supportati al max. 6 assi 
(assi in velocità/di posizionamento, 
encoder esterno)

20;
in totale sono supportati al max. 
20 assi (assi in velocità/di posiziona-
mento, encoder esterno)

Regolatore
• PID_Compact Sì; Regolatore PID universale con otti-

mizzazione integrata
Sì; Regolatore PID universale con otti-
mizzazione integrata

Sì; Regolatore PID universale con otti-
mizzazione integrata

• PID_3Step Sì; Regolatore PID universale con otti-
mizzazione integrata per valvole

Sì; Regolatore PID universale con otti-
mizzazione integrata per valvole

Sì; Regolatore PID universale con otti-
mizzazione integrata per valvole

Conteggio e misura
• High Speed Counter Sì Sì Sì

6ES7511-1AK00-0AB0 6ES7513-1AL00-0AB0 6ES7515-2AM00-0AB0
CPU 1511-1 PN CPU 1513-1 PN CPU 1515-2 PN
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU standard

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• Posizione d'installazione orizzontale, 

min.
0 °C 0 °C 0 °C

• Posizione d'installazione orizzontale, 
max.

60 °C; Display: 50 °C, con una tempe-
ratura di esercizio di tip. 50 °C il 
display viene disinserito

60 °C; Display: 50 °C, con una tempe-
ratura di esercizio di tip. 50 °C il 
display viene disinserito

60 °C; Display: 50 °C, con una tempe-
ratura di esercizio di tip. 50 °C il 
display viene disinserito

• Posizione d'installazione verticale, 
min.

0 °C 0 °C 0 °C

• Posizione d'installazione verticale, 
max.

40 °C; Display: 40 °C, con una tempe-
ratura di esercizio di tip. 40 °C il 
display viene disinserito

40 °C; Display: 40 °C, con una tempe-
ratura di esercizio di tip. 40 °C il 
display viene disinserito

40 °C; Display: 40 °C, con una tempe-
ratura di esercizio di tip. 40 °C il 
display viene disinserito

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì
- AWL Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì
- GRAPH Sì; da STEP 7 V12 SP1 Sì; da STEP 7 V12 SP1 Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma utente Sì Sì Sì
• Protezione da copia Sì Sì Sì
• Protezione dei blocchi Sì Sì Sì

Protezione di accesso
• Password per display Sì Sì Sì
• Livello di accesso: Protezi. in scrittura Sì Sì Sì
• Livello di accesso: 

Protezione in scrittura/lettura
Sì Sì Sì

• Livello di accesso: 
Protezione completa

Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 35 mm 35 mm 70 mm

Altezza 147 mm 147 mm 147 mm

Profondità 129 mm 129 mm 129 mm

Pesi
Peso, ca. 430 g 430 g 830 g

6ES7516-3AN00-0AB0 6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1516-3 PN/DP CPU 1518-4 PN/DP

Informazioni generali
Engineering con
• STEP 7 TIA Portal progettabile/

integrato a partire dalla versione
V12 SP1 V13

Display
Diagonale dello schermo (cm) 6,1 cm 6,1 cm

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione DC 24 V DC 24 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 7 W 24 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata (per programma) 1 Mbyte 3 Mbyte
• integrata (per dati) 5 Mbyte 10 Mbyte

Memoria di caricamento
• inseribile (SIMATIC Memory Card), max. 32 Gbyte 32 Gbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 10 ns 1 ns

per operazioni a parola, tip. 12 ns 2 ns

per operazioni in virgola fissa, tip. 16 ns 2 ns

per operazioni in virgola mobile, tip. 64 ns 6 ns

Temporizzatori, contatori e
loro ritentività
Contatori S7
• Numero 2 048 2 048

6ES7511-1AK00-0AB0 6ES7513-1AL00-0AB0 6ES7515-2AM00-0AB0
CPU 1511-1 PN CPU 1513-1 PN CPU 1515-2 PN
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU standard

IEC-Counter
• Numero qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro) qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro)

Temporizzatori S7
• Numero 2 048 2 048

IEC-Timer
• Numero qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro) qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro)

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 16 kbyte 16 kbyte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 32 kbyte; Tutti gli ingressi si trovano nell'immagine

di processo
32 kbyte; Tutti gli ingressi si trovano nell'immagine
di processo

• Uscite 32 kbyte; Tutte le uscite si trovano nell'immagine 
di processo

32 kbyte; Tutte le uscite si trovano nell'immagine
di processo

Ora
Orologio
• Tipo Orologio hardware Orologio hardware

Interfacce
1. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 2 2
- Switch integrato Sì Sì
- RJ 45 (Ethernet) Sì Sì

• Protocolli
- PROFINET IO-Controller Sì Sì
- PROFINET IO-Device Sì Sì
- Comunicazione SIMATIC Sì Sì
- Comunicazione IE aperta Sì Sì
- Web-Server Sì Sì
- Ridondanza dei mezzi trasmissivi Sì Sì

2. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 1 1
- Switch integrato No No
- RJ 45 (Ethernet) Sì Sì

• Protocolli
- PROFINET IO-Controller No No
- PROFINET IO-Device No No
- Comunicazione SIMATIC Sì Sì
- Comunicazione IE aperta Sì Sì
- Web-Server Sì Sì

3. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 1 1
- Switch integrato No
- RJ 45 (Ethernet) Sì
- RS 485 Sì

• Protocolli
- PROFINET IO-Controller No
- PROFINET IO-Device No
- Comunicazione SIMATIC Sì Sì
- Comunicazione IE aperta Sì
- Web-Server Sì
- Master PROFIBUS DP Sì
- Slave PROFIBUS DP No

4. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 1
- RS 485 Sì

• Protocolli
- Comunicazione SIMATIC Sì
- Master PROFIBUS DP Sì
- Slave PROFIBUS DP No

6ES7516-3AN00-0AB0 6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1516-3 PN/DP CPU 1518-4 PN/DP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU standard

Protocolli
Numero di collegamenti
• Numero di collegamenti, max. 256 384; tram. interfacce integr. della CPU e di CP / CM collegati

PROFINET IO-Controller
• Servizi

- Numero di IO-Device collegabili per 
RT, max.

256 512

- Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64 64

PROFIBUS
• Servizi

- Numero di slave DP 125; in totale possono essere collegate max. 768 apparec-
chiature periferiche decentrate tram. PROFIBUS o PROFINET

125; in totale possono essere collegate max. 1000 apparec-
chiature periferiche decentrate tram. PROFIBUS o PROFINET

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì Sì

Oggetti tecnologici supportati
Motion Sì Sì
• Asse regolato in velocità

- Numero di assi regolati in velocità, 
max.

20; in totale sono supportati al max. 20 assi
(assi in velocità/di posizionamento, encoder esterno)

128; in totale sono supportati al max. 128 assi
(assi in velocità/di posizionamento, encoder esterno)

• Asse di posizionamento
- Numero di assi di posizionamento, 

max.
20; in totale sono supportati al max. 20 assi 
(assi in velocità/di posizionamento, encoder esterno)

128; in totale sono supportati al max. 128 assi
(assi in velocità/di posizionamento, encoder esterno)

• Trasduttori esterni
- Numero di trasduttori esterni, max. 20; in totale sono supportati al max. 20 assi 

(assi in velocità/di posizionamento, encoder esterno)
128; in totale sono supportati al max. 128 assi
(assi in velocità/di posizionamento, encoder esterno)

Regolatore
• PID_Compact Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata
• PID_3Step Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata 

per valvole
Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata 
per valvole

Conteggio e misura
• High Speed Counter Sì Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• Posizione d'install. orizzontale, min. 0 °C 0 °C
• Posizione d'install. orizzontale, max. 60 °C; Display: 50 °C, con una temperatura di esercizio di 

tip. 50 °C il display viene disinserito
60 °C; Display: 50 °C, con una temperatura di esercizio di 
tip. 50 °C il display viene disinserito

• Posizione d'install. verticale, min. 0 °C 0 °C
• Posizione d'install. verticale, max. 40 °C; Display: 40 °C, con una temperatura di esercizio di 

tip. 40 °C il display viene disinserito
40 °C; Display: 40 °C, con una temperatura di esercizio di 
tip. 40 °C il display viene disinserito

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì
- FUP Sì Sì
- AWL Sì Sì
- SCL Sì Sì
- GRAPH Sì; da STEP 7 V12 SP 1 Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma utente Sì Sì
• Protezione da copia Sì Sì
• Protezione dei blocchi Sì Sì

Protezione di accesso
• Password per display Sì Sì
• Livello di accesso:

Protezione in scrittura
Sì Sì

• Livello di accesso: 
Protezione in scrittura/lettura

Sì Sì

• Livello di accesso: Protez. completa Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 70 mm 175 mm

Altezza 147 mm 147 mm

Profondità 129 mm 129 mm

Pesi
Peso, ca. 845 g 1 988 g

6ES7516-3AN00-0AB0 6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1516-3 PN/DP CPU 1518-4 PN/DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU standard

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 1511-1 PN 6ES7511-1AK00-0AB0

Memoria di lavoro da 150 kbyte per 
programma, 1 Mbyte per dati, inter-
faccia PROFINET IO IRT; SIMATIC 
Memory Card necessaria

CPU 1513-1 PN 6ES7513-1AL00-0AB0

Memoria di lavoro da 300 kbyte per 
programma, 1,5 Mbyte per dati, 
interfaccia PROFINET IO IRT; 
SIMATIC Memory Card necessaria

CPU 1515-2 PN 6ES7515-2AM00-0AB0

Memoria di lavoro da 500 Mbyte 
per programma, 3 Mbyte per dati, 
interfaccia PROFINET IO IRT,
interfaccia PROFINET; 
SIMATIC Memory Card necessaria

CPU 1516-3 PN/DP 6ES7516-3AN00-0AB0

Memoria di lavoro da 1 Mbyte per 
programma, 5 Mbyte per dati, inter-
faccia PROFINET IO IRT, interfaccia 
PROFINET/PROFIBUS; SIMATIC 
Memory Card necessaria

CPU 1518-4 PN/DP 6ES7518-4AP00-0AB0

Memoria di lavoro da 3 Mbyte per 
programma, 10 Mbyte per dati, 
interfaccia PROFINET IO IRT, 
2 interfacce PROFINET/PROFIBUS; 
SIMATIC Memory Card necessaria

Accessori

SIMATIC Memory Card

4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0

12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0

24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0

2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0

Guida profilata SIMATIC S7-1500

Lunghezze fisse, con elementi di 
messa a terra
• 160 mm 6ES7590-1AB60-0AA0
• 482 mm 6ES7590-1AE80-0AA0
• 530 mm 6ES7590-1AF30-0AA0
• 830 mm 6ES7590-1AJ30-0AA0

Per il proprio taglio a misura, senza 
fori, gli elementi di messa a terra 
devono essere ordinati separata-
mente
• 2000 mm 6ES7590-1BC00-0AA0

Elemento di collegamento PE 
per guida profilata da 2000 mm

6ES7590-5AA00-0AA0

20 pezzi

Alimentatore di sistema

per l'alimentazione del bus 
backplane dell'S7-1500

Tensione d'ingresso DC 24 V, 
potenza 25 W

6ES7505-0KA00-0AB0

Tensione d'ingresso DC 24/48/60 V, 
potenza 60 W

6ES7505-0RA00-0AB0

Tensione d'ingresso AC 120/230 V, 
potenza 60 W

6ES7507-0RA00-0AB0

Connettore di collegamento alla 
rete elettrica

6ES7590-8AA00-0AA0

con elemento di codifica per 
modulo di alimentazione; ricambio, 
10 pezzi

Alimentatore di corrente di carico

DC 24 V/3 A 6EP1332-4BA00

DC 24 V/8 A 6EP1333-4BA00

Connettore di alimentazione

Ricambio; per il collegamento della 
tensione di alimentazione DC 24 V
• con morsetti push-in 6ES7193-4JB00-0AA0

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90 per impiego in catene porta-
cavi; conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(Type B)

6XV1840-4AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90; certificato per costruzione 
navale, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Display

• per CPU 1511-1 PN e 
CPU 1513-1 PN; 
ricambio

6ES7591-1AA00-0AA0

• per CPU 1515-2 PN, 
CPU 1516-3 PN/DP e
CPU 1518-4 PN/DP;
ricambio

6ES7591-1BA00-0AA0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU standard

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Starter Kit SIMATIC S7-1500 6ES7511-1AK01-4YB5

comprendente:
CPU 1511-1 PN, SIMATIC Memory 
Card da 4 Mbyte, unità di ingressi 
digitali DI 16 x 24 V DC HF, unità di 
uscite digitali DO 16 x 24 V DC/
0,5 A ST, guida profilata da 
160 mm, connettore frontale, 
STEP 7 Professional V12, licenza 
da 365 giorni, alimentatore 60 W 
AC 120/230 V, cavo standard 
Ethernet CAT 5 (2 m), cacciavite, 
documentazione

STEP 7 Professional V13

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisiti:
Windows 7 Professional SP1
(64 bit), 
Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit),
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE 
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YA5

STEP 7 Professional V13,
Floating License, 
Software Download 
incl. License Key 1)

Indirizzo e-mail necessario 
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YA5

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e download

Manuali

I manuali del SIMATIC S7-1500 possono essere scaricati gratui-
tamente da Internet (SIMATIC Customer Support).

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/86140384

SIMATIC S7-1500 Display-Simulator

Tramite il Display-Simulator dell'S7-1500 potete familiarizzare 
con le varie possibilità di impostazione e funzioni sul display. 

http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/interac-
tive-manuals/getting-started_simatic-s7-1500/disp_tool/
start_en.html

Informazioni generali 

http://www.siemens.com/S7-1500 

SIMATIC Selection Tool 

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Brochure 

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU fail-safe

■ Panoramica CPU 1516F-3 PN/DP

• La CPU con ampia memoria di programma e dati nella gamma 
dei controllori S7-1500 per applicazioni con alte esigenze 
relativamente ad ampiezza di programma e interconnessione 
in rete. 

• Utilizzabile per funzioni di sicurezza secondo IEC 61508 fino 
a SIL 3 e ISO 13849 fino a PLe.

• Alta velocità di elaborazione in aritmetica binaria e in virgola 
mobile. 

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata. 

• Supporta PROFIsafe nella struttura centrale e decentrata.
• Interfaccia PROFINET IO IRT con switch a 2 porte. 
• Interfaccia PROFINET addizionale con indirizzo IP separato 
• PROFINET IO-Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET. 
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un PROFINET I/O Controller non-Siemens. 

• Interfaccia master PROFIBUS DP. 
• Sincronismo di clock in rete PROFIBUS e PROFINET.
• Funzionalità di Motion Control integrata per il comando di assi 

a velocità impostata e assi di posizionamento, supporto di 
encoder esterni.

• Web Server integrato con la possibilità di creare pagine web 
definite dall'utente.

Avvertenza: 

SIMATIC Memory Card necessaria per il funzionamento della CPU 

■ Panoramica CPU 1518F-4 PN/DP

• La CPU con memoria di programma e dati assai ampia nella 
gamma dei controllori S7-1500 per applicazioni fail-safe con 
altissime esigenze relativamente ad ampiezza di programma, 
performance e interconnessione in rete. 

• Utilizzabile per funzioni di sicurezza secondo IEC 61508 fino 
a SIL 3 e ISO 13849 fino a PLe.

• Velocità di elaborazione assai alta con aritmetica binaria e in 
virgola mobile. 

• Per compiti di automazione in tutti i settori della costruzione di 
macchine di serie, macchine speciali e impianti.

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata.

• Supporta PROFIsafe nella struttura centrale e decentrata.  
• Interfaccia PROFINET IO IRT con switch a 2 porte. 
• Due interfacce PROFINET addizionali con indirizzi IP separati. 
• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET.
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un PROFINET I/O-Controller non-Siemens. 

• Interfaccia master PROFIBUS DP. 
• Sincronismo di clock in rete PROFIBUS e PROFINET. 
• Funzionalità di Motion Control integrata per il comando di assi 

a velocità impostata e assi di posizionamento, supporto di 
encoder esterni.

• Web Server integrato con la possibilità di creare pagine web 
definite dall'utente.

Avvertenza: 

SIMATIC Memory Card necessaria per il funzionamento della CPU.

■ Dati tecnici

6ES7 516-3FN00-0AB0 6ES7 518-4FP00-0AB0
CPU 1516F-3 PN/DP CPU 1518F-4PN/DP

Informazioni generali
Engineering con
• STEP 7 TIA Portal progettabile/

integrato a partire dalla versione
V13 V13

Display
Diagonale dello schermo (cm) 6,1 cm 6,1 cm

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione DC 24 V DC 24 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 7 W 24 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata (per programma) 1,5 Mbyte 4,5 Mbyte
• integrata (per dati) 5 Mbyte 10 Mbyte

Memoria di caricamento
• inserib.(SIMATIC Memory Card), max. 32 Gbyte 32 Gbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 10 ns 1 ns

per operazioni a parola, tip. 12 ns 2 ns

per operazioni in virgola fissa, tip. 16 ns 2 ns

per operazioni in virgola mobile, tip. 64 ns 6 ns

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 2 048 2 048

IEC-Counter
• Numero qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro) qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro)

Temporizzatori S7
• Numero 2 048 2 048

IEC-Timer
• Numero qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro) qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro)
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU fail-safe

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 16 kbyte 16 kbyte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 32 kbyte; Tutti gli ingressi si trovano nell'immagine 

di processo
32 kbyte; Tutti gli ingressi si trovano nell'immagine 
di processo

• Uscite 32 kbyte; Tutte le uscite si trovano nell'immagine 
di processo

32 kbyte; Tutte le uscite si trovano nell'immagine 
di processo

Ora
Orologio
• Tipo Orologio hardware Orologio hardware

Interfacce
1. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 2 2
- Switch integrato Sì Sì
- RJ 45 (Ethernet) Sì Sì

• Protocolli
- PROFINET IO-Controller Sì Sì
- PROFINET IO-Device Sì Sì
- Comunicazione SIMATIC Sì Sì
- Comunicazione IE aperta Sì Sì
- Web-Server Sì Sì
- Ridondanza dei mezzi trasmissivi Sì Sì

2. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 1 1
- Switch integrato No No
- RJ 45 (Ethernet) Sì Sì

• Protocolli
- PROFINET IO-Controller No No
- PROFINET IO-Device No No
- Comunicazione SIMATIC Sì Sì
- Comunicazione IE aperta Sì Sì
- Web-Server Sì Sì

3. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 1 1
- Switch integrato No
- RJ 45 (Ethernet) Sì
- RS 485 Sì

• Protocolli
- PROFINET IO-Controller No
- PROFINET IO-Device No
- Comunicazione SIMATIC Sì Sì
- Comunicazione IE aperta Sì
- Web-Server Sì
- Master PROFIBUS DP Sì
- Slave PROFIBUS DP No

4. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 1
- RS 485 Sì

• Protocolli
- Comunicazione SIMATIC Sì
- Master PROFIBUS DP Sì
- Slave PROFIBUS DP No

Protocolli
Numero di collegamenti
• Numero di collegamenti, max. 256; tramite interf. integrate della CPU e di CP / CM collegati 384; tramite interf. integrate della CPU e di CP / CM collegati

PROFINET IO-Controller
• Servizi

- Numero di IO-Device collegabili 
per RT, max.

256 512

- Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64 64

6ES7 516-3FN00-0AB0 6ES7 518-4FP00-0AB0
CPU 1516F-3 PN/DP CPU 1518F-4PN/DP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU fail-safe

PROFIBUS
• Servizi

- Numero di slave DP 125; in totale tramite CP/CM possono essere collegati al 
max. 768 apparecchi periferici in PROFIBUS oppure 
PROFINET.

125; in totale possono essere collegate max. 1000 appa-
recchiature periferiche decentrate tramite PROFIBUS o 
PROFINET

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì Sì

Oggetti tecnologici supportati
Motion Sì Sì
• Asse regolato in velocità

- Numero di assi regolati in velocità, 
max.

20; in totale sono supportati max. 20 assi (assi regolati in
velocità/di posizionamento, trasduttori esterni)

128; in totale sono supportati max. 128 assi (assi regolati in 
velocità/di posizionamento, trasduttori esterni)

• Asse di posizionamento
- Numero di assi di posizionamento, 

max.
20; in totale sono supportati max. 20 assi (assi regolati in
velocità/di posizionamento, trasduttori esterni)

128; in totale sono supportati max. 128 assi (assi regolati in 
velocità/di posizionamento, trasduttori esterni)

• Trasduttori esterni
- Numero di trasduttori esterni, max. 20; in totale sono supportati max. 20 assi (assi regolati in

velocità/di posizionamento, trasduttori esterni)
128; in totale sono supportati max. 128 assi (assi regolati in 
velocità/di posizionamento, trasduttori esterni)

Regolatore
• PID_Compact Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata
• PID_3Step Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata 

per valvole
Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata 
per valvole

Conteggio e misura
• High Speed Counter Sì Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• Posizione d'install. orizzontale, min. 0 °C 0 °C
• Posizione d'install. orizzontale, max. 60 °C; Display: 50 °C, con una temperatura di esercizio di 

tip. 50 °C il display viene disinserito
60 °C; Display: 50 °C, con una temperatura di esercizio di 
tip. 50 °C il display viene disinserito

• Posizione d'install. verticale, min. 0 °C 0 °C
• Posizione d'install. verticale, max. 40 °C; Display: 40 °C, con una temperatura di esercizio di 

tip. 40 °C il display viene disinserito
40 °C; Display: 40 °C, con una temperatura di esercizio di 
tip. 40 °C il display viene disinserito

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì; incl. Failsafe Sì; incl. Failsafe
- FUP Sì; incl. Failsafe Sì; incl. Failsafe
- AWL Sì Sì
- SCL Sì Sì
- GRAPH Sì Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma utente Sì Sì
• Protezione da copia Sì Sì
• Protezione dei blocchi Sì Sì

Protezione di accesso
• Password per display Sì Sì
• Livello di accesso: Protezione in 

scrittura
Sì; livello di protezione addizionale per blocchi F 
(protezione da scrittura)

Sì; livello di protezione addizionale per blocchi F 
(protezione da scrittura)

• Livello di accesso: Protezione in 
scrittura/lettura

Sì Sì

• Livello di accesso: Protezione 
completa

Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 70 mm 175 mm

Altezza 147 mm 147 mm

Profondità 129 mm 129 mm

Pesi
Peso, ca. 845 g 830 g

6ES7 516-3FN00-0AB0 6ES7 518-4FP00-0AB0
CPU 1516F-3 PN/DP CPU 1518F-4PN/DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU fail-safe

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 1516F-3 PN/DP 6ES7516-3FN00-0AB0

CPU fail-safe, 
memoria di lavoro 1,5 Mbyte per 
programma, 5 Mbyte per dati, inter-
faccia PROFINET IO IRT, interfaccia 
PROFINET/PROFIBUS; SIMATIC 
Memory Card necessaria

CPU 1518F-4 PN/DP 6ES7518-4FP00-0AB0

CPU fail-safe, memoria di lavoro 
4,5 Mbyte per programma, 
10 Mbyte per dati, interfaccia 
PROFINET IO IRT, 2 interfacce 
PROFINET, interfaccia PROFIBUS; 
SIMATIC Memory Card necessaria

Accessori

SIMATIC Memory Card

4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0

12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0

24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0

2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0

Guida profilata SIMATIC S7-1500

Lunghezze fisse, con elementi di 
messa a terra
• 160 mm 6ES7590-1AB60-0AA0
• 482 mm 6ES7590-1AE80-0AA0
• 530 mm 6ES7590-1AF30-0AA0
• 830 mm 6ES7590-1AJ30-0AA0

Per il proprio taglio a misura, senza fori, 
gli elementi di messa a terra devono 
essere ordinati separatamente
• 2000 mm 6ES7590-1BC00-0AA0

Elemento di collegamento PE 
per guida profilata da 2000 mm

6ES7590-5AA00-0AA0

20 pezzi

Alimentatore di sistema

per l'alimentazione del bus 
backplane dell'S7-1500

Tensione d'ingresso DC 24 V, 
potenza 25 W

6ES7505-0KA00-0AB0

Tensione d'ingresso DC 24/48/60 V, 
potenza 60 W

6ES7505-0RA00-0AB0

Tensione d'ingresso AC 120/230 V, 
potenza 60 W

6ES7507-0RA00-0AB0

Connettore di collegamento alla 
rete elettrica

6ES7590-8AA00-0AA0

con elemento di codifica per 
modulo di alimentazione; ricambio, 
10 pezzi

Alimentatore di corrente di carico

DC 24 V/3 A 6EP1332-4BA00

DC 24 V/8 A 6EP1333-4BA00

Connettore di alimentazione

Ricambio; per il collegamento della 
tensione di alimentazione DC 24 V
• con morsetti push-in 6ES7193-4JB00-0AA0

Connettore di bus RS 485
PROFIBUS FastConnect
con uscita cavo a 90°

con morsetti a perforazione d'iso-
lante, max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s

senza interfaccia PG, messa a terra 
tramite quadro elettrico; 1 pezzo

6ES7972-0BA70-0XA0

con interfaccia PG, messa a terra 
tramite quadro elettrico; 1 pezzo

6ES7972-0BB70-0XA0

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura
speciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

PROFIBUS FC Robust Cable 6XV1830-0JH10

a 2 conduttori, schermato;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m,
min. quantità ordinabile 20 m;

PROFIBUS FC Flexible Cable 6XV1831-2K

a 2 conduttori, schermato;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

PROFIBUS FC Trailing Cable

a 2 conduttori, schermato; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

Colore della guaina: petrolio 6XV1830-3EH10

Colore della guaina: viola 6XV1831-2L

PROFIBUS FC Food Cable 6XV1830-0GH10

a 2 conduttori, schermato;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m,
min. quantità ordinabile 20 m;

PROFIBUS FC Ground Cable 6XV1830-3FH10

a 2 conduttori, schermato;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

PROFIBUS FC FRNC Cable GP 6XV1830-0LH10

a 2 fili, schermato, difficilmente 
infiammabile, con guaina esterna in 
copolimero FRNC; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto 
per rimuovere velocemente
l'isolamento dei cavi di bus 
PROFIBUS FastConnect

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omolo-
gazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m,
min. quantità ordinabile 20 m;
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-1500

CPU fail-safe

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90 per impiego in catene porta-
cavi; conforme a PROFINET; con 
omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

IE FC TP Marine Cable 2 x 2
(Type B)

6XV1840-4AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90; certificato per costruzione 
navale, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Display 6ES7591-1BA00-0AA0

per CPU 1516-3 PN/DP, 
CPU 1518-4 PN/DP; ricambio

STEP 7 Professional V13

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisiti:
Windows 7 Professional SP1 
(64 bit), 
Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit),
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YA5

STEP 7 Professional V13, 
Floating License, 
Software Download 
incl. License Key 1)

Indirizzo e-mail necessario 
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YA5

STEP 7 Safety Advanced V13

Compito:
Engineering Tool per la 
progettazione di programmi 
applicativi fail-safe per
SIMATIC S7-1500F, S7-300F, 
S7-400F, WinAC RTX F, ET200SP, 
ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, 
ET 200pro, ET 200eco
Requisiti:
STEP 7 Professional V13

Floating License per 1 utente 6ES7833-1FA13-0YA5

Floating License per 1 utente, 
License Key Download senza s
oftware e documentazione1); 
Indirizzo e-mail necessario 
per la consegna

6ES7833-1FA13-0YH5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU standard

■ Panoramica CPU 315-2 PN/DP

• La CPU con memoria di programma e struttura d’insieme di 
media grandezza

• Elevata potenza di elaborazione in logica binaria e aritmetica 
in virgola mobile

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata

• Interfaccia PROFINET con switch a 2 porte
• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un controllore PROFINET I/O non-Siemens

• Component Based Automation (CBA) in rete PROFINET 
• Rappresentante PROFINET (Proxy) per apparecchiature intel-

ligenti collegate a PROFIBUS DP in Component Based 
Automation (CBA)

• Web-Server integrato con la possibilità di creare pagine Web 
personalizzate

• Con interfaccia combinata MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave
• Sincronismo di clock in rete PROFIBUS o PROFINET

Micro Memory Card SIMATIC necessaria per il funzionamento 
della CPU.

■ Panoramica CPU 317-2 PN/DP

• La CPU con grande memoria di programma e struttura 
d'insieme per applicazioni assai complesse 

• Per compiti di automazione in tutti i settori nella costruzione di 
macchine di serie, macchine speciali e impianti

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata

• Elevata potenza di elaborazione in logica binaria e aritmetica 
in virgola mobile 

• Interfaccia PROFINET con switch a 2 porte
• PROFINET I/O Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un controllore PROFINET I/O non-Siemens

• Intelligenza distribuita in Component Based Automation 
(CBA) con PROFINET

• Rappresentante PROFINET (Proxy) per apparecchiature intel-
ligenti collegate a PROFIBUS DP in Component Based 
Automation (CBA)

• Web-Server integrato con la possibilità di creare pagine Web 
personalizzate

• Con interfaccia combinata MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave 
• Sincronismo di clock in rete PROFIBUS o PROFINET
• Supporta l'impiego di SIMATIC Engineering Tools 

Micro Memory Card SIMATIC necessaria per il funzionamento 
della CPU.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU standard

■ Panoramica CPU 319-3 PN/DP

• La CPU con elevata potenza di elaborazione comandi, grande 
memoria di programma e struttura d'insieme per applicazioni 
di alto livello 

• Per compiti d'automazione in tutti i settori nella costruzione di 
macchine di serie, macchine speciali e impianti 

• Impiego come controllore centrale in linee di produzione con 
periferia centrale e decentrata in rete PROFIBUS e PROFINET 

• PROFINET I/O-Controller per il funzionamento di periferia 
decentrata in rete PROFINET

• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 
PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un controllore PROFINET I/O non-Siemens 

• Interfaccia PROFINET con switch a 2 porte
• Sincronismo di clock in PROFIBUS o PROFINET
• Web-Server integrato con la possibilità di creare pagine Web 

personalizzate
• Intelligenza distribuita in Component Based Automation 

(CBA) con PROFINET 
• Rappresentante PROFINET (Proxy) per apparecchiature 

intelligenti collegate a PROFIBUS DP in Component Based 
Automation (CBA)

• Supporta l'impiego di SIMATIC Engineering Tools

Micro Memory Card SIMATIC necessaria per il funzionamento 
della CPU.

■ Dati tecnici

6ES7315-2EH14-0AB0 6ES7317-2EK14-0AB0 6ES7318-3EL01-0AB0
CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 PN/DP CPU 319-3 PN/DP

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione da STEP 7 V 5.5 da STEP 7 V 5.5 da STEP 7 V 5.5

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 4,65 W 4,65 W 14 W

Memoria
Memoria di lavoro

• integrata 384 kbyte 1 024 kbyte 2 048 kbyte
• Grandezza della memoria ritentiva 

per blocchi dati ritentivi
128 kbyte 256 kbyte 700 kbyte

Memoria di caricamento
• inseribile (MMC), max. 8 Mbyte 8 Mbyte 8 Mbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,05 µs 0,025 µs 0,004 µs

per operazioni a parola, tip. 0,09 µs 0,03 µs 0,01 µs

per operazioni in virgola fissa, tip. 0,12 µs 0,04 µs 0,01 µs

per operazioni in virgola mobile, tip. 0,45 µs 0,16 µs 0,04 µs

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7

• Numero 256 512 2 048

IEC-Counter
• presente Sì Sì Sì

Temporizzatori S7
• Numero 256 512 2 048

IEC-Timer
• presente Sì Sì Sì

Aree dati e loro ritentività
Merker

• Numero, max. 2 048 byte 4 096 byte 8 192 byte
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU standard

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia

• Ingressi 2 048 byte 8 192 byte 8 192 byte
• Uscite 2 048 byte 8 192 byte 8 192 byte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 2 048 byte 8 192 byte 8 192 byte
• Uscite, impostabili 2 048 byte 8 192 byte 8 192 byte

Ora
Orologio

• Orologio hardware
(orologio real-time)

Sì Sì Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 1 4 4

1. interfaccia
Tipo di interfaccia interfaccia RS485 integrata interfaccia RS485 integrata interfaccia RS485 integrata

Fisica RS 485 RS 485 RS 485

Funzionalità
• MPI Sì Sì Sì
• Master DP Sì Sì Sì
• Slave DP Sì Sì Sì; esclusi slave DP contemporanea-

mente su entrambe le interfacce
• Collegamento punto a punto No No No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 124 124 124

2. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET interfaccia RS485 integrata

Fisica Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 RS 485

Numero delle porte 2 2

Funzionalità
• MPI No No No
• Master DP No No Sì
• Slave DP No No Sì; esclusi slave DP contemporanea-

mente su entrambe le interfacce
• PROFINET IO-Controller Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Device
Sì; anche contemporaneamente con 
funzionalità di IO-Device

No

• PROFINET IO-Device Sì; anche contemporaneamente con 
funzionalità di IO-Controller

Sì; anche contemporaneamente con 
funzionalità di IO-Controller

No

• PROFINET CBA Sì Sì No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 124

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
128 128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata flessibilità", max.

128 128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64 64

3. Interfaccia

Tipo di interfaccia PROFINET

Fisica Ethernet RJ45

Numero delle porte 2

Funzionalità

• MPI No

• Master DP No

• Slave DP No

• PROFINET IO-Controller Sì; anche contemporaneamente con 
funzionalità di I-Device

• PROFINET IO-Device Sì; anche contemporaneamente con 
funzionalità di IO-Controller

• PROFINET CBA Sì

6ES7315-2EH14-0AB0 6ES7317-2EK14-0AB0 6ES7318-3EL01-0AB0
CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 PN/DP CPU 319-3 PN/DP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU standard

PROFINET IO-Controller

• Numero di IO-Device collegabili per 
RT, max.

256

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata flessibilità", max.

256

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì; tramite interfaccia 
PROFIBUS DP o PROFINET

Sì; tramite interfaccia 
PROFIBUS DP o PROFINET

Sì; tramite 2° interfaccia 
PROFIBUS DP o PROFINET

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì Sì Sì

Routing di set di dati Sì Sì Sì

Comunicazione dati globali
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione base S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione S5-compatibile
• supportati Sì; tramite CP e FC caricabili Sì; tramite CP e FC caricabili Sì; tramite CP e FC caricabili

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8 16 32
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8 16 32
• UDP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8 16 32

Web-Server
• supportati Sì Sì Sì

Numero di collegamenti
• totale 16 32 32

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio

• min. 0 °C 0 °C 0 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C

Progettazione
Programmazione

• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì
- AWL Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì
- CFC Sì Sì Sì
- GRAPH Sì Sì Sì
- HiGraph® Sì Sì Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma 

applicativo/protezione con 
password

Sì Sì Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 40 mm 40 mm 120 mm

Altezza 125 mm 125 mm 125 mm

Profondità 130 mm 130 mm 130 mm

Pesi
Peso, ca. 340 g 340 g 1 250 g

6ES7315-2EH14-0AB0 6ES7317-2EK14-0AB0 6ES7318-3EL01-0AB0
CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 PN/DP CPU 319-3 PN/DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU standard

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0

Memoria di lavoro da 384 kbyte, 
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia combinata 
MPI/PROFIBUS DP master/slave, 
interfaccia Ethernet/PROFINET 
con switch a 2 porte; 
MMC necessaria

CPU 317-2 PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0

Memoria di lavoro da 1 Mbyte,
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia combinata 
MPI/PROFIBUS DP master/slave, 
interfaccia Ethernet/PROFINET 
con switch a 2 porte; 
MMC necessaria

CPU 319-3 PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0

Memoria di lavoro da 2 Mbyte,
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia combinata 
MPI/PROFIBUS DP master/slave, 
interfaccia PROFIBUS DP master/
slave, interfaccia Ethernet/
PROFINET con switch a 2 porte; 
MMC necessaria

SIMATIC Micro Memory Card

64 kbyte 6ES7953-8LF30-0AA0

128 kbyte 6ES7953-8LG30-0AA0

512 kbyte 6ES7953-8LJ30-0AA0

2 Mbyte 6ES7953-8LL31-0AA0

4 Mbyte 6ES7953-8LM31-0AA0

8 Mbyte 6ES7953-8LP31-0AA0

Cavo MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

per il collegamento di SIMATIC S7
e PG tramite MPI; lunghezza 5 m

Targhette di numerazione posti 
connettore

6ES7912-0AA00-0AA0

Manuale S7-300

Configurazione, dati della CPU, 
dati delle unità, lista operazioni

tedesco 6ES7398-8FA10-8AA0

inglese 6ES7398-8FA10-8BA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, 
multilingue: LOGO!, SIMADYN, 
Componenti di bus SIMATIC,
SIMATIC C7, Periferia decentrata 
SIMATIC, SIMATIC HMI, 
SIMATIC Sensors, SIMATIC NET, 
SIMATIC PC-based Automation, 
SIMATIC PCS 7, SIMATIC PG/PC, 
SIMATIC S7, Software SIMATIC, 
SIMATIC TDC

SIMATIC Manual Collection - 
Servizio di aggiornamento 
per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Collezione attuale di manuali su 
DVD ed i tre aggiornamenti succes-
sivi

Connettore di alimentazione 6ES7391-1AA00-0AA0

10 pezzi, ricambio

Modello dimostrativo SIMATIC S7 6ES7910-3AA00-0XA0

con componenti costruttivi, per il 
montaggio di S7-200 e S7-300

Adattatore USB A2 per PC 6GK1571-0BA00-0AA0

per il collegamento di un PG/PC o 
notebook a PROFIBUS o MPI; cavo 
USB compreso nella dotazione di 
fornitura 

Componenti di bus PROFIBUS

Connettore di bus
PROFIBUS DP RS 485
• con uscita cavo a 90°, velocità di 

trasmissione max. 12 Mbit/s
- senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0
- con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

• con uscita cavo a 90° per tecnica 
di collegamento FastConnect, 
velocità di trasmissione 
max. 12 Mbit/s
- senza interfaccia PG, 1 pezzo 6ES7972-0BA52-0XA0
- senza interfaccia PG, 100 pezzi 6ES7972-0BA52-0XB0
- con interfaccia PG, 1 pezzo 6ES7972-0BB52-0XA0
- con interfaccia PG, 100 pezzi 6ES7972-0BB52-0XB0

• con uscita cavo assiale per 
SIMATIC OP, per collegamento 
a PPI, MPI, PROFIBUS

6GK1500-0EA02

Cavo di bus 
PROFIBUS FastConnect

6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura 
speciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

Repeater RS 485 per PROFIBUS 6ES7972-0AA02-0XA0

Velocità di trasmissione fino a max. 
12 Mbit/s, DC 24 V, custodia IP20
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU standard

Componenti di bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;

fornibile a metraggio

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

Cavo standard, sezionabile, 
con omologazione UL, 
fornibile a metraggio

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, a 
stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s 
e due porte FO

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-300, 
ET 200M e di fino a tre ulteriori nodi/
partner a Industrial Ethernet da
10/100 Mbit/s; 
4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V,
LED di diagnostica, unità S7-300 
incl. Manuale del prodotto in forma 
elettronica su CD-ROM

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 145

Uscita cavo a 145°

1 pezzo 6GK1901-1BB30-0AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB30-0AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU compatte

■ Panoramica CPU 314C-2 PN/DP

• La CPU compatta con ingressi/uscite digitali e analogici 
integrati e con funzioni tecnologiche 

• Elevata potenza di elaborazione in aritmetica binaria e in 
virgola mobile 

• Per il collegamento della periferia decentrata tramite 
PROFIBUS e PROFINET

• Interfaccia master/slave combinata MPI/PROFIBUS DP
• Interfaccia PROFINET con switch a 2 porte 
• Controller PROFINET IO per il funzionamento della periferia 

decentrata su PROFINET 
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente subordinato a un I/O-Controller 
SIMATIC o di terze parti

• Component based Automation (CBA) su PROFINET
• Proxy PROFINET per apparecchiature intelligenti su 

PROFIBUS DP nella Component based Automation (CBA)
• Web-Server integrato con la possibilità di creare pagine web 

definite dall'utente
• Sincronismo di clock su PROFINET

Per il funzionamento della CPU è necessaria una SIMATIC Micro 
Memory Card. 

■ Dati tecnici

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione da STEP7 V5.5 con HSP191

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 14 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 192 kbyte
• Grandezza della memoria ritentiva 

per blocchi dati ritentivi
64 kbyte

Memoria di caricamento
• inseribile (MMC), max. 8 Mbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,06 µs

per operazioni a parola, tip. 0,12 µs

per operazioni in virgola fissa, tip. 0,16 µs

per operazioni in virgola mobile, tip. 0,59 µs

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 256

IEC-Counter
• presente Sì

Temporizzatori S7
• Numero 256

IEC-Timer
• presente Sì

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 256 byte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 2 048 byte
• Uscite 2 048 byte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 2 048 byte
• Uscite, impostabili 2 048 byte

Ora
Orologio
• Orologio hardware 

(orologio real-time)
Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 1

Ingressi digitali
Canali integrati (DI) 24

Uscite digitali
Canali integrati (DO) 16

Ingressi analogici
Canali integrati (AI) 5; 4 x corrente/tensione, 

1 x resistenza

Aree d'ingresso
• Tensione Sì; ±10 V / 100 k; 0 V ... 10 V / 100 k
• Corrente Sì; ±20 mA / 100 ; 0 mA ... 20 mA / 

100 ; 4 mA ... 20 mA / 100 
• Termoresistenza Sì; PT100 / 10 M
• Resistenza Sì; 0  ... 600  / 10 M

Uscite analogiche
Canali integrati (AO) 2

Campi d'uscita, tensione
• 0 ... 10 V Sì
• -10 ... +10 V Sì

Campi d'uscita, corrente
• 0 ... 20 mA Sì
• -20 ... +20 mA Sì
• 4 ... 20 mA Sì

1. interfaccia
Tipo di interfaccia interfaccia RS485 integrata

Fisica RS 485

Funzionalità
• MPI Sì
• Master DP Sì
• Slave DP Sì
• Collegamento punto a punto No

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU compatte

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Master DP
• Numero di slave DP, max. 124

2. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Fisica Ethernet RJ45

Numero delle porte 2

Funzionalità
• MPI No
• Master DP No
• Slave DP No
• PROFINET IO-Controller Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Device
• PROFINET IO-Device Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Controller
• PROFINET CBA Sì

Master DP
• Numero di slave DP, max.

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata flessibilità", max.

128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì; solo con PROFINET

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì

Routing di set di dati Sì

Comunicazione dati globali
• supportati Sì

Comunicazione base S7
• supportati Sì

Comunicazione S7
• supportati Sì

Comunicazione S5-compatibile
• supportati Sì; tramite CP e FC caricabili

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia PROFINET 

integrata e FB caricabili
- Numero di collegamenti, max. 8

• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì; tramite interfaccia PROFINET 
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8
• UDP Sì; tramite interfaccia PROFINET 

integrata e FB caricabili
- Numero di collegamenti, max. 8

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

Web-Server
• supportati Sì

Numero di collegamenti
• totale 12

Funzioni integrate
Numero di contatori 4; vedi manuale 

"Funzioni tecnologiche"

Frequenza di conteggio (contatori), 
max.

60 kHz

Misura di frequenza Sì

Numero di misuratori di frequenza 4; fino a max. 60 kHz (vedi manuale 
"Funzioni tecnologiche")

Posizionamento comandato Sì

Blocchi funzionali integrati 
(regolazione)

Sì; Regolatore PID (vedi il Manuale 
"Funzioni tecnologiche")

Regolatore PID Sì

Numero di uscite impulsi 4; Modulazione di larghezza degli 
impulsi fino a max. 2,5 kHz (vedi 
manuale "Funzioni tecnologiche")

Frequenza limite (impulso) 2,5 kHz

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. 0 °C
• max. 60 °C

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì
- FUP Sì
- AWL Sì
- SCL Sì
- CFC Sì
- GRAPH Sì
- HiGraph® Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 120 mm

Altezza 125 mm

Profondità 130 mm

Pesi
Peso, ca. 730 g

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

CPU compatta, memoria di lavoro 
192 kbyte, tensione di alimenta-
zione DC 24 V, 24DI/16DO/4AI/2AO 
integrati, funzioni integrate, MPI, 
interfaccia PROFIBUS DP master/
slave; interfaccia PROFINET IO 
Controller / I-Device, 
MMC necessaria

SIMATIC Micro Memory Card

64 kbyte 6ES7953-8LF30-0AA0

128 kbyte 6ES7953-8LG30-0AA0

512 kbyte 6ES7953-8LJ30-0AA0

2 Mbyte 6ES7953-8LL31-0AA0

4 Mbyte 6ES7953-8LM31-0AA0

8 Mbyte 6ES7953-8LP31-0AA0

Cavo MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

per il collegamento di SIMATIC S7 e 
PG tramite MPI; lunghezza 5 m
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU compatte

Connettore frontale (1 pezzo)

per CPU compatte

a 40 poli, con morsetti a vite
• 1 pezzo 6ES7392-1AM00-0AA0
• 100 pezzi 6ES7392-1AM00-1AB0

a 40 poli, con morsetti a molla
• 1 pezzo 6ES7392-1BM01-0AA0
• 100 pezzi 6ES7392-1BM01-1AB0

SIMATIC TOP connect informazioni su quali componenti 
sono impiegabili per la rispettiva unità 
si trovano nell'Industry Mall o nel 
catalogo KT 10.2

Sportello frontale,
esecuzione rialzata

6ES7328-7AA20-0AA0

per CPU compatte; consente
il collegamento di conduttori da 
1,3 mm2/16 AWG; schema di 
cablaggio ed etichette di siglatura 
color petrolio

Targhette di numerazione posti 
connettore

6ES7912-0AA00-0AA0

Manuale S7-300

Configurazione, dati della CPU, 
dati delle unità, lista operazioni

tedesco 6ES7398-8FA10-8AA0

inglese 6ES7398-8FA10-8BA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, multilin-
gue: LOGO!, SIMADYN, Compo-
nenti di bus SIMATIC, SIMATIC C7, 
Periferia decentrata SIMATIC, 
SIMATIC HMI, SIMATIC Sensors, 
SIMATIC NET, SIMATIC PC-based 
Automation, SIMATIC PCS 7, 
SIMATIC PG/PC, SIMATIC S7, 
Software SIMATIC, SIMATIC TDC

SIMATIC Manual Collection - 
Servizio di aggiornamento 
per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Collezione attuale di manuali su 
DVD ed i tre aggiornamenti succes-
sivi

Connettore di alimentazione 6ES7391-1AA00-0AA0

10 pezzi, ricambio

Etichette di siglatura 6ES7392-2XX00-0AA0

10 pezzi, ricambio

Bandelle coprietichetta 6ES7392-2XY00-0AA0

10 pezzi, ricambio

Fogli di etichette di siglatura
per la stampa a macchina

per unità con connettore frontale a 
40 poli, DIN A4, per stampante 
laser; 10 pezzi

petrolio 6ES7392-2AX10-0AA0

beige chiaro 6ES7392-2BX10-0AA0

giallo 6ES7392-2CX10-0AA0

rosso 6ES7392-2DX10-0AA0

Adattatore USB A2 per PC 6GK1571-0BA00-0AA0

per il collegamento di un PG/PC o 
notebook a PROFIBUS o MPI; cavo 
USB compreso nella dotazione di 
fornitura 

Connettore di bus 
PROFIBUS DP RS 485
• con uscita cavo a 90°, velocità di 

trasmissione max. 12 Mbit/s
- senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0
- con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

• con uscita cavo a 90° per tecnica di 
collegamento FastConnect, velocità 
di trasmissione max. 12 Mbit/s
- senza interfaccia PG, 1 pezzo 6ES7972-0BA52-0XA0
- senza interfaccia PG, 100 pezzi 6ES7972-0BA52-0XB0
- con interfaccia PG, 1 pezzo 6ES7972-0BB52-0XA0
- con interfaccia PG, 100 pezzi 6ES7972-0BB52-0XB0

• con uscita cavo assiale per 
SIMATIC OP, per collegamento
a PPI, MPI, PROFIBUS

6GK1500-0EA02

Cavo di bus 
PROFIBUS FastConnect

6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, 
schermato, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

Repeater RS 485 per PROFIBUS 6ES7972-0AA02-0XA0

Velocità di trasmissione fino a max. 
12 Mbit/s, DC 24 V, custodia IP20

Componenti di bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omolo-
gazione UL; fornibile a metraggio

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

Cavo standard, sezionabile, con 
omologazione UL, fornibile a 
metraggio

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, a 
stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s 
e due porte FO

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-300, 
ET 200M e di fino a tre ulteriori nodi/
partner a Industrial Ethernet da 
10/100 Mbit/s; 
4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-300 incl. 
Manuale del prodotto in forma 
elettronica su CD-ROM

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU fail-safe

■ Panoramica CPU 315F-2 PN/DP

• Sulla base della CPU 315-2 PN/DP
• La CPU con memoria di programma e struttura d'insieme di 

media grandezza per la realizzazione di un sistema di 
automazione fail-safe per impianti con elevate esigenze di 
sicurezza

• Soddisfa i requisiti di sicurezza fino a SIL 3 secondo 
IEC 61508 e PL e secondo ISO 13849.1

• Sono collegabili decentralmente unità periferiche fail-safe, 
tramite l'interfaccia PROFINET integrata (PROFIsafe) e/o 
tramite l'interfaccia integrata PROFIBUS DP (PROFIsafe)

• Le unità periferiche fail-safe dell'ET 200M sono collegabili 
anche centralmente 

• Unità standard per applicazioni non di sicurezza funzionanti 
sia centralmente sia decentralmente 

• Component Based Automation (CBA) con PROFINET
• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET 
• Interfaccia PROFINET con switch a 2 porte
• Rappresentante PROFINET (Proxy) per apparecchiature intel-

ligenti collegate a PROFIBUS DP in Component Based 
Automation (CBA) 

SIMATIC Micro Memory Card necessaria per il funzionamento 
della CPU.

■ Panoramica CPU 317F-2 PN/DP

• Sulla base della CPU 317-2 PN/DP
• La CPU fail-safe con grande memoria di programma e 

struttura d'insieme per applicazioni assai complesse, adatta 
alla realizzazione di un sistema di automazione fail-safe per 
impianti con elevate esigenze di sicurezza 

• Soddisfa i requisiti di sicurezza fino a SIL 3 secondo 
IEC 61508 e PL e secondo ISO 13849.1

• Sono collegabili decentralmente unità periferiche fail-safe, 
tramite l'interfaccia integrata PROFINET (PROFIsafe) e/o 
l'interfaccia integrata PROFIBUS DP (PROFIsafe)

• Le unità periferiche fail-safe dell'ET 200M sono collegabili 
anche centralmente 

• Unità standard per applicazioni non di sicurezza funzionanti 
sia centralmente sia decentralmente 

• Component Based Automation (CBA) con PROFINET
• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 

decentrata in rete PROFINET 
• Interfaccia PROFINET con switch a 2 porte
• Rappresentante PROFINET (Proxy) per apparecchiature intel-

ligenti collegate a PROFIBUS DP in Component Based 
Automation (CBA) 

SIMATIC Micro Memory Card necessaria per il funzionamento 
della CPU.

■ Panoramica CPU 319F-3 PN/DP

• La CPU fail-safe con grande potenza di elaborazione 
comandi, ampia memoria di programma e struttura d'insieme 
per applicazioni assai complesse

• Per la realizzazione di un sistema di automazione fail-safe per 
impianti con elevate esigenze di sicurezza 

• Soddisfa i requisiti di sicurezza fino a SIL 3 secondo 
IEC 61508 e PL e secondo 13849.1 

• Sono collegabili decentralmente unità periferiche fail-safe, 
tramite l'interfaccia integrata PROFINET (PROFIsafe) e/o 
l'interfaccia integrata PROFIBUS DP (PROFIsafe)

• Le unità periferiche fail-safe dell'ET 200M sono collegabili 
anche centralmente 

• Unità standard per applicazioni non orientate alla sicurezza 
impiegabili in struttura sia centralizzata sia decentrata 

• Intelligenza distribuita in Component Based Automation 
(CBA) con PROFINET

• Sincronismo di clock in PROFIBUS
• Rappresentante PROFINET (Proxy) per apparecchiature intel-

ligenti collegate a PROFIBUS DP in Component Based 
Automation (CBA)

SIMATIC Micro Memory Card necessaria per il funzionamento 
della CPU. 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU fail-safe

■ Dati tecnici

6ES7315-2FJ14-0AB0 6ES7317-2FK14-0AB0 6ES7318-3FL01-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione da STEP 7 V 5.5,

Distributed Safety V 5.4 SP4
da STEP 7 V 5.5, 
Distributed Safety V 5.4 SP4

da STEP 7 V 5.5, 
Distributed Safety V 5.4 SP4

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 4,65 W 4,65 W 14 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 512 kbyte 1 536 kbyte 2 560 kbyte
• Grandezza della memoria ritentiva 

per blocchi dati ritentivi
128 kbyte 256 kbyte 700 kbyte

Memoria di caricamento
• inseribile (MMC), max. 8 Mbyte 8 Mbyte 8 Mbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,05 µs 0,025 µs 0,004 µs

per operazioni a parola, tip. 0,09 µs 0,03 µs 0,01 µs

per operazioni in virgola fissa, tip. 0,12 µs 0,04 µs 0,01 µs

per operazioni in virgola mobile, tip. 0,45 µs 0,16 µs 0,04 µs

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 256 512 2 048

IEC-Counter
• presente Sì Sì Sì

Temporizzatori S7
• Numero 256 512 2 048

IEC-Timer
• presente Sì Sì Sì

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 2 048 byte 4 096 byte 8 192 byte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 2 048 byte 8 192 byte 8 192 byte
• Uscite 2 048 byte 8 192 byte 8 192 byte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 2 048 byte 8 192 byte 8 192 byte
• Uscite, impostabili 2 048 byte 8 192 byte 8 192 byte

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì Sì Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 1 4 4

1. interfaccia
Tipo di interfaccia interfaccia RS485 integrata interfaccia RS485 integrata interfaccia RS485 integrata

Fisica RS 485 RS 485 RS 485

Funzionalità
• MPI Sì Sì Sì
• Master DP Sì Sì Sì
• Slave DP Sì Sì Sì; esclusi slave DP contemporanea-

mente su entrambe le interfacce
• Collegamento punto a punto No No No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 124 124 124
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU fail-safe

2. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET interfaccia RS485 integrata

Fisica Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 RS 485

Numero delle porte 2 2

Funzionalità
• MPI No No No
• Master DP No No Sì
• Slave DP No No Sì; esclusi slave DP contemporanea-

mente su entrambe le interfacce
• PROFINET IO-Controller Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Device
Sì; anche contemporaneamente con 
funzionalità di IO-Device

No

• PROFINET IO-Device Sì; anche contemporaneamente con 
funzionalità di IO-Controller

Sì; anche contemporaneamente con 
funzionalità di IO-Controller

No

• PROFINET CBA Sì Sì No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 124

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
128 128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata flessibilità", max.

128 128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64 64

3. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Fisica Ethernet RJ45

Numero delle porte 2

Funzionalità
• MPI No
• Master DP No
• Slave DP No
• PROFINET IO-Controller Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di I-Device
• PROFINET IO-Device Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Controller
• PROFINET CBA Sì

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili 

per RT, max.
256

• Numero di IO-Device con IRT e
l'opzione "Elevata flessibilità", max.

256

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì; tramite interfaccia PROFIBUS DP o 
PROFINET

Sì; tramite interfaccia PROFIBUS DP o 
PROFINET

Sì; tramite 2° interfaccia PROFIBUS DP 
o PROFINET

6ES7315-2FJ14-0AB0 6ES7317-2FK14-0AB0 6ES7318-3FL01-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU fail-safe

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì Sì Sì

Routing di set di dati Sì Sì Sì

Comunicazione dati globali
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione base S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione S5-compatibile
• supportati Sì; tramite CP e FC caricabili Sì; tramite CP e FC caricabili Sì; tramite CP e FC caricabili

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8 16 32
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8 16 32
• UDP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8 16 32

Web-Server
• supportati Sì; solo funzione di lettura Sì Sì

Numero di collegamenti
• totale 16 32 32

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. 0 °C 0 °C 0 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì
- AWL Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì
- CFC Sì Sì Sì
- GRAPH Sì Sì Sì
- HiGraph® Sì Sì Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì Sì Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 40 mm 40 mm 120 mm

Altezza 125 mm 125 mm 125 mm

Profondità 130 mm 130 mm 130 mm

Pesi
Peso, ca. 340 g 340 g 1 250 g

6ES7315-2FJ14-0AB0 6ES7317-2FK14-0AB0 6ES7318-3FL01-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU fail-safe

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 315F-2 PN/DP 6ES7315-2FJ14-0AB0

CPU per SIMATIC S7-300F; 
memoria di lavoro da 512 kbyte, 
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia MPI/PROFIBUS DP 
master/slave, interfaccia Industrial 
Ethernet PROFINET, incl. targhette 
di numerazione posti connettore;
MMC necessaria

CPU 317F-2 PN/DP 6ES7317-2FK14-0AB0

Memoria di lavoro da 1,5 Mbyte, 
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia MPI/PROFIBUS DP 
master/slave; interfaccia Industrial 
Ethernet PROFINET; 
MMC necessaria

CPU 319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL01-0AB0

Memoria di lavoro da 2,5 Mbyte, 
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia combinata 
MPI/PROFIBUS DP master/slave, 
interfaccia PROFIBUS DP master/
slave, interfaccia Ethernet/
PROFINET; MMC necessaria

Tool di programmazione S7 
Distributed Safety V5.4

Compito: 
Software di progettazione di 
programmi applicativi fail-safe 
per SIMATIC S7-300F, S7-400F, 
WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, 
ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco
Requisito:
STEP 7 da V5.3 SP3

Floating License 6ES7833-1FC02-0YA5

Floating License per 1 utente, 
download di License Key senza 
software e documentazione1); 
indirizzo e-mail necessario per la 
consegna

6ES7833-1FC02-0YH5

STEP 7 Safety Advanced V13

Compito:
Engineering Tool per la 
progettazione di programmi 
applicativi fail-safe per 
S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, 
ET200SP, ET 200S, ET 200M, 
ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco
Requisito:
STEP 7 Professional V13

Floating License per 1 utente 6ES7833-1FA13-0YA5

Floating License per 1 utente, 
download di License Key senza 
software e documentazione1); 
indirizzo e-mail necessario
per la consegna

6ES7833-1FA13-0YH5

SIMATIC Micro Memory Card

64 kbyte 6ES7953-8LF30-0AA0

128 kbyte 6ES7953-8LG30-0AA0

512 kbyte 6ES7953-8LJ30-0AA0

2 Mbyte 6ES7953-8LL31-0AA0

4 Mbyte 6ES7953-8LM31-0AA0

8 Mbyte 6ES7953-8LP31-0AA0

Cavo MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

per il collegamento di SIMATIC S7 e 
PG tramite MPI; lunghezza 5 m

Targhette di numerazione
posti connettore

6ES7912-0AA00-0AA0

Manuale S7-300

Configurazione, dati della CPU, 
dati delle unità, lista operazioni

tedesco 6ES7398-8FA10-8AA0

inglese 6ES7398-8FA10-8BA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, multilin-
gue: LOGO!, SIMADYN, Compo-
nenti di bus SIMATIC, SIMATIC C7, 
Periferia decentrata SIMATIC, 
SIMATIC HMI, SIMATIC Sensors, 
SIMATIC NET, SIMATIC PC-based 
Automation, SIMATIC PCS 7, 
SIMATIC PG/PC, SIMATIC S7, 
Software SIMATIC, SIMATIC TDC

SIMATIC Manual Collection - 
Servizio di aggiornamento 
per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Collezione attuale di manuali 
su DVD ed i tre aggiornamenti 
successivi
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-300

CPU fail-safe

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Connettore di alimentazione 6ES7391-1AA00-0AA0

10 pezzi, ricambio

Adattatore USB A2 per PC 6GK1571-0BA00-0AA0

per il collegamento di un PG/PC o 
notebook a PROFIBUS o MPI; cavo 
USB compreso nella dotazione di 
fornitura  

Connettore di bus 
PROFIBUS DP RS 485
• con uscita cavo a 90°, velocità di 

trasmissione max. 12 Mbit/s
- senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0
- con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

• con uscita cavo a 90° per tecnica 
di collegamento FastConnect, 
velocità di trasmissione 
max. 12 Mbit/s
- senza interfaccia PG, 1 pezzo 6ES7972-0BA52-0XA0
- senza interfaccia PG, 100 pezzi 6ES7972-0BA52-0XB0
- con interfaccia PG, 1 pezzo 6ES7972-0BB52-0XA0
- con interfaccia PG, 100 pezzi 6ES7972-0BB52-0XB0

• con uscita cavo assiale per 
SIMATIC OP, per collegamento 
a PPI, MPI, PROFIBUS

6GK1500-0EA02

Cavo di bus
PROFIBUS FastConnect

6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura
speciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

Repeater RS 485 per PROFIBUS 6ES7972-0AA02-0XA0

Velocità di trasmissione fino a max. 
12 Mbit/s, DC 24 V, custodia IP20

Componenti di bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; fornibile a 
metraggio

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

Cavo standard, sezionabile, 
con omologazione UL, 
fornibile a metraggio

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, 
a stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s 
e due porte FO

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-300, 
ET 200M e di fino a tre ulteriori nodi/
partner a Industrial Ethernet da 
10/100 Mbit/s; 
4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, 
LED di diagnostica, unità S7-300 
incl. Manuale del prodotto in forma 
elettronica su CD-ROM

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 145

Uscita cavo a 145°

1 pezzo 6GK1901-1BB30-0AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB30-0AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU standard

■ Panoramica CPU 412-2PN

• L’approccio con rapporto prezzo/prestazioni ottimale alla 
fascia di potenzialità media

• Impiegabile in piccoli e medi impianti con esigenze della 
fascia di potenzialità media

■ Panoramica CPU 414-3 PN/DP

• Le CPU per esigenze elevate nella fascia di potenzialità media
• Impiegabili in impianti con esigenze addizionali relativamente 

ad ampiezza di programma e velocità di elaborazione
• Funzioni PROFINET integrate con la CPU 414-3 PN/DP

■ Panoramica CPU 416-3 PN/DP

• Le potenti CPU nella fascia di potenzialità alta
• Impiegabili in impianti con le elevate esigenze della fascia di 

potenzialità alta
• Funzioni PROFINET integrate con la CPU 416-3 PN/DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU standard

■ Dati tecnici

6ES7412-2EK06-0AB0 6ES7414-3EM06-0AB0 6ES7416-3ES06-0AB0
CPU 412-2 PN CPU414-3 PN/DP CPU416-3 PN/DP

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione STEP 7 da V5.5 / iMap da V3.0 + iMap- 

STEP 7 Addon V3.0 SP5
STEP 7 da V5.5 / iMap da V3.0 + iMap- 
STEP 7 Addon V3.0 SP5

STEP 7 da V5.5 / iMap da V3.0 + iMap- 
STEP 7 Addon V3.0 SP5

Tensione di alimentazione
DC 24 V No; l'alimentazione di tensione avviene 

tramite l'alimentatore del sistema
No; l'alimentazione di tensione avviene 
tramite l'alimentatore del sistema

No; l'alimentazione di tensione avviene 
tramite l'alimentatore del sistema

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 5,5 W 6,5 W 6,5 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 1 Mbyte 4 Mbyte 16 Mbyte
• integrata (per programma) 0,5 Mbyte 2 Mbyte 8 Mbyte
• integrata (per dati) 0,5 Mbyte 2 Mbyte 8 Mbyte

Memoria di caricamento
• FEPROM ampliabile, max. 64 Mbyte 64 Mbyte 64 Mbyte
• integrata RAM, max. 512 kbyte 512 kbyte 1 Mbyte
• RAM ampliabile, max. 64 Mbyte 64 Mbyte 64 Mbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 75 ns 45 ns 30 ns

per operazioni a parola, tip. 75 ns 45 ns 30 ns

per operazioni in virgola fissa, tip. 75 ns 45 ns 30 ns

per operazioni in virgola mobile, tip. 225 ns 135 ns 90 ns

Temporizzatori, contatori e 
loro ritentività
Contatori S7
• Numero 2 048 2 048 2 048

IEC-Counter
• presente Sì Sì Sì

Temporizzatori S7
• Numero 2 048 2 048 2 048

IEC-Timer
• presente Sì Sì Sì

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 4 kbyte; dimensione del settore 

di merker
8 kbyte; dimensione del settore 
di merker

16 kbyte; dimensione del settore 
di merker

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 4 kbyte 8 kbyte 16 kbyte
• Uscite 4 kbyte 8 kbyte 16 kbyte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 4 kbyte 8 kbyte 16 kbyte
• Uscite, impostabili 4 kbyte 8 kbyte 16 kbyte

Configurazione hardware
Slot
• Slot necessari 1 2 2

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì Sì Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 16 16 16

1. interfaccia
Tipo di interfaccia integrato integrato integrato

Fisica RS 485 / PROFIBUS + MPI RS 485 / PROFIBUS + MPI RS 485 / PROFIBUS + MPI

Funzionalità
• MPI Sì Sì Sì
• Master DP Sì Sì Sì
• Slave DP Sì Sì Sì

Master DP
• Numero di slave DP, max. 32 32 32
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU standard

2. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET

Fisica Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 Ethernet RJ45

Numero delle porte 2 2 2

Funzionalità
• Master DP No No No
• Slave DP No No No
• PROFINET IO-Controller Sì Sì Sì
• PROFINET IO-Device Sì Sì Sì
• PROFINET CBA Sì Sì Sì

Master DP
• Numero di slave DP, max.

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
256 256 256

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata flessibilità", max.

256 256 256

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64 64 64

3. interfaccia

Tipo di interfaccia Modulo d'interfaccia innestabile (IF) Modulo d'interfaccia innestabile (IF)

Moduli d'interfaccia inseribili IF 964-DP 
(MLFB: 6ES7964-2AA04-0AB0)

IF 964-DP 
(MLFB: 6ES7964-2AA04-0AB0)

Fisica RS 485 / PROFIBUS RS 485 / PROFIBUS

Funzionalità
• MPI No No
• Master DP Sì Sì
• Slave DP Sì Sì

Master DP
• Numero di slave DP, max. 96 125

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì; tramite interfaccia PROFIBUS DP o 
PROFINET

Modulo d'interfaccia innestabile (IF) Sì; tramite interfaccia PROFIBUS DP o 
PROFINET

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì Sì Sì

Routing di set di dati Sì Sì Sì

Comunicazione dati globali
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione base S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione S7
• supportati Sì Sì Sì

Comunicazione S5-compatibile
• supportati Sì; tramite FC AG_SEND e AG_RECV, 

tramite max. 10 CP 443-1 o 443-5
Sì; tramite FC AG_SEND e AG_RECV, 
tramite max. 10 CP 443-1 o 443-5

Sì; tramite FC AG_SEND e AG_RECV, 
tramite max. 10 CP 443-1 o 443-5

Comunicazione standard (FMS)
• supportati Sì; tramite CP e FB caricabili Sì; tramite CP e FB caricabili Sì; tramite CP e FB caricabili

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET 
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 46 62 94
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì; tramite interfaccia PROFINET 

integrata o CP 443-1 Adv. e FB 
caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata o CP 443-1 Adv. e FB
caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET 
integrata o CP 443-1 e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 46 62 94
• UDP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
Sì; tramite interfaccia PROFINET 
integrata e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia PROFINET 
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 46 62 94

Web-Server
• supportati Sì Sì Sì

Numero di collegamenti
• totale 48 64 96

6ES7412-2EK06-0AB0 6ES7414-3EM06-0AB0 6ES7416-3ES06-0AB0
CPU 412-2 PN CPU414-3 PN/DP CPU416-3 PN/DP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU standard

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì
- AWL Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì
- CFC Sì Sì Sì
- GRAPH Sì Sì Sì
- HiGraph® Sì Sì Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì Sì Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 25 mm 50 mm 50 mm

Altezza 290 mm 290 mm 290 mm

Profondità 219 mm 219 mm 219 mm

Slot necessari 1 2 2

Pesi
Peso, ca. 750 g 900 g 900 g

6ES7412-2EK06-0AB0 6ES7414-3EM06-0AB0 6ES7416-3ES06-0AB0
CPU 412-2 PN CPU414-3 PN/DP CPU416-3 PN/DP

CPU 412-2 PN 6ES7412-2EK06-0AB0

Memoria di lavoro da 1 Mbyte, 
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia master PROFIBUS DP/
MPI, interfaccia PROFINET, slot per 
Memory Card, incl. targhette di 
numerazione posti connettore

CPU 414-3 PN/DP 6ES7414-3EM06-0AB0

Memoria di lavoro da 4 Mbyte, 
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia master PROFIBUS DP/
MPI, interfaccia PROFINET, slot per 
Memory Card, slot per 1 modulo IF, 
incl. targhette di numerazione posti 
connettore

CPU 416-3 PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0

Memoria di lavoro da 16 Mbyte, 
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia master PROFIBUS DP/
MPI, interfaccia PROFINET, inter-
faccia master PROFIBUS DP, slot 
per 1 modulo IF, slot per Memory 
Card, incl. targhette di numerazione 
posti connettore

Memory Card RAM

64 kbyte 6ES7952-0AF00-0AA0

256 kbyte 6ES7952-1AH00-0AA0

1 Mbyte 6ES7952-1AK00-0AA0

2 Mbyte 6ES7952-1AL00-0AA0

4 Mbyte 6ES7952-1AM00-0AA0

8 Mbyte 6ES7952-1AP00-0AA0

16 Mbyte 6ES7952-1AS00-0AA0

64 Mbyte 6ES7952-1AY00-0AA0

Memory Card FEPROM

64 kbyte 6ES7952-0KF00-0AA0

256 kbyte 6ES7952-0KH00-0AA0

1 Mbyte 6ES7952-1KK00-0AA0

2 Mbyte 6ES7952-1KL00-0AA0

4 Mbyte 6ES7952-1KM00-0AA0

8 Mbyte 6ES7952-1KP00-0AA0

16 Mbyte 6ES7952-1KS00-0AA0

32 Mbyte 6ES7952-1KT00-0AA0

64 Mbyte 6ES7952-1KY00-0AA0

Cavo MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

per il collegamento di SIMATIC S7 e 
PG tramite MPI; lunghezza 5 m

Modulo d'interfaccia IF 964-DP 6ES7964-2AA04-0AB0

per il collegamento di un ulteriore 
ramo DP; 
per CPU 414-3, CPU 414-3 PN/DP, 
CPU 416-3, CPU 416-3 PN/DP, 
CPU 417-4

Targhette di numerazione posti 
connettore

6ES7912-0AA00-0AA0

1 set (ricambio)

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, multilin-
gue: LOGO!, SIMADYN, Compo-
nenti di bus SIMATIC, SIMATIC C7, 
Periferia decentrata SIMATIC, 
SIMATIC HMI, SIMATIC Sensors, 
SIMATIC NET, SIMATIC PC-based 
Automation, SIMATIC PCS 7, 
SIMATIC PG/PC, SIMATIC S7, 
SIMATIC Software, SIMATIC TDC

SIMATIC Manual Collection -
Servizio di aggiornamento
per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Collezione attuale di manuali su 
DVD ed i tre aggiornamenti 
successivi
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU standard

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo per il download si trova in Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Componenti di bus PROFIBUS

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo a 90°

Velocità di trasmissione max. 
12 Mbit/s

senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0

con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo obliqua

Velocità di trasmissione max. 
12 Mbit/s

senza interfaccia PG 6ES7972-0BA42-0XA0

con interfaccia PG 6ES7972-0BB42-0XA0

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo a 90° per tecnica di 
collegamento FastConnect

Velocità di trasmissione max. 
12 Mbit/s

senza interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7972-0BA52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7972-0BA52-0XB0

con interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7972-0BB52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7972-0BB52-0XB0

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo assiale

per SIMATIC OP, per il collega-
mento a PPI, MPI, PROFIBUS

6GK1500-0EA02

Cavo di bus 
PROFIBUS FastConnect

Tipo standard con struttura spe-
ciale per montaggio rapido, a 2 fili, 
schermato, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1830-0EH10

Repeater RS 485 per PROFIBUS 6ES7972-0AA02-0XA0

Velocità di trasmissione fino a max. 
12 Mbit/s, DC 24 V, custodia IP20

Componenti di bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 fili per il collegamento a
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; fornibile a 
metraggio

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

Cavo standard, sezionabile, 
con omologazione UL, fornibile a 
metraggio

Switch Industrial Ethernet
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switch Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica Web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, a 
stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s e 
due porte FO

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia 
metallica e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione FC 
Industrial Ethernet

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 486  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial


2/487Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fail-safe

■ Panoramica CPU 414F-3 PN/DP

• Per la realizzazione di un sistema di automazione fail-safe per 
impianti con elevate esigenze di sicurezza 

• Le CPU per elevate esigenze nella fascia di potenzialità media
• Impiegabile in impianti con esigenze addizionali relativa-

mente ad ampiezza di programma e velocità di elaborazione  
• Soddisfa i requisiti di sicurezza fino a SIL 3 secondo 

IEC 61508 e PL e secondo ISO 13849.1  
• Soluzione di compiti standard e anche rilevanti per la 

sicurezza con una sola CPU 
• Funzioni PROFINET integrate con la CPU 414F-3 PN/DP 
• Possibilità di funzionamento multiprocessore 
• Comunicazione orientata alla sicurezza con apparecchiature 

periferiche decentrate tramite PROFIBUS DP o PROFINET IO 
con profilo PROFIsafe 

• Unità periferiche fail-safe decentrate collegabili tramite le 
interfacce integrate (DP e PN con CPU 416F-3 PN/DP) e/o 
unità di comunicazione (CP 443-5 Ext. e CP 443-1 Adv.) 

• Unità standard per applicazioni non di sicurezza funzionanti 
sia centralmente sia decentralmente

■ Panoramica CPU 416F-3 PN/DP

• Per la realizzazione di un sistema di automazione fail-safe per 
impianti con elevate esigenze di sicurezza

• Potente CPU nella fascia di potenzialità alta 
• Soddisfa i requisiti di sicurezza fino a SIL 3 secondo 

IEC 61508 e PL e secondo ISO 13849.1
• Soluzione di compiti standard e anche rilevanti per la 

sicurezza con una sola CPU
• Possibilità di funzionamento multiprocessore
• Comunicazione di sicurezza con apparecchiature periferiche 

decentrate tramite PROFIBUS DP con profilo PROFIsafe
• Unità periferiche fail-safe collegabili decentralmente tramite le 

interfacce integrate (DP e PN con CPU 416F-3 PN/DP) e/o 
unità di comunicazione (CP 443-5 Ext. e CP 443-1 Adv.)

• Unità standard per applicazioni non di sicurezza funzionanti 
sia centralmente sia decentralmente

■ Dati tecnici

6ES7414-3FM06-0AB0 6ES7416-3FS06-0AB0
CPU414F-3 PN/DP CPU416F-3 PN/DP

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione STEP 7 da V5.5 / iMap da V3.0 + iMap- STEP 7 Addon V3.0 

SP5
STEP 7 da V5.5 / iMap da V3.0 + iMap- STEP 7 Addon V3.0 
SP5

Tensione di alimentazione
DC 24 V No; l'alimentazione di tensione avviene tramite l'alimenta-

tore del sistema
No; l'alimentazione di tensione avviene tramite l'alimenta-
tore del sistema

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 6,5 W 6,5 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 4 Mbyte 16 Mbyte
• integrata (per programma) 2 Mbyte 8 Mbyte
• integrata (per dati) 2 Mbyte 8 Mbyte

Memoria di caricamento
• FEPROM ampliabile, max. 64 Mbyte 64 Mbyte
• integrata RAM, max. 512 kbyte 1 Mbyte
• RAM ampliabile, max. 64 Mbyte 64 Mbyte
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fail-safe

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 45 ns 30 ns

per operazioni a parola, tip. 45 ns 30 ns

per operazioni in virgola fissa, tip. 45 ns 30 ns

per operazioni in virgola mobile, tip. 135 ns 90 ns

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 2 048 2 048

IEC-Counter
• presente Sì Sì

Temporizzatori S7
• Numero 2 048 2 048

IEC-Timer
• presente Sì Sì

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 8 kbyte; dimensione del settore di merker 16 kbyte; dimensione del settore di merker

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 8 kbyte 16 kbyte
• Uscite 8 kbyte 16 kbyte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 8 kbyte 16 kbyte
• Uscite, impostabili 8 kbyte 16 kbyte

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 16 16

1. interfaccia
Tipo di interfaccia integrato integrato

Fisica RS 485 / PROFIBUS + MPI RS 485 / PROFIBUS + MPI

Funzionalità
• MPI Sì Sì
• Master DP Sì Sì
• Slave DP Sì Sì

Master DP
• Numero di slave DP, max. 32 32

2. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET

Fisica Ethernet RJ45 Ethernet RJ45

Numero delle porte 2 2

Funzionalità
• Master DP No No
• Slave DP No No
• PROFINET IO-Controller Sì Sì
• PROFINET IO-Device Sì Sì
• PROFINET CBA Sì Sì

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
256 256

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata flessibilità", max.

256 256

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64 64

6ES7414-3FM06-0AB0 6ES7416-3FS06-0AB0
CPU414F-3 PN/DP CPU416F-3 PN/DP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fail-safe

3. interfaccia
Tipo di interfaccia Modulo d'interfaccia innestabile (IF) Modulo d'interfaccia innestabile (IF)

Moduli d'interfaccia inseribili IF 964-DP (MLFB: 6ES7964-2AA04-0AB0) IF 964-DP (MLFB: 6ES7964-2AA04-0AB0)

Fisica RS 485 / PROFIBUS RS 485 / PROFIBUS

Funzionalità
• MPI No No
• Master DP Sì Sì
• Slave DP Sì Sì

Master DP
• Numero di slave DP, max. 96 125

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì; tramite interfaccia PROFIBUS DP o PROFINET Sì; tramite interfaccia PROFIBUS DP o PROFINET

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì Sì

Routing di set di dati Sì Sì

Comunicazione dati globali
• supportati Sì Sì

Comunicazione base S7
• supportati Sì Sì

Comunicazione S7
• supportati Sì Sì

Comunicazione S5-compatibile
• supportati Sì; tramite FC AG_SEND e AG_RECV, 

tramite max. 10 CP 443-1 o 443-5
Sì; tramite FC AG_SEND e AG_RECV, 
tramite max. 10 CP 443-1 o 443-5

Comunicazione standard (FMS)
• supportati Sì; tramite CP e FB caricabili Sì; tramite CP e FB caricabili

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia PROFINET integrata e FB caricabili Sì; tramite interfaccia PROFINET integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 62 94
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì; tramite interfaccia PROFINET integrata o CP 443-1 Adv. 

e FB caricabili
Sì; tramite interfaccia PROFINET integrata o CP 443-1 e FB 
caricabili

- Numero di collegamenti, max. 62 94
• UDP Sì; tramite interfaccia PROFINET integrata e FB caricabili Sì; tramite interfaccia PROFINET integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 62 94

Web-Server
• supportati Sì Sì

Numero di collegamenti
• totale 64 96

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì
- FUP Sì Sì
- AWL Sì Sì
- SCL Sì Sì
- CFC Sì Sì
- GRAPH Sì Sì
- HiGraph® Sì Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 50 mm 50 mm

Altezza 290 mm 290 mm

Profondità 219 mm 219 mm

Slot necessari 2 2

Pesi
Peso, ca. 900 g 900 g

6ES7414-3FM06-0AB0 6ES7416-3FS06-0AB0
CPU414F-3 PN/DP CPU416F-3 PN/DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fail-safe

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 414F-3 PN/DP 6ES7414-3FM06-0AB0

per la realizzazione di sistemi 
di automazione di sicurezza;
memoria di lavoro da 4 Mbyte, 
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia MPI/PROFIBUS DP 
master, interfaccia PROFINET, slot 
per Memory Card, slot per
1 modulo IF, incl. targhette di 
numerazione posti connettore

CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3FS06-0AB0

per la realizzazione di sistemi
di automazione fail-safe; 
memoria di lavoro da 16 Mbyte, 
tensione di alimentazione DC 24 V, 
interfaccia MPI/PROFIBUS DP 
master, Interfaccia PROFINET, inter-
faccia PROFIBUS DP master, slot 
per 1 modulo IF, slot per Memory 
Card, incl. targhette di numerazione 
posti connettore

Tool di programmazione 
Distributed Safety V5.4

Compito: 
Software di progettazione di 
programmi applicativi fail-safe 
per SIMATIC S7-300F, S7-400F, 
WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, 
ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco
Requisito:
STEP 7 da V5.3 SP3

Floating License 6ES7833-1FC02-0YA5

Floating License per 1 utente, 
download di License Key senza 
software e documentazione1); 
indirizzo e-mail necessario per la 
consegna

6ES7833-1FC02-0YH5

STEP 7 Safety Advanced V13

Compito:
Engineering Tool per la 
progettazione di programmi 
applicativi fail-safe per
S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, 
ET200SP, ET 200S, ET 200M, 
ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco
Requisito:
STEP 7 Professional V13

Floating License per 1 utente 6ES7833-1FA13-0YA5

Floating License per 1 utente, 
download di License Key senza 
software e documentazione1); 
indirizzo e-mail necessario per la 
consegna

6ES7833-1FA13-0YH5

Memory Card RAM

64 kbyte 6ES7952-0AF00-0AA0

256 kbyte 6ES7952-1AH00-0AA0

1 Mbyte 6ES7952-1AK00-0AA0

2 Mbyte 6ES7952-1AL00-0AA0

4 Mbyte 6ES7952-1AM00-0AA0

8 Mbyte 6ES7952-1AP00-0AA0

16 Mbyte 6ES7952-1AS00-0AA0

64 Mbyte 6ES7952-1AY00-0AA0

Memory Card FEPROM

64 kbyte 6ES7952-0KF00-0AA0

256 kbyte 6ES7952-0KH00-0AA0

1 Mbyte 6ES7952-1KK00-0AA0

2 Mbyte 6ES7952-1KL00-0AA0

4 Mbyte 6ES7952-1KM00-0AA0

8 Mbyte 6ES7952-1KP00-0AA0

16 Mbyte 6ES7952-1KS00-0AA0

32 Mbyte 6ES7952-1KT00-0AA0

64 Mbyte 6ES7952-1KY00-0AA0

Cavo MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

per il collegamento di SIMATIC S7 e 
PG tramite MPI; lunghezza 5 m

Modulo d'interfaccia IF 964-DP 6ES7964-2AA04-0AB0

per il collegamento di un ulteriore 
ramo DP

Targhette di numerazione posti 
connettore

6ES7912-0AA00-0AA0

1 set (ricambio)

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, multilin-
gue: LOGO!, SIMADYN, Compo-
nenti di bus SIMATIC, SIMATIC C7, 
Periferia decentrata SIMATIC, 
SIMATIC HMI, SIMATIC Sensors, 
SIMATIC NET, SIMATIC PC-based 
Automation, SIMATIC PCS 7, 
SIMATIC PG/PC, SIMATIC S7, 
Software SIMATIC, SIMATIC TDC

SIMATIC Manual Collection -
Servizio di aggiornamento 
per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Collezione attuale di manuali su 
DVD ed i tre aggiornamenti 
successivi
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fail-safe

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Componenti di bus PROFIBUS

Connettore di bus RS 485 
con uscita cavo a 90°

Velocità di trasmissione max. 
12 Mbit/s

senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0

con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

Connettore di bus RS 485 
con uscita cavo obliqua

Velocità di trasmissione max. 
12 Mbit/s

senza interfaccia PG 6ES7972-0BA42-0XA0

con interfaccia PG 6ES7972-0BB42-0XA0

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo a 90° per tecnica di 
collegamento FastConnect

Velocità di trasmissione max. 
12 Mbit/s

senza interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7972-0BA52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7972-0BA52-0XB0

con interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7972-0BB52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7972-0BB52-0XB0

Connettore di bus RS 485 
con uscita cavo assiale

per SIMATIC OP, per il collega-
mento a PPI, MPI, PROFIBUS

6GK1500-0EA02

Cavo di bus 
PROFIBUS FastConnect

Tipo standard con struttura 
speciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato,
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1830-0EH10

Repeater RS 485 per PROFIBUS 6ES7972-0AA02-0XA0

Velocità di trasmissione fino a max. 
12 Mbit/s, DC 24 V, custodia IP20

Componenti di bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
fornibile a metraggio

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

Cavo standard, sezionabile, con 
omologazione UL, fornibile a 
metraggio

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari,
a stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s
e due porte FO

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fault-tolerant

■ Panoramica CPU 412-5H

• CPU per i SIMATIC S7-400H e S7-400F/FH 
• Impiegabile in impianti con S7-400H fault-tolerant 
• Con licenza F-Runtime impiegabile come CPU F in impianti 

con S7-400F/FH fail-safe 
• Con interfaccia PROFIBUS DP-Master e interfaccia 

combinata MPI/PROFIBUS DP-Master integrate
• Con interfaccia PROFINET integrata (switch a 2 porte) 
• Con 2 slot per moduli Sync

■ Panoramica CPU 414-5H

• CPU per i SIMATIC S7-400H e S7-400F/FH
• Impiegabile in impianti con S7-400H fault-tolerant
• Con licenza F-Runtime impiegabile come CPU F in impianti 

con S7-400F/FH fail-safe
• Con interfaccia PROFIBUS DP-Master e interfaccia 

combinata MPI/PROFIBUS DP-Master integrate 
• Con interfaccia PROFINET integrata (switch a 2 porte)
• Con 2 slot per moduli Sync

■ Panoramica CPU 416-5H

• CPU per i SIMATIC S7-400H e S7-400F/FH 
• Impiegabile in impianti con S7-400H fault-tolerant 
• Con licenza F-Runtime impiegabile come CPU F in impianti 

con S7-400F/FH fail-safe 
• Con interfaccia PROFIBUS DP-Master e interfaccia 

combinata MPI/PROFIBUS DP-Master integrate 
• Con interfaccia PROFINET integrata (switch a 2 porte)
• Con 2 slot per moduli Sync

■ Panoramica CPU 417-5H

• CPU per i SIMATIC S7-400H e S7-400F/FH
• Impiegabile in impianti con S7-400H fault-tolerant
• Con licenza F-Runtime impiegabile come CPU F in impianti 

con S7-400F/FH fail-safe
• Con interfaccia PROFIBUS DP Master integrata e interfaccia 

combinata MPI/PROFIBUS DP Master
• Con interfaccia PROFINET integrata (switch a 2 porte)
• Con 2 slot per moduli Sync
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fault-tolerant

■ Dati tecnici

6ES7412-5HK06-0AB0 6ES7414-5HM06-0AB0 6ES7416-5HS06-0AB0 6ES7417-5HT06-0AB0
CPU 412-5H PN/DP CPU 414-5H PN/DP CPU 416-5H PN/DP CPU 417-5H PN/DP

Informazioni generali
Engineering con
• pacchetto di programmazione da STEP 7 V5.5 SP2 con HF1 da STEP 7 V5.5 SP2 con HF1 da STEP 7 V5.5 SP2 con HF1 da STEP 7 V5.5 SP2 con HF1

Tensione di alimentazione
DC 24 V No; l'alimentazione di ten-

sione avviene tramite l'ali-
mentatore del sistema

No; l'alimentazione di ten-
sione avviene tramite l'ali-
mentatore del sistema

No; l'alimentazione di ten-
sione avviene tramite l'ali-
mentatore del sistema

No; l'alimentazione di ten-
sione avviene tramite l'ali-
mentatore del sistema

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 7,5 W 7,5 W 7,5 W 7,5 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 1 Mbyte 4 Mbyte 16 Mbyte 32 Mbyte
• integrata (per programma) 512 kbyte 2 Mbyte 6 Mbyte 16 Mbyte
• integrata (per dati) 512 kbyte 2 Mbyte 10 Mbyte 16 Mbyte

Memoria di caricamento
• FEPROM ampliabile, max. 64 Mbyte 64 Mbyte 64 Mbyte 64 Mbyte
• integrata RAM, max. 512 kbyte 512 kbyte 1 Mbyte 1 Mbyte
• RAM ampliabile, max. 64 Mbyte 64 Mbyte 64 Mbyte 64 Mbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 31,25 ns 18,75 ns 12,5 ns 7,5 ns

per operazioni a parola, tip. 31,25 ns 18,75 ns 12,5 ns 7,5 ns

per operazioni in virgola fissa, tip. 31,25 ns 18,75 ns 12,5 ns 7,5 ns

per operazioni in virgola mobile, tip. 62,5 ns 37,5 ns 25 ns 15 ns

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 2 048 2 048 2 048 2 048

IEC-Counter
• presente Sì Sì Sì Sì

Temporizzatori S7
• Numero 2 048 2 048 2 048 2 048

IEC-Timer
• presente Sì Sì Sì Sì

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 8 192 byte 8 192 byte 16 384 byte 16 384 byte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 8 kbyte 8 kbyte 16 kbyte 16 kbyte
• Uscite 8 kbyte 8 kbyte 16 kbyte 16 kbyte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 8 kbyte 8 kbyte 16 kbyte 16 kbyte
• Uscite, impostabili 8 kbyte 8 kbyte 16 kbyte 16 kbyte

Ora
Orologio
• Orologio hardware 

(orologio real-time)
Sì Sì Sì Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 16 16 16 16

1. interfaccia
Tipo di interfaccia integrato integrato integrato integrato

Fisica RS 485 / PROFIBUS + MPI RS 485 / PROFIBUS + MPI RS 485 / PROFIBUS + MPI RS 485 / PROFIBUS + MPI

Funzionalità
• MPI Sì Sì Sì Sì
• Master DP Sì Sì Sì Sì
• Slave DP No No No No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 32 32 32 32
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fault-tolerant

2. interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET PROFINET

Fisica Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 Ethernet RJ45

Numero delle porte 2 2 2 2

Funzionalità
• Master DP No No No No
• Slave DP No No No No
• PROFINET IO-Controller Sì Sì Sì Sì
• PROFINET IO-Device No No No No
• PROFINET CBA No No No No

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili 

per RT, max.
256 256 256 256

3. interfaccia
Tipo di interfaccia integrato integrato integrato integrato

Fisica RS 485 / PROFIBUS RS 485 / PROFIBUS RS 485 / PROFIBUS RS 485 / PROFIBUS

Funzionalità
• Master DP Sì Sì Sì Sì
• Slave DP No No No No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 64 96 125 125

4. interfaccia
Tipo di interfaccia Modulo di sincronizzazione 

innestabile (FO)
Modulo di sincronizzazione 
innestabile (FO)

Modulo di sincronizzazione 
innestabile (FO)

Modulo di sincronizzazione 
innestabile (FO)

Moduli d'interfaccia inseribili Moduli di sincronizzazione 
6ES7960-1AA06-0XA0 o 
6ES7960-1AB06-0XA0

Moduli di sincronizzazione 
6ES7960-1AA06-0XA0 o 
6ES7960-1AB06-0XA0

Moduli di sincronizzazione 
6ES7960-1AA06-0XA0 o 
6ES7960-1AB06-0XA0

Moduli di sincronizzazione 
6ES7960-1AA06-0XA0 o 
6ES7960-1AB06-0XA0

5. Interfaccia
Tipo di interfaccia Modulo di sincronizzazione 

innestabile (FO)
Modulo di sincronizzazione 
innestabile (FO)

Modulo di sincronizzazione 
innestabile (FO)

Modulo di sincronizzazione 
innestabile (FO)

Moduli d'interfaccia inseribili Moduli di sincronizzazione 
6ES7960-1AA06-0XA0 o 
6ES7960-1AB06-0XA0

Moduli di sincronizzazione 
6ES7960-1AA06-0XA0 o 
6ES7960-1AB06-0XA0

Moduli di sincronizzazione 
6ES7960-1AA06-0XA0 o 
6ES7960-1AB06-0XA0

Moduli di sincronizzazione 
6ES7960-1AA06-0XA0 o 
6ES7960-1AB06-0XA0

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

No No No No

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì Sì Sì Sì

Routing di set di dati Sì Sì Sì Sì

S7-Routing Sì Sì Sì Sì

Comunicazione dati globali
• supportati No No No No

Comunicazione base S7
• supportati No No No No

Comunicazione S7
• supportati Sì Sì Sì Sì

Comunicazione S5-compatibile
• supportati Sì; (tramite CP max. 10 e 

FC AG_SEND e 
FC AG_RECV)

Sì; (tramite CP max. 10 e 
FC AG_SEND e 
FC AG_RECV)

Sì; (tramite CP max. 10 e 
FC AG_SEND e 
FC AG_RECV)

Sì; (tramite CP max. 10 e 
FC AG_SEND e
FC AG_RECV)

Comunicazione standard (FMS)
• supportati Sì; tramite CP e FB caricabili Sì; tramite CP e FB caricabili Sì; tramite CP e FB caricabili Sì; tramite CP e FB caricabili

6ES7412-5HK06-0AB0 6ES7414-5HM06-0AB0 6ES7416-5HS06-0AB0 6ES7417-5HT06-0AB0
CPU 412-5H PN/DP CPU 414-5H PN/DP CPU 416-5H PN/DP CPU 417-5H PN/DP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fault-tolerant

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia

PROFINET integrata e
FB caricabili

Sì; tramite interfaccia 
PROFINET integrata e
FB caricabili

Sì; tramite interfaccia
PROFINET integrata e
FB caricabili

Sì; tramite interfaccia 
PROFINET integrata e 
FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 46 62 94 118
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì; tramite interfaccia 

PROFINET integrata o 
CP 443-1 e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia 
PROFINET integrata o
CP 443-1 e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia 
PROFINET integrata o
CP 443-1 e FB caricabili

Sì; tramite interfaccia 
PROFINET integrata o 
CP 443-1 e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 46 62 94 118
• UDP Sì; tramite interfaccia 

PROFINET integrata e 
FB caricabili

Sì; tramite interfaccia 
PROFINET integrata e
FB caricabili

Sì; tramite interfaccia
PROFINET integrata e 
FB caricabili

Sì; tramite interfaccia 
PROFINET integrata e 
FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 46 62 94 118

Web-Server
• supportati No No No No

Numero di collegamenti
• totale 48 64 96 120

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì Sì
- AWL Sì Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì Sì
- CFC Sì Sì Sì Sì
- GRAPH Sì Sì Sì Sì
- HiGraph® Sì Sì Sì Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì Sì Sì Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Altezza 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm

Profondità 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm

Slot necessari 2 2 2 2

Pesi
Peso, ca. 995 g 995 g 995 g 995 g

6ES7412-5HK06-0AB0 6ES7414-5HM06-0AB0 6ES7416-5HS06-0AB0 6ES7417-5HT06-0AB0
CPU 412-5H PN/DP CPU 414-5H PN/DP CPU 416-5H PN/DP CPU 417-5H PN/DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fault-tolerant

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

CPU 412-5H 6ES7412-5HK06-0AB0

per S7-400H e S7-400F/FH;
memoria di lavoro da 1 Mbyte, 
1 interfaccia combinata MPI/
PROFIBUS DP master, 1 interfaccia 
PROFIBUS DP, 2 interfacce 
PROFINET (switch), 2 slot per 
moduli Sync, slot per Memory Card, 
incl. targhette di numerazione posti 
connettore

CPU 412-5H System Bundle

non montato, comprendente:
telaio di montaggio UR2-H, 
2 x alimentatori PS 405/407, 
2 x CPU 412-5H, 4 x moduli Sync 
(per max. 10 m), 2 x cavi con con-
nettore FO per moduli Sync (1 m), 
4 x batterie di backup;
inoltre due Memory Card necessa-
rie (da ordinare separatamente)

CPU 412-5H System Bundle, 
AC 120/230V, 10 A

6ES7400-0HR01-4AB0

CPU 412-5H System Bundle, 
DC 24/48/60V, 10 A

6ES7400-0HR51-4AB0

CPU 414-5H 6ES7414-5HM06-0AB0

per S7-400H e S7-400F/FH;
memoria di lavoro da 4 Mbyte, 
1 interfaccia combinata MPI/
PROFIBUS DP master, 1 interfaccia 
PROFIBUS DP, 2 interfacce 
PROFINET (switch), 2 slot per 
moduli Sync, slot per Memory Card, 
incl. targhette di numerazione posti 
connettore

CPU 414-5H System Bundle

non montato, comprendente:
telaio di montaggio UR2-H, 
2 x alimentatori PS 405/407, 
2 x CPU 414-5H, 4 x moduli Sync 
(per max. 10 m), 2 x cavi con con-
nettore FO per moduli Sync (1 m), 
4 x batterie di backup;
inoltre due Memory Card necessa-
rie (da ordinare separatamente)

CPU 414-5H System Bundle, 
AC 120/230V, 10 A

6ES7400-0HR02-4AB0

CPU 414-5H System Bundle, 
DC 24/48/60V, 10 A

6ES7400-0HR52-4AB0

CPU 416-5H 6ES7416-5HS06-0AB0

per S7-400H e S7-400F/FH;
memoria di lavoro da 16 Mbyte, 
1 interfaccia combinata MPI/
PROFIBUS DP master, 1 interfaccia 
PROFIBUS DP, 2 interfacce 
PROFINET (switch), 2 slot per 
moduli Sync, slot per Memory Card, 
incl. targhette di numerazione posti 
connettore

CPU 416-5H System Bundle

non montato, comprendente:
telaio di montaggio UR2-H, 
2 x alimentatori PS 405/407, 
2 x CPU 416-5H, 4 x moduli Sync 
(per max. 10 m), 2 x cavi con con-
nettore FO per moduli Sync (1 m), 
4 x batterie di backup;
inoltre due Memory Card necessa-
rie (da ordinare separatamente)

CPU 416-5H System Bundle, 
AC 120/230V, 10 A

6ES7400-0HR03-4AB0

CPU 416-5H System Bundle, 
DC 24/48/60V, 10 A

6ES7400-0HR53-4AB0

CPU 417-5H 6ES7417-5HT06-0AB0

per S7-400H e S7-400F/FH;
memoria di lavoro da 32 Mbyte, 
1 interfaccia combinata MPI/
PROFIBUS DP master, 1 interfaccia 
PROFIBUS DP, 2 interfacce 
PROFINET (switch), 2 slot per 
moduli Sync, slot per Memory Card, 
incl. targhette di numerazione posti 
connettore

CPU 417-5H System Bundle

non montato, comprendente:
telaio di montaggio UR2-H, 
2 x alimentatori PS 405/407, 
2 x CPU 417-5H, 4 x moduli Sync 
(per max. 10 m), 2 x cavi con con-
nettore FO per moduli Sync (1 m), 
4 x batterie di backup;
inoltre due Memory Card necessa-
rie (da ordinare separatamente)

CPU 417-5H System Bundle, 
AC 120/230V, 10 A

6ES7400-0HR04-4AB0

CPU 417-5H System Bundle, 
DC 24/48/60V, 10 A

6ES7400-0HR54-4AB0

Memory Card RAM

1 Mbyte 6ES7952-1AK00-0AA0

2 Mbyte 6ES7952-1AL00-0AA0

4 Mbyte 6ES7952-1AM00-0AA0

8 Mbyte 6ES7952-1AP00-0AA0

16 Mbyte 6ES7952-1AS00-0AA0

64 Mbyte 6ES7952-1AY00-0AA0

Memory Card FEPROM

1 Mbyte 6ES7952-1KK00-0AA0

2 Mbyte 6ES7952-1KL00-0AA0

4 Mbyte 6ES7952-1KM00-0AA0

8 Mbyte 6ES7952-1KP00-0AA0

16 Mbyte 6ES7952-1KS00-0AA0

32 Mbyte 6ES7952-1KT00-0AA0

64 Mbyte 6ES7952-1KY00-0AA0

Cavo MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

per il collegamento di SIMATIC S7 e 
PG tramite MPI; lunghezza 5 m

Targhette di numerazione posti 
connettore

6ES7912-0AA00-0AA0

1 set (ricambio)

S7 F Systems RT License 6ES7833-1CC00-6YX0

per l'elaborazione di programmi 
applicativi orientati alla sicurezza, 
per un sistema basato su S7-400H 
con CPU 412-5H, CPU 414-5H, 
CPU 416-5H o CPU 417-5H

S7 F Systems V6.1 6ES7833-1CC02-0YA5

Ambiente di programmazione e 
progettazione per lo sviluppo e 
l'utilizzo operativo di programmi 
STEP 7 orientati alla sicurezza per 
un sistema di destinazione basato 
su S7 400H, Floating License per 
1 utente, eseguibile sotto Windows 
XP Prof SP2, Windows XP Prof SP2/
SP3, Windows Server 2003 SP2
in 2 lingue (tedesco, inglese)
Forma di fornitura:
Certificate of License nonché 
software e documentazione 
elettronica su CD
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori modulari / SIMATIC S7-400

CPU fault-tolerant

S7 F Systems Upgrade 
da V5.x/V6.0 a V6.1

6ES7833-1CC02-0YE5

in 2 lingue (tedesco, inglese),
Floating License per 1 utente
Forma di fornitura:
Certificate of License nonché 
software e documentazione
elettronica su CD

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, multilin-
gue: LOGO!, SIMADYN, Compo-
nenti di bus SIMATIC, SIMATIC C7, 
Periferia decentrata SIMATIC, 
SIMATIC HMI, SIMATIC Sensors, 
SIMATIC NET, SIMATIC PC-based 
Automation, SIMATIC PCS 7, 
SIMATIC PG/PC, SIMATIC S7, 
SIMATIC Software, SIMATIC TDC

SIMATIC Manual Collection - 
Servizio di aggiornamento 
per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Collezione attuale di manuali su 
DVD ed i tre aggiornamenti succes-
sivi

Connettore di bus RS 485
con uscita cavo a 90°

Velocità di trasmissione max. 
12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

Connettore di bus RS 485 
con uscita cavo obliqua

Velocità di trasmissione max. 
12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA42-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB42-0XA0

Velocità di trasmissione max. 
1,5 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA30-0XA0

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo a 90° per tecnica di 
collegamento FastConnect

Velocità di trasmissione max. 
12 Mbit/s

senza interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7972-0BA52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7972-0BA52-0XB0

con interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7972-0BB52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7972-0BB52-0XB0

Connettore di bus RS 485
con uscita cavo assiale

per SIMATIC OP, per il collega-
mento a PPI, MPI, PROFIBUS

6GK1500-0EA02

Cavo di bus 
PROFIBUS FastConnect

Tipo standard con struttura 
speciale per montaggio rapido,
a 2 conduttori, schermato, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1830-0EH10
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX

■ Panoramica

• SIMATIC WinAC RTX:
ottimizzato per applicazioni, che richiedono grande flessibilità 
e capacità d'integrazione.

• La soluzione software per compiti, che richiedono un compor-
tamento deterministico rigoroso ed elevata performance.

• Con l'ampliamento real-time per garantire il comportamento 
deterministico della parte di comando.

Novità con WinAC RTX 2010 SP1:
• Supporto completo di SIMATIC IPC427D e IPC477D

- Comunicazione tramite CP5622 Onboard
- Memoria ritentiva
- Indicatore LED dello stato operativo

• Supporto dei nuovi PROFIBUS CP5612 (PCI) e CP5622 (PCIe)

■ Vantaggi

• Rigoroso real-time e altissima performance
• Realizzazione di soluzioni di automazione veloci e

S7-compatibili con ridotto carico del processore. 
Risulta pertanto disponibile, oltre che per il compito di 
comando, ancora sufficiente potenza di processore per 
l'elaborazione parallela di applicazioni PC ampie e 
complesse.

■ Dati tecnici

6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010

Informazioni generali
Versione del firmware V4.6

Engineering con
• Pacchetto di programmazione STEP7 da V5.5 + HW-Update / iMap 

V3.0 SP1

Memoria
Tipo di memoria RAM

Memoria di lavoro
• integrata (per programma) 4 Mbyte; impostabile; in dipendenza 

di Non Paged Memory Pool
• integrata (per dati) 4 Mbyte; impostabile; in dipendenza 

di Non Paged Memory Pool

Memoria di caricamento
• integrata RAM, max. 8 Mbyte; impostabile; in dipendenza 

di Non Paged Memory Pool

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,004 µs; tipico

per operazioni in virgola fissa, tip. 0,003 µs; tipico

per operazioni in virgola mobile, tip. 0,004 µs; tipico

Piattaforma di riferimento Pentium IV, 2,4 GHz

CPU-blocchi software
DB
• Numero, max. 65 535; Limitazione dipendente solo 

dalla memoria di lavoro impostata per 
dati

• Grandezza, max. 64 kbyte

FB
• Numero, max. 65 536; Limitazione dipendente solo 

dalla memoria di lavoro impostata per 
codice

• Grandezza, max. 64 kbyte

FC
• Numero, max. 65 536; Limitazione dipendente solo 

dalla memoria di lavoro impostata per 
codice

OB
• Grandezza, max. 64 kbyte

Profondità di annidamento
• per classe di priorità 24
• in più all'interno di un OB d'errore 24

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 2 048
• Ritentività

- impostabile Sì
- Limite inferiore 0
- Limite superiore 2 047
- preimpostato 8

• Campo di conteggio
- impostabile Sì
- Limite inferiore 0
- Limite superiore 999

IEC-Counter
• presente Sì
• Tipo SFB
• Numero illimitato (limitato solo dalla memoria 

di lavoro)

Temporizzatori S7
• Numero 2 048
• Ritentività

- impostabile Sì
- Limite inferiore 0
- Limite superiore 2 047

• Campo dei tempi
- Limite inferiore 10 ms
- Limite superiore 9 990 s

IEC-Timer
• presente Sì
• Tipo SFB
• Numero illimitato (limitato solo dalla memoria 

di lavoro)

6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX

Aree dati e loro ritentività
Ritentività senza UPS e PS Extension 
Board

128 kbyte con SIMATIC IPC227D, 
IPC427C, IPC427D, HMI IPC277D, 
IPC477C, IPC477D; 
ulteriori SIMATIC IPC su richiesta

Ritentività con UPS tutti i dati

Merker
• Numero, max. 16 kbyte
• Ritentività preimpostata MB 0 ... MB 15
• Numero di merker di clock 8

Blocchi dati
• Ritentività impostabile Sì; tramite proprietà "Non Retain" del 

DB
• Ritentività preimpostata Si

Dati locali
• impostabile, max. 64 kbyte
• preimpostato 32 kbyte
• per classe di priorità, max. 61 440 byte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 16 kbyte
• Uscite 16 kbyte
• di cui decentrate

- Interfaccia DP, ingressi 16 kbyte
- Interfaccia DP, uscite 16 kbyte
- Interfaccia PN, ingressi 16 kbyte
- Interfaccia PN, uscite 16 kbyte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 8 kbyte; 16 kbyte con STEP 7 V5.5 da 

SP3
• Uscite, impostabili 8 kbyte; 16 kbyte con STEP 7 V5.5 da 

SP3
• Ingressi, preimpostati 512 byte
• Uscite, preimpostate 512 byte

Immagini di processo parziali
• Numero di immagini di processo 

parziali, max.
15

Canali digitali
• Ingressi 128 000
• Uscite 128 000

Canali analogici
• Ingressi 8 000
• Uscite 8 000

Configurazione hardware
Sottomoduli
• Numero di sottomoduli, max. 4
• di cui PROFIBUS, max. 4; Interfacce supportate:

vedi 1° e 2° interfaccia
• di cui Industrial Ethernet, max. 1; Interfacce supportate:

vedi 3° e 4° interfaccia

Numero di FM e CP controllabili 
(raccomandazione)
• FM Unità FM decentrate: 

FM 350-1 / 350-2, FM 351, FM 352, 
FM 353, FM 355 / 355-2

• CP, punto a punto CP 340 e CP 341 decentrati
• CP, LAN tramite PC-CP

6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì

• tamponato e sincronizzabile Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 8

Sincronizzazione oraria
• supportati Sì
• su PC-CP, slave Sì
• su Ethernet tramite NTP Sì

Interfacce

Numero di interfacce USB 0

1. Interfaccia
Tipo di interfaccia CP 5611, CP 5611-A2, CP 5612, 

CP 5621, CP 5622, interfaccia 
PROFIBUS integrata del SIMATIC IPC

Numero di CP utilizzabili 
contemporaneamente, max.

1

Fisica RS 485 / PROFIBUS

con separazione di potenziale Sì

Alimentazione all'interfaccia
(DC 15 ... 30 V), max.

non presente

Numero delle risorse di collegamento 8

Funzionalità
• MPI No
• Master DP Sì
• Slave DP No

Master DP
• Numero di collegamenti, max. 8
• Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s
• Numero di slave DP, max. 64
• Servizi

- Comunicazione PG/PC Sì
- Comunicazione dati globali No
- Comunicazione base S7 No
- Comunicazione S7 Sì
- Comunicazione S7, come client Sì
- Comunicazione S7, come server Sì
- Supporto di equidistanza Sì; solo in combinazione 

con sincronismo di clock
- Sincronismo di clock Sì
- SYNC/FREEZE Sì
- Attivazione/disattivazione 

di slave DP
Sì

- Scambio dati diretto
(traffico trasversale)

Sì

- DPV1 Sì
• Area di indirizzi

- Ingressi, max. 16 kbyte
- Uscite, max. 16 kbyte

• Dati utili per slave DP
- Ingressi, max. 244 byte
- Uscite, max. 244 byte

6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX

2. Interfaccia
Tipo di interfaccia CP 5613, CP 5613-A2, CP 5603, 

CP 5623

Numero di CP utilizzabili 
contemporaneamente, max.

4

Fisica RS 485 / PROFIBUS

con separazione di potenziale Sì

Funzionalità
• MPI No
• Master DP Sì
• Slave DP No

Master DP
• Numero di collegamenti, max. 50
• Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s
• Numero di slave DP, max. 125
• Servizi

- Comunicazione PG/PC Sì
- Comunicazione dati globali No
- Comunicazione base S7 No
- Comunicazione S7 Sì
- Comunicazione S7, come client Sì
- Comunicazione S7, come server Sì
- Supporto di equidistanza Sì; solo in combinazione

con sincronismo di clock
- Sincronismo di clock Sì
- SYNC/FREEZE Sì
- Attivazione/disattivazione 

di slave DP
Sì

- Scambio dati diretto
(traffico trasversale)

Sì

- DPV1 Sì
• Area di indirizzi

- Ingressi, max. 16 kbyte
- Uscite, max. 16 kbyte

• Dati utili per slave DP
- Ingressi, max. 244 byte
- Uscite, max. 244 byte

3. Interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Numero di CP utilizzabili 
contemporaneamente, max.

1; Intel Pro/1000 (82573L, 82574L, 
82541PI; necessaria non shared 
IRQ); interfaccia IE integrata SIMATIC 
PC 4x7B, 6x7B, 8x7B, IPC4x7C, 
IPC6x7C, IPC8x7C, IPC2x7D, 
IPC4x7D

Fisica Ethernet

con separazione di potenziale Sì

Switch integrato No

Numero delle porte 1

Determinazione automatica della 
velocità di trasmissione

Sì; 10/100 Mbit/s

Autonegotiation Sì

Autocrossing Sì

Ridondanza dei mezzi trasmissivi
• supportati No

Funzionalità
• PROFINET IO-Controller Sì
• PROFINET IO-Device No
• PROFINET CBA Sì

6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010

PROFINET IO-Controller
• Velocità di trasmissione, min. 100 Mbit/s
• Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
128

- di cui in linea, max. 128
• IRT, supportato No
• Avvio priorizzato supportato Sì

- Numero di IO-Device, max. 32
• Attivazione/disattivazione di 

IO-Device
Sì

- Numero di IO-Device contempora-
neamente attivabili/disattivabili, 
max.

8

• cambio di IO-Device durante il fun-
zionamento (porte partner), suppor-
tato

Sì

• Sostituzione apparecchiatura senza 
supporto di memoria rimovibile

Sì

• Clock di trasmissione 1 ms
• Tempo di aggiornamento 1 ... 512 ms, (il valore minino dipende 

dallo share di comunicazione impo-
stato per PROFINET IO, dal numero 
di IO-Device e dal numero di dati utili 
progettati)

• Servizi
- Comunicazione PG/PC Sì
- Comunicazione S7 Sì
- Sincronismo di clock No
- Comunicazione IE aperta Sì

• Area di indirizzi
- Ingressi, max. 16 kbyte
- Uscite, max. 16 kbyte
- Dati utili per area di indirizzi, max. 2 kbyte
- Coerenza dei dati utili, max. 254 byte

Comunicazione IE aperta
• Comunicazione IE aperta 

supportata
Sì

• Numero di collegamenti, max. 32
• Numeri di porte locali utilizzate lato 

sistema
0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 
443, 8080, 34962, 34963, 34964, 
65532, 65533, 65534, 65535

• Funzione Keep-Alive, supportata Sì

4. Interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Numero di CP utilizzabili 
contemporaneamente, max.

1; CP 1616 (da versione HW 8), 
CP 1604 (da versione HW 7), 
interfaccia PROFINET integrata di 
SIMATIC IPC e S7-mEC

Fisica Ethernet

con separazione di potenziale Sì

Switch integrato Sì

Numero delle porte 3

Determinazione automatica della 
velocità di trasmissione

Sì; 10/100 Mbit/s

Autonegotiation Sì

Autocrossing Sì

Modifica dell'indirizzo IP nel runtime, 
supportata

Sì

Numero delle risorse di collegamento 32

Ridondanza dei mezzi trasmissivi
• supportati Sì
• Tempo di commutazione in caso di 

rottura conduttore, tip.
200 ms

• Numero di nodi/partner nell'anello, 
max.

50

6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX

Funzionalità
• PROFINET IO-Controller Sì
• PROFINET IO-Device No
• PROFINET CBA Sì

PROFINET IO-Controller
• Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
256

- di cui in linea, max. 256
• Numero di IO-Device con IRT e l'op-

zione "Elevata flessibilità", max.
64

- di cui in linea, max. 32
• Numero di IO-Device con IRT e l'op-

zione "Elevata performance", max.
64

- di cui in linea, max. 32
• IRT, supportato Sì
• Avvio priorizzato supportato Sì

- Numero di IO-Device, max. 32
• Attivazione/disattivazione di 

IO-Device
Sì

- Numero di IO-Device contempora-
neamente attivabili/disattivabili, 
max.

8

• cambio di IO-Device durante il 
funzionamento (porte partner),
supportato

Sì

• Sostituzione apparecchiatura senza 
supporto di memoria rimovibile

Sì

• Clock di trasmissione 250 µs, 500 µs, 1 ms
• Tempo di aggiornamento 0,25 - 512 dipendente dal clock di 

trasmissione
• Servizi

- Comunicazione PG/PC Sì
- Comunicazione S7 Sì
- Sincronismo di clock Sì
- Comunicazione IE aperta Sì

• Area di indirizzi
- Ingressi, max. 16 kbyte
- Uscite, max. 16 kbyte
- Dati utili per area di indirizzi, max. 2 kbyte
- Coerenza dei dati utili, max. 254 byte

Comunicazione IE aperta
• Comunicazione IE aperta 

supportata
Sì

• Numero di collegamenti, max. 32
• Numeri di porte locali utilizzate lato 

sistema
0, 20, 21, 25, 80, 102, 135, 161, 
34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 
65534, 65535

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì

Numero di master DP con sincroni-
smo su clock

2

Dati utili per ogni slave con sincroni-
smo di clock, max.

128 byte

Equidistanza Sì

Clock minimo 2,2 ms; 2,2 ms senza immagine di 
processo parziale; 2,2 ms con 
immagine di processo parziale

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì

Routing di set di dati Sì; Solo con CP 5611 o interfaccia 
PROFIBUS integrata di SIMATIC PC

Comunicazione dati globali
• supportati No

Comunicazione base S7
• supportati No

6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010

Comunicazione S7
• supportati Sì
• come server Sì
• come client Sì
• Dati utili per job, max. 64 kbyte; Con l'impiego di 

BSEND/USEND

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì

- Numero di collegamenti, max. 32
- Lunghezza dei dati con tipo di

collegamento 01H, max.
non supportato

- Lunghezza dei dati con tipo di 
collegamento 11H, max.

65 534 byte

- Lunghezza dei dati, max. 65 534 byte
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì

- Numero di collegamenti, max. 32
- Lunghezza dei dati, max. 65 534 byte

• UDP Sì
- Numero di collegamenti, max. 32
- Lunghezza dei dati, max. 1 472 byte

Web-Server
• supportati Sì
• Numero di HTTP-Client 2
• Pagine Web definite dall'utente No

PROFINET CBA (con il carico di comu-
nicazione di riferimento impostato)
• Impostazione di riferimento per il

carico di comunicazione della CPU
20 %

• Numero di partner d'interconnessio-
ne remoti

64

• Numero di funzioni master/slave 30
• Somma di tutti i collegamenti master/

slave
1 000

• Lunghezza dei dati di tutti i collega-
menti master/slave in arrivo, max.

6 800 byte

• Lunghezza dei dati di tutti i collega-
menti master/slave in partenza, max.

6 800 byte

• Numero di interconnessioni PROFI-
BUS e interne all'apparecchiatura

500

• Lunghezza dei dati delle intercon-
nessioni PROFIBUS e interne alle 
apparecchiature, max.

4 000 byte

• Lunghezza dei dati per 
collegamento, max.

1 400 byte

• Interconnessioni remote
con trasmissione aciclica
- Frequenza di campionamento: 

Intervallo di campionamento, min.
500 ms

- Numero di interconnessioni 
entranti

100

- Numero di interconnessioni 
uscenti

100

- Lunghezza dei dati di tutte le
interconnessioni entranti, max.

2 000 byte

- Lunghezza dei dati di tutte le 
interconnessioni uscenti, max.

2 000 byte

- Lunghezza dei dati per
collegamento, max.

1 400 byte
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX

PROFINET CBA (con il carico di comu-
nicazione di riferimento impostato) 
(seguito)
• Interconnessioni remote con

trasmissione ciclica
- Frequenza di trasmissione:

intervallo di trasmissione, min.
10 ms

- Numero di interconnessioni 
entranti

200

- Numero di interconnessioni 
uscenti

200

- Lunghezza dei dati di tutte le
interconnessioni entranti, max.

4 800 byte

- Lunghezza dei dati di tutte le
interconnessioni uscenti, max.

4 800 byte

- Lunghezza dei dati per 
collegamento, max.

250 byte

• Variabili HMI tramite PROFINET 
(acicliche)
- Numero di stazioni accessibili 

per variabili HMI (PN OPC/iMap)
3

- Aggiornamento variabili HMI 500 ms
- Numero di variabili HMI 200
- Lunghezza dei dati di tutte

le variabili HMI, max.
2 000 byte

• Funzionalità di Proxy PROFIBUS
- supportati Sì
- Numero di apparecchiature

PROFIBUS collegate
16

- Lunghezza dei dati per 
collegamento, max.

240 byte; dipendente da slave

Numero di collegamenti
• totale 96

Funzioni di segnalazione S7
Numero di stazioni collegabili
per funzioni di segnalazione, max.

62

Metodo SCAN No

Segnalazioni diagnostiche di pro-
cesso

Sì; ALARM_S, ALARM_SQ, 
ALARM_D, ALARM_DQ

Blocchi Alarm-S attivi contemporane-
amente, max.

20; di 20 in totale per tutte le SFC

Blocchi Alarm 8 Sì
• Numero di istanze per blocchi di 

comunicazione Alarm-8 e S7, max.
4 000

Segnalazioni di tecnica di processo No

Numero di archivi accessibili contem-
poraneamente (SFB 37 AR_SEND)

32

Funzioni di test e di messa
in servizio
Stato blocco Sì

Passo singolo Sì

Numero di punti d'arresto 20

Stato/comando
• Stato/forzamento di variabili Sì

Forzamento permanente
• Forzamento permanente No

Buffer diagnostico
• presente Sì
• Numero di registrazioni, max.

- impostabile Sì
- preimpostato 120

Requisiti hardware
Hardware necessario PC con monitor a colori, tastiera, 

mouse o dispositivo di puntamento 
per Windows

Memoria principale, min. 1 Gbyte; WES7: 2 Gbyte

Memoria necessaria su disco rigido, 
min.

100 Mbyte

6ES7671-0RC08-0YA0
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Processore Intel Celeron M 900 MHz o 
compatibile

• Sistema multiprocessore Sì; Dual Pentium, CoreDuo, 
Core2Duo o compatibile

• Hyperthreading Sì

Sistemi operativi
Windows CE No

Windows NT 4.0 No

Windows 2000 No

Windows XP Sì; Professional, SP2 e SP3

Windows XP embedded Sì; Con l'immagine di fornitura del PC 
SIMATIC

• Tipi HAL supportati sotto 
Windows XP

ACPI Uniprocessor PC, ACPI Multipro-
cessor PC, MPS Multiprocessor PC

Windows Vista No

Windows 7 Sì; Professional, Enterprise, Ultimate 
(solo 32 bit)

Windows embedded Standard 7 Sì; Con l'immagine di fornitura del PC 
SIMATIC

Progettazione
Software di progettazione
• STEP 7 Sì; da V5.5, Engineering Tools (opz.)

Programmazione
• Livelli di parentesi 8
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì
- FUP Sì
- AWL Sì
- SCL Sì
- CFC Sì
- GRAPH Sì
- HiGraph® Sì

• Librerie software
- Easy Motion Control Sì
- Ridondanza software Sì; da V1.2, solo funzionamento di 

WinAC RTX con WinAC RTX
• Numero di SFC attive

contemporaneamente
- DPSYC_FR 20; di 20 in totale per tutte le SFC
- D_ACT_DP 20; di 20 in totale per tutte le SFC
- RD_REC 20; di 20 in totale per tutte le SFC
- WR_REC 20; di 20 in totale per tutte le SFC
- WR_PARM 20; di 20 in totale per tutte le SFC
- PARM_MOD 20; di 20 in totale per tutte le SFC
- WR_DPARM 20; di 20 in totale per tutte le SFC
- DPNRM_DG 20; di 20 in totale per tutte le SFC
- RDSYSST 20; di 20 in totale per tutte le SFC

• Numero di SFB attive
contemporaneamente
- RD_REC 20; di 20 in totale per tutti gli SFB
- WR_REC 20; di 20 in totale per tutti gli SFB

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì

• Codifica blocco No

Interfacce Open Development
• CCX (Custom Code Extension) Sì; da WinAC ODK V4.2
• CMI (Controller Management 

Interface)
Sì; da WinAC ODK V4.2

• SMX (Shared Memory Extension) Sì; da WinAC ODK V4.2
- Ingressi 4 kbyte
- Uscite 4 kbyte

Periferia/opzioni
Periferia nessuna
• Stampante No

Pesi
Peso, ca. 100 g; con imballo
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Componenti aggiuntivi (Addon) per SIMATIC WinAC

PC-based Competence Center Cologne

I nostri Addon completano il Soft-PLC WinAC RTX con utili fun-
zioni, che sono state sviluppate nell'ambito di progetti. Potete 
così sfruttare appieno i vantaggi di PC-based Automation.

Le applicazioni sono disponibili in forma di blocchi funzionali e 
possono essere facilmente utilizzate senza speciali conoscenze 
di programmazione.

Informazioni dettagliate e prezzi sono ottenibili dal vostro partner 
di riferimento Siemens o tramite:

Contatto:

Siemens AG 
Competence Center Cologne 
Mail: CCCologne@siemens.com

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

SIMATIC WinAC RTX 2010 6ES7671-0RC08-0YA0

Software-PLC per compiti di auto-
mazione basati su PC con compor-
tamento deterministico rigoroso; 
PROFIBUS e PROFINET;
CD-ROM con documentazione 
elettronica in tedesco, inglese, 
francese; 
Single License, eseguibile
con Windows XP SP2 e SP3 
nonché Windows 7 (32 bit)

SIMATIC WinAC RTX 2010 
Upgrade

6ES7671-0RC08-0YE0

Per l'upgrade di Basis/RTX V3.x, 
V4.0, V4.1 2005, 2008 e 2009; 
Single License, eseguibile con 
Windows XP SP2 e SP3 nonché 
Windows 7 (32 bit)

Processore di comunicazione
CP 5612

6GK1561-2AA00

Scheda PCI (32 bit) per il collega-
mento di un PG o PC a PROFIBUS 

Processore di comunicazione 
CP 5622

6GK1562-2AA00

Scheda PCI Express x1 (32 bit)
per il collegamento di un PG o PC 
a PROFIBUS

CP 5603 Microbox Package 6GK1560-3AU00

Comprendente unità CP 5603 e 
telaio di ampliamento Microbox

Processore di comunicazione 
CP 5613 A2

6GK1561-3AA01

Scheda PCI (32 bit; 3,3 V/5 V) per
il collegamento a PROFIBUS incl. 
software DP-Base con NCM PC; 
DP-RAM Interface per master DP, 
incl. protocollo PG e FDL; Single 
License per 1 installazione, Run-
time-Software, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, classe A, 
per 32 bit Windows 2000 Professio-
nal/Server; Windows XP Professio-
nal, tedesco/inglese

Processore di comunicazione
CP 5623

6GK1562-3AA00

Scheda PCI Express x1 (32 bit) per 
il collegamento a PROFIBUS incl. 
software DP-Base con NCM PC; 
DP-RAM Interface per master DP o 
slave DP, incl. protocollo PG e FDL; 
Single License per 1 installazione, 
Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
classe A, per supporto sistema 
operativo vedi software 
SIMATIC NET;
tedesco/inglese

Processore di comunicazione 
CP 1616

6GK1161-6AA02

Scheda PCI (32 bit; 3,3/5 V Univer-
sal Key) con ASIC ERTEC 400 per il 
collegamento di PC a PROFINET IO 
con switch real-time a 4 porte 
(RJ45); incl. software IO-Base per 
PROFINET IO-Controller (funziona-
mento RT) e NCM PC; Single 
License per una installazione, Run-
time Software, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, Classe A, 
per 32 bit Windows XP Professional; 
tedesco/inglese 

Applicazione Funzione

Driver seriale WinAC Comunicazione tramite interfacce 
seriali

Driver WinAC PC IO Accesso all'ampliamento di periferia 
centrale PC IO incluso un trattamento 
di interrupt

WinAC SQL Accesso a banche dati SQL

Driver WinAC TCP/IP Scambio dati tra WinAC e altri partner 
di comunicazione tramite interfaccia 
Windows mediante TCP/IP, UDP o 
ISO-on-TCP

WinAC OPC Client Accesso a vari OPC Server

WinAC Shutdown Arresto controllato di WinAC e del 
sistema PC

WinAC File-I/O Lettura e scrittura di DB come file sul 
sistema PC

WinAC Command Richiamo di comandi batch da 
WinAC

WinAC Access-DB Accessi altamente performanti a DB, 
merker o immagine di processo

WinAC SMX Cover Disponibilità di funzioni SMX ad es. 
per Delphi o VB

WinAC CMI Wrapper Semplice interfaccia operativa 
comandata da programma di WinAC
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX F

■ Panoramica

• SIMATIC WinAC RTX F: 
ottimizzato per applicazioni, che richiedono un alto grado di 
flessibilità e di capacità d'integrazione nonché requisiti di 
sicurezza fino a SIL 3 (IEC 61508).

• La soluzione software per compiti, che richiedono un compor-
tamento deterministico rigoroso ed elevata performance.

• Con l'ampliamento real-time per garantire il comportamento 
deterministico della parte di comando.

• Possibilità di collegamento di periferia decentrata tramite 
PROFIBUS e/o PROFINET, anche con orientamento alla 
sicurezza mediante PROFIsafe.

Novità:
• Supporto completo di SIMATIC IPC427D e IPC477D

- Comunicazione tramite CP5622 Onboard
- Memoria ritentiva
- Indicatore LED dello stato operativo

• Supporto dei nuovi PROFIBUS CP5612 (PCI) e CP5622 (PCIe)

■ Vantaggi

• Rigoroso comportamento real-time e altissima performance 
fino a SIL 3 secondo IEC 61508/62061 o fino a PL e secondo 
EN ISO 13849-1.

• Realizzazione di soluzioni di automazione veloci e 
S7-compatibili con ridotto carico del processore. 
Risulta pertanto disponibile, oltre che per il compito di 
comando, ancora sufficiente potenza di processore per 
l'elaborazione parallela di applicazioni PC ampie e 
complesse.

■ Dati tecnici

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

Informazioni generali
Versione del prodotto HW -

Versione del firmware V4.6

Engineering con
• Pacchetto di programmazione STEP 7 da V5.5 + HW-Update / iMap 

V3.0 SP1 / Pacchetto opzionale S7 
Distributed Safety da V5.4 + SP5 / 
S7 F Configuration Pack V5.5 + SP6 + 
HF1

Memoria
Tipo di memoria RAM

Memoria di lavoro
• integrata (per programma) 4 Mbyte; impostabile; in dipendenza 

di Non Paged Memory Pool
• integrata (per dati) 4 Mbyte; impostabile; in dipendenza 

di Non Paged Memory Pool

Memoria di caricamento
• integrata RAM, max. impostabile; in dipendenza di Non 

Paged Memory Pool

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,004 µs; tipico

per operazioni in virgola fissa, tip. 0,003 µs; tipico

per operazioni in virgola mobile, tip. 0,004 µs; tipico

Piattaforma di riferimento Pentium IV, 2,4 GHz

CPU-blocchi software
DB
• Numero, max. 65 535; Limitazione dipendente solo 

dalla memoria di lavoro impostata per 
dati

• Grandezza, max. 64 kbyte

FB
• Numero, max. 65 536; Limitazione dipendente solo 

dalla memoria di lavoro impostata per 
codice

• Grandezza, max. 64 kbyte

FC
• Numero, max. 65 536; Limitazione dipendente solo 

dalla memoria di lavoro impostata per 
codice

• Grandezza, max. 64 kbyte

OB
• Numero, max. Limitazione dipendente solo dalla 

memoria di lavoro impostata per 
codice

Profondità di annidamento
• per classe di priorità 24
• in più all'interno di un OB d'errore 24

6ES7671-1RC08-0YA0
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX F

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 2 048
• Ritentività

- impostabile Sì
- Limite inferiore 0
- Limite superiore 2 047
- preimpostato 8

• Campo di conteggio
- impostabile Sì
- Limite inferiore 0
- Limite superiore 999

IEC-Counter
• presente Sì
• Tipo SFB
• Numero illimitato (limitato solo dalla memoria 

di lavoro)

Temporizzatori S7
• Numero 2 048
• Ritentività

- impostabile Sì
- Limite inferiore 0
- Limite superiore 2 047
- preimpostato 0

• Campo dei tempi
- Limite inferiore 10 ms
- Limite superiore 9 990 s

IEC-Timer
• presente Sì
• Tipo SFB
• Numero illimitato (limitato solo dalla memoria 

di lavoro)

Aree dati e loro ritentività
Ritentività senza UPS e PS Extension 
Board

128 kbyte con SIMATIC IPC 427C e 
HMI IPC 477C; ulteriori PC SIMATIC 
su richiesta

Ritentività con UPS tutti i dati

Merker
• Numero, max. 16 kbyte
• Ritentività preimpostata MB 0 ... MB 15
• Numero di merker di clock 8

Blocchi dati
• Ritentività impostabile Sì; tramite proprietà "Non Retain" del 

DB
• Ritentività preimpostata Si

Dati locali
• impostabile, max. 64 kbyte
• preimpostato 32 kbyte
• per classe di priorità, max. 61 440 byte

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 16 kbyte
• Uscite 16 kbyte
• di cui decentrate

- Interfaccia DP, ingressi 16 kbyte
- Interfaccia DP, uscite 16 kbyte
- Interfaccia PN, ingressi 16 kbyte
- Interfaccia PN, uscite 16 kbyte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 8 kbyte
• Uscite, impostabili 8 kbyte
• Ingressi, preimpostati 512 byte
• Uscite, preimpostate 512 byte

Immagini di processo parziali
• Numero di immagini di processo 

parziali, max.
15

Canali digitali
• Ingressi 128 000
• Uscite 128 000

Canali analogici
• Ingressi 8 000
• Uscite 8 000

Configurazione hardware
Sottomoduli
• Numero di sottomoduli, max. 4
• di cui PROFIBUS, max. 4; Interfacce supportate:

vedi 1° e 2° interfaccia
• di cui Industrial Ethernet, max. 1; Interfacce supportate:

vedi 3° e 4° interfaccia

Numero di FM e CP controllabili 
(raccomandazione)
• FM 4; Unità FM decentrate: FM 350-1,

FM 350-2, FM 351, FM 352 / 
FM 352-5, FM 353, FM 354, FM 355, 
FM 355-2

• CP, punto a punto 2; CP 340 e CP 341 decentrati
• CP, LAN tramite PC-CP

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì

• tamponato e sincronizzabile Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 8

Sincronizzazione oraria
• supportati Sì
• su PC-CP, slave Sì
• su Ethernet tramite NTP Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX F

1. Interfaccia
Tipo di interfaccia CP 5611-A2, CP 5621, interfaccia PB 

integrata di PC SIMATIC
Numero di CP utilizzabili 
contemporaneamente, max.

1

Fisica RS 485 / PROFIBUS

con separazione di potenziale Sì

Alimentazione all'interfaccia 
(DC 15 ... 30 V), max.

non presente

Numero delle risorse di collegamento 8

Funzionalità
• MPI No
• Master DP Sì
• Slave DP No

Master DP
• Numero di collegamenti, max. 8
• Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s
• Numero di slave DP, max. 64
• Servizi

- Comunicazione PG/PC Sì
- Comunicazione dati globali No
- Comunicazione base S7 No
- Comunicazione S7 Sì
- Comunicazione S7, come client Sì
- Comunicazione S7, come server Sì
- Supporto di equidistanza Sì; solo in combinazione 

con sincronismo di clock
- Sincronismo di clock Sì
- SYNC/FREEZE Sì
- Attivazione/disattivazione di 

slave DP
Sì

- Scambio dati diretto
(traffico trasversale)

Sì

- DPV1 Sì
• Area di indirizzi

- Ingressi, max. 16 kbyte
- Uscite, max. 16 kbyte

• Dati utili per slave DP
- Ingressi, max. 244 byte
- Uscite, max. 244 byte

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

2. Interfaccia
Tipo di interfaccia CP 5613, CP 5613-A2, CP 5603, 

CP 5623

Numero di CP utilizzabili 
contemporaneamente, max.

4

Fisica RS 485 / PROFIBUS

con separazione di potenziale Sì

Funzionalità
• MPI No
• Master DP Sì
• Slave DP No

Master DP
• Numero di collegamenti, max. 50
• Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s
• Numero di slave DP, max. 125
• Servizi

- Comunicazione PG/PC Sì
- Comunicazione dati globali No
- Comunicazione base S7 No
- Comunicazione S7 Sì
- Comunicazione S7, come client Sì
- Comunicazione S7, come server Sì
- Supporto di equidistanza Sì; solo in combinazione 

con sincronismo di clock
- Sincronismo di clock Sì
- SYNC/FREEZE Sì
- Attivazione/disattivazione

di slave DP
Sì

- Scambio dati diretto 
(traffico trasversale)

Sì

- DPV1 Sì
• Area di indirizzi

- Ingressi, max. 16 kbyte
- Uscite, max. 16 kbyte

• Dati utili per slave DP
- Ingressi, max. 244 byte
- Uscite, max. 244 byte
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX F

3. Interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Numero di CP utilizzabili 
contemporaneamente, max.

1; Intel Pro/1000 (Intel 82571EB, 
82573L, 82574L, 82541PI; necessa-
ria non shared IRQ); interfaccia IE 
integrata SIMATIC PC 4x7B, 6x7B, 
8x7B, IPC4x7C, IPC6x7C, IPC8x7C

Fisica Ethernet

con separazione di potenziale Sì

Switch integrato No

Numero delle porte 1

Determinazione automatica della 
velocità di trasmissione

Sì; 10/100 Mbit/s

Autonegotiation Sì

Autocrossing Sì

Ridondanza dei mezzi trasmissivi
• supportati No

Funzionalità
• PROFINET IO-Controller Sì
• PROFINET IO-Device No
• PROFINET CBA Sì

PROFINET IO-Controller
• Velocità di trasmissione, min. 100 Mbit/s
• Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s
• Numero di IO-Device collegabili in 

totale, max.
128

• Numero di IO-Device collegabili per 
RT, max.

128

- di cui in linea, max. 128
• IRT, supportato No
• Avvio priorizzato supportato Sì

- Numero di IO-Device, max. 32
• Attivazione/disattivazione di 

IO-Device
Sì

- Numero di IO-Device contempora-
neamente attivabili/disattivabili, 
max.

8

• cambio di IO-Device durante il
funzionamento (porte partner),
supportato

Sì

• Sostituzione apparecchiatura senza 
supporto di memoria rimovibile

Sì

• Clock di trasmissione 1 ms
• Tempo di aggiornamento 1 ... 512 ms, (il valore minino dipende 

dallo share di comunicazione impo-
stato per PROFINET IO, dal numero 
di IO-Device e dal numero di dati utili 
progettati)

• Servizi
- Comunicazione PG/PC Sì
- Comunicazione S7 Sì
- Sincronismo di clock No
- Comunicazione IE aperta Sì

• Area di indirizzi
- Ingressi, max. 16 kbyte
- Uscite, max. 16 kbyte
- Dati utili per area di indirizzi, max. 2 kbyte
- Coerenza dei dati utili, max. 254 byte

Comunicazione IE aperta
• Comunicazione IE aperta

supportata
Sì

• Numero di collegamenti, max. 32
• Numeri di porte locali utilizzate lato 

sistema
0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 
8080, 34962, 34963, 34964, 65532, 
65533, 65534, 65535

• Funzione Keep-Alive, supportata Sì

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

4. Interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Numero di CP utilizzabili contempora-
neamente, max.

1; CP 1616 (dalla versione HW 8), 
CP 1604 (dalla versione HW 7), 
interfaccia PN integrata di 
PC SIMATIC e S7-mEC

Fisica Ethernet

con separazione di potenziale Sì

Switch integrato Sì

Numero delle porte 3

Determinazione automatica della 
velocità di trasmissione

Sì; 10/100 Mbit/s

Autonegotiation Sì

Autocrossing Sì

Modifica dell'indirizzo IP nel runtime, 
supportata

Sì

Numero delle risorse di collegamento 32

Ridondanza dei mezzi trasmissivi
• supportati Sì
• Tempo di commutazione in caso di 

rottura conduttore, tip.
200 ms

• Numero di nodi/partner nell'anello, 
max.

50

Funzionalità
• PROFINET IO-Controller Sì
• PROFINET IO-Device No
• PROFINET CBA Sì

PROFINET IO-Controller
• Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
256

- di cui in linea, max. 256
• Numero di IO-Device con IRT e l'op-

zione "Elevata flessibilità", max.
64

- di cui in linea, max. 32
• Numero di IO-Device con IRT e l'op-

zione "Elevata performance", max.
64

- di cui in linea, max. 64
• IRT, supportato Sì
• Avvio priorizzato supportato Sì

- Numero di IO-Device, max. 32
• Attivazione/disattivazione di

IO-Device
Sì

- Numero di IO-Device contempora-
neamente attivabili/disattivabili, 
max.

8

• cambio di IO-Device durante il
funzionamento (porte partner),
supportato

Sì

• Sostituzione apparecchiatura senza 
supporto di memoria rimovibile

Sì

• Clock di trasmissione 250 µs, 500 µs, 1 ms
• Tempo di aggiornamento 0,25 - 512 dipendente dal clock di 

trasmissione
• Servizi

- Comunicazione PG/PC Sì
- Comunicazione S7 Sì
- Sincronismo di clock Sì
- Comunicazione IE aperta Sì

• Area di indirizzi
- Ingressi, max. 16 kbyte
- Uscite, max. 16 kbyte
- Dati utili per area di indirizzi, max. 2 kbyte
- Coerenza dei dati utili, max. 254 byte

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX F

Comunicazione IE aperta
• Comunicazione IE aperta 

supportata
Sì

• Numero di collegamenti, max. 32
• Numeri di porte locali utilizzate lato 

sistema
0, 20, 21, 25, 80, 102, 135, 161, 
34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 
65534, 65535

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì

Numero di master DP 
con sincronismo su clock

2

Dati utili per ogni slave
con sincronismo di clock, max.

128 byte

Equidistanza Sì

Clock minimo 2,2 ms; 2,2 ms senza immagine di 
processo parziale; 2,2 ms con imma-
gine di processo parziale

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì

Routing di set di dati Sì; Solo con CP 5611 o interfaccia 
PROFIBUS integrata di SIMATIC PC

Comunicazione dati globali
• supportati No

Comunicazione base S7
• supportati No

Comunicazione S7
• supportati Sì
• come server Sì
• come client Sì
• Dati utili per job, max. 64 kbyte; In dipendenza del blocco 

che viene utilizzato: BSEND/USEND o 
PUT/GET

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì

- Numero di collegamenti, max. 32
- Lunghezza dei dati con tipo di 

collegamento 01H, max.
non supportato

- Lunghezza dei dati con tipo di 
collegamento 11H, max.

65 534 byte

- Lunghezza dei dati, max. 65 534 byte
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì

- Numero di collegamenti, max. 32
- Lunghezza dei dati, max. 65 534 byte

• UDP Sì
- Numero di collegamenti, max. 32
- Lunghezza dei dati, max. 1 472 byte

Web-Server
• supportati Sì
• Numero di HTTP-Client 2
• Pagine Web definite dall'utente No

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

PROFINET CBA (con il carico di 
comunicazione di riferimento impo-
stato)
• Impostazione di riferimento per il 

carico di comunicazione della CPU
20 %

• Numero di partner d'interconnessio-
ne remoti

64

• Numero di funzioni master/slave 30
• Somma di tutti i collegamenti 

master/slave
1 000

• Lunghezza dei dati di tutti i collega-
menti master/slave in arrivo, max.

6 800 byte

• Lunghezza dei dati di tutti i collega-
menti master/slave in partenza, max.

6 800 byte

• Numero di interconnessioni 
PROFIBUS e interne 
all'apparecchiatura

500

• Lunghezza dei dati delle intercon-
nessioni PROFIBUS e interne alle 
apparecchiature, max.

4 000 byte

• Lunghezza dei dati per 
collegamento, max.

1 400 byte

• Interconnessioni remote
con trasmissione aciclica
- Frequenza di campionamento: 

Intervallo di campionamento, min.
500 ms

- Numero di interconnessioni 
entranti

100

- Numero di interconnessioni 
uscenti

100

- Lunghezza dei dati di tutte le
interconnessioni entranti, max.

2 000 byte

- Lunghezza dei dati di tutte le
interconnessioni uscenti, max.

2 000 byte

- Lunghezza dei dati per 
collegamento, max.

1 400 byte

• Interconnessioni remote 
con trasmissione ciclica
- Frequenza di trasmissione:

intervallo di trasmissione, min.
10 ms

- Numero di interconnessioni 
entranti

200

- Numero di interconnessioni
uscenti

200

- Lunghezza dei dati di tutte le
interconnessioni entranti, max.

4 800 byte

- Lunghezza dei dati di tutte le
interconnessioni uscenti, max.

4 800 byte

- Lunghezza dei dati per 
collegamento, max.

250 byte

• Variabili HMI tramite PROFINET 
(acicliche)
- Numero di stazioni accessibili per 

variabili HMI (PN OPC/iMap)
3

- Aggiornamento variabili HMI 500 ms
- Numero di variabili HMI 200
- Lunghezza dei dati di tutte

le variabili HMI, max.
2 000 byte

• Funzionalità di Proxy PROFIBUS
- supportati Sì
- Numero di apparecchiature 

PROFIBUS collegate
16

- Lunghezza dei dati per 
collegamento, max.

240 byte; dipendente da slave

Numero di collegamenti
• totale 96

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX F

Funzioni di segnalazione S7
Numero di stazioni collegabili 
per funzioni di segnalazione, max.

62

Metodo SCAN No

Segnalazioni diagnostiche di 
processo

Sì; ALARM_S, ALARM_SQ, 
ALARM_D, ALARM_DQ

Blocchi Alarm-S attivi
contemporaneamente, max.

20; di 20 in totale per tutte le SFC

Blocchi Alarm 8 Sì
• Numero di istanze per blocchi di

comunicazione Alarm-8 e S7, max.
4 000

Segnalazioni di tecnica di processo No

Funzioni di test e di 
messa in servizio
Stato blocco Sì

Passo singolo Sì

Numero di punti d'arresto 20

Stato/comando
• Stato/forzamento di variabili Sì

Forzamento permanente
• Forzamento permanente No

Buffer diagnostico
• presente Sì
• Numero di registrazioni, max.

- impostabile Sì
- preimpostato 120

Requisiti hardware
Hardware necessario PC con monitor a colori, tastiera, 

mouse o dispositivo di puntamento 
per Windows

Memoria principale, min. 1 Gbyte

Memoria necessaria su disco rigido, 
min.

100 Mbyte

Processore Intel Celeron M 900 MHz o compati-
bile (i vecchi sistemi PC con Pro-
grammable Interrupt Controller (PIC) 
non sono adatti all'impiego con 
WinAC RTX F 2010.)

• Sistema multiprocessore No
• Hyperthreading Sì

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

Sistemi operativi
Windows NT 4.0 No

Windows 2000 No

Windows XP Sì; Professional, SP2 e SP3

Windows XP embedded Sì; Con l'immagine di fornitura del PC 
SIMATIC

• Tipi HAL supportati sotto
Windows XP

ACPI Uniprocessor PC, ACPI Multi-
processor PC, MPS Multiprocessor 
PC

Windows Vista No

Windows 7 Sì; Professional, Enterprise, Ultimate 
(solo 32 bit)

Windows embedded Standard 7 No

Progettazione

Programmazione
• Livelli di parentesi 8
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì
- FUP Sì
- AWL Sì
- SCL Sì
- CFC Sì
- GRAPH Sì
- HiGraph® Sì

• Librerie software
- Easy Motion Control Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì

• Codifica blocco No

Interfacce Open Development
• CCX (Custom Code Extension) Sì; da WinAC ODK V4.2
• CMI (Controller Management 

Interface)
Sì; da WinAC ODK V4.2

• SMX (Shared Memory Extension) Sì; da WinAC ODK V4.2
- Ingressi 4 kbyte
- Uscite 4 kbyte

Pesi
Peso, ca. 100 g; con imballo

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC RTX F

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Add-on per SIMATIC WinAC

PC-based Competence Center Cologne

I nostri Add-on completano il Soft-PLC WinAC RTX con utili fun-
zioni, che sono state sviluppate nell'ambito di progetti. Potete 
così sfruttare appieno i vantaggi di PC-based Automation.

Le applicazioni sono disponibili sotto forma di blocchi funzionali 
e possono essere impiegate in modo semplice e senza speciali 
conoscenze di programmazione.

Informazioni dettagliate e prezzi potete ottenerli dal vostro part-
ner di riferimento Siemens o 

contattando:

Siemens AG 
Competence Center Cologne 
Mail: CCCologne@siemens.com

Brochure

Materiale informativo come download si trova in Internet 
all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

SIMATIC WinAC RTX F 2010 6ES7671-1RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX F 2010 
Upgrade

6ES7671-1RC08-0YE0

Processore di comunicazione 
CP 5612

6GK1561-2AA00

Scheda PCI (32 bit) per il collega-
mento di un PG o PC a PROFIBUS

Processore di comunicazione
CP 5621

6GK1562-2AA00

Scheda PCI Express x1 (32 bit) 
per il collegamento di un PG o PC 
a PROFIBUS

CP 5603 Microbox Package 6GK1560-3AU00

Comprendente unità CP 5603 e 
telaio di ampliamento Microbox

Processore di comunicazione
CP 5613 A2

6GK1561-3AA01

Scheda PCI (32 bit; 3,3 V/5 V) per
il collegamento a PROFIBUS incl. 
software DP-Base con NCM PC; 
DP-RAM Interface per master DP, 
incl. protocollo PG e FDL; Single 
License per 1 installazione, Run-
time-Software, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, classe A, 
per 32 bit Windows 2000 Professio-
nal/Server; Windows XP Professio-
nal, tedesco/inglese

Processore di comunicazione
CP 5623

6GK1562-3AA00

Scheda PCI Express x1 (32 bit) per 
il collegamento a PROFIBUS incl. 
software DP-Base con NCM PC; 
DP-RAM Interface per master DP o 
slave DP, incl. protocollo PG e FDL; 
Single License per 1 installazione, 
Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
classe A, per supporto sistema 
operativo vedi software 
SIMATIC NET;
tedesco/inglese

Processore di comunicazione 
CP 1616

6GK1161-6AA02

Scheda PCI (32 bit; 3,3/5 V Univer-
sal Key) con ASIC ERTEC 400 per il 
collegamento di PC a PROFINET IO 
con switch real-time a 4 porte 
(RJ45); incl. software IO-Base per 
PROFINET IO-Controller (funziona-
mento RT) e NCM PC; Single 
License per una installazione, Run-
time Software, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, Classe A, 
per 32 bit Windows XP Professional; 
tedesco/inglese

Applicazione Funzione

Driver seriale WinAC Comunicazione tramite interfacce 
seriali

Driver WinAC PC IO Accesso all'ampliamento di periferia 
seriale PC IO incl. un'elaborazione di 
interrupt

WinAC SQL Accesso a banche dati SQL

Driver WinAC TCP/IP Scambio dati di WinAC con altri part-
ner di comunicazione tramite interfac-
cia Windows mediante TCP/IP, UDP o 
ISO-on-TCP

WinAC OPC Client Accesso a diversi OPC-Server

WinAC Shutdown Arresto controllato di WinAC e del 
sistema PC

WinAC File-I/O Lettura e scrittura di DB come file sul 
sistema PC

WinAC Command Richiami di comandi batch da WinAC

WinAC Access-DB Accessi altamente performanti a DB, 
merker o immagini di processo

WinAC SMX Cover Predisposizione di funzioni SMX, 
ad es. per Delphi o VB

WinAC CMI Wrapper Semplice comando da programma 
di WinAC
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / Controllori PC-based

SIMATIC WinAC ODK

■ Panoramica

• I Software-PLC SIMATIC WinAC supportano potenti inter-
facce, che realizzano uno stretto accoppiamento del compito 
di comando con applicazioni basate su PC.

• Il WinAC ODK consente all'utente lo sviluppo o l'integrazione 
di applicazioni già esistenti nel compito di comando.

Novità con WinAC ODK V4.2:
• Interfaccia CCX:

- nuovo SFB 65003 per l'esecuzione asincrona di 
applicazioni ODK

- ampliamento delle funzioni di accesso ai dati
- realizzazione di Windows-DLL con C# e VB

• Interfaccia SMX: 
- accesso all'interfaccia Shared Memory sotto 

IntervalZero RTX
- ampliamento delle funzioni di accesso ai dati
- realizzazione di applicazioni Windows con C# e VB

• Supporto di MS Visual Studio 2005 e 2008 (sotto Windows)

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

6ES7806-1CC03-0BA0
SIMATIC WinAC ODK V4.2 SP1

Requisiti hardware
Hardware necessario PC con monitor a colori, tastiera, 

mouse o dispositivo di puntamento 
per Windows

Memoria principale, min. 1 Gbyte

Memoria necessaria su disco rigido, 
min.

30 Mbyte

Processore Intel Pentium 800 MHz

Requisiti software
Software necessario MS Visual Developer Studio, per det-

tagli vedi interfacce; applicazioni 
CCX e SMX real-time in più: Interval-
Zero SDK (la versione di SDK deve 
essere compatibile con la versione di 
WinAC RTX utilizzata; vedi Dati tec-
nici WinAC RTX)

Sistemi operativi
Windows XP Sì; Professional, SP2 e SP3

Windows 7 Sì; Professional, Enterprise, Ultimate 
(solo 32 bit)

Progettazione
Interfacce Open Development
• CCX (Custom Code Extension) Sì; Vedi informazioni sul prodotto: 

http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/48207241

• CMI (Controller Management 
Interface)

Sì; Vedi informazioni sul prodotto: 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/48207241

• SMX (Shared Memory Extension) Sì; Vedi informazioni sul prodotto: 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/48207241

Pesi
Peso, ca. 200 g

SIMATIC WinAC ODK V4.2

per l'integrazione di codice C/C++ 
in WinAC PLC, eseguibile sotto 
Windows XP SP2 o SP3; CD-ROM 
con documentazione elettronica

Single License 6ES7806-1CC03-0BA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / SIMATIC S7-modular Embedded Controller

EC31

■ Panoramica

• Rapida realizzazione di soluzioni di automazione con piatta-
forme Embedded PC. 
- SIMATIC WinAC RTX o WinAC RTX F preinstallato su EC31 e 

pronto all'uso 
- Predisposizione per l'impiego in un ambiente SIMATIC con 

PROFINET e Industrial Ethernet 
- Messa in servizio come per l'S7-300 da parte di personale 

tecnico specializzato in automazione 
- Progettazione e programmazione con SIMATIC STEP 7 

tramite Industrial Ethernet
- Visualizzazione opzionale

• Ampliabilità modulare:
 ampliamento centrale con 
- periferia S7-300 (moduli SM dell'S7-300) 
- moduli di ampliamento per interfacce PC addizionali, ad es. 

DVI-I, USB, connessione a rete Gigabit-Ethernet e slot per 
schede di memoria nonché PCI-104

• Funzionamento "robusto" 
- Funzionamento senza disco rigido con Flash Disk e 

Windows Embedded Standard
- Funzionamento senza ventilatore 

• Flessibilità di un ambiente di automazione basato su PC 
- Spazio di memoria libero su Flash Disk utilizzabile per 

ulteriori applicazioni PC 
- Impiego di WinAC ODK con SIMATIC WinAC RTX e 

WinAC RTX F (solo lettura nella parte di programma orientata 
alla sicurezza)

- Possibilità di collegamento per dispositivi USB 
- Ampliamento di memoria mediante Mulitmedia Card

• Ritentività dei dati per WinAC RTX e RTX F senza alimentatore 
di continuità (UPS)

■ Funzioni

• Comando:
per il comando ottimale di processi con WinAC RTX sono 
disponibili più livelli di elaborazione: 
- Elaborazione ciclica del programma. 
- Elaborazione su interrupt. 
- Elaborazione su comando temporale con data e ora. 

• Sicurezza funzionale con WinAC RTX F per EC31-RTX F:
la sicurezza funzionale viene realizzata mediante funzioni di 
sicurezza essenzialmente nel software. Le funzioni di 
sicurezza vengono eseguite mediante S7 Distributed Safety, 
per pilotare o mantenere l'impianto in uno stato sicuro al verifi-
carsi di un evento pericoloso. Le funzioni di sicurezza sono 
contenute essenzialmente nei seguenti componenti:
-  nel programma applicativo orientato alla sicurezza 

(programma di sicurezza) in WinLC RTX F
-  nelle unità di ingresso/uscita fail-safe (periferia F).
La periferia F garantisce l'elaborazione sicura delle informa-
zioni del campo (pulsanti di ARRESTO DI EMERGENZA, 
barriere fotoelettriche, comando di motore). Essa dispone di 
tutti i componenti hardware e software necessari per l'elabo-
razione sicura, corrispondentemente alla classe di sicurezza 
richiesta. L'utente programma solo la funzione di sicurezza 
utente. La sicurezza per il processo può dipendere da una 
funzione di sicurezza utente o da una funzione interna di 
reazione all'errore. Se, in caso di errore, il sistema F non può 
più svolgere la funzione di sicurezza utente, allora esegue la 
funzione di reazione all'errore: ad es. disinserzione delle 
uscite interessate ed eventuale pilotaggio della F-CPU in 
STOP.

• Ritentività:
il controllore può salvare fino a 512 kbyte di dati ritentivi su una 
apposita memoria integrata, senza necessità di un alimen-
tatore di continuità (UPS). La completa ritentività di tutti i valori 
di processo di SIMATIC WinAC RTX può essere ottenuta con 
un normale alimentatore UPS. 

• Accesso a valori di processo:
l'OPC-Server SIMATIC NET, fornito con l'EC31-RTX, consente 
un accesso aperto a tutti i valori di processo. Tramite questa 
interfaccia è possibile collegare al SIMATIC WinAC RTX 
sistemi di visualizzazione o sistemi di elaborazione dati. 

• Comunicazione:
la programmazione del Windows Automation Center (WinAC) 
con SIMATIC STEP 7 avviene tramite l'interfaccia Industrial 
Ethernet integrata. Per questo è installato il pacchetto di 
comunicazione SIMATIC NET SOFTNET-Lean. 

• Impiego di ulteriore software:
è possibile l'installazione da parte dell'utente di prodotti 
software di supporto. Windows Embedded Standard è 
predisposto per l'installazione di tipici pacchetti addizionali. 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / SIMATIC S7-modular Embedded Controller

EC31

■ Dati tecnici

6ES7677-
1DD10-0BA0

6ES7677-
1DD10-0BB0

6ES7677-
1FD10-0FB0

6ES7677-
1DD10-0BF0

6ES7677-
1DD10-0BG0

6ES7677-
1DD10-0BH0

SIMATIC S7-mEC, 
EC31

S7-mEC, 
EC31-RTX

S7-mEC, 
EC31-RTX F

S7-mEC,
EC31-HMI/RTX 
128PT

S7-mEC, 
EC31-HMI/RTX 
512PT

S7-mEC,
EC31-HMI/RTX 
2048PT

Informazioni generali
Versione del prodotto HW 01 01 01 01 01 01

Versione del firmware V2.0 V2.0 V2.0 V2.0 V2.0 V2.0

Configurazione di PC
Piattaforma di computer SIMATIC S7 - modu-

lar Embedded Con-
troller

SIMATIC S7 - modu-
lar Embedded Con-
troller

SIMATIC S7 - modu-
lar Embedded Con-
troller

SIMATIC S7 - modu-
lar Embedded Con-
troller

SIMATIC S7 - modu-
lar Embedded Con-
troller

SIMATIC S7 - modu-
lar Embedded Con-
troller

Scelta del processore Intel Core Duo 
1.2 GHz

Intel Core Duo 
1.2 GHz

Intel Core Duo
1.2 GHz

Intel Core Duo 
1.2 GHz

Intel Core Duo 
1.2 GHz

Intel Core Duo 
1.2 GHz

Memoria principale 1 GB RAM 1 GB RAM 1 GB RAM 1 GB RAM 1 GB RAM 1 GB RAM

Flash Disk 4 Gbyte 4 Gbyte 4 Gbyte 4 Gbyte 4 Gbyte 4 Gbyte

Sistemi operativi Windows Embed-
ded Standard 2009

Windows Embed-
ded Standard 2009

Windows Embed-
ded Standard 2009

Windows Embed-
ded Standard 2009

Windows Embed-
ded Standard 2009

Windows Embed-
ded Standard 2009

SW installato
• Visualizzazione WinCC flexible RT 

2008 SP2, incl. 
opzioni Sm@rtAc-
cess, ricette, archivi

WinCC flexible RT 
2008 SP2, incl. 
opzioni Sm@rtAc-
cess, ricette, archivi

WinCC flexible RT 
2008 SP2, incl. 
opzioni Sm@rtAc-
cess, ricette, archivi

• Comando SIMATIC WinAC 
RTX 2010

SIMATIC WinAC 
RTX F 2010

SIMATIC WinAC 
RTX 2010

SIMATIC WinAC 
RTX 2010

SIMATIC WinAC 
RTX 2010

• Comunicazione Si Si Si Si Si

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 34 W 34 W 34 W 34 W 34 W 34 W

Memoria
Tipo di memoria 256 kbyte di memo-

ria non volatile per 
dati ritentivi

512 kbyte di memo-
ria non volatile per 
dati ritentivi

512 kbyte di memo-
ria non volatile per 
dati ritentivi

512 kbyte di memo-
ria non volatile per 
dati ritentivi

512 kbyte di memo-
ria non volatile per 
dati ritentivi

512 kbyte di memo-
ria non volatile per 
dati ritentivi

Memoria di lavoro
• integrata 1 Gbyte 1 Gbyte 1 Gbyte 1 Gbyte 1 Gbyte 1 Gbyte

Tempi di elaborazione della 
CPU
per operazioni a bit, tip. 0,004 µs; tipico 0,004 µs; tipico 0,004 µs; tipico 0,004 µs; tipico 0,004 µs; tipico

per operazioni in virgola fissa, 
tip.

0,003 µs; tipico 0,003 µs; tipico 0,003 µs; tipico 0,003 µs; tipico 0,003 µs; tipico

per operazioni in virgola 
mobile, tip.

0,004 µs; tipico 0,004 µs; tipico 0,004 µs; tipico 0,004 µs; tipico 0,004 µs; tipico

CPU-blocchi software
DB
• Numero, max. max. volume di 

codici e max. volume 
di dati: risp. 4MB

max. volume di 
codici e max. volume 
di dati: risp. 4MB

max. volume di 
codici e max. volume 
di dati: risp. 4MB

max. volume di 
codici e max. volume 
di dati: risp. 4MB

max. volume di 
codici e max. volume 
di dati: risp. 4MB

• Grandezza, max. 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte

FB
• Numero, max. max. volume di 

codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

max. volume di 
codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

max. volume di 
codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

max. volume di 
codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

max. volume di 
codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

• Grandezza, max. 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte

FC
• Numero, max. max. volume di 

codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

max. volume di 
codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

max. volume di 
codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

max. volume di 
codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

max. volume di 
codici e max. 
volume di dati: risp. 
4MB

• Grandezza, max. 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte

OB
• Grandezza, max. 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte 64 kbyte
• Numero di OB di avvio 2; OB 100, OB 102 2; OB 100, OB 102 2; OB 100, OB 102 2; OB 100, OB 102 2; OB 100, OB 102
• Numero di OB di errore 

asincrono
7; OB 80, 82 - 85, 
86, 88

7; OB 80, 82 - 85, 
86, 88

7; OB 80, 82 - 85, 
86, 88

7; OB 80, 82 - 85, 
86, 88

7; OB 80, 82 - 85, 
86, 88

• Numero di OB di errore 
sincrono

2; OB 121, 122 2; OB 121, 122 2; OB 121, 122 2; OB 121, 122 2; OB 121, 122

Profondità di annidamento
• per classe di priorità 24 24 24 24 24
• in più all'interno di un OB 

d'errore
24 24 24 24 24
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / SIMATIC S7-modular Embedded Controller

EC31

Temporizzatori, contatori e 
loro ritentività
Contatori S7
• Numero 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048
• Ritentività

- impostabile Sì Sì Sì Sì Sì
- Limite inferiore 0 0 0 0 0
- Limite superiore 2 047 2 047 2 047 2 047 2 047
- preimpostato 8 8 8 8 8

• Campo di conteggio
- impostabile Sì Sì Sì Sì Sì
- Limite inferiore 0 0 0 0 0
- Limite superiore 999 999 999 999 999

IEC-Counter
• presente Sì Sì Sì Sì Sì
• Tipo SFB SFB SFB SFB SFB

Temporizzatori S7
• Numero 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048
• Ritentività

- impostabile Sì Sì Sì Sì Sì
- Limite inferiore 0 0 0 0 0
- Limite superiore 2 047 2 047 2 047 2 047 2 047

• Campo dei tempi
- Limite inferiore 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms
- Limite superiore 9 990 s 9 990 s 9 990 s 9 990 s 9 990 s

IEC-Timer
• presente Sì Sì Sì Sì Sì
• Tipo SFB SFB SFB SFB SFB

Aree dati e loro ritentività
Area dati ritentiva, totale 512 kbyte 512 kbyte 512 kbyte 512 kbyte 512 kbyte

Merker
• Numero, max. 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte
• Ritentività preimpostata MB 0 ... MB 15 MB 0 ... MB 15 MB 0 ... MB 15 MB 0 ... MB 15 MB 0 ... MB 15
• Numero di merker di clock 8 8 8 8 8

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte
• Uscite 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte
• di cui decentrate

- Ingressi 8 kbyte 8 kbyte 8 kbyte 8 kbyte 8 kbyte
- Uscite 8 kbyte 8 kbyte 8 kbyte 8 kbyte 8 kbyte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 16 kbyte 16 kbyte 8 kbyte 8 kbyte 8 kbyte
• Uscite, impostabili 16 kbyte 16 kbyte 8 kbyte 8 kbyte 8 kbyte
• Ingressi, preimpostati 512 byte 512 byte 512 byte 512 byte 512 byte
• Uscite, preimpostate 512 byte 512 byte 512 byte 512 byte 512 byte

Immagini di processo parziali
• Numero di immagini di pro-

cesso parziali, max.
15 15 15 15 15

Canali digitali
• Ingressi 128 000 128 000 128 000 128 000 128 000
• Uscite 128 000 128 000 128 000 128 000 128 000

Canali analogici
• Ingressi 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
• Uscite 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Configurazione hardware
Alimentazione integrato Sì Sì Sì Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / SIMATIC S7-modular Embedded Controller

EC31

Ora
Orologio
• Orologio hardware 

(orologio real-time)
Sì Sì; Risoluzione: 1 s Sì Sì Sì

Sincronizzazione oraria
• supportati Sì Sì Sì Sì Sì
• su PC-CP, slave Sì Sì Sì Sì Sì
• su Ethernet tramite NTP Sì Sì Sì Sì Sì

Interfacce
Numero di interfacce USB 2 2 2 2 2

Interfaccia seriale 0 0 0 0 0

Industrial Ethernet
• Interfaccia Industrial Ethernet X1: 2 porte

10/100 Mbit/s 
(ERTEC-based) X2: 
1 porta 
10/100 Mbit/s

X1: 2 porte
10/100 Mbit/s 
(ERTEC-based) X2: 
1 porta
10/100 Mbit/s

X1: 2 porte
10/100 Mbit/s 
(ERTEC-based) X2: 
1 porta 
10/100 Mbit/s

X1: 2 porte 
10/100 Mbit/s 
(ERTEC-based) X2: 
1 porta
10/100 Mbit/s

X1: 2 porte 
10/100 Mbit/s 
(ERTEC-based) X2: 
1 porta 
10/100 Mbit/s

X1: 2 porte 
10/100 Mbit/s 
(ERTEC-based) X2: 
1 porta
10/100 Mbit/s

1. Interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET PROFINET PROFINET

Fisica 2 x RJ45 2 x RJ45 2 x RJ45 2 x RJ45 2 x RJ45

Determinazione automatica 
della velocità di trasmissione

Sì Sì Sì Sì Sì

Autonegotiation Sì Sì Sì Sì Sì

Autocrossing Sì Sì Sì Sì Sì

Numero delle risorse di colle-
gamento

32 32 32 32 32

Funzionalità
• MPI No
• Master DP No
• Slave DP No
• PROFINET IO-Device No No No No No
• PROFINET IO-Controller Sì Sì Sì Sì Sì
• PROFINET CBA Sì Sì Sì Sì Sì
• Comunicazione IE aperta Sì Sì Sì Sì Sì
• Collegamento punto a punto No

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device

collegabili in totale, max.
256 256 256 256 256

• Numero di IO-Device 
collegabili per RT, max.

256 256 256 256 256

- di cui in linea, max. 256 256 256 256 256
• Numero di IO-Device

con IRT e l'opzione 
"Elevata flessibilità", max.

256 256 256 256 256

- di cui in linea, max. 61 61 61 61 61
• Numero di IO-Device

con IRT e l'opzione
"Elevata performance", max.

256 256 256 256 256

- di cui in linea, max. 64 64 64 64 64
• IRT, supportato Sì Sì Sì Sì Sì
• Avvio priorizzato supportato Sì Sì Sì Sì Sì

- Numero di IO-Device, max. 32 32 32 32 32
• Attivazione/disattivazione di 

IO-Device
Sì Sì Sì Sì Sì

- Numero di IO-Device con-
temporaneamente attivabili/
disattivabili, max.

8 8 8 8 8

• cambio di IO-Device durante 
il funzionamento (porte part-
ner), supportato

Sì Sì Sì Sì Sì

- Numero di IO-Device colle-
gabili per tool, max.

8 8 8 8 8

• Sostituzione apparecchiatu-
ra senza supporto di memoria 
rimovibile

Sì Sì Sì Sì Sì

6ES7677-
1DD10-0BA0

6ES7677-
1DD10-0BB0

6ES7677-
1FD10-0FB0

6ES7677-
1DD10-0BF0

6ES7677-
1DD10-0BG0

6ES7677-
1DD10-0BH0

SIMATIC S7-mEC, 
EC31

S7-mEC, 
EC31-RTX

S7-mEC, 
EC31-RTX F

S7-mEC,
EC31-HMI/RTX 
128PT

S7-mEC, 
EC31-HMI/RTX 
512PT

S7-mEC,
EC31-HMI/RTX 
2048PT

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 515  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/516 Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / SIMATIC S7-modular Embedded Controller

EC31

PROFINET IO-Controller (segu.)
• Clock di trasmissione impostabile: 250 µs, 

500 µs e 1 ms
impostabile: 250 µs, 
500 µs e 1 ms

impostabile: 250 µs, 
500 µs e 1 ms

impostabile: 250 µs, 
500 µs e 1 ms

impostabile: 250 µs, 
500 µs e 1 ms

• Tempi di aggiornamento 250 µs - 128 ms
(con clock di tra-
smissione di 250 µs); 
500 µs - 256 ms
(con clock di tra-
smissione di 500 µs); 
1 ms - 512 ms
(con clock di tra-
smissione di 1 ms)

250 µs - 128 ms
(con clock di tra-
smissione di 250 µs); 
500 µs - 256 ms
(con clock di tra-
smissione di 500 µs); 
1 ms - 512 ms
(con clock di tra-
smissione di 1 ms)

250 µs - 128 ms
(con clock di tra-
smissione di 250 µs); 
500 µs - 256 ms 
(con clock di tra-
smissione di 500 µs); 
1 ms - 512 ms 
(con clock di tra-
smissione di 1 ms)

250 µs - 128 ms
(con clock di tra-
smissione di 250 µs); 
500 µs - 256 ms
(con clock di tra-
smissione di 500 µs); 
1 ms - 512 ms 
(con clock di tra-
smissione di 1 ms)

250 µs - 128 ms 
(con clock di tra-
smissione di 250 µs); 
500 µs - 256 ms
(con clock di tra-
smissione di 500 µs); 
1 ms - 512 ms
(con clock di tra-
smissione di 1 ms)

• Servizi
- Comunicazione PG/PC Sì Sì Sì Sì Sì
- S7-Routing Sì Sì Sì Sì Sì
- Comunicazione S7 Sì Sì Sì Sì Sì
- Sincronismo di clock Sì Sì Sì Sì Sì

• Area di indirizzi
- Ingressi, max. 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte
- Uscite, max. 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte 16 kbyte
- Dati utili per area di indirizzi, 

max.
2 kbyte 2 kbyte 2 kbyte 2 kbyte 2 kbyte

- Coerenza dei dati utili, max. 256 byte 256 byte 256 byte 256 byte 256 byte

PROFINET CBA
• Trasmissione aciclica Sì Sì Sì Sì Sì
• Trasmissione ciclica Sì Sì Sì Sì Sì

Comunicazione IE aperta
• Comun. IE aperta supportata Sì Sì Sì Sì Sì
• Numero di collegamenti, max. 32 32 32 32 32
• Numeri di porte locali utilizza-

te lato sistema
0, 20, 21, 23, 25, 80, 
102, 135, 161, 8080, 
34962, 34963, 
34964, 65532, 
65533, 65534, 65535

0, 20, 21, 23, 25, 80, 
102, 135, 161, 8080, 
34962, 34963, 
34964, 65532, 
65533, 65534, 65535

0, 20, 21, 23, 25, 80, 
102, 135, 161, 8080, 
34962, 34963, 
34964, 65532, 
65533, 65534, 65535

0, 20, 21, 23, 25, 80, 
102, 135, 161, 8080, 
34962, 34963, 
34964, 65532, 
65533, 65534, 65535

0, 20, 21, 23, 25, 80, 
102, 135, 161, 8080, 
34962, 34963, 
34964, 65532, 
65533, 65534, 65535

Funzioni PROFINET
• Riconoscim. dei nodi/partner 

raggiungibili, supportato
Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP

• Assegn. indirizzo IP, support. Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP
• Assegnazione del nome di 

apparecchiatura, supportata
Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP

• Riconoscimento della topolo-
gia, supportato

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

• Diagnost. di rete ampliata con 
MIB II standard, supportata

Sì; Standard MIB II, 
SNMP

Sì; Standard MIB II, 
SNMP

Sì; Standard MIB II, 
SNMP

Sì; Standard MIB II, 
SNMP

Sì; Standard MIB II, 
SNMP

2. Interfaccia
Tipo di interfaccia Interfaccia Ethernet 

integrata
Interfaccia Ethernet 
integrata

Interfaccia Ethernet 
integrata

Interfaccia Ethernet 
integrata

Interfaccia Ethernet 
integrata

Fisica Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 Ethernet RJ45

Determinazione automatica 
della velocità di trasmissione

Sì Sì Sì Sì Sì

Autonegotiation Sì Sì Sì Sì Sì

Autocrossing No No No No No

N. delle risorse di collegam. 32 32 32 32 32

Funzionalità
• PROFINET IO-Controller No No No No No
• PROFINET IO-Device No No No No No
• PROFINET CBA No No No No No

Funzioni PROFINET
• Riconoscim. dei nodi/partner 

raggiungibili, supportato
Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP

• Assegnazione dell'indirizzo 
IP, supportata

Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP

• Assegnazione del nome di 
apparecchiatura, supportata

Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP Sì; DCP

• Riconoscimento della topolo-
gia, supportato

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

Sì; LLDP, LLDP MIB, 
SNMP

• Diagnost. di rete ampliata con 
MIB II standard, supportata

Sì; Standard MIB II, 
SNMP

Sì; Standard MIB II, 
SNMP

Sì; Standard MIB II, 
SNMP

Sì; Standard MIB II, 
SNMP

Sì; Standard MIB II, 
SNMP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / SIMATIC S7-modular Embedded Controller

EC31

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì Sì Sì Sì Sì

Comunicazione dati globali
• supportati No No No No No

Comunicazione base S7
• supportati No No No No No

Comunicazione S7
• supportati Sì Sì Sì Sì Sì
• come server Sì Sì Sì Sì Sì
• come client Sì Sì Sì Sì Sì

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfac-

cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

- Num. di collegamenti, max. 32 32 32 32 32
- Lunghezza dei dati, max. 32 kbyte 32 kbyte 32 kbyte 32 kbyte 32 kbyte

• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata e FB caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

- Num. di collegamenti, max. 32 32 32 32 32
- Lunghezza dei dati, max. 32 kbyte 32 kbyte 32 kbyte 32 kbyte 32 kbyte

• UDP Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

Sì; tramite interfac-
cia PROFINET inte-
grata (X1) e FB 
caricabili

- Num. di collegamenti, max. 32 32 32 32 32
- Lunghezza dei dati, max. 1 472 byte 1 472 byte 1 472 byte 1 472 byte 1 472 byte

Funzioni di segnalazione S7
Numero di stazioni collegabili 
per funzioni di segnalazione, 
max.

62; Le funzioni di 
segnalazione non 
sono utilizzabili al 
momento per unità 
di bus centrali

62; Le funzioni di 
segnalazione non 
sono utilizzabili al 
momento per unità 
di bus centrali

62; Le funzioni di 
segnalazione non 
sono utilizzabili al 
momento per unità 
di bus centrali

62; Le funzioni di 
segnalazione non 
sono utilizzabili al 
momento per unità 
di bus centrali

62; Le funzioni di 
segnalazione non 
sono utilizzabili al 
momento per unità 
di bus centrali

Segnalaz. diagn. di processo Sì; Alarm_S Sì; Alarm_S Sì; Alarm_S Sì; Alarm_S Sì; Alarm_S

Funzioni di test e di messa in 
servizio
Stato/comando
• Stato/forzamento di variabili Sì Sì Sì Sì Sì

Forzamento permanente
• Forzamento permanente No No No No No

Buffer diagnostico
• presente Sì Sì Sì Sì Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

Progettazione

Programmazione
• Linguaggio di programmaz.

- KOP Sì Sì Sì Sì Sì
- FUP Sì Sì Sì Sì Sì
- AWL Sì Sì Sì Sì Sì
- SCL Sì Sì Sì Sì Sì
- CFC Sì Sì Sì Sì Sì
- GRAPH Sì Sì Sì Sì Sì
- HiGraph® Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

Altezza 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Profondità 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Pesi
Peso, ca. 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controllori / SIMATIC S7-modular Embedded Controller

EC31

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SIMATIC S7-modular Embedded Controller

EC31 6ES7677-1DD10-0BA0

Processore Intel CoreDuo 1,2 GHz 
Configurazione di memoria: 
1 Gbyte RAM, 4 Gbyte Flash Disk; 
interfacce: 
1 porta Industrial Ethernet, 2 porte 
PROFINET, 2 interfacce USB, 
1 slot per Multimedia Card;
software: 
Windows Embedded Standard 
preinstallato, Software Develop-
ment Kit (SDK) per la realizzazione 
di applicazioni C/C++ con accessi 
a moduli periferici centrali

EC31-RTX 6ES7677-1DD10-0BB0

Processore Intel CoreDuo 1,2 GHz 
Configurazione di memoria: 
1 Gbyte RAM, 4 Gbyte Flash Disk; 
interfacce: 
1 porta Industrial Ethernet, 2 porte 
PROFINET, 2 interfacce USB, 
1 slot per Multimedia Card;
software: 
Windows Embedded Standard e 
WinAC RTX 2010 preinstallati

EC31-RTX F 6ES7677-1FD10-0FB0

Processore Intel CoreDuo 1,2 GHz 
Configurazione di memoria: 
1 Gbyte RAM, 4 Gbyte Flash Disk; 
interfacce: 
1 porta Industrial Ethernet, 2 porte 
PROFINET, 2 interfacce USB, 
1 slot per Multimedia Card;
software: 
Windows Embedded Standard e 
WinAC RTX F 2010 preinstallati

EC31-HMI/RTX

Processore Intel CoreDuo 1,2 GHz 
Configurazione di memoria: 
1 Gbyte RAM, 4 Gbyte Flash Disk; 
interfacce: 
1 porta Industrial Ethernet, 2 porte 
PROFINET, 2 interfacce USB, 
1 slot per Multimedia Card;
software: 
Windows Embedded Standard, 
WinAC RTX 2010, SIMATIC 
SOFTNET-S7/V7.0 Lean preinstallati
• con WinCC flexible 2008 RT

128 PT
6ES7677-1DD10-0BF0

• con WinCC flexible 2008 RT 
512 PT

6ES7677-1DD10-0BG0

• con WinCC flexible 2008 RT 
2048 PT

6ES7677-1DD10-0BH0

Accessori

Modulo di ampliamento
EM PCI-104

6ES7677-1DD60-1AA0

per l'inserimento di fino a
3 schede PCI-104 

Modulo di ampliamento EM PC 6ES7677-1DD50-2AA0

Ulteriori possibilità di collegamento:
2 interfacce USB, 1 interfaccia 
Gigabit-Ethernet, 1 interfaccia 
seriale, 1 slot per CF-Card, 1 slot 
per SD-Card/Micro Memory Card
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Moduli di ampliamento

■ Panoramica

• Moduli di ampliamento per SIMATIC S7-modular Embedded 
Controller EC31
- EM PCI-104 per l'aggiunta di max. 3 schede PCI-104
- EM PC con ulteriori interfacce PC e slot per supporti di 

memoria

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

6ES7677-1DD60-1AA0 6ES7677-1DD50-2AA0
EM PCI-104 EM PC

Informazioni generali
Versione del prodotto HW 01 01

Corrente d'ingresso
dal bus di ampliamento 100 mA 580 mA

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 2,4 W; senza schede PCI-104 innestate 9 W

Potenza dissipata, max. 14 W

Configurazione hardware
Alimentazione integrato Sì No

Interfacce
Numero di interfacce USB 0 2

Interfaccia seriale 0 1x V.24 (RS232)

Industrial Ethernet
• Interfaccia Industrial Ethernet onboard, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. 0 °C 0 °C
• max. 50 °C 50 °C

Dimensioni
Larghezza 120 mm; senza accoppiatore di bus Extension-Bus 80 mm; senza accoppiatore di bus Extension-Bus

Altezza 125 mm; senza morsettiera esterna per collegamento 
tensione

125 mm

Profondità 115 mm 115 mm

Pesi
Peso, ca. 0,5 kg 0,4 kg

Modulo di ampliamento 
EM PCI-104

6ES7677-1DD60-1AA0

per l'inserimento di fino a 
3 schede PCI-104 

Modulo di ampliamento EM PC 6ES7677-1DD50-2AA0

Ulteriori possibilità di collegamento:
1 interfaccia DVI-I, 2 interfacce 
USB, 1 interfaccia Gigabit-Ethernet, 
1 interfaccia seriale, 1 slot per 
CF-Card, 1 slot per SD-Card/Micro 
Memory Card
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SIMATIC IPC227D Bundles

■ Panoramica

• Uno "start" veloce nelle soluzioni di automazione con piatta-
forme PC embedded
- SIMATIC WinAC RTX o SIMATIC WinAC RTX F preinstallato 

pronto all'uso su SIMATIC IPC227D 
- PROFINET RT e Industrial Ethernet già configurati per 

l'impiego in un ambiente SIMATIC 
- WinCC RT Advanced opzionale per compiti di visualizza-

zione in parallelo a SIMATIC WinAC RTX
- Progettazione e programmazione con SIMATIC STEP 7 

tramite Industrial Ethernet o PROFINET 
• Possibilità di soddisfare con WinAC RTX F i requisiti di 

sicurezza fino a SIL 3 secondo IEC 61508/62061 o fino a PL e 
secondo EN ISO 13849-1. 

• Funzionamento robusto 
- Funzionamento senza disco rigido basato su CompactFlash 

Card (CF-Card) o Solid State Drive e Windows Embedded 
Standard 2009 oppure Windows Embedded Standard 7,
32 bit

- Funzionamento senza ventilatore 
- 128 kbyte di dati ritentivi per WinAC RTX anche senza 

alimentazione di continuità (UPS) 
• Flessibilità di un ambiente di automazione basato su PC 

- Impiego di WinAC ODK con SIMATIC WinAC RTX o SIMATIC 
WinAC RTX F (solo lettura per la parte di programma F) 

- Possibilità di collegamento per periferiche USB, Flat Panel 
Monitor o schermo 

- Schede PCIe innestabili

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Fornitura

La produzione e la fornitura delle apparecchiature avviene tipi-
camente entro 15 giorni lavorativi dall'ordine. L'hardware e la 
memoria di massa con software completamente preinstallato 
pronto all'uso vengono forniti già montati.

SIMATIC IPC227D 6ES7647- 8 A 7 7 7 - 7 7 7 7
1 x interfaccia grafica DVI-D
2 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
4 x USB V2.0 (high current)
slot per CompactFlash
alimentazione industriale DC 24 V 

Processori / Capacità di memoria / 
NVRAM
• Atom E620 (600 MHz), 

512 Mbyte RAM 
A

• Atom E620 (600 MHz), 
512 Mbyte RAM, NVRAM

B

• Atom E640 (1,0 GHz),
1 Gbyte RAM

E

• Atom E640 (1,0 GHz), 
1 Gbyte RAM, NVRAM

F

• Atom E660 (1,3 GHz), 
2 Gbyte RAM

G

• Atom E660 (1,3 GHz),
2 Gbyte RAM, NVRAM

H

Drives
• Senza drive, con slot per CF 0
• 320 GByte HDD SATA 1
• 160 Gbyte Solid State Drive SATA 2
• 80 Gbyte Solid State Drive SATA 4
• 2 Gbyte SIMATIC IPC CompactFlash 5
• 4 Gbyte SIMATIC IPC CompactFlash 6
• 8 Gbyte SIMATIC IPC CompactFlash 7
• 16 Gbyte SIMATIC IPC 

CompactFlash
8

Interfaccia COM
• COM1 : RS232 0
• COM1 : RS485 1
• COM1 : CAN 2

Sistema operativo
• Senza sistema operativo 0
• Windows Embedded Standard 

2009 preinstallato (CF a partire
da 2 Gbyte/SSD/HD)

1

• XP-Prof. MUI preinstallato 
su SSD/HDr

2

• Windows Embedded Standard 7 
(32 bit) preinstallato (CF a partire 
da 4 Gbyte/SSD/HD)

3

• Windows 7 (32 bit) MUI 
preinstallato su SSD/HD

4
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SIMATIC IPC427D Bundles

■ Panoramica

SIMATIC IPC427D (Microbox PC): il potente IPC embedded – 
esente da manutenzione e configurabile con flessibilità

Soluzioni complete pronte all'uso (il software è già installato e 
preconfigurato) per compiti di visualizzazione e di automazione 
in combinazione con WinCC RT Advanced e/o WinAC RTX:
• Estremamente compatto 
• Esente da manutenzione 
• Tecnologia Intel Core i della terza generazione 
• Versioni di prodotto attuali del software preinstallato: 

- SIMATIC WinCC RT Advanced V13
- SIMATIC WinAC RTX 2010
- SIMATIC Net V12.1

■ Vantaggi

Alta velocità di elaborazione dati per un'elevata produttività
• Fino a Core i 7, senza ventilatore 
• Tecnologia di memoria DDR3 fino a 8 Gbyte 

Massima compattezza e robustezza per l'impiego diretto sulla 
macchina 
• Profondità d'installazione ridotta, temperatura ambiente 

consentita fino a 55 °C 
• Montaggio frontale a libro come seconda posizione d’installa-

zione standard (temperatura ambiente consentita fino a 
50 °C) 

• Solid-State Drive (SSD) (50 Gbyte High Endurance o 80 Gbyte 
Standard, opzionale), disco rigido SATA o fino a due schede 
CFast da 16 Gbyte 

Elevata funzionalità industriale e flessibilità per la realizzazione 
della soluzione embedded
• Configurazioni di memoria flessibili (ad es. 2 memorie di 

massa possibili) 
• 2 x LAN da 10/100/1000 Mbit/s; con funzionalità di teaming 
• Interfaccia PROFIBUS o PROFINET onboard (opzionale) 
• 4 x porte USB 3.0 High-Speed; 2 interfacce seriali 

(2ª opzionale) 
• Possibilità di montaggio e installazione flessibili

(su guida profilata, a parete, frontale a libro) 
• Semplice ampliabilità (fino a 2 slot PCIe) 
• Interruttore ON/OFF 

Elevata disponibilità di sistema per la riduzione di fermi per 
potenziali avarie e costi di manutenzione
• Esente da manutenzione, poiché non ci sono parti rotanti 

(ventilatori, dischi rigidi) ed è possibile il funzionamento senza 
batteria 

• 512 kbyte NVRAM scrivibili tramite il WinAC RTX 
• LED frontale per una efficiente autodiagnostica; ottimizza-

zione per il funzionamento headless grazie a speciali 
proprietà del BIOS 

• Software SIMATIC testato nel sistema 

Grande sicurezza dell'investimento per la riduzione dei costi di 
engineering
• Disponibilità a lungo termine: Durata del service e del 

supporto da 8 a 10 anni dall'inizio della commercializzazione 
• Compatibilità riguardo a installazione e interfacce con i 

prodotti precedenti fin dal 2004

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Ulteriori informazioni si trovano nel catalogo ST 80 / ST PC
"PC industriali -> Box PC -> SIMATIC IPC427D" e in Internet 
all'indirizzo:
http://www.automation.siemens.com/mcms/pc-based-automa-
tion/en/embedded-bundles 

■ Ulteriori informazioni

Fornitura

La produzione e la fornitura delle apparecchiature avviene tipi-
camente entro 15 giorni lavorativi dall'ordine. L'hardware e la 
memoria di massa con software completamente preinstallato 
pronto all'uso vengono forniti già montati.

Messa in servizio

Prima dell'applicazione di comando o di visualizzazione devono 
essere eseguite solamente le seguenti operazioni:
• Opzionale: installazione e inizializzazione di hardware 

addizionale sull'apparecchiatura 
• Opzionale: installazione e inizializzazione di software 

addizionale sull'apparecchiatura 
• Trasferimento dei progetti di engineering da STEP 7 o 

WinCC Advanced 
• Trasferimento delle License Key fornite in dotazione per il 

software SIMATIC 
• Backup del software installato e protezione della memoria di 

massa basata su memoria flash mediante attivazione del filtro 
Enhance Write

SIMATIC IPC427D (Box PC) 6AG4140- 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Processore e bus di campo

Accessori di montaggio

Memoria di lavoro/NVRAM/ECC

Ampliabilità/interfaccia

Sistema operativo

Memoria di massa, 
accessibile dall'esterno

Memoria di massa all'interno

Software SIMATIC preinstallato 
(Bundles, solo con Windows 
Embedded Standard 7)

Alimentazione
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SIMATIC IPC277D Bundles

■ Panoramica

SIMATIC IPC277D per la realizzazione di semplici compiti di 
visualizzazione e comando 
• Grande flessibilità nella scelta di robusti frontali widescreeen 

da 7" a 19" per più superficie di display liberamente proget-
tabile

• Alta risoluzione, ampio angolo visuale e retroilluminazione 
dimmerabile fino al 100 % per una brillante rappresentazione 
con assorbimento di potenza ottimizzato

• Nessuna necessità di manutenzione grazie all'impiego di 
CompactFlash e SSD come memorie di massa e funziona-
mento senza ventilatore fino a 50 °C di temperatura ambiente

• Altissima funzionalità industriale grazie alla memoria ritentiva 
non volatile funzionante senza batteria

• Embedded Bundle pronti all'uso con software di visualizza-
zione e/o di comando

Sono disponibili le seguenti varianti di frontale:
• 7" Touch
• 9" Touch
• 12" Touch
• 15" Touch, con interfaccia USB frontale
• 19" Touch, con interfaccia USB frontale
• Tutti i frontali in esecuzione widescreen

■ Vantaggi

SIMATIC IPC277D
• Robusti display widescreen adatti all'impiego industriale 

(Touch) da 7" / 9" / 12" / 15" / 19"  
- Alta risoluzione, 16 milioni di colori, ampio angolo visuale, 

dimmerabili 0 ... 100 % (anche ottimizzazione dell'assorbi-
mento di potenza)

- Concetto di frontale unitario (Panel PC, Comfort Panel)
- Funzionamento senza ventilatori fino a 50 °C di temperatura 

ambiente

Elaborazione dati performante con basso assorbimento di 
potenza
• Tecnologia Intel-Atom della famiglia Power-Optimized E6xx
• Wake-on-LAN per la commutazione telecomandata tra stand-

by e stato attivo
• Supporto di Sleep-States/SpeedStep -> adattamento 

dinamico dipendente dalla performance di calcolo neces-
saria

• Tecnologia Intel VT-x per virtualizzazione

Elevata funzionalità industriale e flessibilità per la realizzazione 
della soluzione embedded 
• Concetti di memoria flessibili: CompactFlash o Solid-State 

Drive
• 2 Gbit-Ethernet (con funzionalità teaming); PROFINET con 

funzionalità RT (tramite Ethernet standard)
• 3 porte USB 2.0 High-Speed
• 1 RS 232
• Embedded Bundles pronti all'uso con WinAC RTX2010 e/o 

WinCC RT Advanced (opz.)
• 512 kbyte di memoria ritentiva (MRAM), di cui 128 kbyte 

scrivibili entro il tempo di tamponamento (opz.)
• Buffer delle segnalazioni ritentivo per allarmi 

(WinCC RT Advanced)

Elevata disponibilità di sistema per la riduzione di potenziali 
avarie e costi di manutenzione
• Nessuna necessità di manutenzione, poiché non ci sono parti 

rotanti (ventilatore, HDD)
• Funzionamento senza batteria anche per l'opzione con 

memoria ritentiva (con sincronizzazione oraria tramite rete)
• Ampia autodiagnostica grazie al software di diagnostica 

locale preinstallato SIMATIC IPC DiagBase

Grande sicurezza dell’investimento per la riduzione dei costi di 
engineering
• Disponibilità a lungo termine: Service & Support per 

8 – 10 anni dall’inizio della commercializzazione

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Ulteriori informazioni si trovano nel catalogo ST 80 / ST PC
"PC industriali -> Panel PC -> SIMATIC IPC277D" e in Internet 
all'indirizzo:

http://www.automation.siemens.com/mcms/pc-based-automa-
tion/en/embedded-bundles 

■ Ulteriori informazioni

Fornitura

La produzione e la fornitura delle apparecchiature avviene tipi-
camente entro 15 giorni lavorativi dall'ordine. L'hardware e la 
memoria di massa con software completamente preinstallato 
pronto all'uso vengono forniti già montati.

Nanopanel PC SIMATIC IPC277D 6AV7881- 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Processore e bus di campo

Accessori di montaggio

Memoria di lavoro/NVRAM/ECC

Ampliabilità/interfaccia

Sistema operativo

Memoria di massa, 
accessibile dall'esterno

Memoria di massa all'interno

Software SIMATIC preinstallato 
(Bundles, solo con Windows 
Embedded Standard 7)

Alimentazione
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SIMATIC IPC477D Bundles

■ Panoramica

SIMATIC IPC477D: il potente Panel PC embedded – esente 
da manutenzione e configurabile con flessibilità

Soluzioni complete pronte all'uso (il software è già installato e 
preconfigurato) per compiti di visualizzazione e di automazione 
in combinazione con WinCC RT Advanced e/o WinAC RTX:
• Piattaforma Embedded PC con altissima idoneità industriale 

per compiti assai complessi nel campo dell'automazione 
basata su PC 

• Esente da manutenzione (senza componenti rotanti come 
ventilatore/disco rigido) 

• Costruzione robusta: Il PC resiste persino a fortissime solleci-
tazioni meccaniche e garantisce una estrema sicurezza di 
funzionamento 

• Struttura compatta 
• Memoria ritentiva indipendente da batteria onboard 
• Grande sicurezza dell'investimento 
• Capacità di integrazione rapida
• Possibilità di soddisfare con WinAC RTX F i requisiti di 

sicurezza fino a SIL 3 secondo IEC 61508/62061 o fino a PL e 
secondo EN ISO 13849-1. 

Sono disponibili le seguenti varianti di frontale:
• Varianti da incasso 

- 12" TFT Touch 
- 15" TFT Touch 
- 19" TFT Touch 
- 22" TFT Touch 
- 15" TFT Touch/Key

• Versioni di prodotto attuali del software SIMATIC preinstallato:
- SIMATIC WinCC RT Advanced V13
- SIMATIC WinAC RTX 2010 o SIMATIC WinAC RTX F 2010
- SIMATIC NET  V12.1 (incl. licenza SIMATIC SOFTNET S7 

Base) 
- e la combinazione dei pacchetti software  sopraelencati

■ Vantaggi

• Altissima idoneità industriale grazie all'esecuzione costruttiva 
robusta, resistente persino a fortissime sollecitazioni di vibra-
zioni e urti 

• Elevata sicurezza dell'investimento grazie alla disponibilità 
assicurata di ricambi dei componenti (ulteriori 5 anni dopo la 
fine della commercializzazione attiva) 

• Alto grado di continuità dei componenti per concetti di 
macchina di lunga durata senza nuovi oneri di engineering 

• Risparmio di tempo e costi grazie alla struttura delle apparec-
chiature concepita per un service facilitato: 
- Interfacce USB sul lato frontale e posteriore per il collega-

mento semplice e rapido di componenti hardware 
addizionali 

• Elevata funzionalità industriale grazie alle interfacce 
PROFIBUS DP/MPI e PROFINET integrate

• Nessuna necessità di manutenzione (senza componenti 
rotanti come ventilatore/disco rigido) 

• Grande flessibilità grazie ad ampliamenti (opzionali) come 
PCIe, seconda RS 232, DVD

• Minimizzazione dei tempi di fermo grazie all'elevata disponi-
bilità di sistema 
- Efficiente autodiagnostica

(DiagBase e SIMATIC IPC DiagMonitor) 
- Elevata affidabilità e sicurezza di una piattaforma embedded 

• Parte integrante di Totally Integrated Automation (TIA): 
- Aumento della produttività, minimizzazione dell'onere di 

engineering, riduzione dei costi di life-cycle

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Ulteriori informazioni si trovano nel catalogo ST 80 / ST PC
"PC industriali -> Panel PC -> SIMATIC IPC477D" e in Internet 
all'indirizzo:
http://www.automation.siemens.com/mcms/pc-based-automa-
tion/en/embedded-bundles 

SIMATIC IPC477D 6AV7240- 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Processore e bus di campo

Accessori di montaggio

Memoria di lavoro/NVRAM/ECC

Ampliabilità/interfaccia

Sistema operativo

Memoria di massa, 
accessibile dall'esterno

Memoria di massa all'interno

Software SIMATIC preinstallato 
(Bundles, solo con Windows 
Embedded Standard 7)

Alimentazione
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Collegamenti di sistema per SIMATIC S7

Introduzione

■ Panoramica

Collegamenti di sistema per SIMATIC

Le unità di comunicazione per SIMATIC offrono ulteriori possi-
bilità applicative grazie a funzioni addizionali mediante CP come 
ad es. funzioni di security, integrazione nell'infrastruttura IT 
dell'impianto del cliente e separazione di rete. Esse consentono 
inoltre l'ampliamento flessibile con ulteriori interfacce di comuni-
cazione per PROFIBUS o PROFINET secondo necessità.

CP con funzioni standard
• CP 243-1 per SIMATIC S7-200, CP 343-1 Lean e CP 343-1 per 

SIMATIC S7-300, CP 443-1 per SIMATIC S7-400, CM 1542-1 
per SIMATIC S7-1500.

• Per l'impiego in ambiente industriale gravoso
• Con certificazione per l'impiego su nave e unità offshore
• Switch a 2 porte addizionale con CP 343-1 Lean, CP 343-1, 

CP 443-1 e CM 1542-1 per la realizzazione di segmenti 
Industrial Ethernet in strutture lineari e ad anello

• Aumento della disponibilità grazie al supporto del metodo di 
ridondanza dei mezzi trasmissivi MRP

• Impiegabile tramite connessione RJ45 per il sistema di 
cablaggio industriale SIMATIC NET FastConnect

• Veloce trasmissione di dati anche con grandi quantità di dati 
(10/100 Mbit/s)

CP con ampliamenti funzionali
• CP 343-1 Advanced per SIMATIC S7-300 

- Con funzionalità di security (firewall e VPN)
- Con funzionalità IT
- Impiegabile come PROFINET IO-Controller e IO-Device con 

caratteristiche di tempo reale
- PROFINET CBA
- Con connessione per Gigabit incl. funzionalità di routing

(10/100/1000 Mbit/s)
- Separazione di rete con funzionalità di IP-Routing
- Switch addizionale a 2 porte integrato per la realizzazione di 

piccole reti locali
- Protezione d'accesso mediante lista di controllo accessi IP

• CP 343-1 ERPC ottimizzato per il collegamento a sistemi MES 
o ERP mediante partner software addizionale

• CP 443-1 Advanced per SIMATIC S7-400 
- Con funzionalità di security (firewall e VPN)
- Con funzionalità IT 
- Impiegabile come PROFINET IO-Controller con caratteri-

stiche di tempo reale 
- Con connessione per Gigabit incl. funzionalità di routing

(10/100/1000 Mbit/s)
- Separazione di rete con funzionalità di IP-Routing
- Switch addizionale a 4 porte integrato per la realizzazione di 

piccole reti locali
- Protezione d'accesso mediante lista di controllo accessi IP
- Funzionamento nel sistema SIMATIC H per comunicazione 

S7 ridondante 
- Funzionamento in applicazioni fail-safe (PROFIsafe) con 

CPU 416F del SIMATIC S7-400
• Il CP 443-1 RNA (Redundant Network Access 1)) per il 

collegamento di un S7-400 o S7-400H mediante il metodo di 
ridondanza PRP (Parallel Redundancy Protocol secondo 
IEC 62439-3) a reti parallele separate, nelle quali si richiede 
elevata disponibilità.
Il CP supporta:
- Comunicazione PG/OP
- Comunicazione S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• CP 1243-1 per SIMATIC S7-1200 
- Con funzionalità di security (firewall e VPN)
- Con funzionalità IT
- Per telediagnostica e telemanutenzione
- Con funzionalità di TeleControl Basic - comunicazione dati 

veloce e flessibile tramite Remote Networks con memorizza-
zione intermedia dei valori dei dati incl. marcatura temporale 
automatica

1) RNA è utilizzato da Siemens Industry come hardware e software per 
realizzare soluzioni ridondanti. RNA comprende il protocollo PRP V1 
secondo la norma IEC 62439-3 (Parallel Redundancy Protocol) nonché il 
protocollo HSR secondo IEC 62439-3 (High-availability Seamless Redun-
dancy Protocol).

S7-1200
S7-1500

S7-400

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

20

S7-200
S7-300

• CP 243-1• CP 1543-1
• CM 1542-1
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Collegamenti di sistema per SIMATIC S7

Introduzione

• CP 1543-1 per SIMATIC S7-1500 
- Con funzionalità di security (firewall e VPN)
- Con funzionalità IT
- Integrazione dell'S7-1500 in reti basate su IPv6. 

Per i seguenti servizi di comunicazione si può utilizzare un 
indirizzo IP conforme a IPv6: 
- Accesso FETCH/WRITE (CP è server)
- Funzionamento come FTP Server e funzionamento come 

FTP Client con indirizzamento mediante blocco di 
programma

- Trasmissione di e-mail con indirizzamento mediante blocco 
di programma

Realizzazione di segmenti Industrial Ethernet con unità 
SIMATIC dotate di switch integrato

Per la realizzazione di segmenti Industrial Ethernet in struttura li-
neare o ad anello, tutte le unità di comunicazione PROFINET di-
spongono di uno switch da 100 Mbit/s integrato con min. 2 porte 
RJ45. L'integrazione dello switch nelle apparecchiature termi-
nali consente la realizzazione di reti assai flessibili con risparmio 
di costi.

WinCC 
Server
with 
CP 1623

SIMATIC S7-400
with

CP 443-1 Advanced

PC/IPC with
CP 1616/CP 1604

IP
camera

SIMATIC S7-300
with CP 343-1 Advanced

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

SCALANCE
X308-2

SCALANCE
X408-2

ET 200pro ET 200MET 200proET 200S ET 200S

100 Mbit/s

1000 Mbit/s

PROFINET
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Field Level

Control Level

Industrial Ethernet

SCALANCE
X208

SCALANCE
X204IRT
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Collegamenti di sistema per SIMATIC S7

Introduzione

Panoramica della comunicazione per SIMATIC

Hardware
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0 CP 243-1
● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

S
IM
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IC

 
S

7-
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00 S7-1200 CPUs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 1243-1 ● ● ● ● ●2) ● ● ● ● ● ● ○ ●

S
IM

AT
IC

 S
7-

15
00

CPU 1511-1 PN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

CPU 1513-1 PN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

CPU 1516-3 
PN/DP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

CP 1543-1 ● ● ● ● ● ● ●2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●

CM 1542-1 ● ● ● ● ● ● ●2) ○1) ● ● ● ● ● ● ●
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S7-300 PN CPUs ● ● ● ● ● ● ○3) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 Lean ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 Adv ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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CP 443-1 ● ● ● ● ● ○4) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 443-1 Adv ● ● ● ● ● ● ○4) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 443-1 RNA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1) SMTP pass-through only
2) via S7-1200/1500 CPU
3) Server (S) only
4) pass-through only

● applies
○ with reservations

G
_I

K1
0_

XX
_1

03
69

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 526  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/527Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CP 1243-1

■ Panoramica

Il processore di comunicazione CP 1243-1 serve per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 al software di Control Center 
TeleControl Server Basic tramite Ethernet nonché per la comuni-
cazione sicura tramite reti basate su IP. 

Il CP si distingue per le seguenti caratteristiche: 
• Collegamento basato su Ethernet con il TeleControl Server 

Basic, ad es. tramite Internet
• Trasmissione dati ottimizzata per la tecnica di telecontrollo di 

valori di misura, valori di riferimento o allarmi
• Invio automatico di e-mail di allarme
• La bufferizzazione di fino a 64 000 valori garantisce una base 

dati sicura anche in caso di cadute temporanee del collega-
mento

• Comunicazione sicura tramite collegamenti VPN basata su 
IPSec

• Protezione d'accesso mediante Stateful Inspection Firewall
• Chiara segnalazione mediante LED per una diagnostica 

rapida e semplice 
• Custodia compatta adatta all'impiego industriale in tecnica 

costruttiva S7-1200 per il montaggio su una guida profilata 
standard 

• Messa in servizio rapida grazie alla semplice progettazione 
con STEP 7

■ Vantaggi

• Sicurezza dei dati
Il CP 1243-1 dispone di una grande memoria intermedia per 
diverse migliaia di valori di dati. È così possibile evitare i tempi 
di inattività della linea di trasmissione. 

• Marcatura temporale completamente automatica
Per una successiva archiviazione corretta dei dati di processo 
nel Control Center, tutti i telegrammi dati vengono provvisti di 
marche temporali già all'origine.

• Comunicazione dati rapida e flessibile
Il personale operativo viene rapidamente informato sul 
processo con allarmi, stati e valori e può in ogni momento 
intervenire nel controllo del processo con l'immissione di 
comandi e valori di riferimento. 

• Engineering semplice ed economico
Una trasmissione ciclica o comandata da evento di valori di 
misura, valori di riferimento o allarmi è pertanto realizzabile 
con solo poche operazioni senza necessità di programma-
zione. 

• Telediagnostica
Risparmio di costi di viaggio e manutenzione grazie alla possi-
bilità economicamente vantaggiosa di teleprogrammazione, 
diagnostica, controllo e monitoraggio tramite Internet

• Industrial Security
Protezione dell'impianto (security) da accessi non autorizzati 
mediante 
- Protezione d'accesso centrale per qualsiasi apparec-

chiatura all'interno di una cella di automazione, ad es. 
mediante autenticazione sicura dei nodi/partner della rete

- Accesso remoto sicuro tramite Internet mediante crittografia 
dei dati (VPN) e verifica della loro integrità

■ Campo d'impiego

Tramite il CP 1243-1 è possibile impiegare l'S7-1200 come 
Remote Terminal Unit (sottostazione) in applicazioni di telecon-
trollo. Tipici esempi applicativi sono la raccolta di valori di misura 
in vaste aree geografiche esterne (misure di livello in serbatoi di 
acqua) o un comando centralizzato di apertura e chiusura di 
valvole (trasporto di petrolio/gas in pipeline).
• Impianti nel settore del trattamento dell'acqua, delle acque 

reflue e nel settore ambientale:
- Sistemi di irrigazione
- Approvvigionamento di acqua potabile

• Monitoraggio di reti di enegia per il rilevamento dei consumi e 
il controllo dei costi
- Reti di teleriscaldamento
- Impianti eolici

• Impianti nel settore del petrolio e del gas
- Iniezione di acqua in giacimenti di petrolio
- Pipeline

• Impianti di tecnica del traffico
- Comando di impianti di ventilazione per tunnel
- Sistemi di controllo del traffico

Indipendentemente dalle caratteristiche di telecontrollo del CP, 
questo può essere anche impiegato per esclusive applicazioni 
di security, se il sistema di automazione deve essere collegato 
con sicurezza ad una rete IT sovraordinata. In questo modo il 
SIMATIC S7-1200 risulta protetto da accessi non autorizzati da 
una rete Industrial Ethernet. Il CP 1243-1 consente un accesso 
remoto sicuro tramite Industrial Ethernet e rende possibile la pro-
tezione della trasmissione dati tra apparecchiature o segmenti 
di rete da manipolazione dei dati e/o spionaggio.
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CP 1243-1

Protezione di celle per SIMATIC S7-1200 con CP 1243-1 
(Security Integrated)

■ Struttura

Il CP 1243-1 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
dell'S7-1200:
• Custodia in plastica, robusta e compatta 
• Elementi di collegamento e per diagnostica facilmente acces-

sibili, protetti da sportelli frontali 
• Semplice montaggio sulla guida profilata dell'S7-1200 

Il CP 1243-1 viene inserito nella connessione sinistra per bus di 
sistema dell'S7-1200. L'alimentazione di tensione avviene diret-
tamente tramite l'S7-1200. Un cablaggio addizionale non è ne-
cessario. Eventuali modem o router necessari vanno collegati 
all'interfaccia Ethernet sul lato inferiore del modulo.

■ Funzioni

Collegamento del SIMATIC S7-1200 a TeleControl Server tramite radio-
mobile e accesso DSL a Internet

SIMATIC S7-1200 
with CP 1243-1

Production

Mobile TeleserviceEngineering control center

Industrial 
Ethernet

Industrial Ethernet
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SCALANCE 
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Industrial Ethernet

SCALANCE 
M812-1

GPRS

Il CP 1243-1 è un'unità di comunicazione per l'S7-1200.
L'unità consente di collegare, con solo poche operazioni, il 
SIMATIC S7-1200 come stazione esterna al TeleControl Server 
Basic.

Applicazione completamente configurabile mediante 
"Configurazione punti dati" 

Con l'introduzione della "Configurazione punti dati" non è più ne-
cessaria alcuna programmazione in STEP 7 per la trasmissione 
dei dati al Control Center. 

I dati della CPU rilevanti per il Control Center vengono selezio-
nati mediante un "Item Browsing" di facile utilizzo in STEP 7. Ai 
punti dati così selezionati vengono quindi associati in un menu 
chiaramente strutturato i parametri di trasmissione. Una trasmis-
sione ciclica o comandata da evento di valori di misura, valori di 
riferimento o allarmi è pertanto realizzabile cono solo poche 
operazioni senza necessità di programmazione. 

Bufferizzazione dei dati 

Grazie ai meccanismi già integrati nel prodotto per la bufferizza-
zione dei dati sono escluse perdite di dati. 

In caso di caduta del collegamento vengono temporaneamente 
memorizzati fino a 64 000 valori con marca temporale. Al ripri-
stino del collegamento i valori memorizzati vengono trasmessi 
automaticamente al Control Center nella sequenza temporale 
corretta. 

Allarme via e-mail 

Per la comunicazione immediata di stati di stazione al personale 
di service o di manutenzione possono essere configurate e-mail 
di allarme. Al verificarsi di eventi predefiniti (ad es. superamento 
di valore di soglia) vengono quindi inviate automaticamente per 
e-mail informazioni specifiche sull'applicazione. 

Diagnostica 

Il CP 1243-1 offre molteplici possibilità diagnostiche per un'ana-
lisi rapida e significativa dello stato della stazione. Informazioni 
diagnostiche elementari vengono segnalate direttamente me-
diante LED sul CP tramite il collegamento con il Control Center. 

Mediante STEP 7 possono essere richiamate numerose informa-
zioni riguardanti ad es. la storia del collegamento, lo stato del 
buffer o i valori di misura trasmessi. 

Telemanutenzione 

L'accesso remoto dal Control Center alla sottostazione viene 
reso disponibile tramite un CP in parallelo al funzionamento del 
processo. E' pertanto assicurato un accesso per monitoraggio e 
modifiche di programma. 

Interfacce/connessioni 

Il CP 1243-1 possiede un'interfaccia Ethernet per il collega-
mento al Control Center. L'S7-1200 può essere integrato diretta-
mente tramite una rete esistente o con l'impiego di router addi-
zionali tramite altri mezzi (ad es. SCALANCE M per il 
collegamento a Internet tramite DSL). 

Alimentatore 

Non è necessario un cablaggio extra per l'alimentazione del CP. 
L'alimentazione avviene direttamente tramite il bus backplane 
dell'S7-1200.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CP 1243-1

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7243-1BX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1243-1

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• sull'interfaccia 1 10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo

Industrial Ethernet
1

Esecuzione della connessione
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
Porta RJ45

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 
dal bus backplane

5 V

Potenza dissipata attiva 1,25 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
-20 … +60 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

-20 … +70 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1200 di 
larghezza semplice

Larghezza 30 mm
Altezza 110 mm
Profondità 75 mm

Peso netto 0,122 kg

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 3

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta
• nota come CPU

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• nota come CPU

Dati prestazionali Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale No
• sottostazione Sì
• stazione centrale No

Collegamento al centro di controllo 
sovraordinato

Per l'impiego con TeleControl Server 
Basic

• nota Collegamento a sistema SCADA 
mediante TeleControl Server Basic

• permanente è supportato

Protocollo viene supportato
• DNP3 No
• IEC 60870-5 No

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota 64 000 valori

Numero dei punti dati
per ogni stazione max.

200

Dati prestazionali Teleservice

Funzione diagnostica diagnostica 
online con SIMATIC STEP 7

Sì

Funzione del prodotto
• download del programma 

con SIMATIC STEP 7
Sì

• update del firmware remoto Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario da STEP 7 Basic/Professional V13
(TIA Portal) + HSP

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall Statefull Inspection

Funzione del prodotto con 
collegamento VPN

IPSec

Numero degli algoritmi di crittografia 
con collegamento VPN

AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168

Tipo di metodo di autenticazione 
con collegamento VPN

Preshared Key (PSK), 
certificati X.509v3

Tipo di algoritmo di hashing con
collegamento VPN

MD5, SHA-1

Numero dei collegamenti possibili in 
rete VPN

8

Funzione del prodotto
• protezione con password 

applicazioni web
No

• ACL - IP based No
• ACL - IP based per PLC/Routing No
• disattivazione di servizi

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione 
tramite porte fisiche

No

• file di log per accesso
non autorizzato

No

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato NTP No

N. di articolo 6GK7243-1BX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1243-1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CP 1243-1

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Requisiti tecnici/compatibilità

Per il funzionamento del CP 1243-1 è necessaria una 
CPU S7-1200 con versione di firmware 3. 

La configurazione del CP 1243-1 si esegue con STEP 7 Basic/
Professional V13 (TIA Portal) o superiore.

Per il collegamento ai sistemi di Control Center PCS 7/WinCC è 
necessario il pacchetto software TeleControl Server Basic V3.

Processore di comunicazione 
CP 1243-1

Processore di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-1200 
a TeleControl Server Basic o per la 
comunicazione sicura tramite reti 
basate su IP

6GK7243-1BX30-0XE0

Accessori

TeleControl Server Basic V3.0

Software per 8 fino a 5000 stazioni; 
Single License per una installa-
zione; OPC (UA) Server per comu-
nicazione GPRS e Ethernet/Internet 
con SIMATIC S7-1200 e 
SIMATIC S7-200 (solo GPRS); 
gestione dei collegamenti con sta-
zioni remote; routing per collega-
menti tra stazioni S7; interfaccia 
utente in tedesco e inglese; 
per Windows 7 Professional
32/64 bit + Service Pack 1 
Windows 7 Enterprise 32/64 bit + 
Service Pack 1 
Windows 7 Ultimate 32/64 bit + 
Service Pack 1 
Windows Server 2008 32 bit + 
Service Pack 2 
MS Windows Server 2008 R2 
Standard 64 bit Service Pack 1
• TeleControl Server Basic 8 V3

Gestione dei collegamenti 
per 8 stazioni SIMATIC S7-1200 
o S7-200

6NH9910-0AA21-0AA0

• TeleControl Server Basic 32 V3
Gestione dei collegamenti 
per 32 stazioni SIMATIC S7-1200 
o S7-200

6NH9910-0AA21-0AF0

• TeleControl Server Basic 64 V3
Gestione dei collegamenti 
per 64 stazioni SIMATIC S7-1200 
o S7-200

6NH9910-0AA21-0AB0

• TeleControl Server Basic 256 V3
Gestione dei collegamenti 
per 256 stazioni SIMATIC S7-1200 
o S7-200

6NH9910-0AA21-0AC0

• TeleControl Server Basic 1000 
V3
Gestione dei collegamenti per 
1000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AD0

• TeleControl Server Basic 5000 
V3
Gestione dei collegamenti per 
5000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AE0

• TeleControl Server Basic UPGR 
V3
Pacchetto di upgrade da versione 
V2.x a V3 per tutti i volumi di licen-
za

6NH9910-0AA21-0GA0

Compact Switch Module 
CSM 1277

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 e di 
max. tre ulteriori nodi/partner a 
Industrial Ethernet a 10/100 Mbit/s; 
4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-1200 incl. 
Manuale del prodotto in formato 
elettronico su CD-ROM

6GK7277-1AA10-0AA0

Accessori (seguito)

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 180 

Uscita cavo a 180°; per componenti 
di rete e CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 fili per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE F RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omolo-
gazione UL;
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m,
min. quantità ordinabile 20  m

6XV1840-2AH10

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Engineering Software STEP 7 
Basic V13 (TIA Portal)

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500,
S7-300, S7-400, WinAC
Requisito::
Windows 7 Professional (64 bit), 
Windows 7 Enterprise (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit), 
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo
• STEP 7 Basic V13, 

Floating License
6ES7822-0AA03-0YA5

• STEP 7 Basic V13, Trial License 6ES7822-0AA03-0YA7
• Upgrade da STEP 7 Basic V12 a 

STEP 7 Professional Basic V13, 
Floating License 

6ES7822-0AA03-0YE5

Software Update Service
Per un periodo di 12 mesi il cliente 
riceve automaticamente, ad un 
prezzo fisso per ogni pacchetto 
software installato, tutti gli upgrade e 
Service Packs. Il contratto si prolunga 
automaticamente di un altro anno, se 
non è disdetto prima di 12 settimane 
dalla scadenza. È richiesta la ver-
sione di software attuale.
• STEP 7 Basic V1x, Software

Update Service Standard, 1 anno; 
6ES7822-0AA00-0YL0

• STEP 7 Basic V1x, Software 
Update Service Compact, 1 anno; 

6ES7822-0AA00-0YM0

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 530  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/531Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CM 1542-1

■ Panoramica

Modulo di comunicazione per il collegamento di un SIMATIC 
S7-1500 a reti PROFINET come PROFINET IO-Controller. 

Il CM 1542-1 supporta i seguenti servizi di comunicazione:
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Comunicazione PROFINET
• Comunicazione IT; 

diagnostica basata su web mediante accesso al Web Server 
del sistema S7-1500

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità degli impianti grazie al supporto della 
ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP)

• Supporto ottimale della manutenzione grazie a
- Diagnostica basata su web
- Monitoraggio con tool di Network-Management IT (SNMP)
- Sostituzione dell'unità senza impiego di PG

■ Campo d'impiego

Il CM 1542-1 serve per il collegamento del SIMATIC S7-1500 a 
reti PROFINET. Con un proprio processore esso sgrava la CPU 
dai compiti di comunicazione e consente ulteriori collegamenti.

Il CM 1542-1 offre possibilità di comunicazione con:
• PG/PC,
• computer host,
• sistemi HMI,
• sistemi SIMATIC S5/S7
• PROFINET IO-Devices
• Programmazione remota tramite LAN

■ Struttura

Il CM 1542-1 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
del SIMATIC S7-1500:
• Struttura compatta: 

- Due prese RJ45 (switch a 2 porte integrato) per il collega-
mento a PROFINET a 10/100 Mbit/s full/half-duplex; 
riconoscimento automatico del data rate con Autonego-
tiation e Autocrossing; 
il collegamento avviene tramite l'IE FC RJ45 Plug 180 con 
uscita cavo a 180° o tramite cavo patch standard

- Alimentazione dell'unità tramite il bus backplane integrato
- Tre LED per la visualizzazione dello stato di funzionamento e 

di comunicazione dell'unità nonchè due LED di stato
(LINK/ACTIVITY) sotto lo sportello frontale per l'interfaccia 
PROFINET

• Montaggio semplice: 
il CM 1542-1 viene montato a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-1500 e collegato tramite accoppiatori di bus alle unità 
adiacenti. 

• Il CM 1542-1 funziona senza ventilatore; non è necessaria una 
batteria tampone.

• L'unità può essere sostituita senza impiego di PG.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CM 1542-1

■ Funzioni

• PROFINET IO-Controller per il collegamento di 
max. 128 PN IO-Device

• Servizi di comunicazione dell'interfaccia:
- Comunicazione aperta (TCP/IP, UDP): 

Multicast con UDP
- Comunicazione PG/OP: comunicazione estesa a tutte le 

interconnessioni di rete mediante S7-Routing
- Comunicazione S7 (client, server)
- Comunicazione IT (HTTP(S)), e-mail
- PROFINET IO-Controller certificato con caratteristiche di 

tempo reale (RT e IRT)
- Assegnazione di indirizzo IP mediante DCP

• Ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP) 
- Nell'ambito di una rete Ethernet con topologia ad anello il 

CM supporta il metodo di ridondanza dei mezzi trasmissivi 
MRP come manager MRP e/o client MRP

• PROFIenergy
• Diagnostica e Network Management:

- Molteplici funzioni diagnostiche per tutte le unità nel sistema 
S7-1500

- Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 
supporto di SNMP V1

• Sincronizzazione oraria mediante NTP
• Meccanismi di sicurezza: 

- Accesso al Web-Server mediante HTTPS
- Update sicuro del firmware

• Progettazione di tutte le funzioni mediante STEP 7 Profes-
sional V13 (TIA Portal) o superiore

• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG: tutte le informa-
zioni vengono memorizzate sulla scheda di memoria della 
CPU

Impiego come PROFINET IO-Controller per il funzionamento di periferia 
decentrata in rete PROFINET 

Collegamento ad una rete sovraordinata tramite CM 1542-1 per la 
separazione di rete tra Field Level e Control Level

SIMATIC S7-300 
with CP 343-1 Lean

SIMATIC S7-1500 
with CM 1542-1

Industrial Ethernet

ET 200SP

PROFINET

Network separation 

SIMATIC S7-1500 
with CM 1542-1
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ET 200S
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PROFINET

Industrial Ethernet
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CM 1542-1

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7542-1AX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1542-1

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• sull'interfaccia 1 10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo

Industrial Ethernet
2

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
Porta RJ45

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1
dal bus backplane

15 V

Tolleranza simmetrica relativa 
con 15 V con DC

3 %

Corrente assorbita dal bus blackplane 
con 15 V con DC tip.

0,22 A

Potenza dissipata attiva 3,3 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 40 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 60 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1500 di larghezza 
semplice

Larghezza 35 mm
Altezza 142 mm
Profondità 129 mm

Peso netto 0,4 kg

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata S7-1500

Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 8
• nota dipendente dal tipo di CPU

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi T
• massimo 64
• nota In funzione del limite di sistema 

superiore

Volume di dati come dati utili per 
ogni collegamento ISO on TCP per la 
comunicazione aperta mediante 
blocchi T massimo

65 536 byte

Numero dei nodi/partner multicast 16

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili 
per la comunicazione S7
• massimo 64
• nota In funzione del limite di sistema 

superiore

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

64

Dati prestazionali 
Comunicazione PROFINET 
come PN IO-Controller

Funzione del prodotto
PROFINET IO-Controller

Sì

Numero di PN IO-Device collegati al 
PROFINET IO-Controller utilizzabili 
totale

128

Numero di PN IO IRT-Device collegati 
al PROFINET IO-Controller utilizzabili

64

Numero dei rami PN IO esterni con 
PROFINET per ogni telaio di 
montaggio

10

Volume di dati
• come dati utili per variabili 

d'ingresso come PROFINET 
IO-Controller massimo

8 Kibyte

• come dati utili per variabili d'uscita /
come PROFINET IO-Controller 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per variabili 
d'ingresso per ogni PN IO-Device 
come PROFINET IO-Controller 
massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili 
d'ingresso per ogni PN IO-Device 
per ogni sottomodulo come 
PROFINET IO-Controller massimo

256 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
per ogni PN IO-Device per ogni 
sottomodulo come PROFINET 
IO-Controller massimo

256 byte

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di MIB Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Software di progettazione necessario da STEP 7 Professional V13 
(TIA Portal)

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla
topologica

Sì

N. di articolo 6GK7542-1AX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1542-1
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CM 1542-1

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul SIMATIC S7-1500 si trovano in Internet 
all'indirizzo http://www.siemens.com/simatic-s7-1500

Per il supporto alla scelta degli switch Industrial Ethernet e 
per la configurazione delle varianti modulari è disponibile il 
SIMATIC NET Selection Tool:

Versione online: 
http://www.siemens.com/snst

Versione offline: 
http://www.siemens.com/snst-download

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/industrialsecurity

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto
• Switch-managed No
• con IRT switch PROFINET IO Sì
• configurazione con STEP 7 Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Redundancy Manager Sì
• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì

N. di articolo 6GK7542-1AX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1542-1

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• disattivazione di servizi 

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione 
tramite porte fisiche

No

• file di log per accesso 
non autorizzato

No

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì
• inoltro della sincronizzazione oraria Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

N. di articolo 6GK7542-1AX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1542-1

Unità di comunicazione 
CM 1542-1

6GK7542-1AX00-0XE0

per il collegamento di 
SIMATIC S7-1500 a PROFINET IO, 
TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, comuni-
cazione S7, IP-Broadcast/Multi-
cast, SNMPV1, sincronizzazione 
oraria mediante NTP; 1 x interfaccia 
RJ45 da 10/100 Mbit/s

Accessori

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e con-
tatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet 
FC; con uscita cavo a 180°; per 
componenti di rete e CP/CPU con 
interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; con omologa-
zione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG22, per il collegamento 

a IE FC RJ45 Modular Outlet
6XV1870-2E

• AWG24, per il collegamento
a IE FC RJ45 Plug 4 x 2

6XV1878-2A

Accessori (seguito)

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, 
a stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s e 
due porte FO

Switch Industrial Ethernet
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3

2 x porte per FO multimode da 
1000 Mbit/s (prese SC), 1 x porta 
RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 
per FO in vetro (multimode) 
fino a max. 750 m
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1543-1

■ Panoramica

Il processore di comunicazione SIMATIC CP 1543-1 collega in 
modo sicuro il controllore SIMATIC S7-1500 con reti Industrial 
Ethernet. Grazie alla combinazione di diverse caratteristiche di 
sicurezza quali un firewall SPI (Stateful Packet Inspection), VPN 
e protocolli per la crittografia dei dati quali FTPS e SNMPv3, il 
modulo di comunicazione protegge le singole stazioni S7-1500 
o anche intere celle di automazione da accessi non autorizzati. 

Inoltre l'unità può essere utilizzata per l'integrazione della sta-
zione S7-1500 in una rete basata su IPv6. La progettazione di 
tutte le funzioni avviene mediante STEP 7 Professional V12
(TIA Portal) o superiore. 

Il CP 1543-1 supporta i seguenti servizi di comunicazione:
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE, FETCH/WRITE)
• Comunicazione IT

- Funzioni FTP (File Transfer Protocol FTP/FTPS) per la 
gestione di file e accessi a blocchi dati nella CPU (funzione 
Client e Server)

- Invio di e-mail mediante SMTP o ESMTP con "SMTP-Auth" 
per l'autenticazione ad un server di e-mail (anche con IPv6)

• Funzioni di security
- Firewall Stateful Packet Inspection (Layer 3 e 4)
- Comunicazione sicura tramite VPN (IPsec)
- Accesso sicuro al Web-Server della CPU mediante il proto-

collo HTTPS
- File Transfer protetto tramite FTPS.
- Trasmissione sicura dell'ora (NTP)
- SNMPv3 per la trasmissione protetta da intercettazione di 

informazioni di analisi della rete
• Integrazione dell'S7-1500 in reti basate su IPv6; 

per i seguenti servizi di comunicazione può essere utilizzato 
un indirizzo IP secondo IPv6:
- Accesso FETCH/WRITE (CP è server)
- Funzionamento come FTP-Server
- Funzionamento come FTP-Client con indirizzamento tramite 

blocco programma
- Trasmissione di e-mail con indirizzamento tramite blocco di 

programma

■ Vantaggi

• Accessibilità della stazione SIMATIC S7-1500 da un'infra-
struttura basata su IPv6 

• Supporto ottimale della manutenzione grazie a
- Semplice diagnostica attraverso il Webserver centrale
- Programmazione remota tramite LAN
- Monitoraggio con tool di Network-Management IT (SNMP)
- Sostituzione dell'unità senza impiego di PG

• Protezione dell'impianto da accessi non autorizzati mediante
- Protezione centralizzata dell'accesso per un numero 

qualsiasi di stazioni S7
- Accesso sicuro al Webserver centrale

• Separazione della rete per costruire macchine identiche con 
gli stessi indirizzi IP 

• Semplice gestione degli allarmi via E-Mail e trasmissione dei 
dati di produzione al computer Host tramite FTP 

• Protezione dell'investimento grazie alla facile integrazione
del sistema SIMATIC S7-1500 in reti esistenti con SIMATIC 
S7-300 / S7-400 / S5 attraverso Industrial Ethernet utilizzando 
il CP 1543-1

■ Campo d'impiego

Il CP 1543-1 serve per il collegamento del SIMATIC S7-1500 a 
reti Industrial Ethernet. Con un proprio processore esso sgrava 
la CPU dai compiti di comunicazione e consente ulteriori colle-
gamenti.

Il CP 1543-1 offre possibilità di comunicazione con:
• PG/PC,
• Computer host,
• Sistemi HMI,
• Sistemi SIMATIC S5/S7.

Con il CP il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 può es-
sere protetto da accessi non autorizzati da una rete Ethernet. 
Il CP 1543-1 consente un accesso remoto sicuro tramite LAN e 
consente di proteggere la trasmissione dati tra apparecchiature 
o segmenti di rete da spionaggio e manipolazione dei dati.
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1543-1

Protezione del sistema SIMATIC S7-1500 da accessi non autorizzati da una rete Industrial Ethernet.

SSC

Security management

Physical protection

Production 3 Production 5Production 4

SIMOTION D4x5 with
SINAMIC S120 (Booksize)

SIMATIC 
S7-300 with 

CP 343-1 
Advanced

SIMATIC Field PG 
with SOFTNET 
Security Client
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Office Network
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SIMATIC 
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CP 443-1 
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S7-1200 with 
CSM 1277

SIMATIC 
S7-1200 with 
CP 1243-1

WEB 
Server

Server

SIMATIC
TP1200 
Comfort

SIMATIC 
S7-1200

SINUMERIK 
840D sl

SIMATIC 
ET 200S
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1543-1

■ Struttura

Il CP 1543-1 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva del 
SIMATIC S7-1500:
• Struttura compatta: 

- Una presa RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet; 
riconoscimento automatico della velocità di trasmissione 
con la funzione Autosensing, Autocrossing e Autonego-
tiation; 
il collegamento avviene tramite l'IE FC RJ45 Plug 180 con 
uscita cavo a 180° o tramite cavo patch standard

- Alimentazione dell'unità tramite il bus backplane integrato
- Tre LED per la visualizzazione dello stato di funzionamento e 

di comunicazione dell'unità nonchè un LED sotto allo 
sportello frontale dell'interfaccia Ethernet per la visualizza-
zione di ACTIVITY e LINK.

• Montaggio facile: 
il CP 1543-1 viene montato a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-1500 e collegato tramite accoppiatori di bus alle unità 
adiacenti. 

• Il CP 1543-1 funziona senza ventilatore; non è necessaria una 
batteria tampone.

• L'unità può essere sostituita senza impiego di PG.

■ Funzioni

• Interfaccia Gigabit con una connessione RJ45 per 
10/100/1000 Mbit/s full/half-duplex con funzionalità 
Autosensing

• Servizi di comunicazione:
- Comunicazione aperta (TCP/IP, UDP, ISO): 

Multicast con UDP
- Comunicazione PG/OP: Comunicazione estesa a tutte le 

interconnessioni di rete mediante S7-Routing
- Comunicazione S7 (client, server)
- Comunicazione IT: 

La comunicazione HTTP consente l'accesso al Web-Server 
del sistema S7-1500. Con il CP 1543-1 è possibile anche la 
comunicazione HTTPS.
La funzione E-Mail Client consente l'invio di e-mail diretta-
mente dal programma utente. 
La comunicazione FTP consente la comunicazione con 
client FTP comandata da programma. 
Accesso a blocchi dati nella CPU tramite server FTP.

- Assegnazione di indirizzi IP tramite DHCP con IPv4 oppure 
impostazione diretta nell'Engineering Software 
STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) o superiore

• Diagnostica e Network Management:
- Molteplici funzioni diagnostiche per tutte le unità nel sistema 

S7-1500
- Integrazione in sistemi di Network Management grazie al 

supporto di SNMP V1/V3
• Meccanismi di sicurezza: 

- Protezione di accesso tramite firewall per filtrare i collega-
menti sulla base dei relativi indirizzi IP e MAC

- Comunicazione sicura tramite VPN (IPsec)
- Pagine HTML crittografate tramite SSL (HTTPS)
- File Transfer (FTPS) protetto
- Trasmissione sicura da intercettazione di informazioni di 

analisi della rete al sistema di Network Management 
(SNMPv3)

- Trasmissione sicura dell'ora (NTP)
• Progettazione di tutte le funzioni mediante STEP 7 Profes-

sional V13 (TIA Portal) o superiore 
• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG: Tutte le informa-

zioni vengono memorizzate sulla scheda di memoria della 
CPU.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1543-1

■ Integrazione

Collegamento a rete sovraordinata con separazione di rete e protezione d'accesso (funzione di firewall)

Collegamento a rete sovraodinata e separazione di rete per celle di automazione

SIMATIC S7-1500 
with CP 1543-1

S7-300 with 
CP 343-1 Lean

S7-1200 with 
CM 1242-5

Mobile TeleserviceEngineering 
Control Center

SINAMICS

PROFIBUS DP PROFINET

SINAMICS

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet
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Engineering

LAN TIA PortalTIA Portal

Field PGField PG

ET 200S ET 200SP

Automation Cell

SIMATIC 
S7-1500 with 
CP 1543-1

S7-300 with 
CP 343-1 Lean

S7-1200 with 
CM 1242-5

Automation Cell

SIMATIC 
S7-1500 with 
CP 1543-1

Products with firewall or VPN functions

ET 200SP ET 200SPS7-300 with 
CP 343-1 Lean

S7-1200 with 
CM 1242-5

Control center

PROFIBUS DP PROFINET

SINAMICS

PROFIBUS DP PROFINET

SINAMICS
Industrial Ethernet Industrial Ethernet

Industrial Ethernet
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TIA Portal
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1543-1

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7543-1AX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1543-1

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• sull'interfaccia 1 10 … 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo

Industrial Ethernet
1

Esecuzione della connessione
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo

Industrial Ethernet
Porta RJ45

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 dal bus 
backplane

15 V

Tolleranza simmetrica relativa 
con 15 V con DC

3 %

Corrente assorbita dal bus blackplane 
con 15 V con DC tip.

0,35 A

Potenza dissipata attiva 5,3 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 40 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 60 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1500 di 
larghezza semplice

Larghezza 35 mm
Altezza 142 mm
Profondità 129 mm

Peso netto 0,35 kg

Tipo di fissaggio montaggio 
su guida profilata S7-1500

Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 8
• nota dipendente dal tipo di CPU

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili 
per la comunicazione aperta 
mediante blocchi T
• massimo 118
• nota In funzione del limite di sistema 

superiore

Volume di dati come dati utili per ogni 
collegamento ISO on TCP per la 
comunicazione aperta mediante 
blocchi T massimo

65 536 byte

Numero dei nodi/partner multicast 118

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 118
• nota In funzione del limite di sistema 

superiore

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

118

Dati prestazionali Funzioni IT

Numero dei collegamenti possibili
• come client mediante FTP massimo 32
• come server

- mediante FTP massimo 16
- mediante HTTP massimo 4

• come client e-mail massimo 1

Volume di dati come dati utili per 
e-mail massimo

64 Kibyte

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP No

Software di progettazione necessario da STEP 7 Professional V12
(TIA Portal)

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall Statefull Inspection

Funzione del prodotto
• disattivazione di servizi 

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione
tramite porte fisiche

No

• file di log per accesso
non autorizzato

Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì
• inoltro della sincronizzazione oraria Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

N. di articolo 6GK7543-1AX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1543-1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1543-1

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui dispositivi di programmazione 
SIMATIC S7-1500 si trovano in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/simatic-s7-1500

Per il supporto alla scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari è disponibile il 
SIMATIC NET Selection Tool:

Versione online: 
http://www.siemens.com/snst

Versione offline: 
http://www.siemens.com/snst-download

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/industrialsecurity

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/584.

Processore di comunicazione 
CP 1543-1

6GK7543-1AX00-0XE0

per il collegamento di
SIMATIC S7-1500 a Industrial 
Ethernet mediante TCP/IP, ISO e 
UDP e funzioni di security; 
1 x interfaccia RJ45 da 
10/100/1000 Mbit/s;
manuale elettronico su DVD

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e con-
tatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet 
FC; con uscita cavo a 180°; per 
componenti di rete e CP/CPU con 
interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

Accessori (seguito)

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 200 m

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento 
a IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG22, per il collegamento

a IE FC RJ45 Modular Outlet
6XV1870-2E

• AWG24, per il collegamento
a IE FC RJ45 Plug 4 x 2

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, 
a stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s e
due porte FO

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3

2 x porte per FO multimode da 
1000 Mbit/s (prese SC), 1 x porta 
RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 
7x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 
per FO in vetro (multimode) fino a 
max. 750 m
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-200

CP 243-1

■ Panoramica

Processori di comunicazione per il collegamento di un 
SIMATIC S7-200 a reti Industrial Ethernet

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP 
• Comunicazione S7 
• Comunicazione IT

Inoltre il CP 243-1 offre, con e-mail e pagine Web realizzabili in 
proprio, il supporto ideale per la manutenzione e l'assicurazione 
della qualità. Le funzioni Internet, come ad es. FTP, consentono 
l'accoppiamento ai più svariati sistemi basati su PC.

■ Vantaggi

• Accesso contemporaneo a informazioni di processo (protette 
con password) mediante Web-Browser standard; si eliminano 
così i costi software lato client

• Memoria di massa a prezzo conveniente per dati, statistiche e 
documentazione di macchina o d'impianto basata su HTML

• Semplice accoppiamento universale del PLC a diversi 
computer tramite FTP

• Trasmissione di segnalazioni comandate da evento tramite e-
mail localmente e in tutto il mondo

• Risparmio di tempo e di costi grazie a progettazione, 
programmazione e sorveglianza veloci e confortevoli da una 
postazione centrale tramite LAN

• Riduzione della complessità e risparmio di costi per l'intercon-
nessione in rete di tutti i livelli e le apparecchiature d'automa-
zione, poiché necessita solo Ethernet

• Semplice messa in servizio e comode possibilità diagnostiche 
in virtù del supporto di configurazione con STEP 7-Micro/WIN

■ Campo d'impiego

• Il processore di comunicazione CP 243-1 serve per il collega-
mento dell'S7-200 a Industrial Ethernet.

• Impianti decentrati possono essere raggiunti tramite linee 
telefoniche o Internet con l'impiego di un Router e, tramite 
Web-Browser, sono eseguibili semplici funzioni di diagno-
stica, segnalazione o comando. Il CP 243-1 offre vantaggi 
particolari soprattutto in sezioni d'impianto dove l'impiego di 
un PC per funzioni di monitoraggio continuo non è conve-
niente.

• Applicazioni PC possono accedere tramite S7-OPC ai dati di 
un S7-200. Dati di processo possono essere così semplice-
mente archiviati o ulteriormente elaborati.

• I controllori SIMATIC S7-300 e S7-400 possono comunicare 
con un SIMATIC S7-200 dotato di CP 243-1 tramite Industrial 
Ethernet, cosicché l'S7-200 è impiegabile anche in applica-
zioni di elevata complessità

■ Struttura

Il CP 243-1 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
dell'S7-200:
• Struttura compatta in una robusta custodia in plastica
• Morsettiera per il collegamento della tensione di alimenta-

zione esterna DC 24 V
• Indicatore di stato a LED
• Possibilità di scelta fra montaggio su guida profilata o diretta-

mente a parete
• Presa RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet con 

riconoscimento automatico del data rate. 

G
_I

K
10

_X
X

_1
01

41
S7PG/OPIP-RITMRPPNTCPISO

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 541  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/542 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-200

CP 243-1

■ Funzioni

Il collegamento del CP 243-1 a Industrial Ethernet avviene tra-
mite una interfaccia RJ45 per 10/100 Mbit/s full/half duplex con 
Autosensing/Autonegotiation e funzione Autocrossover.

Il CP 243-1 consente la comunicazione di un'unità S7-200 con 
un altro controllore S7-200 o S7-300 o S7-400 tramite Industrial 
Ethernet e l'accesso del software di programmazione STEP 7-
Micro/WIN tramite Industrial Ethernet all'S7-200.

L'integrazione in applicazioni di PC è possibile con l'utilizzo 
dell'S7-OPC-Server del software del PC.

Funzioni IT

Semplice visualizzazione mediante tecnica Web, invio di e-mail 
ed elaborazione dati (FTP). 
Il file system del CP 243-1 può essere gestito anche tramite la 
CPU. Il file system serve come memoria di massa, come colle-
gamento seriale tra CPU esteso a tutto il sistema e per la memo-
rizzazione di pagine HTML e di applet JAVA. Il CP 243-1 può im-
portare nel suo grande file system oltre a pagine HTML anche 
ad es. documentazioni di macchina o guide per l'utente.

Web-Server 
Pagine HTML possono essere richiamate mediante browser 
standard

Pagine Web
• Per il monitoraggio del controllore S7-200: 

sono fornite pagine standard per diagnostica di sistema e un 
semplice editor per variabili.

• Ulteriori pagine su misura per cliente possono essere 
realizzate con qualsiasi strumento HTML

E-mail 
Trasmissione di e-mail predefinite dal programma utente. 
È possibile integrare variabili nel testo.

Comunicazione FTP 
La CPU può inviare blocchi dati come file ad altri computer op-
pure leggere o cancellare file di altri computer (funzione client). 
La comunicazione mediante FTP è possibile con la maggioranza 
dei sistemi operativi.

Progettazione
• Per la progettazione dell'intero repertorio di funzioni del 

CP 243-1 è necessario STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP8.
• Il CP 243-1 è fornito con un indirizzo MAC univoco in tutto il 

mondo, che non può essere cambiato.

■ Integrazione

Possibilità di comunicazione dell'S7-200 con CP 243-1

Cell phone/PDA

Notebook

S7-400
with CP 443-1 Advanced

S7-300
with CP 343-1
Advanced

Linux, DOS,
UNIX, Mainframe
via FTP

PC with application
(e.g. WinCC, WinAC)
via OPC or
Internet browser

Embedded System
(e.g. nutrunner,
welding control)
via FTP

Alarm via 
email/sms

Alarm via 
email/sms

Industrial Ethernet

PROFIBUS

SCALANCE 
S613

Internet

Router

AS-Interface

S7-200 S7-200
IO

EM 277

CP 243-2

CP 243-1 CP 243-1

Field PG

IO
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-200

CP 243-1

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7243-1EX01-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 243-1

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo Industrial 

Ethernet
1

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo Industrial 

Ethernet
Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Morsettiera a 3 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna 24 V

corrente assorbita da tensione di 
alimentazione esterna a 24 V con DC
• tip. 0,053 A
• max. 0,06 A

Potenza dissipata attiva 1,5 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 45 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 55 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-200 di 
larghezza doppia

Larghezza 71,2 mm
Altezza 80 mm
Profondità 62 mm

Peso netto 0,15 kg

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 1

Dati prestazionali

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 8
• con collegamenti PG massimo 1
• con collegamenti PG/OP massimo 8

Dati prestazionali Funzioni IT

Numero dei collegamenti possibili
• come client mediante FTP massimo 1
• come server mediante HTTP 

massimo
4

• come client e-mail massimo 1

Numero di e-mail con 1024 caratteri 
del client e-mail massimo

32

Numero delle autorizzazioni 
d'accesso della protezione d'accesso

8

Capacità di memoria della memoria 
utente come FLASH-Memory File-
System

8 Mibyte

Numero dei possibili cicli di scrittura 
delle celle di Flash Memory

100000

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

No

Protocollo viene supportato SNMP v1 No

Software di progettazione necessario da STEP7-Micro/WIN V4.0 SP8

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

N. di articolo 6GK7243-1EX01-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 243-1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-200

CP 243-1

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Per il supporto nella scelta degli switch Industrial Ethernet e 
nella configurazione delle varianti modulari sono disponibili il 
SIMATIC NET Selection Tool e il TIA Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online: 

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline: 

http://www.siemens.com/snst-download

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo:

http://www.siemens.com/industrialsecurity

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/584.

Processore di comunicazione 
CP 243-1

6GK7243-1EX01-0XE0

per il collegamento di SIMATIC
S7-200 a Industrial Ethernet; per 
comunicazione S7, comunicazione 
PG, e-mail e WWW Server;
con manuale elettronico 
su CD-ROM 
tedesco, inglese, francese, italiano, 
spagnolo

Accessori

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2
con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60

SCALANCE X005 6GK5005-0BA00-1AA3

Switch Industrial Ethernet per 
10/100 Mbit/s; con cinque porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s per la realiz-
zazione di piccole strutture a stella 
e lineari
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Lean

■ Panoramica

Processore di comunicazione per il collegamento di un 
SIMATIC S7-300 a reti Industrial Ethernet, anche come 
PROFINET IO-Device.

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Comunicazione PROFINET

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità degli impianti grazie al supporto della 
ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP)

• Supporto ottimale della manutenzione grazie a 
- Diagnostica Web-based
- Programmazione in remoto via WAN o rete telefonica (ISDN)
- Monitoraggio con tool di Network-Management IT (SNMP)
- Sostituzione dell'apparecchiatura senza PG grazie alla 

memorizzazione dei dati di progettazione sulla CPU
• Protezione dell'investimento grazie alla possibilità di collega-

mento di impianti SIMATIC S7 già esistenti a Industrial 
Ethernet tramite il CP 343-1 Lean

■ Campo d'impiego

Il CP 343-1 Lean serve per il collegamento del SIMATIC S7-300 
a reti Industrial Ethernet. Con un proprio processore esso sgrava 
la CPU dai compiti di comunicazione e consente ulteriori colle-
gamenti.

Il CP 343-1 Lean offre possibilità di comunicazione dell'S7-300 
con:
• PG/PC
• Computer host
• Apparecchiature HMI
• Altri sistemi SIMATIC S5/S7
• PROFINET IO-Controller

■ Struttura

Il CP 343-1 Lean presenta tutti i vantaggi della tecnica costrut-
tiva del SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta; 

la robusta custodia in plastica presenta sul lato frontale:
- due prese RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet con 

riconoscimento automatico della velocità di trasmissione 
dati mediante Autosensing;
le prese RJ45 sono idonee all'impiego industriale con collari 
di ritenzione addizionali, per il collegamento dell'IE FC RJ45 
Plug 145/180

- LED diagnostici per ogni Switch-Port
- Morsettiera a 2 poli innestabile per il collegamento della 

tensione di alimentazione esterna DC 24 V
• Montaggio facile; 

il CP 343-1 Lean viene innestato a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-300 e collegato con accoppiatori di bus ai blocchi 
adiacenti. Non ci sono regole particolari da rispettare per 
i posti connettore.

• Il CP 343-1 Lean funziona senza ventilatore. 
Non c'è necessità di batteria tampone.

• In combinazione con le interfacce IM 360/361, 
il CP 343-1 Lean può essere impiegato anche in rack di 
ampliamento (ER).

■ Funzioni

• Interfaccia PROFINET con due connessioni RJ45 per 
10/100 Mbit/s full/half-duplex con funzionalità Autosensing 
e Autocrossover tramite switch a 2 porte integrato

• Servizi di comunicazione tramite l'interfaccia:
- Comunicazione aperta (TCP/IP, UDP): multicast con UDP
- Comunicazione PG/OP: comunicazione estesa a tutte le 

interconnessioni di rete mediante S7-Routing
- Comunicazione S7 (solo server)
- PROFINET IO-Device

• Ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP):
- nell'ambito di una rete Ethernet con topologia ad anello il CP 

supporta il metodo di ridondanza dei mezzi trasmissivi MRP
• Diagnostica e Network Management:

- molteplici funzioni diagnostiche per tutte le unità nel telaio di 
montaggio

- Integrazione in sistemi di Network Management grazie al 
supporto di SNMP V1

• Progettazione di tutte le funzioni con STEP 7 da V5.4 o 
STEP 7 Professional V11 (TIA Portal) o superiore

• Sostituzione dell'apparecchiatura senza PG grazie alla 
memorizzazione dei dati di progettazione sulla CPU
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Lean

■ Integrazione

Struttura lineare con CP 343-1 Lean con switch real-time integrato come 
PROFINET IO-Device

Collegamento a rete sovraordinata e a sistema basato su PC

■ Dati tecnici

IO Devices

IE/AS-i
Link
PN IO
as 
proxy

IE/PB
Link
PN IO
as
proxyCode reading 

systems
S7-300 with
CP 343-1 Lean,
CP 343-1,
CP 343-1
Advanced

PC-based system with 
CP 1616 or CP 1604
as IO Controller

PROFIBUS

ET
200S

AS-Interface

PROFINET

ET 200pro

Industrial
Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

47

N. di articolo 6GK7343-1CX10-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 Lean

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo Industrial 

Ethernet
2

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo Industrial 

Ethernet
Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Morsettiera innestabile a 2 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna 24 V

Tolleranza positiva relativa con 24 V 
con DC

20 %

Tolleranza negativa relativa con 24 V 
con DC

15 %

corrente assorbita
• dal bus backplane con 5 V DC tip. 0,2 A
• da tensione di alimentazione esterna 

a 24 V con DC
- tip. 0,16 A
- max. 0,2 A

Potenza dissipata attiva 5,8 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• con installazione verticale

in esercizio
0 … 40 °C

• con installazione orizzontale
in esercizio

0 … 60 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-300 
di larghezza semplice

Larghezza 40 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,22 kg
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Lean

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

8

Volume di dati
• come dati utili per ogni collegamen-

to ISO on TCP per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to TCP per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to UDP per la comunicazione 
IE aperta mediante blocchi
SEND/RECEIVE massimo

2 Kibyte

Numero dei nodi/partner multicast 8

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 4

Servizio della comunicazione 
SIMATIC come server

Sì

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

12

Dati prestazionali Comunicazione 
PROFINET come PN IO-Device

Funzione del prodotto 
PROFINET IO-Device

Sì

Volume di dati
• come dati utili per variabili d'ingres-

so come PROFINET IO-Device mas-
simo

512 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
come PROFINET IO-Device massi-
mo

512 byte

• come dati utili per variabili
d'ingresso per ogni sottomodulo 
come PROFINET IO-Device

240 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
per ogni sottomodulo come
PROFINET IO-Device

240 byte

• come dati utili per l'area di coerenza 
per ogni sottomodulo

240 byte

Numero dei sottomoduli per ogni 
PROFINET IO-Device

32

N. di articolo 6GK7343-1CX10-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 Lean

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Software di progettazione necessario da STEP 7 V5.4 / da STEP 7
Professional V11 (TIA Portal)

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto
• Switch-managed No
• configurazione con STEP 7 Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• disattivazione di servizi 

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione
tramite porte fisiche

Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì
• inoltro della sincronizzazione oraria Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

N. di articolo 6GK7343-1CX10-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 Lean
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Lean

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/584.
Processore di comunicazione 
CP 343-1 Lean

6GK7343-1CX10-0XE0

per il collegamento di 
SIMATIC S7-300 a Industrial Ether-
net tramite TCP/IP e UDP, Multicast, 
comunicazione S7, comunicazione 
aperta (SEND/RECEIVE), FETCH/ 
WRITE, PROFINET IO Device, MRP, 
switch ERTEC a 2 porte integrato, 
molteplici possibilità diagnostiche, 
sostituzione dell'unità senza PG, 
SNMP, prima messa in servizio 
tramite LAN; 
con manuale elettronico su 
CD-ROM

Accessori

IE FC RJ45 Plug 145

Connettore RJ45 2 x 2, per Indu-
strial Ethernet con robusta custodia 
in metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione FC 
Industrial Ethernet; con uscita cavo 
a 145° 
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB30-0AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB30-0AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per 
la rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omolo-
gazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di una CPU SIMATIC S7-300, 
di ET 200M e di fino a tre ulteriori 
nodi/partner a Industrial Ethernet 
con 10/100 Mbit/s; 4 x porte RJ45; 
alimentazione di tensione DC 24 V 
esterna, diagnostica tramite LED, 
unità S7-300 incl. Manuale del
prodotto in formato elettronico su 
CD-ROM
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1

■ Panoramica

Processore di comunicazione per il collegamento di SIMATIC 
S7-300/SINUMERIK 840D powerline a reti Industrial Ethernet, 
anche come PROFINET IO-Controller o IO-Device.

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Comunicazione PROFINET

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità degli impianti grazie al supporto della 
ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP)

• Supporto ottimale della manutenzione grazie a 
- Diagnostica Web-based
- Programmazione in remoto via WAN o rete telefonica (ISDN)
- Monitoraggio con tool di Network-Management IT (SNMP)
- Sostituzione dell'apparecchiatura senza PG grazie alla 

memorizzazione dei dati di progettazione sulla CPU
• Protezione dell'impianto (security) da accessi non autorizzati 

mediante indirizzi IP riferiti alle apparecchiature 
• Protezione dell'investimento grazie alla possibilità di collega-

mento successivo di impianti SIMATIC S7 già esistenti a 
Industrial Ethernet tramite il CP 343-1

■ Campo d'impiego

Il CP 343-1 è l'unità di comunicazione per il collegamento del 
SIMATIC S7-300/SINUMERIK 840D powerline a reti Industrial 
Ethernet. Con un proprio processore esso sgrava la CPU dai 
compiti di comunicazione e consente ulteriori collegamenti.

Il CP 343-1 offre possibilità di comunicazione dell'S7-300 con:
• PG/PC
• Computer host
• Apparecchiature HMI
• Sistemi SIMATIC S7/C7
• PROFINET IO-Device

■ Struttura

La CP 343-1 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva del 
SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta; 

il robusto contenitore di plastica è dotato sul lato frontale di:
- due prese RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet con 

riconoscimento automatico del data-rate mediante 
Autosensing/Autonegotiation; 
le prese RJ45 di tipo industriale sono dotate di collari 
di ritenzione addizionali per il collegamento 
dell'IE FC RJ45 Plug 145/180

- morsettiera a 2 poli innestabile per l'allacciamento della 
tensione di alimentazione esterna DC 24 V

- 8 LED per la visualizzazione dello stato di funzionamento e 
di comunicazione (diagnostica per ogni porta dello Switch)

• Montaggio facile; 
la CP 343-1 viene innestata a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-300 e collegata con accoppiatori di bus ai blocchi 
adiacenti. Non ci sono regole particolari da rispettare per i 
posti connettore.

• Funzionamento senza ventilatore; 
non c'è necessità di una batteria tampone.

• In combinazione con le interfacce IM 360/361, il CP 343-1 può 
essere impiegato anche in apparecchiature di ampliamento 
(EG).

• Sostituzione dell’unità possibile senza impiego di PG

■ Funzioni

• Interfaccia PROFINET con due connessioni RJ45 per 
10/100 Mbit/s full/half-duplex con funzionalità Autosensing e 
Autocrossover tramite switch a 2 porte integrato

• Servizi di comunicazione tramite l'interfaccia:
- Comunicazione aperta (TCP/IP, UDP, ISO): multicast con 

UDP
- Comunicazione PG/OP: comunicazione estesa a tutte le 

interconnessioni di rete mediante S7-Routing
- Comunicazione S7 (client, server, multiplexing)
- PROFINET IO-Controller o IO-Device

• Ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP):
- nell'ambito di una rete Ethernet con topologia ad anello il CP 

supporta il metodo di ridondanza dei mezzi trasmissivi MRP
• Diagnostica e Network Management:

- Molteplici funzioni diagnostiche per tutte le unità nel telaio di 
montaggio

- Integrazione in sistemi di Network Management grazie al 
supporto di SNMP V1

• Meccanismi di sicurezza:
- Protezione d'accesso mediante lista di controllo accessi IP 

configurabile
• Progettazione di tutte le funzioni con STEP 7 da V5.4 o STEP 7 

Professional V11 (TIA Portal) o superiore
• Sostituzione dell'apparecchiatura senza PG grazie alla 

memorizzazione dei dati di progettazione sulla CPU
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1

■ Integrazione

Struttura lineare con CP 343-1 con switch real-time integrato come 
PROFINET IO-Controller o IO-Device

Collegamento a rete sovraordinata con CP 343-1 come 
PROFINET IO-Controller

Collegamento a rete sovraodinata e a sistema basato su PC

SIMATIC S7-300
with CP 343-1 as
IO-Controller

SIMATIC S7-300
with CP 343-1 or
CP 343-1 Lean
as IO-Device

ET 200pro
IO-Devices

ET 200S
IO-Devices G

_I
K

10
_X

X
_1

02
21

IO Devices

IE/AS-i
Link
PN IO
as 
proxy

IE/PB
Link
PN IO
as
proxy

PG/PC
as 

supervisor

PC/IPC with CP 1616 
as IO-Device

Code reading 
systems

S7-300 with
CP 343-1 Lean,
CP 343-1,
CP 343-1
Advanced

S7-300 with
CP 343-1 as
IO-Controller

PROFIBUS

ET
200S

AS-Interface

PROFINET

ET 200pro

Industrial
Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

22

IO Devices

IE/AS-i
Link
PN IO
as 
proxy

IE/PB
Link
PN IO
as
proxyCode reading 

systems
S7-300 with
CP 343-1 Lean,
CP 343-1,
CP 343-1
Advanced

PC-based system with 
CP 1616 or CP 1604
as IO Controller

PROFIBUS

ET
200S

AS-Interface

PROFINET

ET 200pro

Industrial
Ethernet

G
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X

_1
02

47

CP_343-1_10021679.fm  Seite 550  Dienstag, 2. Dezember 2014  1:53 13

© Siemens AG 2014



2/551Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7343-1EX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
2

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo

Industrial Ethernet
Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Morsettiera innestabile a 2 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della
tensione di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna 24 V

Tolleranza positiva relativa con 24 V 
con DC

20 %

Tolleranza negativa relativa con 24 V 
con DC

15 %

corrente assorbita
• dal bus backplane con 5 V DC tip. 0,2 A
• da tensione di alimentazione esterna 

a 24 V con DC
- tip. 0,16 A
- max. 0,2 A

Potenza dissipata attiva 5,8 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 40 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 60 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni
e pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-300 
di larghezza semplice

Larghezza 40 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,22 kg

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

16

Volume di dati
• come dati utili per ogni collegamen-

to ISO per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to ISO on TCP per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to TCP per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to UDP per la comunicazione IE 
aperta mediante blocchi
SEND/RECEIVE massimo

2 Kibyte

Numero dei nodi/partner multicast 16

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 16

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

32

Dati prestazionali Comunicazione 
PROFINET come PN IO-Controller

Numero di PN IO-Device collegati al 
PROFINET IO-Controller utilizzabili 
totale

32

Numero dei rami PN IO esterni con 
PROFINET per ogni telaio di montag-
gio

1

Volume di dati
• come dati utili per variabili d'ingres-

so come PROFINET IO-Controller 
massimo

1 Kibyte

• come dati utili per variabili d'uscita /
come PROFINET IO-Controller 
massimo

1 Kibyte

• come dati utili per variabili d'ingres-
so per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili di
uscita per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili 
d'ingresso per ogni PN IO-Device 
per ogni sottomodulo come 
PROFINET IO-Controller massimo

240 byte

• come dati utili per variabili di 
uscita per ogni PN IO-Device per 
ogni sottomodulo come PROFINET 
IO-Controller massimo

240 byte

N. di articolo 6GK7343-1EX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1

Dati prestazionali Comunicazione 
PROFINET come PN IO-Device

Funzione del prodotto
PROFINET IO-Device

Sì

Volume di dati
• come dati utili per variabili 

d'ingresso come PROFINET 
IO-Device massimo

512 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
come PROFINET IO-Device
massimo

512 byte

• come dati utili per variabili 
d'ingresso per ogni sottomodulo 
come PROFINET IO-Device

240 byte

• come dati utili per variabili di
uscita per ogni sottomodulo come 
PROFINET IO-Device

240 byte

• come dati utili per l'area di 
coerenza per ogni sottomodulo

240 byte

Numero dei sottomoduli per ogni 
PROFINET IO-Device

32

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Software di progettazione necessario da STEP 7 V5.4 SP2 / da STEP 7
Professional V11 (TIA Portal)

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

N. di articolo 6GK7343-1EX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto
• Switch-managed No
• configurazione con STEP 7 Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Redundancy Manager No
• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - IP based Sì
• disattivazione di servizi

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione
tramite porte fisiche

Sì

• file di log per accesso 
non autorizzato

No

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì
• inoltro della sincronizzazione oraria Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

N. di articolo 6GK7343-1EX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/584.

Processore di comunicazione 
CP 343-1

6GK7343-1EX30-0XE0

per il collegamento di SIMATIC 
S7-300 a Industrial Ethernet tramite 
ISO e TCP/IP, PROFINET IO-Con-
troller o PROFINET IO-Device, MRP, 
switch ERTEC a 2 porte integrato, 
comunicazione S7, comunicazione 
aperta (SEND/RECEIVE), FETCH/ 
WRITE, con o senza RFC 1006, 
Multicast, DHCP, impostazione 
dell'ora della CPU con metodo 
SIMATIC e NTP, diagnostica, SNMP, 
protezione d'accesso tramite lista di 
controllo accessi IP, inizializzazione 
tramite LAN a 10/100 Mbit/s; 
con manuale elettronico su DVD

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e CP/
CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 145

Connettore RJ45 2 x 2, per
Industrial Ethernet con robusta 
custodia in metallo e contatti a 
perforazione d'isolante integrati per 
il collegamento dei cavi d'installa-
zione FC Industrial Ethernet; 
con uscita cavo a 145° 
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB30-0AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB30-0AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB30-0AE0

Accessori (seguito)

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omolo-
gazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per
la rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di una CPU SIMATIC S7-300, 
di ET 200M e di fino a tre ulteriori 
nodi/partner a Industrial Ethernet 
con 10/100 Mbit/s; 4 x porte RJ45; 
alimentazione di tensione DC 24 V 
esterna, diagnostica tramite LED, 
unità S7-300 incl. Manuale del
prodotto in formato elettronico su 
CD-ROM

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, 
a stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s 
e due porte FO
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Advanced

■ Panoramica

Processore di comunicazione per il collegamento di SIMATIC 
S7-300/SINUMERIK 840D powerline a reti Industrial Ethernet, 
anche come PROFINET IO-Controller e IO-Device. 

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP 
• Comunicazione S7 
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Comunicazione PROFINET 
• Comunicazione IT
• Funzioni di Security firewall e VPN

Inoltre il CP 343-1 Advanced offre, con e-mail e pagine web re-
alizzabili in proprio, il supporto ideale per la manutenzione e l'as-
sicurazione della qualità. Le funzioni Internet come ad es. FTP 
consentono persino l'accoppiamento ai più svariati sistemi ba-
sati su PC. Questo CP rappresenta quindi per l'S7-300 il ponte 
tra il livello di campo e il livello di gestione. Il CP 343-1 Advanced 
si collega direttamente alle strutture di Security del mondo 
dell'office e dell'IT.

■ Vantaggi

• Risparmio di costi grazie a due segmenti Ethernet distinti con 
separazione di rete

• Elevata disponibilità degli impianti grazie al supporto della 
ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP) 

• Supporto ottimale della manutenzione grazie a
- Diagnostica Web-based
- Teleprogrammazione via WAN o rete telefonica
- Monitoraggio con tool di Network-Management IT (SNMP)
- Sostituzione di unità senza PG mediante il supporto di 

memoria rimovibile C-Plug
• Protezione dell'impianto (security)1) da accessi non autorizzati 

mediante
- Protezione d'accesso centrale per qualsiasi apparec-

chiatura di una cella di automazione, ad es. mediante auten-
ticazione sicura dei nodi/partner della rete

- Accesso remoto sicuro tramite Internet mediante crittografia 
dei dati (VPN) e verifica della loro integrità

- Tracciabilità mediante data logging sulla scorta di mecca-
nismi IT standard (Syslog)

• Protezione dell'investimento grazie alla possibilità di collega-
mento di impianti SIMATIC S7 già esistenti a Industrial 
Ethernet tramite il CP 343-1 Advanced

1) Funzioni di security Firewall e VPN solo per la variante -1GX31

■ Campo d'impiego

Il CP 343-1 Advanced serve per il collegamento del SIMATIC 
S7-300 a reti Industrial Ethernet. Con un proprio processore 
esso sgrava la CPU dai compiti di comunicazione e consente 
ulteriori collegamenti.

Il CP 343-1 Advanced offre le possibilità di comunicazione con:
• PG/PC
• Computer host
• Sistemi HMI
• Sistemi SIMATIC S5/S7/C7
• PROFINET IO-Device/IO-Controller
• Componenti PROFINET CBA

Grazie ad esso è possibile proteggere tutte le apparecchiature 
di una rete Ethernet da accessi non autorizzati. Il CP 343-1 
Advanced consente un accesso remoto sicuro tramite Internet 
con protezione della trasmissione dati tra apparecchiature o 
segmenti di rete da spionaggio e manipolazione dei dati.

I componenti PROFINET CBA e le funzionalità di Security sono 
utilizzabili solo in alternativa.

G
_IK

10
_X

X_
10

14
5

S7/S5PG/OPIP-RITMRPPNTCP/
UDP

ISO
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Advanced

Comunicazione VPN sicura tra SCALANCE S, SOFTNET Security Client e componenti con Security Integrated

■ Struttura

Il CP 343-1 Advanced offre tutti i vantaggi della tecnica costrut-
tiva del SIMATIC S7-300:
• Struttura compatta: 

- Tre prese RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet 
tramite due interfacce indipendenti; 
di cui una presa security per la protezione della cella di rete 
verso l'esterno; 
riconoscimento automatico della velocità di trasmissione 
dati con le funzioni Autosensing, Autocrossover ed 
Autonegotiation; 
il collegamento avviene tramite l'IE FC RJ45 Plug 180 con 
uscita cavo a 180° o tramite cavo patch standard

- Morsettiera a 2 poli innestabile per il collegamento della 
tensione di alimentazione esterna DC 24 V

- LED di diagnostica per la segnalazione dello stato operativo 
e di comunicazione

• Montaggio facile; 
il CP 343-1 Advanced viene innestato a scatto sulla guida 
profilata dell'S7-300 e collegato con accoppiatori di bus alle 
unità adiacenti. Non ci sono regole particolari da rispettare 
per i posti connettore.

• Il CP 343-1 Advanced funziona senza ventilatore; 
una batteria tampone non è necessaria.

• In combinazione con l'IM 360/361, il CP 343-1 Advanced può 
essere impiegato anche in rack di ampliamento (ER).

• L'unità può essere sostituita senza impiego di PG.
• C-PLUG (Configuration Plug) è compreso nella dotazione di 

fornitura quale supporto di memoria rimovibile (non è 
possibile il funzionamento senza C-PLUG).

SIMATIC S7-400
with CP 443-1
Advanced

SIMATIC 
S7-300 with 
CP 343-1 
Lean

SIMATIC S7-300
with CP 343-1

Advanced

Operator 
Station with 
CP 1628

SIMATIC 
S7-1200

SCALANCE 
S612 

SCALANCE XR324-12M

SCALANCE X308-2MIndustrial Ethernet

UMTS

SCALANCE
M875

Internet

Field PG

SINAMICS 
S120

SCALANCE
S623

SIMATIC
ET 200S

DSL Modem

Operator Station

PROFINET/
Industrial Ethernet

Engineering
Station

Field level

Control level

Operations level
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Advanced

■ Funzioni

• Due interfacce separate (separazione di rete integrata):
- Interfaccia Gigabit con una connessione RJ45 per 

10/100/1000 Mbit/s full/half-duplex con funzionalità 
Autosensing

- Interfaccia PROFINET con due connessioni RJ45 per 
10/100 Mbit/s full/half-duplex con funzionalità Autosensing 
e Autocrossover tramite switch a 2 porte integrato

• Servizi di comunicazione tramite entrambe le interfacce:
- Comunicazione aperta (TCP/IP, UDP, ISO): 

Multicast con UDP, incl. routing tra entrambe le interfacce
- Comunicazione PG/OP: comunicazione estesa a tutte le 

interconnessioni di rete mediante S7-Routing
- Comunicazione S7 (client, server, multiplexing), 

incl. routing tra entrambe le interfacce
- Comunicazione IT: 

Comunicazione HTTP per l'accesso a dati di processo 
tramite proprie pagine web. Con il CP 343-1 Advanced
 è possibile anche la comunicazione HTTPS.
La funzione e-mail Client consente l'invio di e-mail diretta-
mente dal programma applicativo. 
La comunicazione FTP consente la comunicazione con 
FTP Client comandata da programma. 
Accesso a blocchi dati tramite FTP Server.

• Servizi di comunicazione tramite interfacce PROFINET:
- PROFINET IO-Controller e IO-Device con proprietà di tempo 

reale (RT e IRT)
- PROFINET CBA
- Assegnazione di indirizzo IP tramite DHCP, un semplice tool 

per PC o il programma applicativo
• Ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP): 

- Nell'ambito di una rete Ethernet con topologia ad anello il CP 
supporta il metodo di ridondanza dei mezzi trasmissivi MRP 
come MRP Manager e MRP Client

• Diagnostica e gestione di rete
- Molteplici funzioni diagnostiche per tutte le unità nel telaio di 

montaggio
- Integrazione in sistemi di gestione di rete grazie al supporto 

di SNMP V1/V3
• Meccanismi di sicurezza:

- Protezione d'accesso mediante lista di controllo accessi IP 
configurabile

- Firewall per il filtraggio di collegamenti sulla base dei relativi 
indirizzi di porta IP

- Limitazione della larghezza di banda per impedire sovracca-
richi di comunicazione

- VPN Server e VPN Client per l'accesso sicuro da intercetta-
zione a controllori

- Pagine HTML crittografate tramite SSL (HTTPS)
- File Transfer (FTPS) protetto
- Trasmissione sicura da intercettazione di informazioni di 

analisi della rete al sistema di gestione di rete (SNMP)
- Conversione tra indirizzi IP pubblici e privati (NAT/NAPT)
- Trasmissione sicura dell'ora (NTP V3)

• Progettazione di tutte le funzioni con STEP 7; 
la progettazione delle funzioni di security avviene con il 
Security Configuration Tool (SCT), incluso nella dotazione di 
fornitura di STEP 7 V5.5 SP3.

• Progettazione con STEP 7 Professional V11; 
possibile solo con repertorio di funzioni limitato del prece-
dente CP 343-1 (6GK7343-1GX30-0XE0), senza funzioni di 
security e CBA.
La versione con funzioni di Security per il TIA Portal è piani-
ficata.

• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG: 
tutte le informazioni sono memorizzate sul C-PLUG 
(anche il file system per funzioni IT)

■ Integrazione

Collegamento a rete sovraordinata con separazione di rete e protezione 
d'accesso (funzioni di Security)

Collegamento a rete sovraordinata e a sistema basato su PC

SIMATIC
S7-300

with CP 343-1 
Advanced

PC/IPC 
with

CP 1616 
as IO 

Device

if IRT is required, switches with IRT functionalities
(e.g. SCALANCE X204IRT) must be used

Network separation

ET 200S ET 200S

Industrial Ethernet

PROFINET/Industrial Ethernet

G
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K
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_X
X

_1
02

49

SCALANCE
XF208

SCALANCE
X208

IO Devices

IE/AS-i
Link
PN IO
as 
proxy

IE/PB
Link
PN IO
as
proxyCode reading 

systems
S7-300 with
CP 343-1 Lean,
CP 343-1,
CP 343-1
Advanced

PC-based system with 
CP 1616 or CP 1604
as IO Controller

PROFIBUS

ET
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AS-Interface

PROFINET

ET 200pro

Industrial
Ethernet
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■ Integrazione (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Advanced

Comunicazione Gigabit nel Control Level

WinCC 
Server
with 
CP 1623

SIMATIC S7-400
with
CP 443-1 Advanced

SIMATIC S7-300
with
CP 343-1 Advanced

Drives

SIMATIC IPC with 
Gigabit interface
and CP 1616

IP camera

S7-300 with
CP 343-1 Lean

Database
server

1000 Mbit/s

100 Mbit/s

1000 Mbit/s1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

SCALANCE
X308-2

SCALANCE 
XR324-12M

SCALANCE
X414-3E 

SCALANCE
X414-3E 

SCALANCE
X308-2M

ET 200proET 200SET 200S

1000 Mbit/s

Industrial Ethernet

Ethernet

PROFINET

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

70

Field Level

Operations Level

Control Level

Management 
Level

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet (Fiber Optic)
Industrial Ethernet (Twisted Pair)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Advanced

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7343-1GX31-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 Advanced

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• sull'interfaccia 1 10 … 1 000 Mbit/s
• sull'interfaccia 2 10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo Industrial 

Ethernet
1

• sull'interfaccia 2 secondo Industrial 
Ethernet

2

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo Industrial 

Ethernet
Porta RJ45

• sull'interfaccia 2 secondo Industrial 
Ethernet

Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Morsettiera innestabile a 2 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna 24 V

Tolleranza positiva relativa con 24 V 
con DC

20 %

Tolleranza negativa relativa con 24 V 
con DC

15 %

corrente assorbita
• dal bus backplane con 5 V DC tip. 0,14 A
• da tensione di alimentazione esterna 

a 24 V bei DC
- tip. 0,48 A
- max. 0,62 A

Potenza dissipata attiva 14,7 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 40 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 60 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta

Larghezza 80 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,8 kg

Dati prestazionali

Dati prestazionali
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

16

Volume di dati
• come dati utili per ogni 

collegamento ISO per la 
comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni 
collegamento ISO on TCP per la 
comunicazione aperta mediante 
blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni 
collegamento TCP per la 
comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni 
collegamento UDP per la 
comunicazione IE aperta mediante 
blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

2 Kibyte

Numero dei nodi/partner multicast 16

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili 
per la comunicazione S7
• massimo 16

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

48

Dati prestazionali Funzioni IT

Numero dei collegamenti possibili
• come client mediante FTP massimo 10
• come server

- mediante FTP massimo 2
- mediante HTTP massimo 4

• come client e-mail massimo 1

Volume di dati come dati utili 
per e-mail massimo

8 Kibyte

Capacità di memoria della memoria 
utente
• come FLASH-Memory File-System 28 Mibyte
• come RAM 30 Mibyte

Numero dei possibili cicli di scrittura 
delle celle di Flash Memory

100 000

Dati prestazionali Comunicazione 
PROFINET come PN IO-Controller

Numero di PN IO-Device collegati al 
PROFINET IO-Controller utilizzabili 
totale

128

Numero di PN IO IRT-Device collegati 
al PROFINET IO-Controller utilizzabili

128

Numero dei rami PN IO esterni con 
PROFINET per ogni telaio di 
montaggio

1

N. di articolo 6GK7343-1GX31-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 Advanced
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Advanced

Volume di dati
• come dati utili per variabili 

d'ingresso come PROFINET IO-
Controller massimo

4 Kibyte

• come dati utili per variabili d'uscita /
come PROFINET IO-Controller 
massimo

4 Kibyte

• come dati utili per variabili 
d'ingresso per ogni PN IO-Device 
come PROFINET IO-Controller 
massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili di 
uscita per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili 
d'ingresso per ogni PN IO-Device 
per ogni sottomodulo come 
PROFINET IO-Controller massimo

240 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
per ogni PN IO-Device per ogni 
sottomodulo come PROFINET 
IO-Controller massimo

240 byte

Dati prestazionali Comunicazione 
PROFINET come PN IO-Device

Funzione del prodotto
PROFINET IO-Device

Sì

Volume di dati
• come dati utili per variabili 

d'ingresso come PROFINET 
IO-Device massimo

1 024 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
come PROFINET IO-Device 
massimo

1 024 byte

• come dati utili per variabili 
d'ingresso per ogni sottomodulo 
come PROFINET IO-Device

240 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
per ogni sottomodulo come 
PROFINET IO-Device

240 byte

• come dati utili per l'area di coerenza 
per ogni sottomodulo

240 byte

Numero dei sottomoduli per ogni 
PROFINET IO-Device

32

Dati prestazionali PROFINET CBA

Numero dei partner 
d'interconnessione remoti con 
PROFINET CBA

64

Numero delle interconnessioni con 
PROFINET CBA totale

1 000

Volume di dati
• come dati utili per ingressi digitali 

con PROFINET CBA massimo
8 Kibyte

• come dati utili per uscite digitali con 
PROFINET CBA massimo

8 Kibyte

• come dati utili per arrays e tipi di dati
- con trasmissione aciclica con 

PROFINET CBA massimo
8 Kibyte

- con PROFINET CBA con
trasmissione ciclica massimo

250 byte

- con PROFINET CBA /con
interconnessione locale massimo

2 400 byte

Dati prestazionali 
PROFINET CBA interconnessioni 
remote con trasmissione aciclica

Tempo di aggiornamento delle 
interconnessioni remote con 
trasmissione aciclica con PROFINET 
CBA

100 ms

Numero delle interconnessioni remote 
con variabili d'ingresso con 
trasmissione aciclica con PROFINET 
CBA massimo

128

N. di articolo 6GK7343-1GX31-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 Advanced

Numero delle interconnessioni remote 
con variabili di uscita con 
trasmissione aciclica con PROFINET 
CBA massimo

128

Volume di dati
• come dati utili per interconnessioni 

remote con variabili d'ingresso con 
trasmissione aciclica con PROFINET 
CBA

8 Kibyte

• come dati utili per interconnessioni 
remote con variabili di uscita con 
trasmissione aciclica con PROFINET 
CBA

8 Kibyte

Dati prestazionali 
PROFINET CBA interconnessioni 
remote con trasmissione ciclica

Tempo di aggiornamento delle 
interconnessioni remote con 
PROFINET CBA con trasmissione 
aciclica

8 ms

Numero delle interconnessioni 
remote con variabili d'ingresso con 
PROFINET CBA con trasmissione 
ciclica massimo

200

Numero delle interconnessioni remote 
con variabili di uscita con PROFINET 
CBA con trasmissione ciclica 
massimo

200

Volume di dati
• come dati utili per interconnessioni 

remote con variabili d'ingresso con 
PROFINET CBA con trasmissione 
ciclica massimo

2 000 byte

• come dati utili per interconnessioni 
remote con variabili di uscita con 
PROFINET CBA con trasmissione
ciclica massimo

2 000 byte

Dati prestazionali PROFINET CBA 
variabili HMI tramite PROFINET 
con trasmissione aciclica

Numero delle stazioni HMI collegabili 
per variabili HMI con trasmissione 
aciclica con PROFINET CBA

3

Tempo di aggiornamento delle 
variabili HMI con trasmissione aciclica 
con PROFINET CBA

500 ms

Numero delle variabili HMI con
trasmissione aciclica con PROFINET 
CBA massimo

200

Volume di dati come dati utili per 
variabili HMI con trasmissione aciclica 
con PROFINET CBA massimo

8 Kibyte

Dati prestazionali
PROFINET CBA interconnessioni 
interne all'apparecchiatura

Numero delle interconnessioni interne 
con PROFINET CBA massimo

256

Volume di dati delle interconnessioni 
interne con PROFINET CBA massimo

2 400 byte

Dati prestazionali PROFINET CBA 
interconnessioni con costanti

Numero delle interconnessioni con 
costanti con PROFINET CBA massimo

200

Volume di dati come dati utili per
interconnessioni con costanti con 
PROFINET CBA massimo

4 096 byte

Dati prestazionali PROFINET CBA
funzionalità PROFIBUS Proxy

Funzione prodotto con PROFINET 
CBA funzionalità PROFIBUS Proxy

No

N. di articolo 6GK7343-1GX31-0XE0
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Advanced

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Software di progettazione
• necessario da STEP 7 V5.5 SP2 HF1 / da STEP 7 

Professional V12 (TIA Portal)
• per PROFINET CBA necessario SIMATIC iMap da V3.0 SP4

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto
• Switch-managed No
• con IRT switch PROFINET IO Sì
• configurazione con STEP 7 Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Redundancy Manager Sì
• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall Statefull Inspection

Funzione del prodotto con
collegamento VPN

IPSec

Numero degli algoritmi di crittografia 
con collegamento VPN

AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168, DES-56

Tipo di metodo di autenticazione
con collegamento VPN

Preshared Key (PSK), 
certificati X.509v3

Tipo di algoritmo di hashing 
con collegamento VPN

MD5, SHA-1

Numero dei collegamenti possibili
in rete VPN

32

Funzione del prodotto
• protezione con password

applicazioni web
Sì

• ACL - IP based Sì
• ACL - IP based per PLC/Routing Sì
• disattivazione di servizi 

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione
tramite porte fisiche

Sì

• file di log per accesso 
non autorizzato

No

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì
• inoltro della sincronizzazione oraria Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

N. di articolo 6GK7343-1GX31-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 Advanced

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Processore di comunicazione 
CP 343-1 Advanced

per il collegamento della CPU 
SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet; 
1 x 10/100/1000 Mbit/s; 
2 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); 
porte RJ 45; TCP; UDP; ISO; 
PROFINET IO-Controller/Device, 
comunicazione S7 (client + server); 
comunicazione aperta (SEND/
RECEIVE); S7-Routing; configura-
zione IP tramite DHCP/blocco; 
diagnostica web ampliata; sincroniz-
zazione oraria; IP Access Control List; 
IP-Routing; FTP; e-mail; 
PROFINET CBA; C-Plug
• Con Security (Firewall + VPN) e 

PROFIenergy (Controller + Device)
6GK7343-1GX31-0XE0

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial Ether-
net con robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; per compo-
nenti di rete e CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 145

Connettore RJ45, per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione FC Industrial 
Ethernet; con uscita cavo a 145° 
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB30-0AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB30-0AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e contatti 
a perforazione d'isolante integrati per 
il collegamento dei cavi d'installa-
zione Industrial Ethernet FC; con 
uscita cavo a 180°; per componenti 
di rete e CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 Advanced

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/584.

Accessori (seguito)

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

Cavo d'installazione TP schermato a 
8 conduttori per il collegamento a
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; con omologa-
zione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG22, per il collegamento 

a IE FC RJ45 Modular Outlet
6XV1870-2E

• AWG24, per il collegamento 
a IE FC RJ45 Plug 4 x 2

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagnostica 
web, diagnostica del cavo in rame e 
diagnostica PROFINET, per la realiz-
zazione di strutture lineari, a stella e 
ad anello; quattro porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s e due porte FO

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di una CPU SIMATIC S7-300, 
di ET 200M e di fino a tre ulteriori 
nodi/partner a Industrial Ethernet con 
10/100 Mbit/s; 4 x porte RJ45; alimen-
tazione di tensione DC 24 V esterna, 
diagnostica tramite LED, unità S7-300 
incl. Manuale del prodotto in formato 
elettronico su CD-ROM

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3

2 x porte per FO multimode da 
1000 Mbit/s (prese SC), 1 x porta 
RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 
per FO in vetro (multimode) fino a 
max. 750 m

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 ERPC

■ Panoramica

Processore di comunicazione CP 343-1 ERPC (Enterprise 
Connect) il collegamento del SIMATIC S7-300 a reti Industrial 
Ethernet.

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Comunicazione ERPC

Il collegamento del SIMATIC S7-300 a diversi sistemi di banche 
dati per l'integrazione verticale è supportato mediante un am-
pliamento del firmware da ordinare separatamente alla ditta 
ILS-Technology.

■ Vantaggi

• Riduzione dei costi grazie al collegamento a banche dati 
semplice da configurare mediante un ampliamento del 
firmware da ordinare separatamente alla ditta ILS-Technology; 
nessuna onerosa programmazione e nessun gateway-PC 
addizionale.

• Supporto ottimale della manutenzione grazie a 
- Diagnostica Web-Based
- Programmazione remota tramite LAN/WAN (ad es. Internet)
- Monitoraggio mediante Network-Management-Tools (SNMP) 
- Sostituzione di unità senza PG mediante il supporto di 

memoria rimovibile C-PLUG 
• Protezione dell'impianto (security) da accessi non autorizzati 

mediante lista di controllo accessi IP (IP-ACL)
• Protezione dell'investimento grazie alla possibilità di collega-

mento a posteriori di impianti SIMATIC S7 già esistenti a 
Industrial Ethernet tramite il CP 343-1 ERPC

■ Campo d'impiego

Il CP 343-1 ERPC (Enterprise Connect) serve per il collega-
mento del SIMATIC S7-300 a reti Industrial Ethernet nonché a di-
versi sistemi ERP o MES per l'integrazione verticale mediante un 
ampliamento del firmware da ordinare separatamente alla ditta 
ILS-Technology. Con un proprio processore l'unità sgrava la 
CPU da compiti di comunicazione e consente ulteriori collega-
menti.

Il CP 343-1 ERPC offre possibilità di comunicazione dell'S7-300 
con:
• PG/PC
• Computer host
• Apparecchiature HMI
• Sistemi SIMATIC S5/S7/C7
• Sistemi ERP o MES mediante collegamento a banche dati, 

ad es. ORACLE, MySQL, MS-SQL, DB2, SAP mediante un 
ampliamento del firmware da ordinare separatamente alla 
ditta ILS-Technology

■ Struttura

Il CP 343-1 ERPC presenta tutti i vantaggi della tecnica costrut-
tiva del SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta; 

il robusto contenitore in plastica presenta sul lato frontale:
- Presa RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet; 

riconoscimento automatico del datarate con la funzione 
Autosensing; 
la presa RJ45 è adatta all'impiego di tipo industriale ed 
è dotata di un collare di ritenzione, per il collegamento
dell'IE FC RJ45 Plug 145/180; 
possibile impiego di cavi non incrociati con la funzione 
Autocrossover integrata

- Morsettiera a 2 poli innestabile per l'allacciamento della 
tensione di alimentazione esterna DC 24 V

- LED di diagnostica per la visualizzazione dello stato di 
funzionamento e di comunicazione

• Montaggio facile; 
il CP 343-1 ERPC viene montato a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-300 e collegato tramite accoppiatori di bus alle unità 
adiacenti. Non ci sono regole particolari da rispettare per 
i posti connettore

• Funzionamento senza ventilatore; 
non c'è necessità di batteria tampone.

• In collegamento con l'IM 360/361 è possibile impiegare il 
CP 343-1 ERPC anche nel rack di ampliamento (ER)

• C-PLUG (Configuration Plug) come supporto di memoria 
rimovibile compreso nella dotazione di fornitura (funziona-
mento senza C-PLUG non possibile)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 ERPC

■ Funzioni

• Interfaccia Gigabit con una connessione RJ45 per 
10/100/1000 Mbit/s full/half-duplex con funzionalità 
Autosensing e Autocrossover 

• Servizi di comunicazione:
- Servizi di comunicazione: Comunicazione aperta

(TCP/IP, UDP)
- Comunicazione PG/OP: comunicazione estesa a tutte le 

interconnessioni di rete mediante S7-Routing
- Comunicazione S7 (client, server)
- Comunicazione ERPC mediante un ampliamento del 

firmware da ordinare separatamente alla ditta 
ILS-Technology. 
Collegamento a banche dati come ad es. ORACLE, MySQL, 
MS-SQL, DB2, SAP e sistemi Message Queue. 
Per ulteriori informazioni sull'ampliamento del firmware vedi 
"deviceWISE Embedded Edition for SIMATIC S7".

• Diagnostica e Network Management:
- Molteplici funzioni diagnostiche per tutte le unità nel telaio di 

montaggio
- Integrazione in sistemi di Network Management grazie al 

supporto di SNMP V1
• Meccanismi di sicurezza:

- Protezione d'accesso mediante lista di controllo accessi IP 
configurabile

• Progettazione
- Per la progettazione del collegamento a banche dati vedi 

"deviceWISE Embedded Edition for SIMATIC S7".
- Progettazione della funzionalità di automazione con STEP 7 

V5.5 o STEP 7 Professional V11
• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG: tutte le informa-

zioni sono memorizzate sul C-PLUG

■ Integrazione

Configurazione di esempio per l'ottimizzazione del processo di produzione con CP 343-1 ERPC

S7-300 with
CP 343-1 ERPC

S7-300 with
CP 343-1 ERPC

S7-300 with
CP 343-1 ERPC

Database e.g.
SQL for optimizing
production processes
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■ Integrazione (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 ERPC

Configurazione di esempio per l'archiviazione di dati di qualità con CP 343-1 ERPC

■ Dati tecnici

S7-300 with
CP 343-1 ERPC

S7-300 with
CP 343-1 ERPC

Database e.g. SQL
for safeguarding
quality data
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SCALANCE 
X308-2M Industrial Ethernet

N. di articolo 6GK7343-1FX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 ERPC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo Industrial 

Ethernet
1

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo Industrial 

Ethernet
Porta RJ45

• per alimentazione di tensione Mosrsettiera innestabile a 2 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di ali-
mentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna 24 V

Tolleranza positiva relativa con 24 V 
con DC

20 %

Tolleranza negativa relativa con 24 V 
con DC

15 %

Corrente assorbita
• dal bus backplane con 5 V DC tip. 0,3 A
• da tensione di alimentazione esterna 

a 24 V con DC
- tip. 0,16 A
- max. 0,6 A

Potenza dissipata attiva 14,7 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 40 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 60 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

N. di articolo 6GK7343-1FX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 ERPC
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 ERPC

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-300
di larghezza doppia

Larghezza 80 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,8 kg

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

8

Volume di dati
• come dati utili per ogni collegamen-

to ISO on TCP per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to TCP per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to UDP per la comunicazione IE 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

2 Kibyte

Numero dei nodi/partner multicast 8

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 8
• nota in più 2 collegamenti per PG/OP e 

1 collegamento per diagnostica

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

32

Dati prestazionali Funzioni ERPC

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione con stazioni ERP o 
MES massimo

8

Numero dei possibili trigger logici per 
ogni CP massimo

8

Numero dei simboli ERPC progettabili 
per accessi a banca dati
• per ogni CPU massimo 2 000
• per ogni trigger logico massimo 255

Volume di dati come dati utili e infor-
mazioni header per ogni trigger logico

8 Kibyte

N. di articolo 6GK7343-1FX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 ERPC

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Software di progettazione necessario da STEP 7 V5.4 SP5 + HSP / da 
STEP 7 Professional V11 (TIA Portal)

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello No

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - IP based Sì
• disattivazione di servizi 

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione tramite 
porte fisiche

Sì

• file di log per accesso 
non autorizzato

No

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì
• inoltro della sincronizzazione oraria Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

N. di articolo 6GK7343-1FX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 343-1 ERPC
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 343-1 ERPC

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/584

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul "Software deviceWISE embedded 
Edition for SIMATIC S7" contattare:

ILS Technology LLC; 
5300 Broken Sound Blvd. 
Suite 150 
Boca Raton, FL, USA, 33487

Tel.: +1-561-982-9898 x124 
Fax.: +1-561-982-8638 
E-mail: devicewise@ilstechnology.com
Internet: http://www.ilstechnology.com/erpc

Processore di comunicazione 
CP 343-1 ERPC 
(Enterprise Connect)

6GK7343-1FX00-0XE0

per il collegamento di SIMATIC 
S7-300 a Industrial Ethernet e per 
il supporto del collegamento del 
SIMATIC S7-300 a varie banche dati; 
TCP/UDP, comunicazione S7; comu-
nicazione aperta (SEND/RECEIVE), 
con o senza RFC 1006; multicast; 
Web-Server, impostazione dell'ora 
della CPU mediante metodo SIMATIC 
e NTP, protezione d'accesso tramite 
lista di controllo accessi IP, SNMP, 
DHCP, inizializzazione tramite LAN a 
10/100/1000 Mbit/s, con manuale 
elettronico su DVD, C-PLUG com-
preso nella dotazione di fornitura

deviceWISE Embedded Edition
for SIMATIC S7

Vedi prodotti di partner / 
deviceWISE Embedded Edition for 
SIMATIC S7

Ampliamento del firmware per il colle-
gamento a banche dati del SIMATIC 
S7-300 con CP 343-1 ERPC a diversi 
sistemi ERP o MES

Accessori

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial Ether-
net (10/100/1000 Mbit/s) con robusta 
custodia in metallo e contatti a perfo-
razione d'isolante integrati per il colle-
gamento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180°; per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

Cavo d'installazione TP schermato
a 8 conduttori per il collegamento a
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; con omologa-
zione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG22, per il collegamento 

a IE FC RJ45 Modular Outlet
6XV1870-2E

• AWG24, per il collegamento
a IE FC RJ45 Plug 4 x 2

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

2 x porte per FO multimode da
1000 Mbit/s (prese SC), 1 x porta 
RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 
per FO in vetro (multimode) fino a 
max. 750 m

6GK5308-2FL00-2AA3
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1

■ Panoramica

Processore di comunicazione per il collegamento di un
SIMATIC S7-400 a reti Industrial Ethernet, anche come 
PROFINET IO-Controller o in sistemi SIMATIC H. 

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Comunicazione PROFINET
• Comunicazione IT

Inoltre il processore di comunicazione può essere impiegato an-
che per la comunicazione S7 ridondante in sistemi SIMATIC H e 
anche per applicazioni fail-safe (PROFIsafe) in collegamento 
con una CPU F S7-400.

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità dell'impianto grazie al supporto della 
ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP) e all'impiego nel 
sistema SIMATIC S7-400 H 

• Supporto ottimale della manutenzione grazie a
- Diagnostica web-based
- Programmazione in remoto via WAN o rete telefonica (ISDN)
- Monitoraggio con tool di Network-Management IT (SNMP)
- Sostituzione di unità senza PG mediante il supporto di 

memoria rimovibile C-PLUG
• Protezione dell'impianto (security) da accessi non autorizzati 

mediante
- Protezione d'accesso centrale per qualsiasi apparec-

chiatura di una cella di automazione, ad es. mediante auten-
ticazione sicura dei nodi/partner della rete

• Protezione dell'investimento grazie alla possibilità di collega-
mento successivo di impianti SIMATIC S7 già esistenti a 
Industrial Ethernet tramite il CP 443-1

■ Campo d'impiego

• Il CP 443-1 serve per il collegamento del SIMATIC S7-400 a 
reti Industrial Ethernet. Con un proprio processore esso 
sgrava la CPU dai compiti di comunicazione e consente 
ulteriori collegamenti.

Il CP 443-1 offre possibilità di comunicazione con: 
• PG/PC
• Computer host
• Sistemi HMI
• Sistemi SIMATIC S5/S7/C7
• PROFINET IO-Device

■ Struttura

Il CP 443-1 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva del 
SIMATIC S7-400:
• Struttura compatta: 

- Due prese RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet; 
riconoscimento automatico della velocità di trasmissione 
con la funzione Autosensing/Autocrossover; il collegamento 
avviene tramite l'IE FC RJ45 Plug 180 con uscita cavo a 
180° o tramite cavo patch standard 

- LED di diagnostica per la segnalazione dello stato operativo 
e di comunicazione

• Montaggio facile: 
il CP 443-1 viene montato sul telaio di montaggio dell'S7-400 
e collegato tramite il bus backplane con le altre unità. Non ci 
sono regole particolari da rispettare per i posti connettore.

• Il CP 443-1 funziona senza ventilatore.
• In collegamento con l'IM 460/461 è possibile impiegare il 

CP 443-1 anche nel rack di ampliamento (ER)
• L'unità può essere sostituita senza impiego di PG.

■ Funzioni

• Due connessioni RJ45 per 10/100 Mbit/s full/half-duplex 
con funzionalità Autosensing e Autocrossover tramite switch a 
2 porte integrato

• Servizi di comunicazione delle interfacce:
- Comunicazione aperta (TCP/IP e UDP): multicast con UDP, 

incl. routing tra entrambe le interfacce
- Comunicazione PG/OP: comunicazione estesa a tutte le 

interconnessioni di rete mediante S7-Routing
- Comunicazione S7 (client, server, multiplexing), incl. routing 

tra entrambe le interfacce
- Comunicazione S7-H per sistemi S7-400-H, adesso anche 

oltre i limiti di rete (ISO-on-TCP)
- Come PROFINET IO-Controller certificati con caratteristiche 

di tempo reale (RT e IRT)
- Assegnazione degli indirizzi IP tramite DHCP, semplice tool 

da PC o tramite blocco programma (ad es. HMI)
• Ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP): 

- Nell'ambito di una rete Ethernet con topologia ad anello il CP 
supporta il metodo di ridondanza dei mezzi trasmissivi 
MRPMRP come MRP-Manager e come MRP-Client

• Diagnostica e Network-Management:
- Molteplici funzioni diagnostiche di tutte le unità nel telaio di 

montaggio (incl. diagnostica grafica ad es. topologia)
- Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 

supporto di SNMP V1/V3
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1

• Meccanismi di sicurezza:
- Protezione d'accesso mediante lista di controllo accessi IP 

configurabile
- Aggiornamento sicuro del firmware
- Riconoscimento di contraffazione
- Certificazione secondo Achilles Level II Standard

http://wurldtech.com/product_services/certify_educate/
certified_products/

• Progettazione di tutte le funzioni con STEP 7 V5.5 SP2; 
progettazione con STEP 7 Professional V11 possibile solo con 
repertorio di funzioni limitato del precedente CP 443-1 
(6GK7443-1EX20-0XE0)

• Se si utilizzano i blocchi AG_SSEND (FC53), 
AG_SRECV(FC63), TSEND(FB63), TRCV(FB64), 
TCON(FB65), TDISCON(FB66), si devono considerare le 
avvertenze nell'articolo seguente: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/60037071

• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG: tutte le informa-
zioni possono essere memorizzate sulla CPU

■ Integrazione

Collegamento a rete sovraordinata con CP 443-1
come PROFINET IO-Controller

Struttura lineare come PROFINET IO-Controller con Switch Real-Time 
integrato

Struttura lineare nel livello di controllo di processo grazie allo Switch 
a 2 porte integrato

IO Devices PC/IPC with CP 1616 
as IO-Device

Code reading 
systems

SIMATIC S7-300
with CP 343-1
as IO Device

ET 200pro
IO Devices

ET 200S
IO Devices

S7-400
with CP 443-1

as IO-Controller
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7443-1EX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-1

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo Industrial 
Ethernet

2

Esecuzione della connessione 
elettrica sull'interfaccia 1 secondo 
Industrial Ethernet

Porta RJ45

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 
dal bus backplane

5 V

Tolleranza simmetrica relativa
con 5 V DC

5 %

corrente assorbita dal bus backplane 
con 5 V DC tip.

1,4 A

Potenza dissipata attiva 8,6 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-400 
di larghezza semplice

Larghezza 25 mm
Altezza 290 mm
Profondità 210 mm

Peso netto 0,7 kg

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 14
• nota max. 4 come PN IO Ctrl.

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

64

Volume di dati
• come dati utili per ogni collegamen-

to ISO per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to ISO on TCP per la comunicazione 
aperta mediante blocchi
SEND/RECEIVE massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to TCP per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to UDP per la comunicazione IE 
aperta mediante blocchi
SEND/RECEIVE massimo

2 Kibyte

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi T massimo

64

Volume di dati come dati utili per ogni 
collegamento ISO on TCP per la 
comunicazione aperta mediante 
blocchi T massimo

1 452 byte

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili 
per la comunicazione S7
• massimo 128
• con collegamenti PG massimo 2
• nota Con l'impiego di più CPU

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

128

Dati prestazionali Comunicazione 
PROFINET come PN IO-Controller

Funzione del prodotto 
PROFINET IO-Controller

Sì

Numero di PN IO-Device collegati al 
PROFINET IO-Controller utilizzabili 
totale

128

Numero di PN IO IRT-Device collegati 
al PROFINET IO-Controller utilizzabili

64

Numero dei rami PN IO esterni con 
PROFINET per ogni telaio di 
montaggio

4

N. di articolo 6GK7443-1EX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-1
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1

Volume di dati
• come dati utili per variabili 

d'ingresso come 
PROFINET IO-Controller massimo

4 Kibyte

• come dati utili per variabili d'uscita /
come PROFINET IO-Controller 
massimo

4 Kibyte

• come dati utili per variabili d'ingres-
so per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili di
uscita per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili d
'ingresso per ogni PN IO-Device
per ogni sottomodulo come 
PROFINET IO-Controller massimo

240 byte

• come dati utili per variabili di 
uscita per ogni PN IO-Device
per ogni sottomodulo come 
PROFINET IO-Controller massimo

240 byte

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Software di progettazione necessario da STEP 7 V5.5 SP3 / 
da STEP 7 Professional V12
(TIA Portal)

N. di articolo 6GK7443-1EX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-1

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto
• Switch-managed No
• con IRT switch PROFINET IO Sì
• configurazione con STEP 7 Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Redundancy Manager Sì
• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - IP based Sì
• disattivazione di servizi

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione
tramite porte fisiche

Sì

• file di log per accesso 
non autorizzato

No

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì
• inoltro della sincronizzazione oraria Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

N. di articolo 6GK7443-1EX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/584.

Processore di comunicazione 
CP 443-1

6GK7443-1EX30-0XE0

per il collegamento di 
SIMATIC S7-400 a Industrial 
Ethernet tramite TCP/IP, ISO e UDP, 
PROFINET IO-Controller, MRP; 
switch ERTEC Real-Time con 
2 porte integrato, 2 x connessioni 
RJ45; comunicazione S7, comuni-
cazione aperta (SEND/RECEIVE) 
con FETCH/ WRITE, con o senza 
RFC 1006, DHCP, SNMP V2,
diagnostica, multicast, protezione 
d'accesso tramite lista di controllo 
accessi IP, inizializzazione tramite 
LAN a 10/100 Mbit/s; con manuale 
elettronico su DVD

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e CP/
CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e con-
tatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet 
FC; con uscita cavo a 180°; per 
componenti di rete e CP/CPU con 
interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

Accessori (seguito)

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omolo-
gazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; con omologa-
zione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG22, per il collegamento 

a IE FC RJ45 Modular Outlet
6XV1870-2E

• AWG24, per il collegamento 
a IE FC RJ45 Plug 4 x 2

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, 
a stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s e 
due porte FO

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3

2 x porte per FO multimode da 
1000 Mbit/s (prese SC), ,1 x porta 
RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 
per FO in vetro (multimode) fino a 
max. 750 m
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 Advanced

■ Panoramica

Processore di comunicazione per il collegamento di un 
SIMATIC S7-400 a reti Industrial Ethernet, anche come 
PROFINET IO-Controller o in sistemi SIMATIC H. 

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Comunicazione PROFINET
• Comunicazione IT
• Funzioni di security firewall e VPN

Inoltre il processore di comunicazione può essere impiegato an-
che per la comunicazione S7 ridondante in sistemi SIMATIC H e 
anche per applicazioni fail-safe (PROFIsafe) in collegamento 
con una CPU F S7-400. Inoltre il CP 443-1 Advanced offre, con 
e-mail e pagine Web realizzabili in proprio, il supporto ideale per 
la manutenzione e l'assicurazione della qualità. Le funzioni Inter-
net come ad es. FTP consentono persino l'accoppiamento ai più 
svariati sistemi basati su PC. Questo CP rappresenta quindi per 
l'S7-400 il ponte tra il livello di campo e il livello di gestione.
Il CP 443-1 Advanced si collega direttamente alle strutture di 
security del mondo dell'office e dell'IT.

■ Vantaggi

• Risparmio di costi grazie a due segmenti Ethernet distinti con 
separazione di rete integrata

• Elevata disponibilità dell'impianto grazie al supporto della 
ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP) e all'impiego nel 
sistema SIMATIC S7-400 H 

• Supporto ottimale della manutenzione grazie a 
- Diagnostica basata su web
- Programmazione in remoto via WAN o rete telefonica (ISDN)
- Monitoraggio con tool di Network-Management IT (SNMP)
- Sostituzione di unità senza PG mediante il supporto di 

memoria rimovibile C-PLUG
• Protezione dell'impianto (security) da accessi non autorizzati 

mediante
- Protezione d'accesso centrale per qualsiasi apparec-

chiatura di una cella di automazione, ad es. mediante auten-
ticazione sicura dei nodi/partner della rete

- Accesso remoto sicuro tramite Internet mediante crittografia 
dei dati (VPN) e verifica della loro integrità

- Tracciabilità mediante data logging sulla scorta di mecca-
nismi IT standard (Syslog)

• Protezione dell'investimento grazie alla possibilità di collega-
mento di impianti SIMATIC S7 già esistenti a Industrial 
Ethernet tramite il CP 443-1 Advanced
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 Advanced

■ Campo d'impiego

Il CP 443-1 Advanced serve per il collegamento del SIMATIC 
S7-400 a reti Industrial Ethernet. Con un proprio processore 
esso sgrava la CPU dai compiti di comunicazione e consente 
ulteriori collegamenti.

Il CP 443-1 Advanced offre le possibilità di comunicazione con: 
• PG/PC
• Computer host
• Sistemi HMI
• Sistemi SIMATIC S5/S7/C7
• PROFINET IO-Device 
• Componenti PROFINET CBA

Grazie ad esso è possibile proteggere tutte le apparecchiature 
di una rete Ethernet da accessi non autorizzati. Il CP 443-1 
Advanced consente un accesso remoto sicuro tramite Internet 
con protezione della trasmissione dati tra apparecchiature o 
segmenti di rete da spionaggio e manipolazione dei dati.

Componenti PROFINET CBA e funzionalità di security sono 
utilizzabili in alternativa.

Comunicazione VPN sicura tra SCALANCE S, SOFTNET Security Client e componenti con Security Integrated

SIMATIC S7-400
with CP 443-1
Advanced

SIMATIC 
S7-300 with 
CP 343-1 
Lean

SIMATIC S7-300
with CP 343-1

Advanced

Operator 
Station with 
CP 1628

SIMATIC 
S7-1200

SCALANCE 
S612 

SCALANCE XR324-12M

SCALANCE X308-2MIndustrial Ethernet

UMTS

SCALANCE
M875

Internet

Field PG

SINAMICS 
S120

SCALANCE
S623

SIMATIC
ET 200S

DSL Modem

Operator Station

PROFINET/
Industrial Ethernet

Engineering
Station

Field level

Control level

Operations level
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 Advanced

■ Struttura

Il CP 443-1 Advanced offre tutti i vantaggi della tecnica costrut-
tiva del SIMATIC S7-400: 
• Struttura compatta: 

- Cinque prese RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet 
tramite due interfacce indipendenti; di cui una presa security 
per la protezione della cella di rete verso l'esterno; riconosci-
mento automatico della velocità di trasmissione dati con la 
funzione Autosensing e Autocrossover; il collegamento 
avviene tramite l'IE FC RJ45 Plug 180 con uscita cavo a 
180° o tramite cavo patch standard

- LED di diagnostica per la segnalazione dello stato operativo 
e di comunicazione 

• Montaggio facile; 
il CP 443-1 Advanced viene montato sul telaio di montaggio 
dell'S7-400 e collegato tramite il bus backplane con le altre 
unità. Non ci sono regole particolari da rispettare per i posti 
connettore.

• Il CP 443-1 Advanced funziona senza ventilatore.
• In combinazione con l'IM 460/461, il CP 443-1 Advanced può 

essere impiegato anche in rack di ampliamento (ER).
• L'unità può essere sostituita senza impiego di PG.
• C-PLUG (Configuration Plug) è compreso nella dotazione 

di fornitura quale supporto di memoria rimovibile 
(non è possibile il funzionamento senza C-PLUG).

■ Funzioni

• Due interfacce separate (separazione di rete integrata):
- Interfaccia Gigabit con una connessione RJ45 per 

10/100/1000 Mbit/s full/half-duplex con funzionalità 
Autosensing

- Interfaccia PROFINET con quattro connessioni RJ45 da
10/100 Mbit/s full/half duplex con funzionalità Autosensing
e Autocrossover tramite switch a 4 porte integrato

• Servizi di comunicazione tramite entrambe le interfacce:
- Comunicazione aperta (TCP/IP e UDP): 

Multicast con UDP, incl. routing tra entrambe le interfacce
- Comunicazione PG/OP: Comunicazione estesa a tutte le 

interconnessioni di rete mediante S7-Routing
- Comunicazione S7 (client, server, multiplexing), incl. routing 

tra entrambe le interfacce
- Comunicazione S7-H per sistemi S7-400-H, adesso anche 

oltre i limiti di rete (ISO-on-TCP)
- Comunicazione IT: 

Comunicazione HTTP per l'accesso a dati di processo 
tramite proprie pagine web. Con il CP 443-1 Advanced
è possibile anche la comunicazione HTTPS.
La funzione E-mail-Client consente l'invio di e-mail diretta-
mente dal programma applicativo. 
La comunicazione FTP consente la comunicazione con 
client FTP comandata da programma. 
Accesso a blocchi dati tramite server FTP.

• Servizi di comunicazione tramite interfacce PROFINET:
- Come PROFINET IO-Controller certificati con caratteristiche 

di tempo reale (RT e IRT)
- PROFINET CBA
- Assegnazione degli indirizzi IP tramite DHCP, semplice tool 

da PC o tramite programma utente (ad es. per HMI)
• Ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP): 

- Nell'ambito di una rete Ethernet con topologia ad anello il CP 
supporta il metodo di ridondanza dei mezzi trasmissivi MRP 
come manager MRP e client MRP

• Diagnostica e Network-Management:
- Molteplici funzioni diagnostiche di tutte le unità nel telaio di 

montaggio (incl. diagnostica grafica ad es. topologia)
- Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 

supporto di SNMP V1/V3

• Meccanismi di sicurezza:
- Protezione d'accesso mediante lista di controllo accessi IP 

configurabile
- Firewall per il filtraggio di collegamenti sulla base dei relativi 

indirizzi di porta IP
- Limitazione della larghezza di banda per impedire sovracca-

richi di comunicazione
- VPN-Server e VPN-Client per l'accesso sicuro da intercetta-

zione a controllori
- Pagine HTML crittografate tramite SSL (HTTPS)
- File Transfer (FTPS) protetto
- Trasmissione sicura da intercettazione di informazioni di 

analisi della rete al sistema di Network-Management (SNMP)
- Conversione tra indirizzi IP pubblici e privati (NAT/NAPT)
- Trasmissione sicura dell'ora (NTP V3)
- Aggiornamento sicuro del firmware
- Riconoscimento di contraffazione
- Certificazione secondo Achilles Level II Standard

http://wurldtech.com/product_services/certify_educate/
certified_products/

• Progettazione di tutte le funzioni con STEP 7; 
La progettazione delle funzioni di security avviene con il 
Security Configuration Tool (SCT), incluso nella dotazione di 
fornitura di STEP 7 V5.5 SP2 HF1. 

• Progettazione con STEP 7 Professional V11; 
possibile solo con repertorio di funzioni limitato del prece-
dente CP 443-1 (6GK7443-1GX20-0XE0), senza funzioni di 
Security e CBA.
La versione con funzioni di Security per il TIA Portal è 
pianificata.

• Se si utilizzano i blocchi AG_SSEND (FC53), 
AG_SRECV(FC63), TSEND(FB63), TRCV(FB64), 
TCON(FB65), TDISCON(FB66), si devono considerare le 
avvertenze nell'articolo seguente: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/60037071

• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG: 
Tutte le informazioni sono memorizzate sul C-PLUG
(anche il file system per funzioni IT)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 Advanced

■ Integrazione

Collegamento a rete sovraordinata Piccole reti locali indipendenti 
(ad es. nell'ambito di una macchina o di una cella)

■ Dati tecnici

SIMATIC S7-400
with CP 443-1 
Advanced

PC/IPC with
CP 1616 as 
IO Device

if IRT is required, switches with 
IRT functionalities
(e.g. SCALANCE X204IRT) 
must be used

Network separation

ET 200S ET 200S

Field PG

Industrial Ethernet

PROFINET/Industrial Ethernet

G
_I

K1
0_

X
X

_1
00

69

SCALANCE
X208

SCALANCE
X208
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Designazione del tipo di prodotto CP 443-1 Advanced

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• sull'interfaccia 1 10 … 1 000 Mbit/s
• interfaccia 2 10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
1

• sull'interfaccia 2 secondo 
Industrial Ethernet

4

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
Porta RJ45

• sull'interfaccia 2 secondo 
Industrial Ethernet

Porta RJ45

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 dal bus 
backplane

5 V

Tolleranza simmetrica relativa 
con 5 V DC

5 %

corrente assorbita dal bus backplane 
con 5 V DC tip.

1,8 A

Potenza dissipata attiva 7,25 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-400 
di larghezza semplice

Larghezza 25 mm
Altezza 290 mm
Profondità 210 mm

Peso netto 0,7 kg

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Numero delle unità
• per CPU max. 14
• nota max. 4 come PN IO Ctrl.

N. di articolo 6GK7443-1GX30-0XE0
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 Advanced

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

64

Volume di dati
• come dati utili per ogni collegamen-

to ISO per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to ISO on TCP per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to TCP per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to UDP per la comunicazione IE 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

2 Kibyte

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi T massimo

64

Volume di dati come dati utili per 
ogni collegamento ISO on TCP per
la comunicazione aperta mediante 
blocchi T massimo

1 452 byte

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 128
• con collegamenti PG massimo 2
• nota Con l'impiego di più CPU

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

128

Dati prestazionali Funzioni IT

Numero dei collegamenti possibili
• come client mediante FTP massimo 20
• come server

- mediante FTP massimo 10
- mediante HTTP massimo 4

• come client e-mail massimo 1

Volume di dati come dati utili per e-
mail massimo

8 Kibyte

Capacità di memoria della memoria 
utente
• come FLASH-Memory File-System 30 Mibyte
• come RAM 16 Mibyte
• come RAM tamponata mediante 

batteria tampone centrale
512 Kibyte

Numero dei possibili cicli di scrittura 
delle celle di Flash Memory

100 000

N. di articolo 6GK7443-1GX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-1 Advanced

Dati prestazionali Comunicazione 
PROFINET come PN IO-Controller

Funzione del prodotto 
PROFINET IO-Controller

Sì

Numero di PN IO-Device collegati al 
PROFINET IO-Controller utilizzabili 
totale

128

Numero di PN IO IRT-Device collegati 
al PROFINET IO-Controller utilizzabili

64

Numero dei rami PN IO esterni con 
PROFINET per ogni telaio di montag-
gio

4

Volume di dati
• come dati utili per variabili d'ingres-

so come PROFINET IO-Controller 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per variabili d'uscita /
come PROFINET IO-Controller
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per variabili d'ingres-
so per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili di
uscita per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili
d'ingresso per ogni PN IO-Device 
per ogni sottomodulo come 
PROFINET IO-Controller massimo

240 byte

• come dati utili per variabili di 
uscita per ogni PN IO-Device per 
ogni sottomodulo come PROFINET 
IO-Controller massimo

240 byte

Dati prestazionali PROFINET CBA

Numero dei partner d'interconnes-
sione remoti con PROFINET CBA

64

Numero delle interconnessioni con 
PROFINET CBA totale

600

Volume di dati
• come dati utili per ingressi digitali 

con PROFINET CBA massimo
8 Kibyte

• come dati utili per uscite digitali con 
PROFINET CBA massimo

8 Kibyte

• come dati utili per arrays e tipi di dati
- con trasmissione aciclica con 

PROFINET CBA massimo
8 Kibyte

- con PROFINET CBA con
trasmissione ciclica massimo

250 byte

- con PROFINET CBA /con
interconnessione locale massimo

2 400 byte

Dati prestazionali PROFINET CBA 
interconnessioni remote 
con trasmissione aciclica

Tempo di aggiornamento delle inter-
connessioni remote con trasmissione 
aciclica con PROFINET CBA

0,1 s

Numero delle interconnessioni remote 
con variabili d'ingresso con trasmis-
sione aciclica con PROFINET CBA 
massimo

150

Numero delle interconnessioni remote 
con variabili di uscita con trasmis-
sione aciclica con PROFINET CBA 
massimo

150

N. di articolo 6GK7443-1GX30-0XE0
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 Advanced

Volume di dati
• come dati utili per interconnessioni 

remote con variabili d'ingresso con 
trasmissione aciclica con PROFINET 
CBA

8 Kibyte

• come dati utili per interconnessioni 
remote con variabili di uscita con tra-
smissione aciclica con PROFINET 
CBA

8 Kibyte

Dati prestazionali 
PROFINET CBA
interconnessioni remote 
con trasmissione ciclica

Tempo di aggiornamento delle inter-
connessioni remote con PROFINET 
CBA con trasmissione aciclica

10 ms

Numero delle interconnessioni 
remote con variabili d'ingresso con 
PROFINET CBA con trasmissione 
ciclica massimo

250

Numero delle interconnessioni remote 
con variabili di uscita con PROFINET 
CBA con trasmissione ciclica 
massimo

250

Volume di dati
• come dati utili per interconnessioni 

remote con variabili d'ingresso con 
PROFINET CBA con trasmissione 
ciclica massimo

2 000 byte

• come dati utili per interconnessioni 
remote con variabili di uscita con 
PROFINET CBA con trasmissione
ciclica massimo

2 000 byte

Dati prestazionali 
PROFINET CBA 
variabili HMI tramite PROFINET 
con trasmissione aciclica

Numero delle stazioni HMI collegabili 
per variabili HMI con trasmissione aci-
clica con PROFINET CBA

3

Tempo di aggiornamento delle varia-
bili HMI con trasmissione aciclica con 
PROFINET CBA

500 ms

Numero delle variabili HMI con tra-
smissione aciclica con PROFINET 
CBA massimo

200

Volume di dati come dati utili per 
variabili HMI con trasmissione aciclica 
con PROFINET CBA massimo

8 Kibyte

Dati prestazionali 
PROFINET CBA
interconnessioni interne all'apparec-
chiatura

Numero delle interconnessioni interne 
con PROFINET CBA massimo

300

Volume di dati delle interconnessioni 
interne con PROFINET CBA massimo

2 400 byte

Dati prestazionali 
PROFINET CBA
 interconnessioni con costanti

Numero delle interconnessioni con 
costanti con PROFINET CBA massimo

500

Volume di dati come dati utili per inter-
connessioni con costanti con PROFI-
NET CBA massimo

4 000 byte

Dati prestazionali 
PROFINET CBA
funzionalità PROFIBUS Proxy

Funzione prodotto con PROFINET 
CBA funzionalità PROFIBUS Proxy

No

N. di articolo 6GK7443-1GX30-0XE0
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Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Software di progettazione
• necessario da STEP 7 V5.5 SP3 / da STEP 7 

Professional V12 (TIA Portal)
• per PROFINET CBA necessario SIMATIC iMap da V3.0 SP1

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
-

• I&M1 - Sigla impianto/
sigla topologica

-

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto
• Switch-managed No
• con IRT switch PROFINET IO Sì
• configurazione con STEP 7 Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Redundancy Manager Sì
• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall Statefull Inspection

Funzione del prodotto
con collegamento VPN

IPSec

Numero degli algoritmi di crittografia 
con collegamento VPN

AES-256, AES-192, AES-128,
3DES-168, DES-56

Tipo di metodo di autenticazione
con collegamento VPN

Preshared Key (PSK), 
certificati X.509v3

Tipo di algoritmo di hashing
con collegamento VPN

MD5, SHA-1

Numero dei collegamenti possibili
in rete VPN

32

Funzione del prodotto
• protezione con password

applicazioni web
Sì

• ACL - IP based Sì
• ACL - IP based per PLC/Routing Sì
• disattivazione di servizi 

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione
tramite porte fisiche

Sì

• file di log per accesso
non autorizzato

No

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì
• inoltro della sincronizzazione oraria Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 Advanced

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/584.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Processore di comunicazione 
CP 443-1 Advanced

per il collegamento della CPU 
SIMATIC S7-400 a Industrial 
Ethernet: 1 x 10/100/1000 Mbit/s; 
4 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); 
porte RJ45; ISO; TCP; UDP; 
PROFINET IO-Controller, comunica-
zione S7; comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE); S7-Routing; 
configurazione IP tramite DHCP/
blocco; IP Access Control List; 
sincronizzazione oraria; diagnostica 
web ampliata; Fast Startup; sup-
porto di PROFIenergy; IP-Routing; 
FTP; Web-Server; e-mail; 
PROFINET CBA
• con funzionalità di security

(firewall e VPN)
6GK7443-1GX30-0XE0

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e CP/
CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e con-
tatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet 
FC; con uscita cavo a 180°; per 
componenti di rete e CP/CPU con 
interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

Accessori (seguito)

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omolo-
gazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento 
a IE FC RJ45 Modular Outlet per 
impiego universale; con omologa-
zione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• AWG22, per il collegamento 

a IE FC RJ45 Modular Outlet
6XV1870-2E

• AWG24, per il collegamento 
a IE FC RJ45 Plug 4 x 2

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica del cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, 
a stella e ad anello; quattro porte 
RJ45 da 10/100 Mbit/s e
due porte FO

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3

2 x porte per FO multimode da 
1000 Mbit/s (prese SC), 1 x porta 
RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 
7 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 
per FO in vetro (multimode) fino a 
max. 750 m
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 RNA

■ Panoramica

Processore di comunicazione per il collegamento di un 
SIMATIC S7-400/S7-400H a reti Industrial Ethernet 

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

Il processore di comunicazione può essere impiegato in sistemi 
SIMATIC H e per applicazioni fail-safe (PROFIsafe) in collega-
mento con una F-CPU S7-400. Il CP 443-1 RNA (Redundant 
Network Access ) 1) offre la possibilità di collegare un S7-400 o 
S7-400H mediante il metodo di ridondanza PRP (Parallel Redun-
dancy Protocol secondo IEC 62439-3) a reti separate parallele 
nelle quali è richiesta elevata disponibilità.

La funzionalità PRP è disattivabile, cosicché è possibile con il 
CP anche una comunicazione Industrial Ethernet standard.

Il concetto fondamentale del metodo di ridondanza PRP è la 
doppia trasmissione dei telegrammi in due reti separate (LAN A, 
LAN B). Al verificarsi di un errore in una delle due reti, la trasmis-
sione del telegramma è assicurata senza ritardo dalla seconda 
rete. Un tempo di riconfigurazione (mediante la commutazione 
delle vie di comunicazione) della rete, come con altri metodi di 
ridondanza, non è pertanto necessario.

1) RNA sta nel concetto di Siemens Industry per hardware e software per la 
realizzazione di soluzioni di ridondanza. RNA comprende il protocollo PRP 
V1 secondo norma IEC 62439-3 (Parallel Redundancy Protocol) nonché il 
protocollo HSR secondo IEC 62439-3 (High-availability Seamless Redun-
dancy Protocol).

■ Vantaggi

• Risparmio di costi grazie a due segmenti Ethernet distinti con 
separazione di rete integrata

• Elevata disponibilità dell'impianto grazie al supporto della 
ridondanza dei mezzi trasmissivi (MRP) e all'impiego nel 
sistema SIMATIC S7-400 H 

• Impiego in impianti con forte esigenza di elevata disponibilità 
• Impiego anche in applicazioni con criticità temporale, grazie 

alla commutazione bumpless in caso di errore della rete
• Semplice integrazione, poiché non è necessario alcun onere 

di programmazione per la comunicazione mediante PRP 
(trasparenza a livello applicativo)

• Supporto ottimale della manutenzione grazie a 
- Diagnostica basata su web
- Teleprogrammazione via WAN o rete telefonica (ISDN)
- Monitoraggio con tools di Network-Management IT (SNMP)
- Sostituzione di unità senza PG mediante il supporto di 

memoria rimovibile C-PLUG
• Protezione dell'investimento grazie alla possibilità di collega-

mento a posteriori di impianti SIMATIC S7 già esistenti a reti 
parallele ridondanti con l'impiego del CP 443-1 RNA

• Le semplici interfacce dei blocchi SEND/RECEIVE 
consentono una parametrizzazione ed una programmazione 
senza complicazioni a fronte di esigenze specifiche di cliente

G
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_X

X_
10

15
1

S7/S5PG/OPIP-RITPRPPNTCP/
UDP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 RNA

■ Campo d'impiego

Il CP 443-1 RNA consente la comunicazione in reti nelle quali è 
di importanza fondamentale la disponibilità dell'impianto.

Esso offre possibilità di comunicazione con 
• PG/PC
• Computer host
• Sistemi SIMATIC S5/S7/C7
• Sistemi non-Siemens

Con il CP 443-1 RNA è possibile collegare una stazione S7-400 
ad una rete PRP ad elevata disponibilità. 

Collegamento di un S7-400 ad una rete PRP

■ Struttura

Il CP 443-1 RNA presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
del SIMATIC S7-400: 
• Struttura compatta: 

- Tre prese RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet 
tramite due interfacce indipendenti, delle quali sempre solo 
una può essere attiva; 
riconoscimento automatico della velocità di trasmissione 
dati con le funzioni Autosensing e Autocrossover; 
il collegamento avviene tramite l'IE FC RJ45 Plug 180 con 
uscita cavo a 180° o tramite cavo patch standard.

- LED di diagnostica per la segnalazione dello stato di funzio-
namento e di comunicazione 

• Montaggio facile; 
il CP 443-1 RNA viene montato sul telaio di montaggio
dell'S7-400 e collegato tramite il bus backplane con le altre 
unità. Non ci sono regole particolari da rispettare per i posti 
connettore.

• Il CP 443-1 RNA può funzionare senza ventilatore
• In combinazione con l'IM 460/461, il CP 443-1 RNA può 

essere impiegato anche nel rack di ampliamento (ER)
• L'unità può essere sostituita senza impiego di PG

■ Funzioni

Tramite entrambe le prese RJ45 del CP 443-1 RNA avviene il 
collegamento di un SIMATIC S7-400/S7-400H a due reti Indu-
strial Ethernet parallele. Il CP utilizza il Parallel Redundancy 
Protocol secondo lo standard IEC 62439-3. Esso raddoppia il
telegramma e lo immette in entrambe le reti collegate. Il punto di 
accesso sul lato unità ricevente inoltra il telegramma primo arri-
vato ai destinatari. Il telegramma secondo arrivato non viene 
accettato.

Due interfacce separate:
• Interfaccia RNA con due connessioni RJ45 per 100 Mbit/s 

full-duplex con funzionalità Autonegotiation e Autocrossover 
(nessuna funzionalità di switching) per il collegamento ad una 
rete PRP; 

• Interfaccia Ethernet con una connessione RJ45 per 
10/100 Mbit/s full/half-duplex con funzionalità Autonegotiation 
e Autocrossover; 

E' sempre solo un'interfaccia attiva, nessun IP-Routing tra le
interfacce; 
comunicazione per ogni interfaccia possibile di volta in volta 
solo con la CPU. 

La funzionalità PRP può essere disattivata e in alternativa all'in-
terfaccia RNA può essere attivata l'interfaccia Ethernet indipen-
dente. E' così possibile con il CP anche una comunicazione In-
dustrial Ethernet standard. Sull'interfaccia Ethernet viene 
supportato solo il servizio di comunicazione tramite il protocollo 
di trasporto ISO, tutti gli altri servizi sono disattivati. Il CP risulta 
pertanto adatto anche per applicazioni, che richiedono una qua-
lificazione e la ottengono con la funzionalità limitata. In questo 
modo si possono ridurre i costi di qualificazione.

Servizi di comunicazione
sull'interfaccia RNA (interfaccia X2):
• Comunicazione aperta (ISO, ISO on TCP, TCP/IP e UDP): 

Multicast con UDP 
• Comunicazione PG/OP: comunicazione estesa a tutta la rete 

mediante S7-Routing
• Comunicazione S7 (ISO, ISO on TCP, client, server) 
• Comunicazione S7-H per sistemi S7-400-H oltre i limiti di rete 

(ISO-on-TCP, ISO)
• Sincronizzazione oraria mediante procedura SIMATIC e NTP
• Assegnazione di indirizzi IP mediante semplice tool PC 
• Meccanismi di sicurezza: Protezione d'accesso mediante lista 

di controllo accessi IP configurabile

Servizi di comunicazione 
sull'interfaccia Ethernet(interfaccia X1):
• Comunicazione aperta (solo ISO)
• Comunicazione PG/OP: comunicazione estesa a tutta la rete 

mediante S7-Routing (ISO)
• Comunicazione S7 (solo client ISO, server)

Diagnostica e Network-Management:
• Molteplici funzioni diagnostiche per tutte le unità nel telaio di 

montaggio mediate diagnostica web, integrata in STEP 7
• Integrazione in sistemi di Network-Management con il 

supporto di SNMP V1; 
sono supportati i seguenti MIB: MIBII, Automation MIB e 
PRP-MIB (IEC-62439-3)

Progettazione
di tutte le funzioni con STEP 7 da V5.5 SP2 più HSP

Sostituzione di unità possibile senza impiego di PG.

Server with 
SOFTNET-IE 

RNA

PG/PC/IPC with 
SOFTNET-IE RNA

SIMATIC 
S7-400 with 
CP 443-1RNA

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

33

Industrial 
Ethernet 
(LAN B)

Industrial 
Ethernet 
(LAN A)

SCALANCE 
X204RNA

SIPROTEC

PC
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 RNA

■ Integrazione

Comunicazione PRP con sistemi H collegati a stazione HMI

Avvertenza

Il SIMATIC NET DVD V12 consente di accoppiare SOFTNET 
REDCONNECT e SOFTNET RNA. In questo caso lo switch 
SCALANCE X non è più necessario.

Configurazione di esempio di topologia di rete ridondante 
con comunicazione PRP e HSR

Server with 
SOFTNET-IE RNA 
S7-REDCONNECT

PG/PC/IPC with 
SOFTNET-IE 

S7-REDCONNECT

SIMATIC S7-400H with 
CP 443-1RNA

SIMATIC S7-400 with 
CP 443-1RNA

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

57

Industrial Ethernet (LAN B)

Industrial Ethernet (LAN A)

SCALANCE 
X204RNA

SCALANCE 
X204RNA

For extended ambient 
conditions, e.g. EMC load

Protection device 
with HSR 1)

Protection device 
without HSR 1)

IP camera

PRP communication

HSR communication

Server with 
SOFTNET-IE RNA

SIMATIC S7-400 with 
CP 443-1RNA

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

44

Industrial Ethernet

SCALANCE 
X204RNA

SCALANCE 
X204RNA 
EEC

PC

 1) High-Availability Seamless Redundancy Protocol

SCALANCE 
XR-300 EEC

SCALANCE 
X204RNA EEC

SCALANCE 
XR-300

SCALANCE 
X204RNA
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 RNA

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7443-1RX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-1 RNA

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• sull'interfaccia 1 10 … 100 Mbit/s
• sull'interfaccia 2 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
1

• sull'interfaccia 2 secondo 
Industrial Ethernet

2

Esecuzione della connessione
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
Porta RJ45

• sull'interfaccia 2 secondo 
Industrial Ethernet

Porta RJ45

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 
dal bus backplane

5 V

Tolleranza simmetrica relativa 
con 5 V DC

5 %

corrente assorbita dal bus backplane 
con 5 V DC tip.

1,8 A

Potenza dissipata attiva 7,25 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-400
di larghezza semplice

Larghezza 25 mm
Altezza 290 mm
Profondità 210 mm

Peso netto 0,7 kg

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 14
• nota -

Dati prestazionali

Dati prestazionali
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

64

Volume di dati
• come dati utili per ogni collegamen-

to ISO per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to ISO on TCP per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to TCP per la comunicazione aperta 
mediante blocchi SEND/RECEIVE 
massimo

8 Kibyte

• come dati utili per ogni collegamen-
to UDP per la comunicazione IE 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

2 Kibyte

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi T massimo

64

Volume di dati come dati utili per ogni 
collegamento ISO on TCP per la 
comunicazione aperta mediante 
blocchi T massimo

1 452 byte

Dati prestazionali Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 128
• con collegamenti PG massimo 2
• nota Con l'impiego di più CPU

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

128

N. di articolo 6GK7443-1RX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-1 RNA
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-1 RNA

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato SNMP v1 Sì

Software di progettazione necessario da STEP 7 V5.5 SP2 + HSP

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Web-based 
Diagnostic

Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto Parallel 
Redundancy Protocol (PRP)

Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - IP based Sì
• ACL - IP based per PLC/Routing Sì
• disattivazione di servizi non 

necessari
Sì

• blocco della comunicazione
tramite porte fisiche

Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto
• supporto di SICLOCK Sì
• inoltro della sincronizzazione oraria Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

N. di articolo 6GK7443-1RX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-1 RNA

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/584.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul tema "Redundant Network Access" 
si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/rna

Processore di comunicazione 
CP 443-1 RNA

6GK7443-1RX00-0XE0

Per il collegamento della CPU 
SIMATIC S7-400/S7-400H a 
Industrial Ethernet:

Punti di accesso alla rete Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA

Punti di accesso alla rete Industrial 
Ethernet con accesso SNMP inte-
grato, diagnostica web e diagno-
stica PROFINET, per il 
collegamento di apparecchiature 
terminali senza capacità PRP a reti 
PRP; incl. Istruzioni operative, 
Manuale di rete Industrial Ethernet 
e software di configurazione su
CD-ROM; 
con porte elettriche e ottiche per 
FO in vetro multimode fino a max. 
5 km
• SCALANCE X204RNA

con quattro porte RJ45 da 
100 Mbit/s

6GK5204-0BA00-2KB2

• SCALANCE X204RNA EEC
con due porte RJ45 da 100 Mbit/s 
e due porte combo RJ45/SFP

6GK5204-0BS00-3LA3

• SCALANCE X204RNA EEC
con due porte RJ45 da 100 Mbit/s 
e due porte combo RJ45/SFP con 
supporto di PRP o HSR

6GK5204-0BS00-3PA3

SOFTNET-IE RNA

Software per il collegamento di PC 
a reti con capacità PRP con SNMP 
integrato, Runtime Software, sof-
tware e manuale elettronico su 
CD-ROM, License Key su chiavetta 
USB, classe A

SOFTNET-IE RNA V12

Per 32/64 bit 
Windows 7 Professional/Ultimate;
per Windows Server 2008 R2;
per 32/64 bit 
Windows 8 Professional/Enterprise;
per Windows Server 2012
tedesco/inglese
• Single License

per una installazione
6GK1711-1EW12-0AA0

SOFTNET-IE RNA V8.1

Per 32 bit Windows XP; 
tedesco/inglese
• Single License 

per una installazione
6GK1711-1EW08-1AA0

Software Update Service 6GK1711-1EW00-3AL0

Per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7

Software

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Software

SOFTNET S7 per Industrial Ethernet 

Software per comunicazione S7
e comunicazione aperta, incl. 
OPC Server, comunicazione PG/OP 
e NCM PC, Runtime Software, 
software e manuale elettronico su 
CD-ROM, License Key su chiavetta 
USB, classe A

Per CP 243-1, CP 1243-1, 
CP 1543-1, CM 1542-1, 
CP 343-1 Lean, CP 343-1, 
CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced, CP 443-1 RNA

SOFTNET-IE S7 V12

per 32/64 bit Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows Server 2008 R2 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro
per Windows Server 2012
tedesco/inglese

fino a 64 collegamenti
• Single License 

per una installazione
6GK1704-1CW12-0AA0

SOFTNET-IE S7 Lean Edition V12

fino a otto collegamenti
• Single License 

per una installazione
6GK1704-1LW12-0AA0

STEP 7 versione 5.5

Sistema di destinazione: 
SIMATIC S7-300/-400, 
SIMATIC C7, SIMATIC WinAC 
Requisito:
Windows XP Prof., 
Windows 7 Professional/Ultimate 
Forma di fornitura: 
tedesco, inglese, francese,
spagnolo, italiano; 
incl. License Key su chiavetta USB, 
con documentazione elettronica

Per CP 343-1 Lean, CP 343-1, 
CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced, 
CP 443-1 RNA
• Floating License su DVD 6ES7810-4CC10-0YA5
• Rental License per 50 ore 6ES7810-4CC10-0YA6
• Software Update Service su 

DVD (richiede la versione software 
attuale)

6ES7810-4BC01-0YX2

• Upgrade Floating License 
da 3.x/4.x/5.x a V5.5; su DVD

6ES7810-4CC10-0YE5

• Trial License STEP 7 V5.5; su DVD, 
eseguibile per 14 giorni

6ES7810-4CC10-0YA7

Engineering Software STEP 7 
Professional / Basic V13 
(TIA Portal)

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisito:
Windows 7 Professional (64 bit), 
Windows 7 Enterprise (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit), 
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

Per CP 1243-1, CP 1543-1, 
CM 1542-1, CP 343-1 Lean, 
CP 343-1, CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced
• STEP 7 Professional V13, 

Floating License
6ES7822-1AA03-0YA5

• STEP 7 Professional V13, 
Trial License

6ES7822-1AA03-0YA7

• Upgrade da 
STEP 7 Professional V12 
a STEP 7 Professional V13,
Floating License

6ES7822-1AA03-0YE5

• Upgrade da STEP 7 
Professional 2006/2010 
a STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0XE5

• PowerPack e upgrade 
da STEP 7 V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0XC5

• PowerPack da STEP 7 Basic V13 
a STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YC5
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicazione per SIMATIC S7

Software

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Engineering Software STEP 7 
Professional V13; download di 
software incl. License Key 1)

Indirizzo e-mail necessario 
per la consegna
• STEP 7 Professional V13, 

Floating License
6ES7822-1AE03-0YA5

• Upgrade da 
STEP 7 Professional V12 
a STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AE03-0YE5

• Upgrade da STEP 7 
Professional 2006/2010 
a STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License

6ES7822-1AE03-0XE5

• PowerPack e upgrade 
da STEP 7 V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License

6ES7822-1AE03-0XC5

• PowerPack da STEP 7 Basic V13 
a STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YC5

Software di programmazione 
STEP 7-Micro/WIN V4

Sistema di destinazione:
tutte le CPU del SIMATIC S7-200 
Requisito: 
Windows 2000/XP su PG o PC 
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, francese, 
spagnolo, italiano, cinese, 
con documentazione online
• Single License 6ES7810-2CC03-0YX0
• Upgrade Single License 6ES7810-2CC03-0YX3

Per CP 243-1

SIMATIC iMap V3.0
Per CP 343-1 Advanced,
CP 443-1 Advanced

per la progettazione 
di PROFINET CBA

Requisito:
Windows 2000 Prof. 
da Service Pack 4 
o Windows XP Prof.
da Service Pack 1 
o Windows 2003 Server 
da Service Pack 1; 
su PG o PC con processore 
Pentium, min. 1 GHz; 
STEP 7 da V5.3 Service Pack 3, 
PN OPC Server da V6.3

Forma di fornitura:
tedesco, inglese, 
con documentazione elettronica
• Single License 6ES7820-0CC04-0YA5
• Software Update Service 6ES7820-0CC01-0YX2
• Upgrade a V3.0, Single License 6ES7820-0CC04-0YE5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Collegamenti di sistema a PG/PC/IPC
Communicazione per sistemi con base PC

Introduzione

■ Panoramica

CP con proprio microprocessore
• Il software di protocollo gira sul CP
• Risorse del PC libere per applicazioni
• Adatti all'impiego in applicazioni complesse
• Consigliati per applicazioni con sistemi HMI ad alte 

prestazioni, ad es. WinCC
• Consigliati per grandi impianti (da otto nodi/partner in su, 

ad es. SIMATIC)
• Portata di comunicazione costante
• Impiego per comunicazione ridondante
• Impiego per applicazioni PROFINET IO Real-Time

(RT, IRT con CP 1616/CP 1604)
• Sincronizzazione oraria

CP senza proprio microprocessore
• Il software di protocollo gira sul PG/PC
• Risorse del PC ripartite tra comunicazione e applicazioni
• Adatti per applicazioni poco complesse
• Consigliati per piccoli impianti (fino a otto nodi/partner, 

ad es. SIMATIC)
• Performance di comunicazione dipendente dalle risorse e dal 

carico di lavoro del PC

CP con switch integrato
• Collegamento di ulteriori apparecchiature da campo a 

Industrial Ethernet tramite porte addizionali dello switch
• Funzionamento dello switch con alimentazione di tensione 

esterna possibile anche a PC spento

Progettazione per versioni di SIMATIC NET a partire da V12

La progettazione del PC avviene con STEP 7 da V12. Il software 
STEP 7 è compreso nella dotazione di fornitura dei prodotti 
SIMATIC NET. Una licenza STEP 7 per la progettazione del PC 
non è necessaria.

Progettazione per versioni di SIMATIC NET 
fino a V8.2 inclusa:

La progettazione del PC può essere eseguita sia in STEP 7 sia 
anche in NCM PC a partire dalla versione V5.1+SP2. Entrambi i 
tool offrono lo stesso look & feel e generano la medesima base 
di dati. È così possibile una progettazione omogenea per le fun-
zioni di comunicazione relative alla comunicazione aperta ed 
alla comunicazione S7. Non si hanno più immissioni multiple e la 
coerenza dei dati è assicurata automaticamente.
• Un "Assistente di progettazione" integrato in NCM PC garan-

tisce inoltre una progettazione guidata della stazione PC.
• Con NCM PC e STEP 7 è possibile, a partire dalla versione 

V5.1+SP2, progettare e caricare un PC tramite la rete, in modo 
analogo a una stazione SIMATIC S7. Ciò vale sia per la 
stazione locale, sulla quale è installato NCM PC o STEP 7, sia 
per la stazione remota, cui si accede tramite la rete.

Avvertenza:

NCM PC non ha alcuna funzione di conversione per LDB, che 
sono stati realizzati con COML S7. In tal caso è necessaria una 
nuova progettazione.

You will find software products on 
the SIMATIC NET/Windows CD.
Development Kits are available for 
use in various operating system 
environments
(e.g. for CP 1616 or CP 1604).
As a rule, the necessary 
configuration tools are included in 
the software packages.
Manuals in PDF format and 
extensive supplementary 
information on SIMATIC NET 
products and communication can be 
found in the SIMATIC NET Manual 
Collection which is enclosed with 
the software products.

CPs with an internal 
microprocessor

CP without an internal 
microprocessor

G
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K
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_X
X

_5
01

83

Software Hardware

SIMATIC NET
Manual Collection

CP 1613 A2 (PCI)

CP 1623/
CP 1628 (PCIe)

CP 1604
(PC/104-Plus)

CP 1612 A2
(PCI 32 Bit)

CP 1616 (PCI)
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Collegamenti di sistema a PG/PC/IPC

Communicazione per sistemi con base PC

Introduzione

Panoramica delle funzioni delle unità di comunicazione con switch integrato per SIMATIC PG/PC/IPC
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CP 1604 ● ● ●1) ● ● ● ●
CP 1616 ● ● ●1) ● ● ● ●
CP 1623 ● ●
CP 1628 ● ● ●

● applies 1) Port diagnosis possible by means of integrated web server
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PROFINET/Industrial Ethernet
Collegamenti di sistema a PG/PC/IPC
Communicazione per sistemi con base PC

Dati prestazionali

■ Panoramica

Per il collegamento a PG/PC sono disponibili i seguenti proces-
sori di comunicazione:
• CP con proprio microprocessore: 

- CP 1616 (PCI) 
- CP 1604 (PCI-104)
- CP 1613 A2 (PCI)
- CP 1623 (PCIe)
- CP 1628 (PCIe)

Capacità di trasporto dati con Industrial Ethernet

Un confronto tra le Layer 2 Ethernet-Card e i CP 1613 A2/
CP 1623/CP 1628 mostra l'andamento della rispettiva perfor-
mance di comunicazione.

Questo andamento oscilla per le Layer 2-Ethernet-Card con
i rispettivi pacchetti software tra 0 e la massima capacità di 
trasporto.

Impiegando il CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628 con i rispettivi pac-
chetti software, l'andamento della performance di comunica-
zione è stabile a livello elevato e garantisce pertanto brevi tempi 
di reazione senza oscillazioni.

Andamento della performance di comunicazione in confronto

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

CP 1613 A2
constant communication 
performance

CP 1623/CP 1628
constant communication 
performance

Layer 2 Ethernet cards
fluctuating communication 
performance
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

Possibilità di collegamento a SIMATIC IPC

■ Panoramica

I sistemi operativi riportati nella tabella si riferiscono esclusiva-
mente ai prodotti di comunicazione indicati! Il sistema operativo 

disponibile e omologato per il rispettivo IPC è specificato nella 
descrizione del corrispondente IPC.

Possibilità di collegamento dei CP Industrial Ethernet a PG/PC/IPC

Embedded Systems

Communication 
hardware

Communication 
software

Operating system environment  of the 
communication software

SIMATIC Industrial PC/
Field PG

Operation
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CPs and software for Industrial Ethernet

CP 1613 A2 
(PCI 32 Bit) HARDNET-IE S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HARDNET-IE S7 
REDCONNECT 1) ● ● ● ● ● ● ● ● 4)5)○ ● 4)5)○ ● ● ●
S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet ● ● ● ● ● ●

CP 1623 
(PCIe x1) HARDNET-IE S7 ● ● ● ● ● ● ●  ○5) ●   ○5) ●   ○5) ● ● ● ● ●

HARDNET-IE S7 
REDCONNECT 1) ● ● ● ● ● ● ● 4)5)○ • 4)5)○ • 4)5)○ •   ○5) ● ● 4)5)○
S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet ● ● ● ●

CP 1628 
(PCIe x1) HARDNET-IE S7 ● ● ● ●  ○5) ●   ○5) ●   ○5) ● ● ● ● ●

HARDNET-IE S7 
REDCONNECT 1) ● ● ● ● 4)5)

○ ● 4)5)
○ ● 4)5)

○ ●   ○5) ● ● 4)5)
○

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet ● ● ● ●

CP 1612 A2 
(PCI 32 Bit) SOFTNET-IE S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFTNET-IE S7 Lean ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFTNET-IE PG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet ● ● ● ●

SIMATIC 
PG/PC
with integral
Ethernet
interface

SOFTNET-IE S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFTNET-IE S7 Lean ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFTNET-IE PG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet ● ● ● ●

CPs and software for PROFINET
CP 1616 1)
(PCI 32 Bit) DK-16xx PNIO ● ● •  ○8) 6)7)

○ ○  ○6)  ○6) ○  ○6)  ○6) ○
CP 1604 1)
(PCI-104) DK-16xx PNIO ● ● •  ○8) ○
SIMATIC
PG/PC
with integral
Ethernet
interface

SOFTNET PN IO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Support package  
SIMATIC IPC for VxWorks ● ● ● ● ● ●

1) and integrated CP1616-compatible onboard 3-port PROFINET interface 
2) possible with restrictions, if necessary, depending on memory expansion and processor 

 capacity
3) requires at least 2 PCI or 2 PCIe slots for redundant connection (4-way redundancy requires 

4 free PCI or 4 PCIe slots!); hybrid configurations with CP 1613 A2 (PCI) and CP 1623 (PCIe) 
are possible, depending on PC expansion

4) without 4-way redundancy as there are only 2 slots
5) Observe restrictions for some PC versions: Number of slots and tolerable maximum heat loss/

power consumption per slot and in total
6) integrated CP1616-compatible onboard 3-port PROFINET interface is optional    
7) only with integrated interface
8) Portioning DL-16xx PNIO

Notes
- Please always note the supplementary conditions for the specified  SIMATIC 

NET products that you can view on the Internet pages shown below.
- for further details on XP embedded, see 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/ 21661049
- further details on system requirements and operating environments can be 

found in the Readme file of the communication products on the  SIMATIC 
NET PC Software DVD

- Updates and supplements to the catalog entries, as well as the above tables 
can be viewed at 
http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

●

○

suitable 

not suitable

suitable under 
certain conditions
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1604

■ Panoramica

• Unità PCI-104 per il collegamento di sistemi PCI-104 a 
PROFINET IO

• Full/Half Duplex con Autonegotiation 
• Con Ethernet-Real-Time-ASIC ERTEC 400
• Switch Real-Time a 4 porte integrato
• Servizi di comunicazione:

- PROFINET IO-Controller e/o PROFINET IO-Device
- Supporto di IRT per applicazioni di Motion Control
- Supporto della funzionalità PROFIenergy

• Elevata performance con accesso diretto alla memoria
• Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 

supporto di SNMP
• Molteplici possibilità diagnostiche per l’installazione,

la messa in servizio e l’esercizio dell’unità
• Potenti tool di progettazione sono compresi nella 

configurazione di fornitura dell'unità

■ Vantaggi

• Collegamento di apparecchiature da campo a Industrial 
Ethernet con PROFINET

• Perfettamente adatto alla realizzazione di reti locali grazie allo 
Switch Real-Time a 4 porte integrato

• Accesso diretto alla memoria per rilevare dati di processo con 
il collegamento come PROFINET IO-Controller tramite inter-
faccia IO-Base 

• Elevata potenza di calcolo disponibile nel PC grazie allo 
sgravio di lavoro della CPU host tramite l'ASIC ERTEC 400 
Real-Time, con supporto delle caratteristiche RT e IRT di 
PROFINET Real-Time

• Impiego in applicazioni di Motion Control grazie al supporto di 
IRT

• Risparmio energetico grazie al supporto di PROFIenergy
• Semplice trasferibilità in diversi ambienti di sistema operativo 

mediante il Development Kit HARDNET-PN IO 
• Funzionamento di switch anche con PC spento grazie 

all'alimentazione di tensione esterna
(solo con funzionamento RT)

• Possibile impiego di cavi di collegamento non incrociati con 
funzione Autocrossover integrata

■ Campo d'impiego

Il CP 1604 consente il collegamento di sistemi PCI-104 a 
PROFINET IO.

Con il CP 1604 sono supportati compiti di comando su PC 
(PC-based Control, Numeric Control, Robot Control) in modo 
assai performante.

Con IRT (Isochronous Real-Time), questo CP è particolarmente 
adatto ad applicazioni con criticità temporale, che arrivano fino 
alla regolazione isocrona nel campo del Motion Control.

Lo switch a 4 porte integrato consente soluzioni di sistema a 
buon prezzo e la realizzazione di diverse topologie.

Il CP 1604 consente ai sistemi PCI-104 possibilità di comunica-
zione con:
• PROFINET IO-Controller e/o PROFINET IO-Device

Mediante il Development Kit DK-16xx PN IO è possibile l'integra-
zione dell'unità in qualsiasi sistema operativo.
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UDP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1604

■ Struttura

• Industrial Ethernet (tramite "Connection Board for CP 1604")
- Ethernet-Real-Time-ASIC ERTEC 400
- 4 x connessioni RJ45
- Switch a 4 porte Real-Time integrato per Ethernet a

10/100 Mbit/s 
- Half/Full Duplex
- AutosensingAutocrossover/Autonegotiation

• Interfaccia PCI-104-Plus:
- PCI 2.2
- 32 bit
- 33 MHz o 66 MHz
- Installazione tramite meccanismi standard PCI (Plug & Play)

• Interfaccia host/processore:
- Dual-Port-RAM onboard
- Flash per memoria di programma onboard
- Processore RISK ARM 946 (32 bit) onboard per preelabora-

zione
• Interfaccia per PROFIenergy:

- Possibilità di collegamento di un'interfaccia specifica 
dell'utente per la reinserzione del PC

• Tensione di alimentazione:
- Tensione di esercizio: 5 V tramite PCI-104
- Alimentazione esterna opzionale DC 24 V per funzionamento 

come switch con PC disinserito (tramite "Power Supply for 
CP 1604")

• Grandezza:
- Formato PCI-104

■ Funzioni

Il CP 1604 può funzionare come PROFINET IO-Controller e/o 
come PROFINET IO-Device, che mantiene l’immagine di pro-
cesso (ingressi/uscite e dati diagnostici) nell'area di memoria sul 
CP. Con il funzionamento contemporaneo come Controller e De-
vice, il modo di funzionamento IRT è possibile solo per il Control-
ler o solo per il Device. Il CP 1604 gestisce autonomamente lo 
scambio dati assai performante con gli IO-Device.

Real-Time

Supporto della proprietà real-time di PROFINET per RT e IRT. 
La proprietà real-time del CP 1604 garantisce tempi di ciclo 
estremamente brevi con alta precisione di clock.

Switching

In rispondenza ai requisiti industriali, lo switch real-time a 4 porte 
consente la realizzazione di topologie lineari con cavi di deriva-
zione e il risparmio di componenti switch esterni.

Grazie alla possibilità dell'alimentazione di tensione esterna in-
dipendente, la funzione di switch nel funzionamento RT è possi-
bile anche con PG/PC spento (tramite "Power Supply for 
CP 1604").

Risparmio energetico 

Grazie al supporto di PROFIenergy, il CP 1604 offre la possibilità 
di implementare differenti stati di risparmio energetico per gli in-
tervalli di pausa. Collegando un'alimentazione esterna, il 
CP 1604 può continuare a comunicare con il controllore come 
PROFIenergy-Device anche a PC spento. Tramite la possibilità 
di un collegamento HW esterno è quindi possibile di riattivare il 
PC con i meccanismi di PROFIenergy.

Pacchetti software

Development Kit DK-16xx PN IO; 
driver e software IO-Base per CP 1604 come PROFINET IO-
Controller e IO-Device sotto Linux nel codice sorgente per il tra-
sferimento su qualsiasi sistema operativo di PC con interfaccia 
IO-Base per:
• Comunicazione PROFINET:

- PROFINET IO-Controller: 
Collegamento di apparecchiature da campo a Industrial 
Ethernet con PROFINET

- PROFINET IO-Device: 
Collegamento ad un PROFINET IO-Controller mediante 
comunicazione in tempo reale secondo lo standard 
PROFINET

• Accesso isocrono a dati real-time per PROFINET tramite IRT; 
garantisce tempi di ciclo estremamente brevi con elevata 
precisione di clock; 
precisione di jitter, isocronismo e tempo di ciclo consentono 
applicazioni di Motion Control assai performanti.

• Accesso diretto ai dati di processo in memoria; 
i dati di processo degli IO-Device sono sempre consistenti. 
L’interfaccia di programmazione IO mette a disposizione del 
programmatore su PC richiami di funzioni per lo scambio dati.

• Il design dell'interfaccia assicura non solo un accesso rapido 
come PROFINET IO-Controller, ma anche una facile trasferi-
bilità in altri ambienti di sistema operativo (ad es. VXWorks, 
QNX, RMOS, RTX).

• L'interfaccia IO-Base per il PROFINET IO-Controller del 
CP 1604 è compatibile con l'interfaccia di SOFTNET PN IO

• Il CP 1604 è funzionalmente compatibile con il CP 1616

Con il Development Kit DK-16xx PN IO, il processore di comuni-
cazione CP 1604 può essere integrato in qualsiasi ambiente di 
sistema operativo PC-based. Il Development Kit contiene il ne-
cessario codice sorgente del driver e dell'IO-Base incl. istruzioni 
per il trasferimento e inoltre codice di esempio eseguibile sotto 
SUSE Linux.
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1604

Interfacce utente

Interfaccia di programmazione tramite C-Library
• Per applicazioni, che vogliono utilizzare la funzionalità di 

PROFINET IO-Controller risp. IO-Device direttamente tramite 
C/C++, può essere impiegata l'interfaccia IO-Base. Questa 
interfaccia è simile nella struttura all'interfaccia DP-Base delle 
unità PROFIBUS CP 5613 e CP 5614. È quindi possibile 
anche effettuare in modo semplice il trasferimento di applica-
zioni master PROFIBUS DP ad applicazioni PROFINET
IO-Controller. 

Diagnostica

Con STEP 7 o SNMP è resa disponibile un'ampia diagnostica, 
comprendente tra l'altro:
• Funzioni diagnostiche generali
• Diagnostica dei collegamenti
• Diagnostica delle apparecchiature da campo PROFINET 

assegnate
• Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 

supporto di SNMP

Progettazione

La progettazione del CP 1604 avviene con STEP 7/NCM PC da 
V5.3 SP2. NCM PC è compreso nella configurazione di fornitura 
dell'unità.

■ Integrazione

CP 1604 come PROFINET IO-Controller e PROFINET IO-Device

CP 1604 con accessori

CP 1604 Microbox Package

SIMATIC Microbox
or PC/104-Plus system
with CP 1604 as PN IO-Controller

In the case of IRT operation, switches with IRT functionalities
(e.g. SCALANCE X204IRT) must be used

SIMATIC Microbox
or PC/104-Plus system
with CP 1604 
as PN IO-Device

Industrial Ethernet

PROFINET
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36

Field PG

ET 200S ET 200S

Switch
SCALANCE
X208

Switch
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Switch
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1604

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1160-4AA01

Designazione del tipo di prodotto CP 1604

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
4

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
Porta RJ45 tramite Connection board

• del bus backplane PCI-104 (32 bit)
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli 

tramite Power Supply Board

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione
di alimentazione

DC

Tipo di tensione di alimentazione
alimentazione esterna opzionale

Sì

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna 24 V
• nota Alimentazione esterna opzionale e 

tensione di alimentazione esterna in 
alternativa tramite Power Supply 
Board (accessorio opzionale)

Tolleranza simmetrica relativa
• con 5 V DC 5 %
• con 24 V DC 20 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane ’

con DC massima
0,8 A

• da tensione di alimentazione esterna 
a 24 V con DC max.

0,3 A

Potenza dissipata attiva 4 W
• in funzionamento come switch max. 4,1 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PC/104-Plus
Larghezza 90 mm
Altezza 24 mm
Profondità 95 mm

Peso netto 110 g

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

1

Dati prestazionali

Dati prestazionali
Comunicazione PROFINET
come PN IO-Controller

Software per comunicazione
PROFINET IO necessario

No

Numero di PN IO-Device collegati al 
PROFINET IO-Controller utilizzabili 
totale

128

Numero di PN IO IRT-Device collegati 
al PROFINET IO-Controller utilizzabili

64

Volume di dati
• come dati utili per variabili d'ingres-

so come PROFINET IO-Controller 
massimo

8 192 byte

• come dati utili per variabili d'uscita /
come PROFINET IO-Controller 
massimo

8 192 byte

• come dati utili per variabili d'ingres-
so per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione PROFINET
come PN IO-Device

Volume di dati
• come dati utili per variabili 

d'ingresso come PROFINET 
IO-Device massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
come PROFINET IO-Device 
massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili 
d'ingresso per ogni sottomodulo 
come PROFINET IO-Device

254 byte

• come dati utili per variabili di
uscita per ogni sottomodulo come 
PROFINET IO-Device

254 byte

• come dati utili per l'area di coerenza 
per ogni sottomodulo

254 byte

Numero dei sottomoduli per ogni 
PROFINET IO-Device

64

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Software di progettazione necessario compreso nella dotazione 
di fornitura

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla
topologica

Sì

• I&M2 - Data di installazione Sì
• I&M3 - Commento Sì
• I&M4 - Firma Sì

N. di articolo 6GK1160-4AA01

Designazione del tipo di prodotto CP 1604
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1604

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/636.

■ Ulteriori informazioni

Il Development Kit DK-16xx PN IO si trova in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/simatic-net/dk16xx

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Web-based Diagnostic Sì
• Port Diagnostics Sì

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto
• Switch-managed No
• con IRT switch PROFINET IO Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Redundancy Manager Sì
• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì

N. di articolo 6GK1160-4AA01

Designazione del tipo di prodotto CP 1604

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

Accessori

Accessori opzionale: Connection Board per 
CP 1604, Power Supply Board per 
CP 1604, HARDNET-IE DK
(Development Kit)

N. di articolo 6GK1160-4AA01

Designazione del tipo di prodotto CP 1604

Processore di comunicazione 
CP 1604

6GK1160-4AA01

Scheda PCI-104 (32 bit) con 
ASIC ERTEC 400 per il collegamento 
di sistemi PCI-104 a PROFINET IO 
con switch real-time a 4 porte (RJ45); 
incl. software IO-Base per PROFINET 
IO-Controller e NCM PC; Single 
License per una installazione, 
software runtime, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, classe A, 
per 32 bit Windows XP Professional e 
Windows 7; altri sistemi operativi tra-
mite Development Kit DK-16xx PN IO 
tedesco/inglese

CP 1604 Microbox Package 6GK1160-4AU01

Pacchetto per l'impiego del CP 1604 
in SIMATIC Microbox PC; compren-
dente CP 1604, Connection Board, 
Power Supply e telaio di ampliamento 
per Microbox PC; impiego tramite 
Development Kit DK-16xx PN IO; 
NCM PC

Accessori

Connection Board for CP 1604 6GK1160-4AC00

Scheda di connessione per CP 1604 
con quattro prese RJ45 incl. cavo di 
collegamento

Alimentatore per CP 1604 6GK1160-4AP00

Alimentatore di tensione ridondante 
per CP 1604 per il funzionamento 
dello switch a 4 porte integrato del 
CP 1604 con sistema PCI-104 disin-
serito; incl. cavo di collegamento

Accessori (seguito)

Development Kit DK-16xx PN IO vedi 
http://www.siemens.com/simatic-net/
dk16xxSoftware Development Kit 

per CP 1616/CP 1604; 
driver e software IO-Base
per CP 1616/CP 1604 come
PN IO-Controller e PN IO-Device nel 
codice sorgente per il trasferimento 
su altri sistemi operativi PC-based; 
incl. codice d'esempio eseguibile 
sotto SUSE Linux 10, Windows XP 
Professional e Windows 7

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

SCALANCE X204IRT 6GK5204-0BA00-2BA3

Switches Industrial Ethernet Mana-
ged; Isochronous Real-Time, diagno-
stica tramite LED, contatto di 
segnalazione errore con tasto SET, 
alimentazione di tensione ridondante; 
4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1616

■ Panoramica

• Unità PCI per il collegamento di PC e SIMATIC PG/PC a 
PROFINET IO (Universal keyed 3,3 V e 5 V; 33 MHz/66 MHz; 
32 bit, eseguibile in sistemi PCI-X a 64 bit)

• Full/half-duplex con Autonegotiation 
• Con Ethernet-Real-Time-ASIC ERTEC 400
• Switch Real-Time a 4 porte integrato
• Servizi di comunicazione:

- PROFINET IO-Controller e/o PROFINET IO-Device
- supporto di IRT per applicazioni di Motion Control

• Elevata performance con accesso diretto alla memoria
• Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 

supporto di SNMP
• Molteplici possibilità diagnostiche per l’installazione, la messa 

in servizio e l’esercizio dell’unità
• Potenti tool di progettazione sono compresi nella configura-

zione di fornitura dell'unità

■ Vantaggi

• Collegamento di apparecchiature da campo a Industrial 
Ethernet con PROFINET

• Perfettamente adatto alla realizzazione di reti locali grazie allo 
switch Real-Time a 4 porte integrato

• Accesso diretto alla memoria per rilevare dati di processo con 
il collegamento come PROFINET IO-Controller tramite inter-
faccia IO-Base 

• Elevata potenza di calcolo disponibile nel PC grazie allo 
sgravio di lavoro della CPU host tramite l'ASIC ERTEC 400 
Real-Time, con supporto delle caratteristiche RT e IRT di 
PROFINET Real-Time

• Impiego in applicazioni di Motion Control grazie al supporto di 
IRT

• Risparmio energetico grazie al supporto di PROFIenergy
• Semplice trasferibilità in diversi ambienti di sistema operativo 

mediante Development Kit DK-16xx PN IO
• Funzionamento di switch anche con PC spento 

grazie all'alimentazione di tensione esterna
(solo con funzionamento RT)

• Possibile impiego di cavi di collegamento non incrociati con 
funzione Autocrossover integrata

■ Campo d'impiego

Il CP 1616 consente il collegamento a PROFINET IO di PG/PC 
SIMATIC e PC con slot PCI.

Con il CP 1616 sono supportati compiti di comando su PC 
(PC-based Control, Numeric Control, Robot Control) in modo 
assai performante.

Con IRT (Isochronous Real-Time), questo CP è particolarmente 
adatto ad applicazioni con criticità temporale, che arrivano fino 
alla regolazione isocrona su clock nel campo del Motion Control.

Lo switch a 4 porte integrato consente soluzioni di sistema a 
buon prezzo e la realizzazione di diverse topologie.

Il CP 1616 offre ai PG/PC SIMATIC ed ai PC industriali possibilità 
di comunicazione con:
• PROFINET IO-Controller e/o PROFINET IO-Device

Mediante il Development Kit HARDNET-PN IO è possibile l'inte-
grazione dell'unità in qualsiasi sistema operativo.

■ Struttura

• Industrial Ethernet
- Ethernet-Real-Time-ASIC ERTEC 400
- 4 x connessioni RJ45
- Switch a 4 porte Real-Time integrato per Ethernet 

a 10/100 Mbit/s 
- Half/Full Duplex
- AutosensingAutocrossover/Autonegotiation

• Interfaccia PCI:
- PCI 2.2
- 32 bit, eseguibile in sistemi PCI-X a 64 bit
- 33 MHz o 66 MHz
- Universal keyed 3,3 V e 5 V
- installazione tramite meccanismi standard PCI (Plug & Play)

• Interfaccia host/processore:
- Dual-Port-RAM onboard
- Flash per memoria di programma onboard
- processore RISK ARM 946 (32 bit) onboard per preelabora-

zione
• Tensione di alimentazione:

- tensione d'esercizio: 5 V tramite PCI
- alimentazione esterna opzionale DC 6 ... 9 V per funziona-

mento come Switch con PC spento
• Grandezza:

- formato PCI corto

G
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1616

■ Funzioni

Il CP 1616 può funzionare come PROFINET IO-Controller e/o 
come PROFINET IO-Device, che mantiene l’immagine di pro-
cesso (ingressi/uscite e dati diagnostici) nell'area di memoria sul 
CP. Con il funzionamento contemporaneo come Controller e 
Device, il modo di funzionamento IRT è possibile solo per il Con-
troller o solo per il Device. Il CP 1616 gestisce autonomamente 
lo scambio dati assai performante con gli IO-Device.

Real-Time

Supporto della proprietà real-time di PROFINET per RT e IRT. 
Le caratteristiche real-time del CP 1616 garantiscono tempi di 
ciclo estremamente brevi con alta precisione di clock.

Switching

In rispondenza ai requisiti industriali, lo switch real-time a 4 porte 
consente la realizzazione di topologie lineari con cavi di deriva-
zione e il risparmio di componenti switch esterni.

Grazie alla possibilità dell'alimentazione di tensione esterna in-
dipendente, la funzione di switch nel modo di funzionamento RT 
è possibile anche con PC spento.

Risparmio energetico

Grazie al supporto di PROFIenergy, il CP 1616 offre la possibilità 
di implementare diversi stati di risparmio energetico in intervalli 
di pausa.

Pacchetti software

Development Kit DK-16xx PN IO

Driver e software IO-Base per CP 1616 come PROFINET
IO-Controller e IO-Device sotto Linux nel codice sorgente per il 
trasferimento su qualsiasi sistema operativo basato su PC con 
interfaccia IO-Base per:
• Comunicazione PROFINET:

- PROFINET IO-Controller: 
collegamento di apparecchiature da campo a Industrial 
Ethernet con PROFINET

- PROFINET IO-Device: 
collegamento ad un PROFINET IO-Controller mediante 
comunicazione in tempo reale secondo lo standard 
PROFINET

• Accesso isocrono a dati real-time per PROFINET tramite IRT; 
garantisce tempi di ciclo estremamente brevi con elevata 
precisione di clock; 
precisione di jitter, isocronismo e tempo di ciclo consentono 
applicazioni di Motion Control assai performanti.

• Accesso diretto ai dati di processo in memoria; 
i dati di processo degli IO-Device sono sempre consistenti. 
L’interfaccia di programmazione IO mette a disposizione del 
programmatore su PC richiami di funzioni per lo scambio dati.

• Il design dell'interfaccia assicura non solo un accesso rapido 
come PROFINET IO-Controller, ma anche una facile trasferi-
bilità in altri ambienti di sistema operativo (ad es. VXWorks, 
QNX, RMOS, RTX).

• L'interfaccia IO-Base per il PROFINET IO-Controller del 
CP 1616 è compatibile con l'interfaccia di SOFTNET PN IO

• Il CP 1616 è funzionalmente compatibile con il CP 1604

Con il Development Kit DK-16xx PN IO, il processore di comuni-
cazione CP 1616 può essere integrato in qualsiasi ambiente di 
sistema operativo basato su PC. Il Development Kit contiene il 
necessario codice sorgente del driver e dell'IO-Base incl. istru-
zioni per il trasferimento e inoltre codice di esempio eseguibile 
sotto SUSE Linux.

Interfacce utente

Interfaccia di programmazione tramite C-Library

Per applicazioni, che vogliono utilizzare la funzionalità di
PROFINET IO-Controller risp. IO-Device direttamente tramite 
C/C++, può essere impiegata l'interfaccia IO-Base. Questa 
interfaccia è simile nella struttura all'interfaccia DP-Base delle 
unità PROFIBUS CP 5613 e CP 5614. È quindi possibile anche 
effettuare in modo semplice il trasferimento di applicazioni 
master PROFIBUS DP ad applicazioni PROFINET IO-Controller. 

Diagnostica

Con STEP 7 o SNMP è resa disponibile un'ampia diagnostica, 
comprendente tra l'altro:
• Funzioni diagnostiche generali
• Diagnostica dei collegamenti
• Diagnostica delle apparecchiature da campo PROFINET 

assegnate
• Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 

supporto di SNMP

Progettazione

La progettazione del CP 1616 avviene con STEP 7/NCM PC da 
V5.3 SP2. NCM PC è compreso nella configurazione di fornitura 
dell'unità.

■ Integrazione

CP 1616 come PROFINET IO-Controller e PROFINET IO-Device

PC
with CP 1616
as PN IO controller

IPC
with CP 1616
as PN IO Device

In the case of IRT operation, switches with IRT functionalities
(e.g. SCALANCE X204IRT) must be used G
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1616

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1161-6AA02

Designazione del tipo di prodotto CP 1616

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1

secondo Industrial Ethernet
4

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
Porta RJ45

• del bus backplane PCI (32 bit 3,3 V/5 V UniversalKey
33/66 MHz)

• per alimentazione di tensione Presa di bassa tensione per
connettore a barilotto da 
3,5 mm (-) / 1,3 mm (+)

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tipo di tensione di alimentazione 
alimentazione esterna opzionale

Sì

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna 6 … 9 V

Tolleranza simmetrica relativa 
con 5 V DC

5 %

corrente assorbita
• 1 dal bus backplane 

con DC massima
0,8 A

• da tensione di alimentazione esterna
- con 9 V DC max. 0,65 A
- con 9 V DC max. 0,45 A

Potenza dissipata attiva 4 W
• in funzionamento come switch max. 4,1 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI

Larghezza 18 mm
Altezza 107 mm
Profondità 167 mm

Peso netto 110 g

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

1

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione PROFINET 
come PN IO-Controller

Software per comunicazione 
PROFINET IO necessario

no

Numero di PN IO-Device collegati al 
PROFINET IO-Controller utilizzabili 
totale

128

Numero di PN IO IRT-Device collegati 
al PROFINET IO-Controller utilizzabili

64

Volume di dati
• come dati utili per variabili d'ingres-

so come PROFINET IO-Controller 
massimo

8 192 byte

• come dati utili per variabili d'uscita /
come PROFINET IO-Controller mas-
simo

8 192 byte

• come dati utili per variabili d'ingres-
so per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 433 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione PROFINET
 come PN IO-Device

Volume di dati
• come dati utili per variabili d'ingres-

so come PROFINET IO-Device 
massimo

1 433 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
come PROFINET IO-Device massi-
mo

1 433 byte

• come dati utili per variabili
d'ingresso per ogni sottomodulo 
come PROFINET IO-Device

254 byte

• come dati utili per variabili 
di uscita per ogni sottomodulo
come PROFINET IO-Device

254 byte

• come dati utili per l'area di coerenza 
per ogni sottomodulo

254 byte

Numero dei sottomoduli per ogni 
PROFINET IO-Device

64

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Software di progettazione necessario compreso nella dotazione di fornitura

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla
topologica

Sì

• I&M2 - Data di installazione Sì
• I&M3 - Commento Sì
• I&M4 - Firma Sì

N. di articolo 6GK1161-6AA02

Designazione del tipo di prodotto CP 1616

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 597  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/598 Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1616

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/636.

■ Ulteriori informazioni

Il Development Kit DK-16xx PN IO si trova in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/simatic-net/dk16xx

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Web-based Diagnostic Sì
• Port Diagnostics Sì

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto 
Switch-managed

No

Funzione del prodotto 
con IRT switch PROFINET IO

Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto
• ridondanza d'anello Sì
• Redundancy Manager Sì
• Media Redundancy Protocol (MRP) Sì

N. di articolo 6GK1161-6AA02

Designazione del tipo di prodotto CP 1616

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM 89/336/CEE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK1161-6AA02

Designazione del tipo di prodotto CP 1616

Processore di comunicazione 
CP 1616 

6GK1161-6AA02

Scheda PCI (32 bit; 3,3/5 V Universal 
keyed) con ASIC ERTEC 400 per il 
collegamento di PC a PROFINET IO 
con switch real-time a 4 porte (RJ45); 
incl. software IO-Base per PROFINET 
IO-Controller e NCM PC; Single 
License per una installazione, 
software runtime, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, classe A, 
per 32 bit Windows XP Professional e 
Windows 7; altri sistemi operativi tra-
mite Development Kit DK-16xx PN IO;
tedesco/inglese

Accessori

Development Kit DK-16xx PN IO vedi http://www.siemens.com/simatic-
net/dk16xx

Software Development Kit per 
CP 1616/CP 1604; 
driver e software IO-Base 
per CP 1616/CP 1604 come
PN IO-Controller e PN IO-Device nel 
codice sorgente per il trasferimento 
su altri sistemi operativi PC-based; 
incl. codice d'esempio eseguibile 
sotto SUSE Linux 10, Windows XP 
Professional e Windows 7

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

SCALANCE X204IRT 6GK5204-0BA00-2BA3

Switches Industrial Ethernet 
Managed; Isochronous Real-Time, 
diagnostica tramite LED, contatto di 
segnalazione errore con tasto SET, 
alimentazione di tensione ridondante; 
4 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1612 A2

■ Panoramica

• Scheda PCI (32 bit, 33 MHz/66 MHz; 3,3 V/5 V Universal Key) 
per il collegamento di PG/PC a Industrial Ethernet 

• 1 x porta RJ45 elettrica da 10/100/1000 Mbit/s
• Riconoscimento automatico del datarate (10/100/1000 Mbit/s) 

con funzione Autosensing e Autocrossover 
• Servizi di comunicazione tramite

- PROFINET
- Protocollo di trasporto ISO o TCP/IP
- Comunicazione PG/OP
- Comunicazione S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• Concepita per l'impiego in ambiente industriale
• OPC-Server e tool di progettazione corrispondenti sono 

compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

■ Vantaggi

• Ridotto onere di messa in servizio con Plug & Play 
e Autosensing/Autocrossover/Autonegotiation
(10/100/1000 Mbit/s)

• Idoneità all'impiego industriale in PC, che necessitano di 
ridotte strutture d'insieme e non richiedono alcuna funzionalità 
switching integrata

• Perfetta sintonia con SOFTNET per Industrial Ethernet e 
SOFTNET PN IO

• Semplice accesso a dati di automazione tramite OPC come 
interfaccia standard 

• Procedimento e funzionalità di progettazione uniformi per 
NCM PC e STEP 7

■ Campo d'impiego

Il CP 1612 A2 consente il collegamento a Industrial Ethernet
(10/100/1000 Mbit/s) per SIMATIC PG/PC e PC con slot PCI. 
Esso è concepito per l'impiego nell'ambiente industriale e può 
funzionare con tutti i SOFTNET per Industrial Ethernet e i pac-
chetti SOFTNET PN IO.

■ Struttura

L'unità CP 1612 A2 (scheda PCI con microprocessore a 32 bit; 
33 MHz/66 MHz; 3,3 V/5 V Universal Key) si inserisce diretta-
mente in un PG/PC SIMATIC o in un PC e occupa uno slot PCI 
corto.
• 1 x porta RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s (half/full-duplex)
• Installazione mediante meccanismi PCI (Plug & Play)

■ Funzioni

Il CP 1612 A2 offre i seguenti accessi:
• Livello 2: 

Interfaccia per reti di PC nell'ambiente industriale 
• Livello 4 e livello 7: 

Accesso economico a Industrial Ethernet, ad es. a 
SIMATIC S5/S7 in combinazione con pacchetti SOFTNET
per Industrial Ethernet.

Sono inoltre supportati i protocolli messi a disposizione dal 
sistema operativo per Industrial Ethernet.

La funzionalità IT si ha in combinazione con il software Windows 
del PC.

Interfacce utente

Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
"comunicazione S7" e "comunicazione aperta" può essere utiliz-
zato l'OPC-Server compreso nel rispettivo pacchetto software 
per collegare applicazioni della tecnica di automazione ad ap-
plicazioni Windows con funzionalità OPC (office, sistemi HMI 
etc.).

Diagnostica 
• Integrazione in sistemi di Network-Management con il 

supporto di SNMP

Progettazione
• La progettazione dei protocolli di comunicazione S7 e 

comunicazione aperta avviene in STEP 7 da V5.1 SP3 o in 
NCM PC da V5.1 SP2.

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei pacchetti software CP 1612 A2.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1612 A2

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1161-2AA01

Designazione del tipo di prodotto CP 1612 A2

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
sull'interfaccia 1

10 … 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo 
Industrial Ethernet

1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
Porta RJ45

• del bus backplane PCI (32 bit 3,3 V/5 V UniversalKey
33/66 MHz)

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• 2 dal bus backplane 12 V

Tolleranza simmetrica relativa
• con 5 V DC 5 %
• con 12 V DC 5 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane

con DC massima
0,45 A

• 2 dal bus backplane 
con DC massima

0,5 A

Potenza dissipata attiva 3,65 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -10 … +70 °C
• durante il trasporto -10 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI

Larghezza 18 mm
Altezza 59 mm
Profondità 140 mm

Peso netto 60 g

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

2

Dati prestazionali

Dati prestazionali
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Sì, SOFTNET-IE S7 (64 colleg.) / 
SOFTNET-IE S7 Lean (8 colleg.)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

64

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, SOFTNET-IE S7 (64 colleg.) / 
SOFTNET-IE S7 Lean (8 colleg.)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7/PG massimo

64

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

64

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207

Dati prestazionali 
Comunicazione PROFINET
come PN IO-Controller

Software per comunicazione 
PROFINET IO necessario

sì, SOFTNET-IE PN IO

Numero di PN IO-Device collegati al 
PROFINET IO-Controller utilizzabili 
totale

64

Numero di PN IO IRT-Device collegati 
al PROFINET IO-Controller utilizzabili

0

Volume di dati
• come dati utili per variabili d'ingres-

so come PROFINET IO-Controller 
massimo

4 096 byte

• come dati utili per variabili d'uscita /
come PROFINET IO-Controller mas-
simo

4 096 byte

• come dati utili per variabili d'ingres-
so per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 472 byte

• come dati utili per variabili di uscita 
per ogni PN IO-Device come 
PROFINET IO-Controller massimo

1 472 byte

Dati prestazionali 
PROFINET CBA

Software per comunicazione 
PROFINET CBA necessario

Sì, PN CBA OPC-Server

Numero dei partner d'interconnes-
sione remoti con PROFINET CBA

228

Numero delle interconnessioni con 
PROFINET CBA totale

10 000

N. di articolo 6GK1161-2AA01

Designazione del tipo di prodotto CP 1612 A2

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 600  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/601Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1612 A2

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

No

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• SNMP v3 No
• DCP Sì

Software di progettazione
• necessario compreso nella dotazione di fornitura 

del prodotto software necessario

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1,

UL 1950
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK1161-2AA01

Designazione del tipo di prodotto CP 1612 A2

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/636.

Processore di comunicazione 
CP 1612 A2

6GK1161-2AA01

Scheda PCI (32 bit, 33 MHz/66 MHz; 
3,3 V/5 V Universal keyed) per il 
collegamento a Industrial Ethernet 
(10/100/1000 Mbit/s) con connes-
sione RJ45, incl. driver per 32 bit 
Windows XP Professional SP2/3, 
32/64 bit Windows 7, 2003 R2 Server 
SP2, Vista Business/Ultimate SP1, 
Windows 2008 Server; 
tedesco/inglese

Accessori

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1613 A2

■ Panoramica

• Scheda PCI (32 bit; 33 MHz/66 MHz; 3,3 V/5 V Universal Key) 
con microprocessore per il collegamento di PG/PC a Industrial 
Ethernet con 10/100 Mbit/s Autosensing/Autonegotiation

• Servizi di comunicazione tramite

- Comunicazione IE aperta (TCP/IP e UDP)
- Protocollo di trasporto ISO 
- Comunicazione PG/OP
- Comunicazione S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• Connessione ITP a 15 poli 
• Connessione RJ45
• Sincronizzazione oraria
• Protocollo di trasporto ISO e TCP/IP onboard
• Diagnostica supportata da SNMP
• Corrispondenti OPC-Server e tool di progettazione sono 

compresi nella rispettiva dotazione di fornitura del software di 
comunicazione.

■ Vantaggi

• Portata di dati costante grazie all'elaborazione di protocollo 
sul CP

• Versatilità di collegamento tramite connessioni ITP o RJ45 
sull'unità

• Potenza di computer liberamente disponibile per ulteriori 
applicazioni nel PC, ad es. HMI (protocolli di trasporto ISO e 
TCP/IP onboard)

• Semplicità d'impiego mediante Plug & Play e Autosensing 
(10/100 Mbit/s)

• Gestione di grandi configurazioni di rete con una scheda 
grazie all'elevato numero di collegamenti

• Impiego per comunicazione ridondante
• OPC come interfaccia standard 

■ Campo d'impiego

Il CP 1613 A2 consente il collegamento a Industrial Ethernet 
(10/100 Mbit/s) per SIMATIC PG/PC e PC con slot PCI.

■ Struttura

L’unità CP 1613 A2 (scheda PCI con microprocessore a 32 bit; 
33 MHz/66 MHz; 3,3 V/5 V Universal Key) si inserisce diretta-
mente in un PG/PC SIMATIC o in un PC e occupa uno slot PCI 
corto. Essa funziona in slot PCI-X a 64 bit (compatibilità con
PCI 2.2 e PCI-X).

Connessioni:
• Presa Sub-D a 15 poli per ITP
• Presa RJ45 per Twisted Pair
• Riconoscimento automatico e selezione della connessione 

all’avvio (ITP o RJ45) 

Il collegamento dell’unità si effettua ad es.
• con ITP tramite ITP Standard Cable 9/15 a OSM/ESM
• con TP tramite TP Cord fino a 10 m o mediante il sistema 

FastConnect fino a 100 m (IE FC RJ45 Plug e cavi FC) a 
SCALANCE X o SCALANCE S
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1613 A2

■ Funzioni

Interfacce utente

Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
"comunicazione S7" e "comunicazione aperta" può essere utiliz-
zato l'OPC-Server compreso nel rispettivo pacchetto software 
per collegare applicazioni della tecnica di automazione ad ap-
plicazioni Windows con funzionalità OPC (office, sistemi HMI 
etc.).

Interfaccia di programmazione tramite C-Library

Le interfacce di programmazione per i protocolli 
"comunicazione S7", "comunicazione PG/OP" e "comunicazione 
aperta" per applicazioni già esistenti, sono realizzate come 
Dynamic Link Library (DLL).

I compiler abilitati si trovano nel file "Leggimi" del CD dei prodotti 
SIMATIC NET all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/automation/csi/net.

Software per la comunicazione PG/OP

Questo software consente la programmazione dei controllori 
SIMATIC S7 tramite Industrial Ethernet in combinazione con il 
software di engineering STEP 7.

Esso è compreso in tutti i pacchetti software CP 1613 A2.

Software per la comunicazione S7 
(HARDNET-IE S7 o S7-REDCONNECT)

L'interfaccia S7 consente ad applicazioni PG/PC (ad es. WinCC) 
e a programmi applicativi di accedere a componenti di sistema 
del SIMATIC S7. È così possibile accedere in modo semplice e 
flessibile ai dati del SIMATIC S7.

La comunicazione S7 offre:

Servizi amministrativi
• Gestione dei collegamenti
• Minibanca dati
• Trace

Servizi di trasferimento dati
• Lettura/scrittura di variabili
• BSEND/BRECEIVE

Comunicazione H

Per la comunicazione S7 ridondante con un sistema S7-400H ad 
elevata disponibilità può essere impiegato il CP 1613/CP 1623/
CP 1628 in combinazione con il software S7-REDCONNECT.

Software per comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE)

Questa interfaccia viene impiegata per la comunicazione tra 
• PG/PC e SIMATIC S5
• PG/PC e SIMATIC S7
• PG/PC e PG/PC

La comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) 
offre i seguenti servizi:
• Servizi di management 
• Servizi di realizzazione dei collegamenti
• Servizi di trasferimento dati

Queste funzionalità sono parte integrante del prodotto software 
HARDNET-IE S7.

Funzionamento

Sull'unità vengono elaborati autonomamente i protocolli fino al 
livello 4 incluso (trasporto).

Sono disponibili per questo 16 Mbyte di memoria per una 
grande struttura d'insieme ed un'elevata sicurezza di comunica-
zione.

Lo scambio dati tra l'unità e l'host avviene nel modo operativo 
master. Ciò significa che il CP 1613 A2 accede alla RAM fisica 
dell'host.

Il trasferimento dei dati tra sistema host e CP 1613 A2 è svolto 
da un driver Windows. La velocità di trasmissione in Industrial 
Ethernet viene riconosciuta e commutata automaticamente 
(Autosensing).

La funzionalità IT si ha in combinazione con il software Windows 
del PC.

Diagnostica

Tramite SNMP è possibile leggere tutti gli oggetti MIB-2. 
Si può così richiamare lo stato attuale dell'interfaccia Ethernet.

Progettazione
• La progettazione dei protocolli "comunicazione S7" e 

"comunicazione aperta" avviene in STEP 7 o NCM PC.
• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 

fornitura dei pacchetti software CP 1613 A2.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1613 A2

■ Integrazione

Configurazione di sistema con CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628 e 
HARDNET-IE S7

Esempio di struttura di rete ridondante con CP 1613 A2/CP 1623/
CP 1628 e HARDNET-IE S7-REDCONNECT

■ Dati tecnici

S7-300 with 
CP 343-1 Lean,
CP 343-1,
CP 343-1 
Advanced

S7-400 with 
CP 443-1,
CP 443-1 
Advanced

PC/IPC with CP 1613 A2/
CP 1623/CP 1628 and 
HARDNET-IE S7

S7-1500 with 
CP 1543-1 
CM 1542-1

S7-1200 with
CP 1243-1

Industrial 
Ethernet
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PC con
2 x CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628

e HARDNET-IE 
S7-REDCONNECT

H-CPU 
in Single mode

S7-400H

ET 200M
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PROFIBUS

N. di articolo 6GK1161-3AA01

Designazione del tipo di prodotto CP 1613 A2

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo Industrial 
Ethernet

2

Esecuzione della connessione
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo

Industrial Ethernet
Porta RJ45 / connessione ITP
a 15 poli

• del bus backplane PCI (32 bit 3,3 V/5 V UniversalKey
33/66 MHz)

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• 2 dal bus backplane 12 V

Tolleranza simmetrica relativa
• con 5 V DC 5 %
• con 12 V DC 5 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane con DC massi-

ma
0,45 A

• 2 dal bus backplane con DC massi-
ma

0,5 A

Potenza dissipata attiva 4 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI

Larghezza 21,6 mm

Altezza 107 mm

Profondità 167 mm

Peso netto 140 g

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

4
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1613 A2

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Sì, HARDNET-IE S7 (S7-1613)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

120

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, HARDNET-IE S7 (S7-1613)

Numero dei collegamenti possibili
• per la comunicazione S7/PG 

massimo
120

• per comunicazione S7 ottimizzata 
max.

40

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

120

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207

Dati prestazionali PROFINET CBA

Software per comunicazione 
PROFINET CBA necessario

Sì, PN CBA OPC-Server

Numero dei partner d'interconnes-
sione remoti con PROFINET CBA

228

Numero delle interconnessioni con 
PROFINET CBA totale

10 000

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• SNMP v3 No
• DCP Sì

Software di progettazione
• necessario compreso nella dotazione di fornitura 

del prodotto software necessario

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Software per funzione di ridondanza 
necessario

sì, HARDNET-IE S7-REDCONNECT 
per la comunicazione con sistemi 
SIMATIC S7 H

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì

Protocollo viene supportato NTP No

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, 

UL 1950
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK1161-3AA01

Designazione del tipo di prodotto CP 1613 A2

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/636.

Processore di comunicazione 
CP 1613 A2

6GK1161-3AA01

Scheda PCI (32 bit, 33 MHz/66 MHz; 
3,3 V/5 V Universal keyed) per il 
collegamento a Industrial Ethernet 
(10/100 Mbit/s) con connessione ITP 
e RJ45 tramite HARDNET-IE S7/
S7-1613 e S7-REDCONNECT, 
per supporto di sistema operativo 
vedi software SIMATIC NET

Accessori

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1623

■ Panoramica

• Scheda PCI Express (PCIe x1) con proprio microprocessore 
per il collegamento di PG/PC a Industrial Ethernet 

• 10/100/1000 Mbit/s 
(Autosensing/Autocrossover/Autonegotiation)

• Switch a 2 porte integrato (2 x connessioni RJ45)
• Servizi di comunicazione tramite

- Comunicazione IE aperta (TCP/IP e UDP)
- Protocollo di trasporto ISO 
- Comunicazione PG/OP
- Comunicazione S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• Sincronizzazione oraria
• Protocollo di trasporto ISO e TCP/IP onboard
• Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 

supporto di SNMP (V1)
• Corrispondenti OPC-Server e tool di progettazione sono 

compresi nella rispettiva dotazione di fornitura del software di 
comunicazione.

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità dell'impianto grazie a 
- comunicazione di dati stabile e costante grazie all'elabora-

zione del protocollo sul CP 
- opzionale: comunicazione ridondante tramite CP intelligenti 

combinata con il pacchetto software per elevata disponibilità 
(S7-REDCONNECT)

• Risparmio di costi IT (ad es. nessun computer addizionale) e 
utilizzo di libere risorse di calcolo per ulteriori applicazioni, 
poiché sono realizzabili grandi strutture d'insieme con sgravio 
della CPU host grazie ai CP intelligenti 

• Semplice accesso a dati di automazione/diagnostica tramite 
SNMP e OPC come interfaccia standard 

• Installazione e messa in servizio semplici mediante 
Plug & Play

• Collegamento di ulteriori apparecchiature da campo a 
Industrial Ethernet tramite porta addizionale dello switch 

• Funzionamento dello switch con alimentazione esterna 
possibile anche a PC spento
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1623

■ Campo d'impiego

Il CP 1623 consente il collegamento a Industrial Ethernet
(10/100/1000 Mbit/s) per SIMATIC PG/PC e PC con slot 
PCI Express. Ulteriori apparecchiature da campo sono 
collegabili a Industrial Ethernet tramite lo switch integrato.

Configurazione di sistema con CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628 e 
HARDNET-IE S7

Esempio di struttura di rete ridondante con CP 1613 A2/CP 1623/
CP 1628 e HARDNET-IE S7-REDCONNECT

■ Struttura

Industrial Ethernet:
• 2 x connessioni RJ45
• Switch a 2 porte per 10/100/1000 Mbit/s (half/full-duplex)
• Autosensing/Autocrossover/Autonegotiation

Slot di PG/PC:
• Scheda PCI Express x1
• Impiegabile anche in slot PCIe x4, x8 o x16
• Installazione mediante meccanismi standard PCIe 

(Plug & Play)

Tensione di alimentazione:
• Tensione d'esercizio 3,3 V/12 V tramite connessione PCIe
• Alimentazione di tensione esterna opzionale DC 12 - 24 V 

per il funzionamento dello switch a PG/PC spento

Grandezza:
• Formato PCIe corto

S7-300 with 
CP 343-1 Lean,
CP 343-1,
CP 343-1 
Advanced

S7-400 with 
CP 443-1,
CP 443-1 
Advanced

PC/IPC with CP 1613 A2/
CP 1623/CP 1628 and 
HARDNET-IE S7

S7-1500 with 
CP 1543-1 
CM 1542-1

S7-1200 with
CP 1243-1

Industrial 
Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

50

PC con
2 x CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628

e HARDNET-IE 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1623

■ Funzioni

Interfacce utente

Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
"comunicazione S7" e "comunicazione aperta" può essere utiliz-
zato l'OPC-Server compreso nel rispettivo pacchetto software 
per collegare applicazioni della tecnica di automazione ad ap-
plicazioni Windows con funzionalità OPC (office, sistemi HMI 
etc.).

Interfaccia di programmazione tramite C-Library

Le interfacce di programmazione per i protocolli "comunicazione 
S7", "comunicazione PG/OP" e "comunicazione aperta" per ap-
plicazioni già esistenti, sono realizzate come Dynamic Link Li-
brary (DLL).

I compiler abilitati si trovano nel file "Leggimi" sul CD dei prodotti 
SIMATIC NET, vedi in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/automation/csi/net.

Software per la comunicazione PG/OP

Questo software consente la programmazione dei controllori 
SIMATIC S7 tramite Industrial Ethernet in combinazione con il 
software di engineering STEP 7.

Esso è contenuto in tutti i pacchetti software per CP 1623.

Software per la comunicazione S7
(HARDNET-IE S7 o S7-REDCONNECT)

L'interfaccia S7 consente ad applicazioni PG/PC (ad es. WinCC) 
e a programmi applicativi di accedere a componenti di sistema 
del SIMATIC S7. È così possibile accedere in modo semplice e 
flessibile ai dati del SIMATIC S7.

La comunicazione S7 offre:

Servizi amministrativi
• Gestione dei collegamenti
• Minibanca dati
• Trace

Servizi di trasferimento dati
• Lettura/scrittura di variabili
• BSEND/BRECEIVE

Comunicazione H

Per la comunicazione S7 ridondante con un sistema S7-400H ad 
elevata disponibilità può essere impiegato il CP 1613/CP 1623/
CP 1628 in combinazione con il software S7-REDCONNECT.

Software per comunicaione aperta (SEND/RECEIVE)

Questa interfaccia viene impiegata per la comunicazione tra 
• PG/PC e SIMATIC S5
• PG/PC e SIMATIC S7
• PG/PC e PG/PC

La comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) 
offre i seguenti servizi:
• Servizi di management 
• Servizi di realizzazione dei collegamenti
• Servizi di trasferimento dati

Queste funzionalità sono parte integrante del prodotto software 
HARDNET-IE S7.

Funzionamento

Sull'unità vengono elaborati autonomamente i protocolli fino al 
livello 4 incluso (trasporto).

È disponibile per questo una memoria interna , che consente an-
che una grande struttura d'insieme e garantisce un elevato 
grado di sicurezza della comunicazione.

Lo scambio dati tra l'unità e l'host avviene nel modo operativo 
master. Ciò significa che il CP 1623 accede alla memoria RAM 
fisica dell'host.

Il trasferimento dei dati tra sistema host e CP 1623 è svolto 
da un driver Windows. La velocità di trasmissione in Industrial 
Ethernet viene riconosciuta e commutata automaticamente 
(Autosensing).

La funzionalità IT si ha in combinazione con il software Windows 
del PC.

Diagnostica

Tramite SNMP è possibile tra l'altro leggere tutti gli oggetti 
MIB-2. Si può così richiamare lo stato attuale dell'interfaccia 
Ethernet.

Progettazione
• La progettazione dei protocolli "comunicazione S7" 

e "comunicazione aperta" avviene in STEP 7 o NCM PC.
• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 

fornitura dei pacchetti software CP 1623.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1623

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1162-3AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 1623

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo

Industrial Ethernet
2

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione della connessione
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo

Industrial Ethernet
Porta RJ45

• del bus backplane PCI Express x1
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 2 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tipo di tensione di alimentazione
alimentazione esterna opzionale

Sì

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 3,3 V
• 2 dal bus backplane 12 V
• esterna 24 V

- min. 10,5 V
- max. 32 V

• nota -

Tolleranza simmetrica relativa
• con 3,3 V con DC 9 %
• con 12 V DC 8 %
• con 24 V DC 33 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane 

con DC massima
0,85 A

• 2 dal bus backplane 
con DC massima

0,4 A

• da tensione di alimentazione esterna
- con 12 V DC max. 0,55 A
- a 24 V con DC max. 0,3 A

Potenza dissipata attiva 7,6 W
• in funzionamento come switch max. 7,2 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI Express x1 (mezza lunghezza)

Larghezza 18 mm
Altezza 111 mm
Profondità 167 mm

Peso netto 124 g

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

4

Numero delle unità nota -

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Sì, HARDNET-IE S7 (S7-1613)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

120

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, HARDNET-IE S7 (S7-1613)

Numero dei collegamenti possibili
• per la comunicazione S7/PG 

massimo
120

• per comunicazione S7 ottimizzata 
max.

40

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

120

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207

Dati prestazionali 
PROFINET CBA

Software per comunicazione
PROFINET CBA necessario

Sì, PN CBA OPC-Server

Numero dei partner d'interconnes-
sione remoti con PROFINET CBA

228

Numero delle interconnessioni con 
PROFINET CBA totale

10 000

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• SNMP v3 No
• DCP Sì

Software di progettazione
• necessario compreso nella dotazione di fornitura 

del prodotto software necessario

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla
topologica

Sì

N. di articolo 6GK1162-3AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 1623
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1623

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto 
Switch-managed

No

Funzione del prodotto con IRT switch 
PROFINET IO

No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Software per funzione di ridondanza 
necessario

Sì, HARDNET-IE S7-REDCONNECT 
per la comunicazione con sistemi 
SIMATIC S7 H

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì

Protocollo viene supportato NTP No

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, 

UL 1950
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK1162-3AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 1623

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/636.

Processore di comunicazione 
CP 1623

6GK1162-3AA00

Scheda PCI Express x1 per 
il collegamento a Industrial Ethernet 
(10/100/1000 Mbit/s), 
con switch a 2 porte (RJ45) tramite 
HARDNET-IE S7/S7-1613 e 
S7-REDCONNECT, per il supporto
di sistema operativo vedi software 
SIMATIC NET

Accessori

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1628

■ Panoramica

• Scheda PCI Express (PCIe x1) con proprio microprocessore
e switch a 2 porte integrato (2 x connessioni RJ45, 
10/100/1000 Mbit/s) per il collegamento di PG/PC a
Industrial Ethernet 

• Meccanismi di sicurezza integrati (ad es. firewall, VPN)
• Protocollo di trasporto ISO e TCP/IP onboard
• Servizi di comunicazione tramite

- Comunicazione IE aperta (TCP/IP e UDP)
- Protocollo di trasporto ISO 
- Comunicazione PG/OP
- Comunicazione S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 
supporto di SNMP (V1/V3)

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità dell'impianto grazie a 
- comunicazione di dati stabile e costante grazie all'elabora-

zione del protocollo sul CP 
- opzionale: comunicazione ridondante tramite CP intelligenti 

combinata con il pacchetto software per elevata disponibilità 
(HARDNET-IE S7-REDCONNECT)

• Protezione di importanti sistemi di computer e della relativa 
comunicazione dati mediante meccanismi di sicurezza 
integrati sul PC, come ad es. firewall e VPN

• Risparmio di costi IT (ad es. nessun computer addizionale) e 
utilizzo di libere risorse di calcolo per ulteriori applicazioni, 
poiché si possono realizzare grandi strutture d'insieme alleg-
gerendo il carico di lavoro della CPU host con i CP intelligenti 

• Semplice accesso a dati di automazione/diagnostica tramite 
SNMP e OPC come interfaccia standard 

G
_IK

10
_X

X_
10

15
8

ITS7/S5PG/OPOPCMRPPNTCP/
UDP

ISO
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1628

■ Campo d'impiego

Il CP 1628 consente il collegamento a Industrial Ethernet
(10/100/1000 Mbit/s) per SIMATIC PG/PC e PC con slot 
PCI Express. Ulteriori apparecchiature da campo sono 
collegabili a Industrial Ethernet tramite lo switch integrato.

Configurazione di sistema con CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628 e 
HARDNET-IE S7

Esempio di struttura di rete ridondante con CP 1628 e 
HARDNET-IE S7-REDCONNECT

Comunicazione VPN sicura tra SCALANCE S, SOFTNET Security Client e componenti con Security Integrated

S7-300 with 
CP 343-1 Lean,
CP 343-1,
CP 343-1 
Advanced

S7-400 with 
CP 443-1,
CP 443-1 
Advanced

PC/IPC with CP 1613 A2/
CP 1623/CP 1628 and 
HARDNET-IE S7

S7-1500 with 
CP 1543-1 
CM 1542-1

S7-1200 with
CP 1243-1

Industrial 
Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

50

PC with 2 x CP 1628
and HARDNET-IE 

S7-REDCONNECT

H CPU
in single mode

S7-400H   with
CP 443-1  Advanced

Industrial Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

07
 

ET 200MPROFIBUS

SIMATIC S7-400
with CP 443-1
Advanced

SIMATIC 
S7-300 with 
CP 343-1 
Lean

SIMATIC S7-300
with CP 343-1

Advanced

Operator 
Station with 
CP 1628

SIMATIC 
S7-1200

SCALANCE 
S612 

SCALANCE XR324-12M

SCALANCE X308-2MIndustrial Ethernet

UMTS

SCALANCE
M875

Internet

Field PG

SINAMICS 
S120

SCALANCE
S623

SIMATIC
ET 200S

DSL Modem

Operator Station

PROFINET/
Industrial Ethernet

Engineering
Station

Field level

Control level

Operations level
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1628

■ Struttura

Industrial Ethernet:
• 2 x connessioni RJ45
• Switch a 2 porte per 10/100/1000 Mbit/s (half/full-duplex)
• Autosensing/Autocrossover/Autonegotiation

Slot di PG/PC:
• Scheda PCI Express x1
• Impiegabile anche in slot PCIe x4, x8 o x16
• Installazione mediante meccanismi standard PCIe

(Plug & Play)

Tensione di alimentazione:
• Tensione d'esercizio 3,3 V/12 V tramite connessione PCIe
• Alimentazione di tensione esterna opzionale DC 12 - 24 V 

per il funzionamento dello switch a PG/PC spento

Grandezza:
• Formato PCIe corto

■ Funzioni

Interfacce utente

Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
"comunicazione S7" e "comunicazione aperta" può essere utiliz-
zato l'OPC-Server compreso nel rispettivo pacchetto software per 
collegare applicazioni della tecnica di automazione ad applica-
zioni Windows con funzionalità OPC (office, sistemi HMI etc.).

Interfaccia di programmazione tramite C-Library

Le interfacce di programmazione per i protocolli "comunicazione 
S7", "comunicazione PG/OP" e "comunicazione aperta" per ap-
plicazioni già esistenti, sono realizzate come Dynamic Link 
Library (DLL).

I compiler abilitati si trovano nel file "Leggimi" sul CD dei prodotti 
SIMATIC NET, vedi in Internet all'indirizzo:
http://www.siemens.com/automation/csi/net.

Software per la comunicazione PG/OP

Questo software consente la programmazione dei controllori 
SIMATIC S7 tramite Industrial Ethernet in combinazione con il 
software di engineering STEP 7.

Esso è contenuto in tutti i pacchetti software per CP 1628.

Software per la comunicazione S7 
(HARDNET-IE S7 o HARDNET-IE S7-REDCONNECT)

L'interfaccia S7 consente ad applicazioni PG/PC (ad es. WinCC) 
e a programmi applicativi di accedere a componenti di sistema 
del SIMATIC S7. È così possibile accedere in modo semplice e 
flessibile ai dati del SIMATIC S7.

La comunicazione S7 offre:

Servizi amministrativi
• Gestione dei collegamenti
• Minibanca dati
• Trace

Servizi di trasferimento dati
• Lettura/scrittura di variabili
• BSEND/BRECEIVE

Comunicazione H

Per la comunicazione S7 ridondante con un sistema S7-400H ad 
elevata disponibilità (High Availability) può essere impiegato il 
CP 1613/CP 1623/CP 1628 in combinazione con il software 
HARDNET-IE S7-REDCONNECT.

Software per comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

Questa interfaccia viene impiegata per la comunicazione tra 
• PG/PC e SIMATIC S5
• PG/PC e SIMATIC S7
• PG/PC e PG/PC

La comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) 
offre i seguenti servizi:
• Servizi di management 
• Servizi di realizzazione dei collegamenti
• Servizi di trasferimento dati

Queste funzionalità sono parte integrante del prodotto software 
HARDNET-IE S7.

Meccanismi di sicurezza:

Meccanismi di sicurezza integrati consentono la protezione di 
importanti sistemi di computer incl. la relativa comunicazione 
dati: 
• Stateful Inspection Firewall per il filtraggio di collegamenti 

sulla base dei relativi indirizzi di porta / IP
• Limitazione della larghezza di banda per impedire sovracca-

richi di comunicazione
• Accesso sicuro e crittografato a controllori oppure in remoto 

tramite Internet, mediante VPN Server e VPN Client e verifica 
dell'integrità dei dati

• Trasmissione sicura da intercettazione di informazioni di 
analisi della rete al sistema di Network-Management
(SNMP V3)

• Trasmissione sicura dell'ora (NTP V3)
• Tracciabilità mediante data logging sulla scorta di mecca-

nismi IT standard (Syslog)

Funzionamento

Sull'unità vengono elaborati autonomamente i protocolli fino al
livello 4 incluso (trasporto).

È disponibile per questo una memoria interna , che consente an-
che una grande struttura d'insieme e garantisce un elevato 
grado di sicurezza della comunicazione.

Lo scambio dati tra l'unità e l'host avviene nel modo operativo 
master. Ciò significa che il CP 1628 accede alla memoria RAM 
fisica dell'host.

Il trasferimento dei dati tra sistema host e CP 1628 è svolto da 
un driver Windows. La velocità di trasmissione in Industrial 
Ethernet viene riconosciuta e commutata automaticamente 
(Autosensing).

La funzionalità IT si ha in combinazione con il software Windows 
del PC.

Diagnostica

Tramite SNMP è possibile tra l'altro leggere tutti gli oggetti 
MIB-2. Si può così richiamare lo stato attuale dell'interfaccia 
Ethernet.

Progettazione
• La progettazione dei protocolli "comunicazione S7" e

"comunicazione aperta" avviene in STEP 7 o NCM PC.
• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 

fornitura dei pacchetti software CP 1628.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1628

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1162-8AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 1628

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
2

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

Industrial Ethernet
Porta RJ45

• del bus backplane PCI Express x1
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 2 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC

Tipo di tensione di alimentazione 
alimentazione esterna opzionale

Sì

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 3,3 V
• 2 dal bus backplane 12 V
• esterna 24 V

- min. 10,5 V
- max. 32 V

Tensione di alimentazione nota -

Tolleranza simmetrica relativa
• con 3,3 V con DC 9 %
• con 12 V DC 8 %
• con 24 V DC 33 %

corrente assorbita
• 1 dal bus backplane con DC

massima
0,85 A

• 2 dal bus backplane con DC
massima

0,4 A

• da tensione di alimentazione esterna
- con 12 V DC max. 0,55 A
- a 24 V con DC max. 0,3 A

Potenza dissipata attiva 7,6 W

Potenza dissipata attiva in funziona-
mento come switch max.

7,2 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI Express x1 (mezza lunghezza)

Larghezza 18 mm
Altezza 111 mm
Profondità 167 mm

Peso netto 0,124 kg

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

4

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Sì, HARDNET-IE S7 (S7-1613)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

120

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, HARDNET-IE S7 (S7-1613)

Numero dei collegamenti possibili
• per la comunicazione S7/PG

massimo
120

• per comunicazione S7 ottimizzata 
max.

64

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

120

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207

Dati prestazionali 
PROFINET CBA

Software per comunicazione
PROFINET CBA necessario

Sì, PN CBA OPC-Server

Numero dei partner d'interconnes-
sione remoti con PROFINET CBA

228

Numero delle interconnessioni con 
PROFINET CBA totale

10 000

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto supporto di 
MIB

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì

Software di progettazione
• necessario compreso nella dotazione di fornitura 

del prodotto software necessario
• per PROFINET CBA necessario sì, SIMATIC iMAP

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

N. di articolo 6GK1162-8AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 1628
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

CP 1628

Funzioni del prodotto Switch

Equipaggiamento del prodotto switch Sì

Funzione del prodotto
• Switch-managed No
• con IRT switch PROFINET IO No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Software per funzione di ridondanza 
necessario

sì, HARDNET-IE S7-REDCONNECT 
per la comunicazione con sistemi 
SIMATIC S7 H

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall Statefull Inspection

Funzione del prodotto 
con collegamento VPN

IPSec

Numero degli algoritmi di crittografia 
con collegamento VPN

AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168, DES-56

Tipo di metodo di autenticazione 
con collegamento VPN

Preshared Key (PSK), 
certificati X.509v3

Tipo di algoritmo di hashing 
con collegamento VPN

MD5, SHA-1

Numero dei tunnel VPN possibili 64

Numero dei collegamenti possibi
li per comunicazione S7
• via ISO e VPN con 

S7-REDCONNECT max.
64

• via TCP e VPN con 
S7-REDCONNECT max.

120

Numero di indirizzi IP utilizzabili con 
collegamento VPN massimo

16

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto supporto di 
SICLOCK

Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, 

UL 1950
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK1162-8AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 1628

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 2/636.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Processore di comunicazione 
CP 1628

6GK1162-8AA00

Scheda PCI Express x1 per il 
collegamento a Industrial Ethernet 
(10/100/1000 Mbit/s) con switch a
2 porte (RJ45) e security integrata 
(firewall, VPN) tramite HARDNET-IE S7 
e S7-REDCONNECT, per supporto di 
sistema operativo vedi software 
SIMATIC NET

Accessori

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

HARDNET-IE S7-REDCONNECT

■ Panoramica

Configurazione di sistema S7-REDCONNECT

• Per il collegamento di PC con SIMATIC S7-400H tramite 
Industrial Ethernet ridondante

• Protegge dalla caduta della comunicazione in caso di guasto 
nel bus doppio o in anelli ridondanti

• Per Industrial Ethernet Layer 2 o Layer 3 ridondante 
• Impiegabile anche in reti Industrial Ethernet non ridondanti
• Nessun onere di programmazione supplementare nel PC e 

nei sistemi H
• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 

compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

• Ridondanza elevata con comunicazione a 4 vie
(da STEP 7 V5.1 + SP4)

■ Vantaggi

• Protegge dalla caduta della comunicazione in caso di guasto 
nel bus doppio o in anelli ridondanti

• Semplifica la comunicazione di un'applicazione PC con il 
sistema SIMATIC S7-400H

• Assicura gli investimenti grazie all'utilizzo di applicazioni già 
esistenti e alle flessibili possibilità d'impiego

• Nessun onere di programmazione supplementare nel PC e nei 
sistemi H

• Aumenta la disponibilità dell'applicazione PC (ad es. PCS 7) 
grazie alla comunicazione ridondante Layer 2 o Layer 3

■ Campo d'impiego

Il pacchetto software HARDNET-IE S7-REDCONNECT collega il 
SIMATIC S7-400H con applicazioni sul PC ad es. WinCC. 

Viene tipicamente impiegata una rete Industrial Ethernet in con-
figurazione ridondante. Il pacchetto software è utilizzabile anche 
se i sistemi SIMATIC H funzionano in reti non ridondanti.

È pure possibile il funzionamento misto di sistemi ridondanti e 
non ridondanti.

■ Struttura

Per la realizzazione di un sistema SIMATIC H con collegamento 
a PC sono necessari i seguenti componenti

PC con:
• fino a quattro CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628 e HARDNET-IE 

S7-REDCONNECT per il collegamento del PC a Industrial 
Ethernet con protocollo ISO o ISO on TCP 

S7-400H con
• CP 443-1 per il collegamento dell'S7-400H a Industrial 

Ethernet con protocollo ISO o ISO on TCP
• STEP 7 da V5.0 a V5.5 per la progettazione 

PC con
2 x CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628

e HARDNET-IE 
S7-REDCONNECT

H-CPU 
in Single mode

S7-400H

ET 200M

Industrial Ethernet
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

HARDNET-IE S7-REDCONNECT

■ Funzioni

• HARDNET-IE S7-REDCONNECT contiene l'insieme di funzioni 
del pacchetto software HARDNET-IE S7 (comunicazione S7, 
comunicazione aperta e comunicazione PG/OP) nonché la 
comunicazione ridondante tramite collegamenti S7. Non è 
necessaria una licenza addizionale per HARDNET-IE S7.

• Comunicazione aperta
• Sincronizzazione oraria
• Ulteriore utilizzo di applicazioni Windows già esistenti
• Servizi per il monitoraggio della comunicazione ridondante
• Tool diagnostico per la visualizzazione dello stato della 

comunicazione
• Semplice ridondanza con comunicazione a 2 vie

(da STEP 7 V5.0 SP2)
• Ridondanza elevata con comunicazione a 4 vi

e (da STEP 7 V5.1 + SP4)

La comunicazione S7 ad elevata disponibilità (high availability) 
è gestita tramite un collegamento standard e un collegamento di 
riserva. Questi collegamenti vengono monitorati durante il fun-
zionamento ed eventualmente commutati in caso di errore. Con 
HARDNET-IE S7-REDCONNECT essi restano nascosti per l'ap-
plicazione PC.

Riconoscimento del guasto, eventuale commutazione, controllo 
della comunicazione e sincronizzazione avvengono in modo na-
scosto per l'applicazione.

L'applicazione, ad es. WinCC, comunica con entrambe le appa-
recchiature parziali dell'S7-400H come con una CPU S7.

Interfacce utente

Interfaccia OPC

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
"comunicazione S7" e "comunicazione aperta" può essere utiliz-
zato l'OPC Server compreso nel rispettivo pacchetto software 
per collegare applicazioni della tecnica di automazione ad ap-
plicazioni Windows con funzionalità OPC (office, sistemi HMI 
etc.).

Progettazione
• La configurazione e la progettazione di collegamenti H 

avvengono con STEP 7 (da V5.0 a V5.5)

■ Integrazione

Anello ottico ridondante per il collegamento di sistemi ad elevata disponibilità

PC
with HARDNET-IE S7-REDCONNECT
and 2 x CP 1613 A2 / CP 1623 / CP 1628 

H systemH system

Note:
The optical ring can also be 
implemented optionally as an 
electrical ring G
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X
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S7-300

10/100 Mbit/s

S7-400

S7-400 S7-400

SCALANCE 
XM416-4C

SCALANCE 
XM416-4C

SCALANCE
X204-2

SCALANCE
X204-2

SCALANCE
X204-2

SCALANCE
X204-2

Industrial Ethernet
100 Mbit/s
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

HARDNET-IE S7-REDCONNECT

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

HARDNET-IE S7-REDCONNECT 

Software per comunicazione S7
fail-safe tramite reti ridondanti, incl. 
S7 OPC Server, HARDNET-IE S7, 
Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A

Per CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628

HARDNET-IE S7-REDCONNECT 
V12

Per 32/64 bit: Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows 2008 Server R2 
per 32/64 bit Windows 8 Pro;
per Windows Server 2012
tedesco/inglese
• Single License

per una installazione
6GK1716-0HB12-0AA0

Software Update Service 6GK1716-0HB00-3AL0

Per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale

Upgrade 
• Da Edition 2006 a

S7-REDCONNECT Edition 2008 o 
HARDNET-IE S7-REDCONNECT 
V12

6GK1716-0HB00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
S7-REDCONNECT Edition 2008 o 
HARDNET-IE S7-REDCONNECT 
V12

6GK1716-0HB00-3AE1

HARDNET-IE S7-REDCONNECT PowerPack

Per l'ampliamento di 
HARDNET-IE S7 a HARDNET-IE 
S7-REDCONNECT / da S7-1613 a 
S7-REDCONNECT, Single License 
per una installazione, Runtime Sof-
tware, software e manuale elettro-
nico su CD-ROM, License Key su 
chiavetta USB, classe A

Per CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628

HARDNET-IE S7-REDCONNECT 
PowerPack V12

6GK1716-0HB12-0AC0

Per 32/64 bit: Windows 7
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows 2008 Server R2 
per 32/64 bit Windows 8 Pro;
per Windows Server 2012
tedesco/inglese

Processore di comunicazione 
CP 1613 A2

6GK1161-3AA01

Scheda PCI (32 bit, 33 MHz/
66 MHz; 3,3 V/5 V Universal keyed) 
per il collegamento a Industrial 
Ethernet (10/100 Mbit/s) con 
connessione ITP e RJ45 
tramite HARDNET-IE S7 e 
S7-REDCONNECT, per supporto di 
sistema operativo vedi software 
SIMATIC NET

Processore di comunicazione 
CP 1623

6GK1162-3AA00

Scheda PCI Express x1 per il 
collegamento a Industrial Ethernet 
(10/100/1000 Mbit/s), 
con switch a 2 porte (RJ45)
tramite HARDNET-IE S7 e
S7-REDCONNECT, per il supporto 
di sistema operativo vedi software 
SIMATIC NET

Processore di comunicazione 
CP 1628

6GK1162-8AA00

Scheda PCI Express x1 per il 
collegamento a Industrial Ethernet 
(10/100/1000 Mbit/s) 
con switch a 2 porte (RJ45) 
e security integrata (firewall, VPN) 
tramite HARDNET-IE S7 e 
S7-REDCONNECT, per supporto di 
sistema operativo vedi software 
SIMATIC NET
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTNET per Industrial Ethernet

■ Panoramica

Configurazione di sistema SOFTNET per Industrial Ethernet

• Software per il collegamento di PG/PC/workstation con sistemi 
di automazione

• Servizi di comunicazione:
- Comunicazione PG/OP
- Comunicazione S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• Impiegabile in combinazione con
- Scheda Ethernet Layer 2 (PCI/PCIe), ad es. CP 1612 A2 
- interfaccia Industrial Ethernet integrata
- modem/ISDN (Remote Access Service RAS)

• Stack di protocollo completo come pacchetto software
• Disponibilità ancora più elevata grazie a pacchetti opzionali 

addizionali, come ridondanza di OPC Server

■ Vantaggi

• Massima trasparenza sulla base di una comunicazione 
omogenea con SIMATIC tramite Industrial Ethernet e OPC 
come interfaccia standard

• Soluzione economica per l'impiego industriale in PC con 
piccole strutture d'insieme

• Messa in servizio semplice ed economica, mediante 
procedura unitaria e funzionalità di progettazione con 
NCM PC e STEP 7

• Elevata disponibilità delle informazioni riguardanti l'impianto 
grazie all'OPC-Server SIMATIC NET configurabile ridondante

■ Campo d'impiego

Con SOFTNET per Industrial Ethernet si possono collegare PG/
PC/Workstation con sistemi di automazione, ad es. SIMATIC S7, 
tramite Industrial Ethernet.

Come interfacce utente sono disponibili:
• comunicazione PG/OP per SIMATIC S7
• comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) per la comunica-

zione con SIMATIC S5 e S7
• comunicazione S7

SOFTNET è disponibile per le seguenti interfacce:
• Scheda Ethernet Layer 2 (PCI/PCIe), ad es. CP 1612 A2
• interfaccia Industrial Ethernet integrata
• modem/ISDN (Remote Access Service RAS)

■ Funzioni

Con SOFTNET viene elaborato nel PC lo stack di protocollo com-
pleto.

Con questa architettura, al contrario dei processori di comunica-
zione CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628, la performance dei pac-
chetti SOFTNET dipende dalla configurazione o dal grado di uti-
lizzo del PC impiegato. 

La funzionalità IT si ha in combinazione con le interfacce ed il 
software Windows del PC.

Interfacce utente

Interfaccia OPC

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
"comunicazione S7" e "comunicazione aperta" può essere utiliz-
zato l'OPC Server compreso nel rispettivo pacchetto software 
per collegare applicazioni della tecnica di automazione ad ap-
plicazioni Windows con funzionalità OPC (office, sistemi HMI 
etc.).

Software per la comunicazione PG/OP

Questo software consente la programmazione dei controllori 
SIMATIC S7 tramite Industrial Ethernet in combinazione con
l'Engineering Software STEP 7.

Software per comunicazione S7

I componenti di sistema SIMATIC S7 comunicano tra loro 
mediante la comunicazione S7.

Le comunicazioni S7 possono essere basate a scelta sul proto-
collo ISO o sul protocollo TCP/IP.

La comunicazione S7 offre i seguenti servizi:
• Servizi amministrativi
• Servizi di gestione dei collegamenti S7
• Servizi per variabili
• Servizi VFD (Virtual Field Device)
• Trace e minibanca dati

S7-300 with 
CP 343-1

S7-400 with 
CP 443-1

S7-1200 with 
CP 1243-1

HMI

SOFTNET/
HARDNET-IE S7 and 
IE S7 OPC Redundancy

SOFTNET/
HARDNET-IE S7 and 
IE S7 OPC Redundancy
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTNET per Industrial Ethernet

Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

Questa interfaccia basata sul livello 4 (trasporto ISO risp. 
TCP/IP con RFC 1006) è utilizzata per la comunicazione tra:
• PG/PC e SIMATIC S5
• PG/PC e SIMATIC S7
• PG/PC e PG/PC 

La comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
offre i seguenti servizi:
• Servizi di management
• Servizi di realizzazione dei collegamenti
• Servizi di trasferimento dati

Progettazione
• La progettazione completa dei protocolli di comunicazione S7 

e comunicazione aperta si esegue in STEP 7 o NCM PC da 
V5.1 SP2.

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei rispettivi pacchetti

• La progettazione di collegamenti H avviene con STEP 7
(da V5.0 a V5.5)

Configurazione di sistema con SOFTNET-S7 Lean
per Industrial Ethernet e SIMATIC S7-1200

PC/IPC with Layer 2 Ethernet cards
and SOFTNET-IE S7 Lean

S7-1200 with 
CP 1243-1

S7-1200 with 
CSM 1277 G

_I
K
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X
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01
94

Industrial
Ethernet

■ Dati tecnici

Designazione del tipo di prodotto SOFTNET per Industrial Ethernet

Dati prestazionali

Comunicazione S7 e PG/OP 
(numero di collegamenti gestibili)
• SOFTNET-IE S7 max. 64
• SOFTNET-IE S7 Lean max. 8
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTNET per Industrial Ethernet

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SOFTNET-S7 per Industrial Ethernet

Software per comunicazione S7
e comunicazione aperta, incl. 
OPC Server, comunicazione PG/OP 
e NCM PC / STEP 7 Professional 
V12, Runtime Software , software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A

SOFTNET-IE S7 V12

Per 32/64 bit Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows Server 2008 R2; 
per 32/64 bit Windows 8 Pro;
per Windows Server 2012
Tedesco/inglese

Fino a 64 collegamenti
• Single License

per una installazione
6GK1704-1CW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-1CW00-3AL0

Per un anno con prolungamento 
automatico 
Requisito: Versione software attuale

Upgrade 
• Da Edition 2006 a Edition 2008 o 

V12
6GK1704-1CW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
Edition 2008 o V12

6GK1704-1CW00-3AE1

SOFTNET-IE S7 REDCONNECT 
VM V12

Software per comunicazione S7 
fail-safe tramite reti ridondanti, incl. 
S7 OPC Server, Runtime Software, 
software e manuale elettronico su 
CD-ROM, License Key su chiavetta 
USB, classe A 
per 32/64 bit: Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows Server 2008 R2 
per 32/64 bit Windows 8 Pro;
per Windows Server 2012
Tedesco/inglese;
• Single License 

per una installazione
6GK1704-0HB12-0AA0

SOFTNET-IE S7 Lean Edition V12 

Per 32/64 bit
Windows 7 Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows Server 2008 
R2; 
per 32/64 bit Windows 8 Pro;
per Windows Server 2012
tedesco/inglese

Fino a otto collegamenti
• Single License 

per una installazione
6GK1704-1LW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-1LW00-3AL0

Per un anno con prolungamento 
automatico 
Requisito: Versione software attuale

Upgrade 
• Da Edition 2006 a Edition 2008 o 

V12
6GK1704-1LW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
Edition 2008 o V12

6GK1704-1LW00-3AE1

SOFTNET-PG per Industrial Ethernet

Software per comunicazione PG/
OP, Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A

SOFTNET-IE PG V12

Per 32/64 bit: Windows 7 
Professional/Ultimate; per 64 bit:
Windows Server 2008 R2; 
per 32/64 bit Windows 8 Pro;
per Windows Server 2012:
Tedesco/inglese
• Single License 

per una installazione
6GK1704-1PW12-0AA0

Software Update 6GK1704-1PW00-3AL0

Per un anno con prolungamento 
automatico 
Requisito: Versione software attuale

Upgrade 
• Da Edition 2006 a Edition 2008 o 

V12
6GK1704-1PW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a
Edition 2008 o V12

6GK1704-1PW00-3AE1

IE S7 OPC Redundancy

Software per OPC Server
ridondante nell'ambito dei prodotti 
software S7 Industrial Ethernet, 
Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A

IE S7 OPC Redundancy V12

Per 64 bit: Windows Server 2008 
R2; Tedesco/inglese
• Single License 

per una installazione
6GK1706-1CW12-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTNET-IE RNA

■ Panoramica

• SOFTNET-IE RNA (Redundant Network Access è il software 
per il collegamento di un PC a reti PRP (Parallel Redundancy 
Protocol secondo IEC 62439-3)

• Elevata disponibilità dell'impianto grazie a doppia trasmis-
sione dei telegrammi in due reti parallele separate

• I tempi di riconfigurazione in una sezione di rete non 
influenzano il tempo di trasmissione del telegramma grazie 
all'invio del telegramma in due reti separate (ridondanza 
bumpless)

• Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 
supporto di SNMP

• Tools di progettazione sono compresi nella rispettiva 
dotazione di fornitura del software di comunicazione

■ Vantaggi

• Aumenta la disponibilità dell'applicazione PC grazie alla 
realizzazione di reti Industrial Ethernet ad elevata disponibilità 
(ridondanza bumpless dei mezzi trasmissivi grazie alla 
trasmissione dati parallela in reti parallele) 

• Elevata disponibilità dell'intero impianto 
• Nessuna necessità di programmazione nel PC
• Assicura gli investimenti grazie all'utilizzo di applicazioni già 

esistenti e alle flessibili possibilità d'impiego
• Semplice integrazione in sistemi di Network-Management già 

esistenti grazie all'accesso a dati diagnostici tramite SNMP 
come interfaccia standard

■ Campo d'impiego

Il pacchetto software SOFTNET-IE RNA consente il collega-
mento economico di apparecchiature terminali senza capacità 
PRP a reti parallele separate, che devono assicurare elevata 
disponibilità.

■ Funzioni

• Collegamento di PC a reti parallele separate (PRP)
• Trasmissione dati parallela tramite due reti parallele separate 
• Semplice diagnostica tramite SNMP 

Progettazione

Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di fornitura 
del pacchetto software.

Server with 
SOFTNET-IE 

RNA

PG/PC/IPC with 
SOFTNET-IE RNA

SIMATIC 
S7-400 with 
CP 443-1RNA
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTNET-IE RNA

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SOFTNET-IE RNA

Software per il collegamento di PC 
a reti con capacità PRP con SNMP 
integrato, Runtime Software, 
software e manuale elettronico su 
CD-ROM, License Key su chiavetta 
USB, classe A

Per CP1612 A2

SOFTNET-IE RNA V12

per 32/64 bit Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit Windows 2008 Server R2; 
per 32/64 bit Windows 8 Pro;
per Windows Server 2012 
tedesco/inglese
• Single License 

per una installazione
6GK1711-1EW12-0AA0

Software Update Service 6GK1711-1EW00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale

Upgrade
• Da V8.1 a V12 6GK1711-1EW00-3AE0

Punti di accesso alla rete Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA

Punti di accesso alla rete Industrial 
Ethernet con accesso SNMP inte-
grato, diagnostica web e diagno-
stica PROFINET, per il 
collegamento di apparecchiature 
terminali senza capacità PRP a reti 
PRP; incl. Istruzioni operative, 
Manuale di rete Industrial Ethernet 
e software di configurazione su 
CD-ROM; 
con porte elettriche e ottiche per 
FO in vetro multimode fino a max. 
5 km
• SCALANCE X204RNA

con quattro porte RJ45 da 
100 Mbit/s

6GK5204-0BA00-2KB2

• SCALANCE X204RNA EEC
con due porte RJ45 da 100 Mbit/s 
e due porte combo RJ45/SFP

6GK5204-0BS00-3LA3

Processore di comunicazione 
CP 443-1 RNA

6GK7443-1RX00-0XE0

per il collegamento della CPU 
SIMATIC S7-400/S7-400H a 
Industrial Ethernet
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTNET PN IO

■ Panoramica

PC con SOFTNET PN IO come PROFINET IO-Controller

• Software con funzione di PROFINET IO-Controller per 
l'accoppiamento di PG/PC e IPC con PROFINET IO-Device

• Possibili casi applicativi:
- Sistemi di comando basati su PC 
- Sistemi HMI 
- Applicazioni di test

• Servizi di comunicazione:
- PROFINET IO-Controller

• Impiegabile in combinazione con
- Scheda Ethernet Layer 2 (PCI/PCIe), ad es. CP 1612 A2
- interfacce Industrial Ethernet integrate dei SIMATIC PG/PC

• Soluzione economica per la fascia di potenzialità bassa
• OPC Server per il collegamento di I/O tramite PROFINET 

compreso nella dotazione di fornitura

■ Vantaggi

• Collegamento economico di apparecchiature da campo a 
Industrial Ethernet con PROFINET

• Semplice trasferibilità dell'applicazione grazie all'interfaccia 
standard OPC

• Accesso performante ai dati IO grazie all'interfaccia IO-Base 
per l'integrazione in applicazioni C/C++

• Semplice passaggio da unità PROFIBUS CP 5613 A2/
CP 5614 A2 con interfaccia DP-Base a PROFINET tramite 
interfaccia IO-Base

• Procedure e funzionalità di progettazione unitarie con
NCM PC e STEP 7

e.g. S7-300 with
CPU 31x and
CP 343-1 Advanced

ET 200S with
IM 151-3 PN

PC/IPC with
SOFTNET PN IO

e. g. S7-300 with
CP 342-5 as Slave

PROFINET 
Communication

OPC XML DA
as Webservice
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTNET PN IO

■ Campo d'impiego

Con SOFTNET PN IO tramite Industrial Ethernet è possibile 
accoppiare PC con apparecchiature da campo PROFINET incl. 
PC-based PN IO-Devices (ad es. con CP 1616 o CP 1604).

SOFTNET PN IO è disponibile per le seguenti interfacce:
• CP 1612 A2
• Interfacce Industrial Ethernet integrate dei SIMATIC PG/PC

■ Funzioni

Comunicazione PROFINET

PROFINET IO-Controller 

Collegamento di apparecchiature da campo a Industrial 
Ethernet con PROFINET

Interfacce utente

Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per PROFINET 
IO-Controller può essere utilizzato l'OPC-Server contenuto per 
collegare applicazioni della tecnica d'automazione con applica-
zioni Windows OPC-compatibili (office, sistemi HMI etc.).

Interfaccia di programmazione tramite C-Library; 

Per applicazioni, che vogliono utilizzare la funzionalità di 
PROFINET IO-Controller direttamente tramite C/C++, può
essere impiegata l'interfaccia IO-Base. Questa interfaccia è si-
mile nella struttura all'interfaccia DP-Base delle unità PROFIBUS 
CP 5613 A2 e CP 5614 A2. È quindi possibile anche effettuare in 
modo semplice il trasferimento di applicazioni master 
PROFIBUS DP esistenti ad applicazioni PROFINET IO-Control-
ler. 

I compiler abilitati si trovano nel file "Leggimi" sul CD dei prodotti 
SIMATIC NET, vedi in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/automation/csi/net.

SOFTNET PN IO e CP 1616 utilizzano funzioni compatibili dell'in-
terfaccia IO-Base.

Funzionamento

Con SOFTNET viene sviluppato nel PC l'intero stack di proto-
collo. Grazie a questa architettura la capacità prestazionale di-
pende dalla configurazione e dal grado di utilizzo del PC impie-
gato.

Progettazione

La progettazione si esegue in STEP 7/NCM PC

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Designazione del tipo di prodotto SOFTNET PN IO

Dati prestazionali 
• Numero di IO-Device controllabili max. 64
• Numero di rami IO esterni in un telaio 

centrale
max. 1

• Grandezza complessiva delle aree 
dati IO
- area d’ingresso IO max. 2 kbyte
- area d’uscita IO max. 2 kbyte

• Grandezza delle aree dati IO per 
ogni PN IO-Device collegato
- area d’ingresso IO max. 1433 byte
- area d’uscita IO max. 1433 byte

SOFTNET PN IO 

Software per PROFINET IO-Control-
ler con OPC Server e NCM PC / 
STEP7 Professional V12; Runtime 
Software, software e manuale elet-
tronico su CD-ROM, License Key su 
chiavetta USB, classe A

SOFTNET-IE PN IO V12

Per 32/64 bit Windows 7
Professional/Ultimate; 
per Windows 2008 Server R2; 
per 32/64 bit Windows 8;
per Windows Server 2012
tedesco/inglese
• Single License

per una installazione
6GK1 704-1HW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-1HW00-3AL0

Per un anno con prolungamento 
automatico; 
Requisito: Versione software attuale

Upgrade 
• Da Edition 2006 a SOFTNET PN IO 

Edition 2008 o V12
6GK1704-1HW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
SOFTNET PN IO Edition 2008 o 
V12

6GK1704-1HW00-3AE1
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OPC Server per Industrial Ethernet

■ Panoramica

Integrazione di sistema con OPC Server

OPC (Openness, Productivity & Collaboration) è un'interfaccia 
standardizzata, aperta e non proprietaria, che è ampiamente 
diffusa nella tecnica di automazione.

Essa viene fondamentalmente distinta in OPC classica e nel 
conseguente sviluppo OPC UA (Unified Architecture). È possi-
bile una semplice migrazione al nuovo standard OPC UA; que-
sto offre una maggiore funzionalità, ad es. security. Gli OPC Ser-
ver SIMATIC NET offrono per SIMATIC S7 e PROFINET entrambe 
le interfacce OPC UA e OPC classica.
• I relativi OPC Server sono compresi nella dotazione di 

fornitura del rispettivo software di comunicazione
• Interfaccia standardizzata aperta e indipendente dal 

produttore
• Collegamento di applicazioni Windows OPC-compatibili con 

comunicazione S7, comunicazione aperta (SEND/RECEIVE), 
PROFINET e SNMP

• Disponibilità ancora più elevata grazie a pacchetti opzionali 
addizionali, come ridondanza di OPC Server

• OPC-Scout con funzionalità di Browser come OPC Client e 
OCX Data Control/.NET Data Control per la semplice 
creazione di OPC Client

■ Vantaggi

• Semplice impiego di reti e protocolli differenti tramite inter-
faccia unitaria

• Ridotti oneri di training e formazione professionale
• Elevata disponibilità delle informazioni riguardanti l'impianto 

grazie all'OPC Server SIMATIC NET configurabile ridondante
• Semplice integrazione nell'ambiente di sistema e in applica-

zioni office tramite interfacce C++, Visual Basic e .NET.
• Tempi brevi per la creazione di applicazioni
• Semplicità operativa ed economicità, poiché i corrispondenti 

OPC Server sono compresi nella dotazione di fornitura del 
rispettivo software di comunicazione

OPC XML DA 
as Web service

SIMATIC S5 
(SEND/RECEIVE only)

SNMP 
OPC serverPN IO  OPC serverS/R OPC server

DP OPC server 
FMS OPC server

DP protocol 
FMS protocol

S7 OPC server

S7 communication
Open 
communication 
(SEND/RECEIVE)

PC/Windows PC

SIMATIC NET
OPC-Scout

WinCC
OPC-Client

Microsoft Office
OPC-Client

OPC XML
Webclient

Internet
Intranet

PROFINET

SNMPPROFINET

COM/DCOM
OPC UA
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OPC Server per Industrial Ethernet

■ Campo d'impiego

Il principio base di OPC consiste nel fatto che applicazioni OPC 
Client comunicano con OPC Server tramite un’interfaccia stan-
dardizzata/aperta e quindi indipendente dal produttore.

È possibile l'accoppiamento ad applicazioni Windows con 
capacità OPC già disponibili sul mercato (Microsoft Office o 
sistemi HMI).

Sono disponibili i seguenti accessi di comunicazione tramite 
OPC Server per Industrial Ethernet:
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• PROFINET
• SNMP (Simple Network Management Protcol)

Gli OPC Server offrono tra l'altro:
• Interfaccia Data Access 2.0, 2.05a e 3.0
• Interfaccia Alarm e Event 1.1
• Interfaccia OPC XML-DA 1.0
• Intercompatibilità tra prodotti di automazione di diversi 

produttori
• Interfaccia utente unitaria e di facile utilizzo per vari compo-

nenti
• Raggiungibilità da ogni computer nella rete LAN
• Performante accesso ai dati tramite la "Custom Interface" 

(C++, NET)
• Easy to use tramite "Automation Interface" (VB, NET) oppure 

OCX Data Control o .NET Data Control fornito in dotazione.
• Raggruppamento di variabili (item); di conseguenza è 

possibile elaborare un grande numero di dati in breve tempo
• Ampliamento di ridondanza opzionale per la 

comunicazione S7

■ Funzioni

• Accesso ottimizzato a blocchi dati dell'S7-1500
• Standardizzazione aperta dell’indirizzamento mediante nomi 

logici per oggetti da un componente o da un sistema di 
automazione

• Supporto della simbolica da STEP 7
• Scambio dati efficiente da un componente di processo verso 

un'applicazione per ulteriore elaborazione
• Utilizzo contemporaneo di più server da parte di un'applica-

zione client
• Operabilità contemporanea di più client su un OPC Server
• Possibilità di funzionamento in parallelo dei protocolli di 

comunicazione tramite multiplexer

• Interfacce/connessioni
- "Custom Interface" per performanti applicazioni C++/NET
- "Automation Interface" per applicazioni Visual Basic o simili 

di facile realizzazione
- XML-DA-Interface; 

diventa pertanto possibile un accesso ai dati di CPU S7 
tramite Internet

- OCX Data Control o .NET Data Control per l’inserimento 
diretto in COM/DCOM di applicazioni Windows di supporto

Confronto tra l'architettura client/server convenzionale e un'architettura OPC

Progettazione

La progettazione completa dei parametri di comunicazione 
avviene con gli strumenti del software SIMATIC NET installato.

PN
OPC server

S7
OPC server

FMS
OPC server

DP
OPC server

XY
OPC server

Server A Server CServer B

Application X Application Y WinCC 
OPC Client

Application X
OPC Client
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

OPC Server per Industrial Ethernet

■ Dati tecnici

1) Anche comunicazione S5-compatibile

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Designazione del tipo di prodotto OPC Server per Industrial Ethernet

Programmazione • Lettura e scrittura sincrone e asin-
crone di variabili

• Monitoraggio di variabili mediante 
l'OPC Server con segnalazione al 
Client in caso di variazione

• Impiego di operazioni su volumi di 
dati; di conseguenza è possibile 
elaborare un grande numero di dati 
in breve tempo

Interfacce/connessioni • Custom Interface (C++, NET); 
pertanto performance elevata

• Automation Interface (VB, Excel, 
Access, Delphi, ...); pertanto facilità 
di utilizzo

• Grafica con OCX o .NET Data 
Control; pertanto si può configurare 
anziché programmare

• OPC XML-Interface per Data
Access

Prodotti contiene OPC Server per:

Industrial Ethernet
• HARDNET-IE S7, SOFTNET-IE S7, 

SOFTNET-IE S7 Lean
S7-OPC Server per comunicazione 
S7, XML-DA
S5-OPC Server per comunicazione 
aperta 1), XML-DA

• SNMP OPC Server SNMP OPC Server per SNMP proto-
col access; XML-DA

• S7 OPC Redundancy S7-OPC Server ridondante per
comunicazione S7

PROFINET
• SOFTNET-IE PN IO PN IO OPC Server per comunica-

zione PROFINET IO; XML-DA

PROFIBUS
• HARDNET-PB DP, SOFTNET-PB DP, 

SOFTNET-PB DP Slave
DP-OPC Server per comunicazione 
PROFIBUS DP; XML-DA

• FMS-5613 FMS-OPC Server per comunicazione 
PROFIBUS FMS; XML-DA

• HARDNET-PB S7, SOFTNET-PB S7 S7-OPC Server per 
comunicazione S7, XML-DA

• S7 OPC Redundancy S7-OPC Server ridondante per
comunicazione S7

SNMP OPC Server 

Monitoraggio di stato per apparec-
chiature con capacità SNMP in qual-
siasi sistema di OPC Client, ad es. 
SIMATIC WinCC/PCS 7

Vedi SNMP OPC Server

S7 OPC Redundancy

Software per OPC Server ridondante 
nell'ambito dei prodotti software S7 
Industrial Ethernet, Runtime Software, 
software e manuale elettronico su
CD-ROM, License Key su chiavetta 
USB, classe A

S7 OPC Redundancy V12 

Per 64 bit: Windows 2008 Server R2; 
tedesco/inglese
• Single License per una installazione 6GK1706-1CW12-0AA0

Software Update Service 6GK1706-1CW00-3AL0

Per un anno con 
prolungamento automatico 
Requisito: versione software attuale
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S7 OPC Redundancy per Industrial Ethernet

■ Panoramica

OPC (Openness, Productivity & Collaboration) è un'interfaccia 
standardizzata, aperta e non proprietaria, che è ampiamente dif-
fusa nella tecnica di automazione. OPC UA (Unified Architec-
ture) è il risultato dell'ulteriore sviluppo coerente di questo stan-
dard, che offre funzioni addizionali come ad es. security o 
ridondanza.

S7 OPC Redundancy è un prodotto software conforme allo 
standard OPC UA, che consente la realizzazione ridondante 
di OPC UA Server per SIMATIC S7. Con l'utilizzo ridondante di 
OPC UA Server viene assicurata la disponibilità di dati di auto-
mazione per sistemi HMI. Non c'è necessità di un cablaggio ad-
dizionale per la sincronizzazione degli OPC UA Server e nep-
pure di una programmazione addizionale nel PC. La 
sincronizzazione degli OPC UA Server avviene tramite accessi 
alla rete Industrial Ethernet altamente performanti a 10/100 e 
1000 Mbit/s. S7 OPC Redundancy rappresenta una soluzione 
omogenea per tutti i prodotti software SIMATIC NET S7 
SOFTNET e HARDNET nel mondo dell'automazione.

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità dell'impianto con l'impiego di OPC UA 
Server ridondanti, che assicurano l'accesso all'impianto per 
sistemi HMI

• Assicura gli investimenti con l'utilizzo di applicazioni esistenti 
(OPC clients) e possibilità d'impiego flessibili, indipendente-
mente dal controllore SIMATIC S7 impiegato

• Migliore sfruttamento di risorse IT mediante assegnazione 
uniforme degli OPC Client agli OPC Server ridondanti

■ Campo d'impiego

Il software di ridondanza per OPC UA Server consente la realiz-
zazione ridondante di SIMATIC NET OPC UA Server. La caduta 
di un OPC UA Server, ad es. a causa di una caduta di corrente 
o di sistema, comporta l'utilizzo immediato dell'altro OPC UA 
Server e il mantenimento del collegamento con l'OPC UA Client. 
Viene così assicurata una elevata disponibilità di dati di automa-
zione per sistemi HMI. 

■ Struttura

Utilizzo ridondante di OPC Server

Un sistema OPC UA Server ridondante consiste di:

Server PC con
• Sistema operativo per Windows Server
• Software SOFTNET-IE S7 o HARDNET-IE S7 con 

OPC UA-Server come base
• Software S7 OPC Redundancy 

Max. due OPC UA Server possono funzionare in ridondanza.

Client PC (HMI)
• Software per OPC Client, che supporta OPC UA (incl. funzio-

nalità Reconnect secondo specifica OPC UA)

La progettazione dei parametri di progettazione avviene con 
STEP 7 o SIMATIC NET NCM PC. Un tool di progettazione è 
compreso nella dotazione di fornitura dei rispettivi pacchetti.

OPC UA 
synchronization

HMI

S7 OPC redundancyS7 OPC redundancy
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Communicazione per sistemi con base PC

S7 OPC Redundancy per Industrial Ethernet

■ Funzioni

S7 OPC Redundancy consente la realizzazione di 
OPC UA Server ridondanti, assicurando così l'accesso 
all'impianto per i sistemi HMI.

Mediante il pacchetto software S7 OPC Redundancy viene assi-
curato tra l'altro l'allineamento delle informazioni/la sincronizza-
zione tra due SIMATIC NET S7 OPC Server. Per l'applicazione 
OPC Client ciò avviene in modo trasparente, cosicché in caso di 
guasto l'OPC Server ridondante assume i compiti dal sistema 
OPC Server caduto.

Lo scambio dati tra gli OPC Client e gli OPC Server avviene tra-
mite la comunicazione OPC UA standardizzata. La comunica-
zione con il controllore SIMATIC S7 avviene mediante il proto-
collo S7. Questo è assicurato dai prodotti software SIMATIC NET 
SOFTNET-S7 o HARDNET-S7 per Industrial Ethernet, che sono 
necessari come base per SIMATIC NET IE S7 OPC Redundancy.

Il pacchetto software S7 OPC Redundancy supporta:
• Elevata disponibilità; 

la caduta di un OPC UA Server comporta l'utilizzo immediato 
dell'altro OPC UA Server e il mantenimento del collegamento 
con l'OPC UA Client. La base di ciò è la sincronizzazione 
OPC UA, che assicura l'allineamento delle necessarie infor-
mazioni dei client.

• Bilanciamento del carico; 
distribuzione uniforme di OPC Client sugli OPC Server dispo-
nibili 

Progettazione

Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di fornitura 
del pacchetto software.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

S7 OPC Redundancy

Software per OPC Server ridondante 
nell'ambito dei prodotti software S7 
Industrial Ethernet, software runtime, 
software e manuale elettronico su 
CD-ROM, License Key su chiavetta 
USB, classe A

S7 OPC Redundancy V12
per Industrial Ethernet

per 64 bit: Windows 2008 Server R2; 
tedesco/inglese
• Single License

per una installazione
6GK1706-1CW12-0AA0
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SNMP OPC Server

■ Panoramica

• Monitoraggio di stato per apparecchiature con capacità 
SNMP in qualsiasi sistema di OPC Client, ad es. SIMATIC 
WinCC/PCS 7

• Semplice accesso ad apparecchiature con capacità SNMP 
tramite l'interfaccia OPC 

• Apparecchiature senza agenti SNMP possono essere 
monitorate mediante il meccanismo Ping

• Configurazione e progettazione con STEP 7
(fino a STEP 7 V5.5) o NCM PC

• Profili diagnostici SNMP definiti per apparecchiature Siemens, 
ad es. SCALANCE X/W

• Creazione di qualsiasi profilo diagnostico SNMP grazie al 
MIB-Compiler interno

• Semplice setup delle apparecchiature monitorate mediante 
una funzione Autodiscovery

■ Vantaggi

• Vista della rete e del processo in un sistema
• Semplice integrazione in sistemi SIMATIC HMI/SCADA e in 

applicazioni office
• Semplicità di configurazione e progettazione senza 

conoscenze dettagliate su SNMP: 
inserito nel panorama degli strumenti SIMATIC

• Funzionamento in parallelo con altri protocolli di comunica-
zione

■ Campo d'impiego

L'SNMP OPC Server fornisce dati per l'amministrazione di reti 
TCP/IP a qualsiasi sistema di OPC Client.

SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo 
specificato particolarmente per l'amministrazione di reti TCP/IP. 
I singolo nodi nella rete (componenti di rete o anche apparec-
chiature terminali) dispongono di un cosiddetto agente SNMP, 
che mette a disposizione informazioni in forma strutturata.

Con OPC (Openness, Productivity & Collaboration) nella tecnica 
d'automazione è disponibile un'interfaccia standardizzata, 
aperta e indipendente dal produttore.

L'impiego dell'SNMP OPC Server consente l'accesso a informa-
zioni sulle apparecchiature tramite l'interfaccia OPC. Sono per-
tanto realizzabili funzioni di visualizzazione di rete, diagnostica 
di sistema e monitoraggio dello stato dell'impianto in qualsiasi 
sistema di OPC Client (con OPC Client come ad es. WinCC, 
WinCC flexible, PCS 7). Possono poi essere rappresentate, oltre 
ad es. alla semplice diagnostica, anche informazioni di dettaglio 
come strutture di rete ridondanti o distribuzioni del carico di rete. 
Tutto ciò aumenta la sicurezza d'esercizio e migliora la disponi-
bilità degli impianti.

La visualizzazione delle informazioni relative alle apparecchia-
ture è configurabile individualmente secondo necessità e può 
essere adattata alle esigenze particolari dell'impianto del 
cliente. È inoltre possibile immettere le informazioni rese dispo-
nibili ad es. nel sistema di segnalazione e nell'archivio delle 
segnalazioni di un sistema HMI/SCADA. 

Sulla base delle informazioni SNMP è pure possibile l'amplia-
mento di un sistema HMI/SCADA esistente fino a renderlo una 
stazione di Network-Management specifica per cliente.

L'SNMP OPC Server può funzionare tramite le seguenti inter-
facce:
• CP 1613 A2 (PCI)
• CP 1623 (PCIe)
• CP 1628 (PCIe)
• Interfaccia Industrial Ethernet integrata, ad es. CP 1612 A2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SNMP OPC Server

■ Funzioni

L'SNMP OPC Server consente l'accesso ad apparecchiature 
con capacità SNMP in sistemi OPC Client. Per tutte le apparec-
chiature TCP/IP progettate che non hanno capacità SNMP è of-
ferta una variabile OPC per il monitoraggio della funzionalità vi-
tale (ICMP-PING).

Alle rispettive informazioni sulle apparecchiature si può acce-
dere sia in lettura sia in parte in scrittura. Ciò consente la diagno-
stica di singole apparecchiature fino all'impianto completo come 
pure il controllo attivo delle caratteristiche delle apparecchia-
ture.

In STEP 7/NCM PC è compreso un MIB-Compiler (Managed In-
formation Base) per l'integrazione di apparecchiature con fun-
zionalità SNMP. Sulla base di un file MIB si possono così svilup-
pare i cosiddetti profili d'apparecchiatura.

Apparecchiature con agenti SNMP:

Apparecchiature SIMATIC NET, che possiedono speciali agenti 
SNMP come Switch, WLAN Access Point, PC e processori di co-
municazione S7 per Industrial Ethernet, sono già incluse con i ri-
spettivi profili di apparecchiatura.

Con MIB-Compiler (Managed Information Base) è possibile inte-
grare ulteriori apparecchiature con capacità SNMP nella proget-
tazione OPC, caricando MIB secondo standard SMI V1 e SMI V2 
da STEP 7 V5.4.

Apparecchiature con indirizzo IP senza agenti SNMP:

Apparecchiature senza agenti SNMP possono essere monito-
rate mediante il meccanismo Ping. L'utente può qui editare e 
memorizzare informazioni sulle apparecchiature come persona 
di contatto, sede e descrizione dell'apparecchiatura.
• Qualsiasi apparecchiatura con capacità SNMP come ad es. 

stampante o PC è rappresentata mediante un insieme infor-
mativo standard predefinito. 

• L'integrazione delle apparecchiature nella superficie di 
un'applicazione client è supportata da ActiveX -Control 
preconfigurati.

I profili di apparecchiatura predefiniti ed i rispettivi ActiveX -Con-
trol rendono possibile in modo semplice l'amministrazione delle 
apparecchiature in applicazioni OPC-Client. Oltre a ciò sono 
possibili ampliamenti individuali.

L'SNMP OPC-Server è integrato nell'OPC Server di 
SIMATIC NET. Il repertorio di funzioni comprende anche l'OPC 
Scout per sfogliare le informazioni SNMP riportate. L'SNMP OPC 
Server può funzionare contemporaneamente per la comunica-
zione PROFIBUS e Industrial Ethernet e anche per altre comuni-
cazioni come ad es. PROFINET o comunicazione S7. Si possono 
così ampliare configurazioni esistenti con la funzionalità SNMP. 
L'SNMP OPC Server offre inoltre la possibilità di funzionamento 
contemporaneo di più client con un server.

Interfacce utente
• "Custom Interface" per efficienti applicazioni C++
• "Automation Interface" per applicazioni Visual Basic o simili di 

facile realizzazione
• OPC Data Control per la facile realizzazione di applicazioni 

client grazie alla configurazione di ActiveX -Control
• OPC Alarms & Events (Subset)
• ActiveX -Control preconfigurati per il profilo di apparec-

chiatura utilizzato

Progettazione

Configurazione e progettazione con STEP 7 (fino a STEP 7 V5.5) 
o NCM PC (ad es. componente di SIMATIC NET DVD V8.2; 
numero di articolo: 6GK1700-0AA12-3AA0) 

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

SNMP OPC Server 

Incl. MIB-Compiler; Single License 
per una installazione del Runtime 
Software, software e manuale elet-
tronico su CD-ROM, License Key su 
chiavetta USB, Classe A

SNMP OPC Server Basic

Amministrazione di fino a
20 indirizzi IP
• Basic V12 

Per 32/64 bit: Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows 2008 Server R2; 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro; 
per Windows Server 2012
Single License per
una installazione

6GK1706-1NW12-0AA0

Software Update Service SNMP 
OPC Server Basic

6GK1706-1NW00-3AL0

Per un anno con prolungamento 
automatico 
Requisito: Versione software attuale

Upgrade SNMP OPC Server Basic
• Da Edition 2006 a Edition 2008 o 

V12
6GK1706-1NW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
Edition 2008 o V12

6GK1706-1NW00-3AE1

SNMP OPC Server Extended

Amministrazione di fino a 
200 indirizzi IP
• Extended V12 

Per 32/64 bit: Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows 2008 Server 
R2; 
per 32/64 bit Windows Pro;
per Windows Server 2012
Single License per
una installazione

6GK1706-1NX12-0AA0

Software Update Service SNMP 
OPC Server Extended

6GK1706-1NX00-3AL0

Per un anno con prolungamento 
automatico 
Requisito: Versione software attuale

Upgrade SNMP OPC Server 
Extended
• Da Edition 2006 a Edition 2008 o 

V12
6GK1706-1NX00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a
Edition 2008 o V12

6GK1706-1NX00-3AE1

SNMP OPC Server PowerPack

Per l'ampliamento di SNM OPC 
Server Basic a SNM OPC Server 
Extended 

PowerPack V12 6GK1706-1NW12-0AC0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTNET-S7/Linux

■ Panoramica

• Software per il collegamento di SIMATIC S7
• Disponibilità della comunicazione S7 tramite

interfaccia SAPI-S7
• Supporto dei protocolli ISO e TCP/IP (RFC 1006)
• Disponibile su sistemi operativi Linux
• Funzionamento contemporaneo di più schede

Configurazione di sistema SOFTNET-S7/Linux

■ Vantaggi

• Comunicazione veloce con S7 sulla base del protocollo S7
• Programmazione economica grazie all’interfaccia semplice e 

confortevole
• Flessibilità d’impiego grazie al software indipendente 

dall’hardware

■ Campo d'impiego

Siemens per i sistemi Linux offre una comunicazione veloce con 
SIMATIC S7 per Industrial Ethernet sulla base del protocollo S7.

Con SAPI-S7 (Simple Application Programmer Interface) è a 
disposizione dell'utente una confortevole interfaccia di richiamo 
per la comunicazione tra sistemi HMI o altre applicazioni Linux 
e il SIMATIC S7.

■ Funzioni

SOFTNET utilizza internamente le interfacce standard dei si-
stemi operativi per l'accesso alle connessioni Ethernet. Vengono 
così supportate le schede d'interfaccia accettate dal sistema 
operativo. È possibile il funzionamento contemporaneo di più 
schede.

Nella comunicazione si può scegliere per ogni collegamento tra 
i protocolli ISO e TCP/IP con RFC1006.

I prodotti SOFTNET offrono all’utente funzioni di diagnostica e 
trace.

Funzioni SOFTNET-S7/Linux

I componenti di sistema SIMATIC S7 comunicano tra loro 
mediante la comunicazione S7. Come per i sistemi operativi 
Windows, anche per i sistemi operativi Linux è disponibile
l'interfaccia di programmazione SAPI-S7 (Simple Application 
Programmer Interface). 

La comunicazione S7 offre i seguenti servizi:
• Servizi amministrativi
• Servizi per variabili
• BSEND/BRECV

Configurazione di sistema SOFTNET-S7/Linux

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Supporto di distributori di Linux:
partner di riferimento per vendita, service e training si trovano in 
Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

SOFTNET-S7/Linux 
per Industrial Ethernet

2XV9450-1CG00

Software per comunicazione S7 per 
SIMATIC S7 incl. interfaccia Layer 4 
tramite ISO o TCP/IP, Single 
License per 1 installazione, sof-
tware runtime, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, License 
Key su Fax, classe A, tedesco/
inglese

Versione 4.x

SOFTNET-S7/Linux Lean 2XV9450-2CG00
max. 8 collegamenti

Sono supportate le distribuzioni ori-
ginali SUSE e RedHat LINUX. Per le 
versioni attuali e le relative tipologie 
(32 bit risp. 64 bit) potete informarvi 
presso il nostro partner di riferi-
mento.

S7-200
with CP 243-1

PC/PG
with SOFTNET for Linux

S7-300
with CP 343-1

S7-400 with
CP 443-1

S5-115U to S5-155U
with CP 1430 TF
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTBUS per Linux

■ Panoramica

• Comunicazione omogenea
• Comunicazione estesa a calcolatori
• Interfaccia unitaria 

- verso sistemi ERP e DB
- verso SIMATIC S7

Configurazione di sistema SOFTBUS-SOFTNET

■ Vantaggi

• Comunicazione omogenea con interfaccia unitaria
• Interfacciamento di sistemi ERP e DB
• Interfacciamento di controllori SIMATIC
• Flusso di dati veloce e automatizzato

■ Campo d'impiego

Il processo produttivo nell'impresa industriale è spesso il risul-
tato di uno sviluppo progressivo nel tempo. Si sono venute a cre-
are così molte soluzioni a isola, che, viste singolarmente, funzio-
nano in modo ottimale, ma operano pur sempre in modo isolato.

Per poterle integrare è necessaria una comunicazione omoge-
nea, funzionante in modo continuo e senza problemi. Solo così 
può essere garantito che le informazioni giuste siano disponibili 
al posto giusto nel momento giusto.

SOFTBUS insieme con SOFTNET-S7 consiste di blocchi combi-
nabili, che sono disponibili sulle comuni piattaforme di sistema 
e garantiscono quindi una comunicazione senza problemi tra le 
piattaforme di sistema.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

SOFTBUS per Linux

■ Funzioni

Funzioni SOFTBUS

SOFTBUS consiste di blocchi, che sono disponibili su tutti 
i normali sistemi di computer (Windows, Linux).

I blocchi sono intercompatibili e conformi a standard, come 
SIMATIC NET, e assicurano pertanto integrazione verticale con 
brevi tempi di messa in servizio.

Interfacce/connessioni

Con la combinazione di diversi blocchi software sono suppor-
tate tutte le usuali piattaforme e collegate insieme in modo ete-
rogeneo o omogeneo.

L’interfaccia di programmazione di SOFTBUS è identica all’inter-
faccia WVS-KOM del pacchetto SIPAX.

È così possibile la migrazione senza problemi di applicazioni 
SIPAX a SOFTBUS.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Per distributori di Linux vedi in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

SOFTBUS

Versione 2.3

SOFTBUS Linux
• SOFTBUS/Linux ridondante (TCP) 

(32 bit)
2XV9450-1CG02

• SOFTBUS/Linux ridondante (ISO) 
(32 bit)

2XV9450-1CG04

• SOFTBUS/Linux (TCP) (32 bit) 2XV9450-1CG08
• SOFTBUS/Linux (ISO) (32 bit) 2XV9450-1CG10

Per le versioni attuali e le relative 
tipologie (32 bit risp. 64 bit) potete 
informarvi presso il nostro partner di 
riferimento.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

Software

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Software

SOFTNET Security Client V4 6GK1704-1VW04-0AA0

Software per la realizzazione di col-
legamenti sicuri VPN basati su IP di 
PG/PC con segmenti di rete protetti 
da SCALANCE S nella modalità 
Bridge; 
Single License per 1 installazione, 
Runtime Software (tedesco/
inglese), tool di progettazione 
(tedesco/inglese) e manuale elet-
tronico su CD-ROM (tedesco/
inglese/francese/italiano/spa-
gnolo), per Windows 32 bit, 
XP Professional + SP1, SP2, SP3; 
per Windows 7 32/64 bit Ultimate/
Business

Per CP 1612 A2

Upgrade
• Da V3.0 a SOFTNET Security 

Client V4
6GK1704-1VW00-0AE0 

• Da Edition 2008+HF1 a 
SOFTNET Security Client V4 

6GK1704-1VW00-0AE1

SOFTNET PN IO 

Software per PROFINET IO-Control-
ler con OPC-Server e NCM PC; 
Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A, 

Per CP 1612 A2

SOFTNET-IE PN IO V12

per 32/64 bit: Windows Server 
2012, Windows 8 Pro, Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows 2008 Server R2 
tedesco/inglese
• Single License 

per una installazione
6GK1704-1HW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-1HW00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale

Upgrade 
• Da Edition 2006 a SOFTNET PN IO 

Edition 2008 o V12
6GK1704-1HW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
SOFTNET PN IO Edition 2008 o 
V12

6GK1704-1HW00-3AE1

Avvertenza:
La versione Windows XP del software è ancora 
disponibile per unità CP precedenti, vedi Industry Mall: 
http://www.siemens.com/industrymall

SOFTNET S7 per Industrial Ethernet 

Software per comunicazione S7 e 
comunicazione aperta, incl. 
OPC-Server, comunicazione PG/OP 
e NCM PC, Runtime Software, 
software e manuale elettronico su
CD-ROM, License Key su chiavetta 
USB, classe A

Per CP 1612 A2

SOFTNET-IE S7 V12

per 32/64 bit: Windows Server 
2012, Windows 8 Pro, Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows 2008 Server 
R2; tedesco/inglese

fino a 64 collegamenti
• Single License 

per una installazione
6GK1704-1CW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-1CW00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale

Upgrade 
• Da Edition 2006 a Edition 2008 o 

V12
6GK1704-1CW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a
Edition 2008 o V12

6GK1704-1CW00-3AE1

SOFTNET-IE S7 Lean Edition V12

fino a otto collegamenti
• Single License per

una installazione
6GK1704-1LW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-1LW00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale

Upgrade 
• Da Edition 2006 a Edition 2008 o 

V12
6GK1704-1LW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
Edition 2008 o V12

6GK1704-1LW00-3AE1
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Communicazione per sistemi con base PC

Software

SOFTNET-IE PG per Industrial Ethernet 

Software per comunicazione PG/
OP, Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A

Per CP 1612 A2

SOFTNET-IE PG V12

per 32/64 bit: Windows Server 
2012, Windows 8 Pro, Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows 2008 
Server R2; 
tedesco/inglese
• Single License 

per una installazione
6GK1704-1PW12-0AA0

• Single License 
per una installazione

6GK1704-1PW71-3AA0

Software Update 6GK1704-1PW00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale

Upgrade 
• Da Edition 2006 a Edition 2008 o 

V12
6GK1704-1PW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
Edition 2008 o V12

6GK1704-1PW00-3AE1

HARDNET-IE S7 per Industrial Ethernet 

Software per comunicazione S7 e 
comunicazione aperta, incl. comu-
nicazione PG/OP, OPC-Server e 
NCM PC, fino a 120 collegamenti, 
Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A; per CP 1613/CP 1613 A2/
CP 1623/CP 1628;

Per CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628

HARDNET-IE S7 V8.2

per 32/64 bit: Windows Server 
2012, Windows 8 Pro, Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 64 bit: Windows 2008 Server R2 
tedesco/inglese
• Single License 

per una installazione
6GK1716-1CB12-0AA0

Software Update Service 6GK1716-1CB00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale

Upgrade
• da S7-1613 Edition 2006 a 

S7-1613 Edition 2008 o 
HARDNET-IE S7 V12

6GK1716-1CB00-3AE0

• da S7-1613 V6.0, V6.1, V6.2 o 
V6.3 a S7-1613 Edition 2008 o 
HARDNET-IE S7 V12

6GK1716-1CB00-3AE1

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 637  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/638 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

■ Panoramica

I SIMATIC Basic Panel, Comfort Panel, Mobile Panel offrono 
funzionalità HMI per i sistemi di controllori: 
• SIMATIC S7
• Controllori non-Siemens:

- Allen Bradley
- Mitsubishi
- Modicon 
- Omron 

Ulteriori informazioni si trovano nel Manuale per l'utente di 
WinCC (TIA Portal), nel manuale "Comunicazione con sistemi 
basati su Windows" e nella Guida in linea di WinCC (TIA Portal).

Per tutti i Panel con interfaccia Ethernet integrata è offerta una 
comunicazione OPC ed una comunicazione HTTP. Sia la comu-
nicazione OPC sia la comunicazione HTTP possono essere uti-
lizzate parallelamente agli accoppiamenti di processo con con-
trollori SIMATIC S7 o controllori non-Siemens.

Avvertenza:

Possibilità di collegamento delle apparecchiature HMI:
vedi descrizioni delle singole apparecchiature. 

Comunicazione OPC

OPC Data Access è uno standard aperto per lo scambio di va-
riabili, locale o remoto, tra diverse applicazioni tramite Industrial 
Ethernet. 

Comunicazione HTTP per lo scambio di variabili tra sistemi 
SIMATIC HMI 

La comunicazione basata su telegrammi HTTP consente lo 
scambio di variabili tra sistemi SIMATIC HMI.

• Collegamento di sistema possibile

– Collegamento di sistema non possibile

Standard di comunicazione SIMATIC HMI

Esecuzione Comfort Panel Mobile Panel 177 PN
MP 177

Mobile Panel 277 WinCC Runtime 
Advanced

OPC Data Access V2.05a + OPC UA Data Access V1.01 + OPC Data Access XML V1.00

OPC DA Client
(COM/DCOM)

– – – •

OPC DA Server
(COM/DCOM)

– – – • 

OPC UA DA Client • – – •

OPC UA DA Server • – – •

Comunicazione HTTP per lo scambio di variabili tra sistemi SIMATIC HMI

HTTP Client • • • • 

HTTP Server • • • • 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

SIMATIC S7

■ Panoramica

Per quanto riguarda il collegamento di SIMATIC Panel 
a controllori SIMATIC S7 vanno fatte alcune distinzioni:
• Collegamento PROFINET: 

Collegamento di SIMATIC Panel mediante Industrial Ethernet 
TCP/IP a controllori SIMATIC S7 tramite l'interfaccia 
PROFINET integrata della CPU oppure in alternativa tramite 
una unità d'interfaccia PROFINET. 

• Collegamento MPI/PROFIBUS: 
Collegamento di SIMATIC Panel mediante MPI/PROFIBUS a 
controllori SIMATIC S7 con l'utilizzo dell'interfaccia MPI/
PROFIBUS integrata della CPU o dell'interfaccia PPI integrata 
della CPU S7-200 oppure in alternativa tramite una unità 
d'interfaccia PROFIBUS dei sistemi S7-1200, -1500, -300, 
-400.

• Collegamento PPI: 
Collegamento di SIMATIC Panel in rete PPI a SIMATIC S7-200 
tramite l'interfaccia PPI integrata della CPU

Il numero massimo consentito di collegamenti S7 per una CPU 
dipende dalla sua potenza (vedi catalogo ST 70); dal punto di 
vista dei SIMATIC OP si hanno le seguenti limitazioni: 
• Basic Panel, Comfort Panel 4", Mobile Panel 177: 

max. 4 collegamenti  
• Comfort Panel 7" - 22": max. 8 collegamenti 
• Mobile Panel 277: max. 6 collegamenti   
• PC con WinCC Runtime Advanced: max. 8 collegamenti

Collegamento PPI

Il collegamento PPI è concettualmente il collegamento punto a 
punto di un SIMATIC Panel (master PPI) o in alternativa di un PG 
(master PPI) con un S7-200 (slave PPI).

Collegamento MPI/PROFIBUS o PROFINET 

Si utilizzano le corrispondenti interfacce di comunicazione 
multipoint di SIMATIC Panel e SIMATIC S7. 
Sono possibili: 
• Il collegamento di uno o più SIMATIC Panel (master MPI) a uno 

o più S7-1200/-1500/-300/-400 o WinAC (master MPI) 
(possibile topologia di rete: MPI/PROFIBUS o Industrial 
Ethernet TCP/IP) 

• Il collegamento di uno o più SIMATIC Panel (master MPI) a uno 
o più S7-200 (slave MPI) 1) (possibile topologia di rete: PPI, 
MPI/PROFIBUS) 

A differenza dei collegamenti PPI, i collegamenti MPI sono col-
legamenti statici, che si attivano all'avvio e poi sono monitorati. 

Al rapporto originale di comunicazione master-master si ag-
giunge nel frattempo anche un rapporto di comunicazione ma-
ster-slave, con il quale diventa possibile un'integrazione
dell’S7-200 (tranne CPU 212). 1)

In linea di principio, il modo in cui avviene lo scambio di informa-
zioni tra SIMATIC Panel e SIMATIC S7 è indipendente dalla rete 
utilizzata, PPI, MPI/PROFIBUS o Industrial Ethernet: i SIMATIC 
Panel sono client S7 e le CPU SIMATIC S7 sono server S7.

1) In merito alle limitazioni della velocità di trasmissione per l'S7-200 vedi 
catalogo ST 70.
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

SIMATIC S7

• Collegamento di sistema possibile

- Collegamento di sistema non possibile

1) Collegamento di Mobile Panel tramite cavo speciale e box di connessione 
(vedi Mobile Panel); per l'assegnazione dei conduttori del cavo vedi il 
manuale

2) Controllori liberamente combinabili 
3) Solo Basic Panel PN e Mobile Panel 177 PN 
4) Solo Basic Panel DP e Mobile Panel 177 DP 
5) Collegamento tramite interfaccia MPI/PROFIBUS integrata; 

con PC standard si deve impiegare il processore di comunicazione 
CP 5611 A2

Avvertenza:

Informazioni dettagliate riguardo all'assegnazione dei conduttori 
del cavo si trovano nella Guida in linea di WinCC.

Controllore SIMATIC HMI

Hardware di destinazione
(PROTOCOLLO)
(fisico)

Basic Panel Comfort Panel Mobile Panel 177 DP 1)

Mobile Panel 177 PN 1)
Mobile Panel 277 1)

MP 177
MP 277
MP 377

WinCC Runtime 
Advanced

SIMATIC S7-1200 2)

tramite Ethernet (TCP/IP) • 3) • • 3) • •

tramite rete MPI o PROFIBUS • 4) • • 3) • • 5)

SIMATIC S7-1500 2)

tramite Ethernet (TCP/IP) • 3) • • 3) • •

tramite rete PROFIBUS • 3) • • 3) • • 5)

SIMATIC S7-300, -400, Win AC 2)

tramite Ethernet (TCP/IP) • 3) • • 3) • •

tramite rete MPI o PROFIBUS • 4) • • 4) • • 5)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime

■ Panoramica

Software di visualizzazione 
SIMATIC WinCC Runtime Advanced
• Soluzione di servizio e supervisione basata su PC per sistemi 

monostazione in vicinanza delle macchine
• Pacchetto base per visualizzazione, segnalazione e protocol-

lazione, gestione utenti; ampliabile con flessibilità mediante 
VB-Scripts

• Pacchetto base ampliabile con l'impiego di pacchetti 
opzionali

• Integrabile in soluzioni di automazione sulla base di reti 
TCP/IP 

• Concetti di service ampliati con operatività remota, diagno-
stica, amministrazione tramite Intranet e Internet in combina-
zione con la comunicazione e-mail 

Software di visualizzazione 
SIMATIC WinCC Runtime Professional
• Sistema di servizio e supervisione basato su PC per la visua-

lizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, 
macchine e impianti in tutti i settori – dal semplice sistema 
monostazione fino ai sistemi multistazione distribuiti e 
soluzioni con più Web Client estese all'intero sito produttivo. 
WinCC Runtime Professional è la piattaforma informativa per 
l'integrazione verticale estesa a tutta l'azienda. 

• Funzioni tipiche delle applicazioni industriali per la segnala-
zione e la tacitazione di eventi, l'archiviazione di segnalazioni 
e valori di misura, la protocollazione di tutti i dati di processo 
e di configurazione nonché per la gestione utenti sono 
ampliabili con flessibilità mediante VB- e C-Scripts 

• Pacchetto base ampliabile con l'impiego di pacchetti 
opzionali 

• Esso comprende anche API per il runtime con l'utilizzo delle 
interfacce di programmazione aperte
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PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicazione WinCC Runtime

■ Panoramica

Comunicazione – SIMATIC WinCC Runtime Advanced

WinCC Advanced è un sistema di visualizzazione aperto ed offre 
la possibilità di collegare i più svariati controllori.

Numero di controllori collegabili

WinCC Advanced consente l'accoppiamento parallelo di 
max. 8 controllori.
Collegamento con controllori non-Siemens 

La seguente tabella "Prospetto dei collegamenti" nomina tra l'al-
tro protocolli e controllori non-Siemens, che sono supportati di-
rettamente con WinCC Advanced. Inoltre sussiste fondamental-
mente la possibilità del collegamento con controllori non-
Siemens mediante OPC (OLE for Process Control).

Avvertenze e informazioni attuali sugli OPC Server dei più
svariati produttori si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.opcfoundation.org/

WinCC supporta supporta gli standard:
• OPC Data Access 2.05a 
• OPC UA Data Access 1.01
• OPC XML Data Access 1.00

(client tramite gateway DCOM/XML)
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicazione WinCC Runtime

Prospetto dei collegamenti con WinCC Runtime Advanced

1) La comunicazione HTTP e la comunicazione OPC sono utilizzabili in combinazione con altri collegamenti; riguardo a SIMATIC Panel, che supportano la 
comunicazione HTTP o OPC, vedi prospetto sotto "Collegamenti di sistema (WinCC V11)".

2) È necessaria la licenza "SINUMERIK Operate WinCC RT Advanced"; per informazioni vedi catalogo NC 60.
3) Per informazioni dettagliate sui controllori supportati vedi "Collegamenti di sistema (WinCC V11)".
4) Avvertenza per l'applicazione: 

L'utilizzo in parallelo del canale OPC Client consente ad es. il collegamento ad un SNMP OPC Server per la visualizzazione dei dati lì residenti. 
L'SNMP OPC Server consente il monitoraggio di qualsiasi componente di rete (ad es. switch), che supporta il protocollo SNMP. Ulteriori informazioni in merito 
si trovanosotto "Sistemi di comunicazione SIMATIC NET/ SNMP OPC Server".

Protocollo Descrizione Interfaccia PC

SIMATIC HMI

Ethernet TCP/IP
(comunicazione HTTP)

Comunicazione HTTP per lo scambio dati tra SIMATIC HMI 
(client + server) 1)

CP 1612 A2

SIMATIC S7

Ethernet TCP/IP
(comunicazione S7)

Canale per la comunicazione tramite Ethernet TCP/IP con max. 8 controllori 
SIMATIC S7 
S7-1200, S7-1500
S7-300, S7-400,
S7-200 con CP 243-1

CP 1612 A2
CP 1613 A2
CP 1623

SINUMERIK 2)

Ethernet TCP/IP
(comunicazione S7)

Canale per la comunicazione tramite Ethernet TCP/IP
con SINUMERIK 840D sl

CP 1612 A2
CP 1613 A2
CP 1623

Controllori non-Siemens (da WinCC V11.0) 3)

Allen Bradley Ethernet IP Canale per la comunicazione con max. 4 controllori Allen Bradley
tramite Ethernet TCP/IP con protocollo Allen Bradley Ethernet IP
Sono supportati i controllori ControlLogix / CompactLogix , 
SLC500 / MicroLogix e PLC5

CP 1612 A2

Allen Bradley DF1 Canale per la comunicazione con controllori Allen Bradley 
mediante protocollo DF1
Sono supportati i controllori SLC500 / MicroLogix e PLC5 3)

COM1/COM2

Mitsubishi MC TCP/IP Canale per la comunicazione con max. 4 controllori Mitsubish
i tramite Ethernet TCP/IP con protocollo Mitsubishi MC TCP/IP
Sono supportati i controllori delle serie FX3, Q e iQ/QnUD

CP 1612 A2

Mitsubishi FX Canale per la comunicazione con controllori Mitsubishi
mediante protocollo FX
Sono supportati i controllori FX1N, FX2N

COM1/COM2

Modbus TCP/IP Canale per la comunicazione con max. 4 controllori Modicon
tramite Ethernet TCP/IP con protocollo Modicon TCP/IP
Sono supportati i controllori Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro, 
Compact e M340

CP 1612 A2

Modbus RTU Canale per la comunicazione con controllori Modicon 
mediante protocollo Modbus RTU
Sono supportati i controllori Quantum, Momentum e Compact

COM1/COM2

Omron Link / Multi Link Canale per la comunicazione con controllori Omron
mediante protocollo Link/Multi Link
Sono supportati i controllori CP1x, CJ1x, CJ2H, CS1x e CP2MC

COM1/COM2

Indipendente dal produttore

OPC Client 1) 4)

per OPC DA, OPC UA DA, XML DA
Canale per comunicazione OPC; WinCC può acquisire dati da applicazioni 
OPC Server

CP 1612 A2

OPC Server per OPC DA Applicazioni server per comunicazione OPC; WinCC mette a disposizione 
dati di processo per OPC Client

CP 1612 A2
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicazione WinCC Runtime

Comunicazione – SIMATIC WinCC Runtime Professional

WinCC Professional è un sistema di visualizzazione di processo 
aperto ed offre la possibilità di collegare i più svariati controllori.

Software di comunicazione abilitato 

Si deve utilizzare solo software di comunicazione con le versioni 
dichiarate (o superiori). Per il potenziamento di versioni prece-
denti sono disponibili rispettivi SIMATIC NET Upgrade.

Numero di controllori collegabili 

Tramite Industrial Ethernet si possono collegare max. 64 control-
lori S7 con CP 1613/CP 1623, tramite PROFIBUS max. 8 con 
CP 5612/CP 5622, max. 44 controllori S7 con CP 5613 A3. 
A partire da ca. 10 controllori è consigliabile l'utilizzo di Industrial 
Ethernet.

Comunicazione Client-Server 

La comunicazione tra i client e il server avviene mediante il 
protocollo TCP/IP. Si consiglia la realizzazione di una rete 
PC-LAN separata. Per piccoli progetti con un corrispondente
ridotto volume di telegrammi si può utilizzare una rete 
SIMATIC NET Industrial Ethernet sia per la comunicazione di 
processo (WinCC Server  PLC) sia per la comunicazione 
PC-PC (WinCC/Client  WinCC/Server).

Collegamento con controllori non-Siemens

La seguente tabella "Prospetto dei collegamenti" riporta tra l'altro 
protocolli e controllori non-Siemens, che sono supportati diretta-
mente con WinCC Professional. Inoltre sussiste fondamental-
mente la possibilità del collegamento con controllori 
non-Siemens mediante OPC (OLE for Process Control).

Avvertenze e informazioni attuali sugli OPC Server dei più 
svariati produttori si trovano in Internet all'indirizzo:
http://www.opcfoundation.org/ 

WinCC Professional supporta gli standard:
• OPC Data Access 2.05a 
• OPC Data Access 3.00
• OPC UA Data Access 1.01
• OPC XML Data Access 1.00 
• OPC HDA 1.20
• OPC A&E 1.10

Prospetto dei collegamenti con WinCC Runtime Professional

1) Avvertenza per l'applicazione:
L'utilizzo in parallelo del canale OPC Client consente ad es. il collegamento ad un SNMP OPC Server per la visualizzazione dei dati lì residenti. 
L'SNMP OPC Server consente il monitoraggio di qualsiasi componente di rete (ad es. switch), che supporta il protocollo SNMP. Ulteriori informazioni in merito 
si trovanosotto "Sistemi di comunicazione SIMATIC NET/ SNMP OPC Server".

Protocollo Descrizione Interfaccia PC

SIMATIC S7

SIMATIC S7 Protocol Suite con Channel-Units per la comunicazione
con SIMATIC S7 tramite
• Ethernet TCP/IP (comunicazione S7) con 

S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400

CP 1612 A2
CP 1613 A2
CP 5611 A2
CP 5621
CP 5512
CP 5711
CP 5613 A2
CP 5623

Controllori non-Siemens (da WinCC V11.0)

Allen Bradley Ethernet IP Canale per la comunicazione con controllori Allen Bradley tramite 
Ethernet TCP/IP con protocollo Ethernet IP
Sono supportati i controllori 
ControlLogix / CompactLogix , SLC500 / MicroLogix e PLC5

CP 1612 A2

Mitsubishi MC TCP/IP Canale per la comunicazione con controllori Mitsubishi tramite 
Ethernet TCP/IP con protocollo Mitsubishi MC TCP/IP
Sono supportati i controllori delle serie FX3, Q e iQ/QnUD

CP 1612 A2

Modbus TCP/IP Canale per la comunicazione con controllori Modicon tramite Ethernet 
TCP/IP con protocollo Modicon TCP/IP
Sono supportati i controllori Quantum, Momentum, Premium, 
TSX Micro, Compact e M340

CP 1612 A2

Indipendente dal produttore

OPC Client 1) per OPC DA, OPC XML DA Canale per comunicazione OPC; WinCC può acquisire dati da appli-
cazioni OPC Server

CP 1612 A2

OPC Server per OPC DA, OPC UA DA,
OPC XML DA, OPC A&E, OPC HDA

Applicazioni server per comunicazione OPC; WinCC mette a disposi-
zione dati di processo per OPC Client

CP 1612 A2
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicazione WinCC Runtime

Esempi di comunicazione

Monostazione WinCC Runtime Advanced

Sistema multistazione WinCC Runtime Professional con server controllabile

Industrial Ethernet

WinCC 
Runtime 

Advanced

PROFIBUS

SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-400

WinCC RT 
Professional 

Client

WinCC RT 
Professional 

Client

WinCC RT 
Professional 

Client

WinCC RT 
Professional 

Client

Industrial Ethernet

PROFIBUS

SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-400

WinCC RT 
Professional 

Server
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicazione WinCC Runtime

Collegamento OPC

WinCC RT 
Professional 

Industrial Ethernet

WinCC RT 
Advanced

OPC Client

OPC Server

PROFIBUS

SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-1200
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PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

■ Panoramica

Software di visualizzazione basato su PC per sistemi monosta-
zione in vicinanza delle macchine.
• Eseguibile con Windows XP Professional e Windows 7 Profes-

sional, Ultimate, Enterprise
• Versione attuale: SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 Runtime

SIMATIC WinCC flexible Runtime viene progettato con il software 
di progettazione SIMATIC WinCC flexible Advanced.

■ Vantaggi

• Rapporto prezzo/prestazioni ottimale grazie a funzionalità di 
sistema scalabile

• Funzioni per tutti i compiti di visualizzazione: 
funzioni operative, rappresentazioni grafiche e di curve, 
sistema di segnalazione, sistema di reporting, archiviazione 
(opzione), gestione ricette (opzione), Audit Trail (opzione), 
diagnostica degli errori di processo (opzione)

• Funzionalità Runtime flessibile con Visual Basic Scripts
• Concetti di service innovativi con operatività remota, diagno-

stica, amministrazione tramite Intranet e Internet nonché 
comunicazione E-mail (opzione) contribuiscono ad 
aumentare la disponibilità

• Supporto di semplici soluzioni d'automazione distribuite sulla 
base di reti TCP/IP in vicinanza delle macchine (opzione)

■ Campo d'impiego

SIMATIC WinCC flexible Runtime è il software di visualizzazione 
performante per semplici compiti di visualizzazione in vicinanza 
delle macchine. È una soluzione monostazione impiegabile in 
tutte le applicazioni dell'automazione manifatturiera, di processo 
e di edificio.

SIMATIC WinCC flexible Runtime è impiegabile in combinazione 
con i seguenti pannelli operatore:
• SIMATIC Panel PCs 

- PC IL 70/77
- MicroBox 420
- Panel PC 477 
- Panel PC 577
- Panel PC 670 / 677
- Panel PC 870 / 877

• SIMOTION Panel PCs 
- P012, P015
- PCR, PCR-Touch

• SINUMERIK Panel PCs
- HT8; OP08T
- OP010, OP012, OP015 
- TP012, TP015, OP015A

• PC standard con risoluzioni (L x A in pixel) di:
- Formato 4:3: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 

1600 x 1200 
- Formato widescreen: 800 x 480, 1280 x 800, 1366 x 768, 

1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 
1980 x 1080

■ Struttura

SIMATIC WinCC flexible Runtime è disponibile come pacchetto 
software con 128, 512, 2048 o 4096 PowerTag. Come PowerTag 
vengono definite esclusivamente variabili di processo, che 
hanno un collegamento di processo con il controllore. Sono inol-
tre disponibili, come prestazione di sistema addizionale, variabili 
senza collegamento di processo e valori limite costanti di varia-
bili nonché segnalazioni (fino a 4000 segnalazioni attivate da 
bit).

L'insieme di funzioni di WinCC flexible Runtime comprende i 
componenti HMI centrali per visualizzazione e segnalazione e 
può essere ampliato con l'impiego di pacchetti opzionali.

SIMATIC WinCC flexible Runtime viene progettato con il software 
di progettazione SIMATIC WinCC flexible Advanced.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

■ Funzioni

Visualizzazione tramite interfaccia utente conforme a Windows 

Realizzata con oggetti immagine parametrizzabili nonché 
faceplate creati appositamente per il progetto:
• Campi di ingresso/uscita numerici e alfanumerici
• Visualizzazione di testo e grafica nonché grafica vettoriale
• Elementi grafici dinamizzabili dalla HMI Symbol-Library 
• Grafica a barre, grafica a curve con funzione di zoom e 

scorrimento nonché riga di lettura
• Liste di testi e elementi grafici dipendenti da segnali
• Pulsanti virtuali e interruttori per controllo di processo
• Campi di editazione per valori di processo (segnali)
• Visualizzazione analogica, regolatore lineare come esempio 

per ulteriori oggetti grafici
• Faceplate specifici di progetto realizzati dagli oggetti base del 

sistema
• Visualizzazioni grafiche in diversi formati di grafica standard, 

ad es. bitmap, .jpg, .wmf  

Allarmi e segnalazioni
• Segnalazioni a bit e segnalazioni analogiche nonché il metodo 

di segnalazione comandato da evento Alarm-S / Alarm-D con 
SIMATIC S7 e SIMOTION

• Classi di segnalazione liberamente definibili per stabilire 
metodi di tacitazione e rappresentazione degli eventi di 
segnalazione

Archiviazione di segnalazioni e valori di processo 1)

• Archiviazione in file (ad es. file CSV o TXT) e banche dati 
Microsoft SQL

• Analisi online di archivi di valori di processo e di archivi di 
segnalazioni

• Analisi di archivi di valori di processo e di archivi di segnala-
zioni mediante tools standard Microsoft, ad es. Excel

Ricette 1)

• Creazione di set di dati per macchine o per produzione 
• Visualizzazione opp. immissione di set di dati tramite un 

oggetto immagine configurabile o, distribuito all'interno del 
progetto, tramite pagine di processo

• Trasferimento dei set di dati da e verso il controllore
• Importazione/esportazione dei set di dati da/in file CSV

Documentazione di dati di processo, eventi segnalati e ricette
• Emissione di report comandata da tempo o da evento
• Layout liberamente configurabile 

Ampliamento flessibile delle funzioni di sistema 
• Mediante Visual Basic Script 

Supporto linguistico per progetti multilingue
• Fino a 16 lingue online (anche lingue asiatiche e cirillico)
• Testi e grafiche dipendenti dalla lingua
• Commutazione tra lingue nel runtime

Protezione d'accesso orientata agli utenti secondo le esigenze 
di determinati settori
• Autenticazione tramite riconoscimento dell'utente e password
• Diritti specifici per gruppi di utenti
• Gestione utenti centralizzata per tutto l'impianto sulla base di 

SIMATIC Logon 1)

• Monitoraggio delle modifiche degli operatori nel runtime 1)

• Registrazione di attività operative in un Audit Trail 1)

Interfacce di collegamento con i più svariati controllori onboard
• Collegamento contemporaneo tramite più protocolli: 

OPC Client o SIMATIC HMI HTTP Protocol sono additivi, cioè 
impiegabili in combinazione con altri collegamenti a 
controllore

• Comunicazione tramite Native Drivers e canale OPC standard 

Comunicazione aperta tra sistemi HMI e sistemi sovraordinati 1)

• OPC Server
• Sm@rtAccess per la comunicazione tra sistemi HMI sulla base 

di reti Ethernet o tramite Intranet/Internet
• Accesso in lettura e scrittura a variabili; 

WinCC flexible Runtime opp. SIMATIC Panel mettono qui a 
disposizione dati (variabili) per altri sistemi SIMATIC HMI o 
applicazioni Office

• Da un sistema SIMATIC HMI ne può essere comandato o 
monitorato un altro a distanza;
approccio a configurazioni client/server per stazioni di 
comando distribuite o per soluzioni con stazione di testa o 
sala controllo

Sm@rtService per il comando, la diagnostica e 
l'amministrazione in remoto tramite Intranet e Internet 1)

• Visualizzazione e comando delle pagine di processo su PC o 
Panel remoto

• Invio di e-mail "on demand" o gestito su evento
• Diagnostica di sistema visualizzata tramite pagine HTML 

specifiche di apparecchiatura
1) Opzione per SIMATIC WinCC flexible Runtime; le licenze runtime 

vanno acquistate a parte. Ulteriori informazioni si trovano in
"Opzioni WinCC flexible".

1) Solo su piattaforme (ad es. Panel PC 477) abilitate, per informazioni rivol-
getevi al vostro partner di riferimento Siemens.

2) La memoria RAM necessaria è determinata soprattutto dalla dimensione 
della parte grafica utilizzata.

3) Senza considerare archivi. 
Oltre a WinCC flexible anche Windows richiede spazio libero sul disco 
rigido; ad es. si dovrebbe prevedere la disponibilità di spazio di memoria 
per il file di scambio.  Si è rivelata corretta la formula seguente: Grandezza 
del file di scambio = 3 x grandezza della memoria RAM. Ulteriori indica-
zioni sono da ricercare nella vostra documentazione di Windows.

4) In combinazione con opzioni possono essere necessari sistemi più potenti 
(da Pentium 4).

Requisiti di sistema WinCC flexible Runtime

Sistema operativo Windows XP Professional SP3 (32 bit) 
Windows XP Embedded 1)

Windows 7 Professional / Ultimate /
Enterprise (32 bit e 64 bit)

Processore 4)

• Minimo Windows XP: 300 MHz 
Windows 7: 1 GHz

• Consigliato Windows XP:  Pentium III, 500 MHz 
Windows 7:  1 GHz

Grafica
• Minimo SVGA
• Risoluzione 640 x 480 fino a 1600 x 1200 o 

800 x 480 fino a 1980 x 1080

RAM 2)

• Minimo Windows XP: 128 Mbyte 
Windows 7: 1 Gbyte

• Consigliato Windows XP:  512 Mbyte 
Windows 7:  1Gbyte

Disco rigido
(spazio di memoria libero) 3)

 250 Mbyte
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PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

■ Integrazione

SIMATIC WinCC flexible Runtime consente il collegamento a:

1) Con Microbox 427 e Panel PC 477/577/677/877 tramite interfaccia 
Ethernet interna

2) Per informazioni vedi il catalogo PM 10
3) È necessaria l'opzione "SINUMERIK HMI copy licence OA"; per informa-

zioni vedi il catalogo NC 60
4) OPC Client nella dotazione di fornitura, per l'opzione OPC Server è neces-

saria la licenza "WinCC flexible/OPC Server per WinCC flexible Runtime"
5) È necessaria la licenza "WinCC flexible /Sm@rtAccess for WinCC flexible 

Runtime"
6) Comunicazione OPC e comunicazione HTTP sono addizionali, cioè utiliz-

zabili in combinazione con i collegamenti a PLC sopracitati

Avvertenza per l'applicazione:

Parallelamente ad ogni collegamento PLC qualsiasi, 
WinCC flexible Runtime consente l'utilizzo del canale 
OPC Client; è così possibile ad es. il collegamento con un 
SNMP OPC Server per la visualizzazione dei dati lì presenti. 
L'SNMP OPC Server consente un monitoraggio di componenti 
di rete qualsiasi (ad es. switch), che supportano il protocollo 
SNMP. Ulteriori informazioni in merito si trovano nel 
catalogo IK PI.

Avvertenza:

Per ulteriori informazioni vedi "Apparecchiature per servizio e su-
pervisione/collegamenti di sistema"

Protocollo Interfacce PC

SIMATIC S7 tramite Ethernet (TCP/IP)

S7-200 con CP 243-1 CP 1612 1) 

CP 1613 A2 
CPU S7-300 con interfaccia Ethernet 
integrata

S7-300 con CP 343-1

CPU S7-400 con interfaccia Ethernet 
integrata

S7-400 con CP 443-1

WinAC Basis (da V3.0)

WinAC RTX

SIMATIC S7 tramite interfaccia integrata

WinAC Basis (da V2.0) Interfaccia di sistema interna

WinAC RTX

SIMOTION 2)

SINUMERIK3)

Controllori non-Siemens

Allen Bradley (DF1/DH485) COM1/COM2

Allen Bradley (Ethernet) CP 1612 1)

GE Fanuc (SNP/SNPX) COM1/COM2

LG GLOFA GM COM1/COM2

Mitsubishi (FX/MP4) COM1/COM2

Modicon (Modbus) COM1/COM2

Modicon (Modbus TCP/IP) CP 1612 1)

OMRON (Link/Multilink) COM1/COM2

OPC 4) 6)

Data Access V2.05a (Client + Server) CP 1612 1)

Data Access XML V1.00 (Client)

Comunicazione HTTP 
per scambio dati tra SIMATIC HMI 
(Client + Server) 5) 6)

CP 1612 1)
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■ Integrazione (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

Esempio d'impiego di SIMATIC WinCC flexible Runtime

Sistema di visualizzazione sovraordinato

Visualizzazione locale

OPC Client

OPC Server
di altre case

Controllori 
di altre 
Case

OPC Client

OPC ServerOPC Server

G
_S

T8
0_

X
X

_0
00

77

SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-400

Industrial Ethernet

PROFIBUS
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PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

■ Dati tecnici

1) Complessivamente solo 500 liste di testi e di rappresentazioni grafiche.
2) Dipendente dal supporto di memoria utilizzato.
3) Dipendente dal numero di Power Tag della licenza
4) Opzione per SIMATIC WinCC flexible Runtime. Ulteriori informazioni si 

trovano sotto "Opzioni WinCC flexible".

Tipo SIMATIC WinCC flexible Runtime

I valori indicati sono valori massimi.

Pagine video 500
• Campi per pagina 400
• Variabili per pagina 400
• Testo statico 30.000
• Oggetti grafici 2.000
• Oggetti complessi per pagina 

(ad es. bar graph)
40

• Curve 800
• Liste di elementi grafici  1) 500
• Liste di testi 1) 500
• Numero di voci nelle liste di simboli 3.500

Variabili 4.096 3)

Segnalazioni attivate
da bit/analogiche

4.000 / 500

• Testo di segnalazione 
(numero di caratteri)

80

• Numero di valori di processo
per segnalazione

8

• Dimensione del buffer delle 
segnalazioni

1.024

• Eventi di segnalazione presenti 500

Archivi 4) 100
• Dati archiviabili Valori di processo, 

segnalazioni
• Max. numero di voci per archivio

(incl. tutti i segmenti di archivio)
500.000

• Tipi di archivi Archivi circolari, archivi sequenziali 
(max. 400 per archivio)

• Formato di archiviazione dei dati CSV (Comma Separated Variable), 
RDB (Runtime Data Base), 
collegamento a banca dati MS SQL 

Ricette 4) 1.000
• Elementi per ricetta 2.000 3)

• Set di dati per ricetta 5.000 2)

Protezione con password
• Diritti d'utente 32
• Numero di gruppi di utenti 50

Visual Basic Scripts 200

Lingue online, max. 16

Comunicazione

SIMATIC S7 collegamento MPI/ 
collegamento PROFIBUS DP
• Numero di partner collegabili, max. Dipendente dal volume della proget-

tazione (comunicazione), dal punto di 
vista di WinCC flexible Runtime fino a 
8 collegamenti possibili

SIMATIC S7 collegamento PPI
• Numero di partner collegabili, max. 1 dal punto di vista di WinCC flexible 

Runtime

SIMATIC S5 
collegamento a PROFIBUS DP, 
• Numero di partner collegabili, max. 1 dal punto di vista di WinCC flexible 

Runtime

Funzionamento multiprotocollo sì, OPC-Client o SIMATIC HMI HTTP 
Protocol sono additivi, cioè impiega-
bili in combinazione con altri collega-
menti a controllore

Tipo SIMATIC WinCC flexible Runtime

I valori indicati sono valori massimi.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Le licenze runtime per le opzioni WinCC flexible Runtime vanno acquistate 
separatamente per ogni sistema di destinazione

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/wincc-flexible

Avvertenza

Avete necessità di una specifica modifica o aggiunta riguardo ai 
prodotti descritti? In "Prodotti su misura per il cliente" trovate in-
formazioni sull'Open Platform Program per la realizzazione di 
proprie funzioni o comandi per WinCC flexible.

SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime
per sistemi PC, incl. SW
delle opzioni per sistemi PC 1)

Single License, su CD-ROM incl. 
autorizzazione, per:
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6613-1BA51-3CA0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6613-1DA51-3CA0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6613-1FA51-3CA0
• 4 096 PowerTag (RT 4 096) 6AV6613-1GA51-3CA0

PowerPacks

SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime 
Single-License, solo License Key 
per PowerTag
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6613-4BD01-3AD0
• da 128 a 2 048 PowerTag 6AV6613-4BF01-3AD0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6613-4DF01-3AD0
• da 128 a 4 096 PowerTag 6AV6613-4BG01-3AD0
• da 512 a 4 096 PowerTag 6AV6613-4DG01-3AD0
• da 2 048 a 4 096 PowerTag 6AV6613-4FG01-3AD0

Updates

SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime 
Update 2008, 2008 SP1, 
2008 SP2 -> 2008 SP3

6AV6613-1XA51-3CU8

Upgrades

da SIMATIC WinCC flexible
2004/2005/2007 Runtime 
a SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime

Upgrade a SIMATIC WinCC flexible 
Runtime 2008 PowerTag incl. 
opzioni Runtime per:

6AV6613-1XA51-3CE0

• WinCC flexible /Archives

• WinCC flexible /Recipes

• WinCC flexible /Audit

• WinCC flexible /Sm@rtAccess

• WinCC flexible /Sm@rtService

• WinCC flexible /OPC Server

• WinCC flexible /ProAgent

Upgrade delle opzioni SIMATIC 
WinCC flexible Panel:

6AV6618-7XX01-3AF0

• WinCC flexible /Audit per
SIMATIC Panel

• WinCC flexible /Sm@rtAccess per 
SIMATIC Panel

• WinCC flexible /Sm@rtService per 
SIMATIC Panel

• WinCC flexible /OPC Server per 
SIMATIC Multi Panel

• WinCC flexible /ProAgent per
SIMATIC Multi Panel

Documentazione (da ordinare separatamente)

Manuale per l'utente 
"WinCC flexible Runtime"
• tedesco 6AV6691-1BA01-3AA0
• inglese 6AV6691-1BA01-3AB0
• francese 6AV6691-1BA01-3AC0
• italiano 6AV6691-1BA01-3AD0
• spagnolo 6AV6691-1BA01-3AE0

Manuale per l'utente 
Comunicazione WinCC flexible
• tedesco 6AV6691-1CA01-3AA0
• inglese 6AV6691-1CA01-3AB0
• francese 6AV6691-1CA01-3AC0
• italiano 6AV6691-1CA01-3AD0
• spagnolo 6AV6691-1CA01-3AE0
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SIMATIC WinCC

■ Panoramica

• Sistema per servizio e supervisione basato su PC per la visua-
lizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, 
macchine e impianti in tutti i settori – dal semplice sistema 
monostazione fino ai sistemi multistazione distribuiti con 
server ridondanti e soluzioni con più Web Client estese 
all'intero sito produttivo. WinCC è la piattaforma informativa 
per l'integrazione verticale estesa a tutta l'azienda.

• Funzioni orientate all'industria per la segnalazione e la tacita-
zione di eventi, l'archiviazione di segnalazioni e valori di 
misura, protocollazione di tutti i dati di processo e di configu-
razione, gestione utenti e visualizzazione, fanno parte 
dell'equipaggiamento base del sistema (software base 
WinCC).

• Il software base WinCC costituisce il nucleo per una molte-
plicità di diverse applicazioni. Sulla base delle interfacce di 
programmazione aperte sono state sviluppate numerose 
opzioni WinCC (da Siemens Industry Automation) e Add-on 
WinCC (da partner Siemens interni ed esterni).

• WinCC può funzionare con qualsiasi PC che soddisfi i requisiti 
HW indicati. Per l'impiego industriale di sistemi WinCC è 
disponibile in particolare la gamma di prodotti SIMATIC IPC. 
I SIMATIC IPC convincono per la potente tecnica di PC, sono 
adatti al servizio continuo di 24 ore e possono funzionare sia 
in ambienti industriali gravosi sia in ambienti di ufficio.

Versioni attuali:

SIMATIC WinCC V7.3

Eseguibile sotto
• Windows 7 SP1 (32 / 64 bit) Professional, Enterprise, Ultimate
• Windows 8.1 (32 / 64 bit) Professional, Enterprise
• Windows 2008 Server SP2 (32 bit) Standard
• Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit) Standard
• Windows Server 2012 R2 (64 bit) Standard
• Comprende Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 (32 bit)

SIMATIC WinCC V7.2

Eseguibile sotto:
• Windows 7 SP1 (32 / 64 bit) Professional, Enterprise, Ultimate 
• Windows XP Professional SP3 
• Windows 2003 Server SP2 Standard 
• Windows 2008 Server SP2 (32 bit) Standard
• Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit) Standard
• Comprende Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 (32 bit)

Utilizzo in ambienti virtuali – per informazioni dettagliate vedi in 
Internet all'indirizzo

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/49370459
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SIMATIC WinCC

■ Vantaggi

• Universalmente impiegabile 
- Soluzioni per tutti i settori 
- Multilingue per l'impiego in tutto il mondo 
- Integrabile in tutte le soluzioni di automazione

• Tutte le funzioni HMI onboard
- Gestione utenti 
- Servizio e supervisione 
- Segnalazione, conferma e archiviazione di eventi 
- Acquisizione, compressione e archiviazione di valori di 

misura (incl. backup a lungo termine) 
- Protocollazione e documentazione dei dati di processo e 

progettazione
• Progettabile in modo semplice ed efficiente

- Assistenti di progettazione fanno risparmiare tempo per le 
attività essenziali 

- Mediante lista di riferimenti incrociati e visualizzazione delle 
proprietà della pagina 

- Progettazione di applicazioni multilingue 
- Strumento per la progettazione di dati di massa

• Scalabilità granulare
- Ampliabile da Single-Station a configurazioni Client-Server 
- Elevata disponibilità con server ridondante 
- Visualizzazione di processo tramite il web con 

WinCC WebNavigator
• Standard aperti per una facile integrazione

- Potente banca dati in tempo reale MS SQL Server 2008 R2 
SP2 (32 bit)

- Apertura a blocchi applicativi con ActiveX-Controls
- Visual Basic for Applications per ampliamenti specifici 
- OPC per una comunicazione non proprietaria

• Visualizzazione di processo con Plant Intelligence
- Potente registro storico (Historian) integrato sulla base di 

Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 (32 bit) 
- Funzioni integrate per l'analisi online (controlli di processo 

statistici) 
- Ottimizzazione della produzione mediante varie opzioni

• Ampliabilità con opzioni e Add-ons
- Opzioni per configurazioni scalabili 
- Opzioni per l'aumento della disponibilità 
- Opzioni per l'integrazione IT & Business 
- Opzioni per ampliamenti SCADA 
- Opzioni per la validazione secondo FDA 21 CFR Part 11
- Opzioni per l'utilizzo di protocolli di telecontrollo

• Parte integrante di Totally Integrated Automation
- Accesso diretto alle variabili e alla progettazione delle 

segnalazioni del controllore SIMATIC 
- Funzioni diagnostiche integrate per l'aumento della produt-

tività
- Opzioni per l'utilizzo di protocolli di telecontrollo

Novità V7.3
• Ampliamento in Graphics Designer

- Supporto degli oggetti immagine SVG e di Direct2D
• Ampliamento di WinCC Configuration Studio

(possibilità di progettazione come in Excel)
- Alarm Logging
- Tag Logging
- User Archive
- Text Library

• Ampliamento dei canali di comunicazione
- Canale di comunicazione verso le nuove CPU (S7-1200 / 

S7-1500) (supporto degli indirizzi simbolici e del 
CPU-Alarming)

- OPC UA Server A&C (Alarm & Condition)
• Comunicazione crittografata

- Crittografia SSL per la comunicazione del bus dei terminali
• Multi User Engineering per progetti integrati 
• e molto altro ancora ...

Novità V7.2
• Ampliamento in Graphics Designer 

- Knowhow Protection con password per pagine PDL e 
faceplate 

• Supporto di Unicode
- WinCC SETUP in 5 lingue / fino a 9 lingue installate
- Selezione individuale della lingua per engineering e runtime, 

indipendentemente dalle impostazione linguistiche nel 
sistema operativo

• Progettazione semplificata della gestione delle variabili con 
l'innovativo WinCC Configuration Studio
- Possibilità di progettazione come in Excel
- Variabili semplificate / gestione di variabili strutturate

• Nuovi canali di comunicazione
- Canale di comunicazione verso le nuove CPU (S7-1200 / 

S7-1500) (solo indirizzi assoluti, CPU-Alarming non 
supportato)

- Introduzione dell'OPC UA Server (DA, HDA)
• Ampliamento nel sistema di archiviazione 

- Nuova acquisizione di archivi (giorno, settimana e anno)
- Nuovi metodi di archiviazione (differenza)

e molto altro ancora ...

■ Campo d'impiego

SIMATIC WinCC è concepito per compiti di servizio e supervi-
sione di processi, macchine e impianti. Con il suo potente ac-
coppiamento con il processo, specialmente con la famiglia 
SIMATIC, e la sicura archiviazione dei dati, WinCC consente 
soluzioni ad elevata disponibilità per la tecnica di controllo di 
processo.

Il sistema base indipendente dai settori consente l'impiego uni-
versale in tutte le applicazioni di automazione. Soluzioni specifi-
che per settori sono realizzabili ad es. mediante opzioni WinCC 
(ad es. opzioni FDA per l'industria farmaceutica) e Add-on spe-
cifici per settori (ad es. per le acque pubbliche).

■ Struttura

SIMATIC WinCC è fornibile come pacchetto completo e come 
pacchetto Runtime con 128, 512, 2048, 8192, 65536, 102400, 
153600, 262144 PowerTag 1). Come PowerTag vengono definiti 
esclusivamente punti dati che hanno, tramite un canale WinCC, 
un collegamento con controllori o altre fonti di dati. Da un punto 
dati si possono derivare fino a 32 segnalazioni. Sono inoltre di-
sponibili variabili interne senza collegamento con il processo 
come prestazione di sistema addizionale. WinCC contiene poi 
anche 512 variabili di archivio. Per maggiori strutture d'insieme 
si possono acquistare licenze di archivio proprie.

Licenze per una configurazione multistazione

Sul WinCC Server si deve installare il software di sistema con il 
necessario numero di PowerTag e inoltre l'opzione WinCC/Ser-
ver. Per i WinCC Client è sufficiente, nella configurazione base, 
una licenza RT128 o RT Client. Per poter progettare sui client, è 
necessaria una licenza RT128. Questa progettazione in remoto 
è possibile, se i WinCC Client sono configurati senza proprio 
progetto (UniClient) sul progetto server.

1) V6: 128, 256, 1024, 8192, 65536 Power Tag
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■ Funzioni

Le potenti funzioni di progettazione di SIMATIC WinCC contribu-
iscono alla riduzione dell’onere di engineering e training e com-
portano una maggiore flessibilità per il personale ed una mag-
giore sicurezza d’esercizio. Chi ha familiarità con Microsoft 
Windows, può operare senza problemi anche con WinCC Explo-
rer, il nucleo di controllo centrale di WinCC.

In combinazione con altri componenti SIMATIC, il sistema di-
spone inoltre di funzioni supplementari come diagnostica di pro-
cesso e manutenzione. Nella progettazione delle funzioni tutti gli 
Engineering Tools SIMATIC interagiscono tra di loro.

SIMATIC WinCC offre una completa funzionalità di base per la 
visualizzazione e il comando di processo. Per questo WinCC 
mette a disposizione una serie di editor e di interfacce con cui 
questa funzionalità può essere progettata in modo specifico per 
la rispettiva applicazione. Anche gli ampliamenti di una stazione 
WinCC per compiti di tecnica di processo sono realizzabili con 
un onere di engineering ridotto.

Interfacce/connessioni

■ Integrazione

Integrazione in soluzioni estese a tutta l’azienda
(integrazione IT & Business)

WinCC è basato su tecnologie Microsoft, che garantiscono mas-
sima apertura, omogeneità e capacità d’integrazione. ActiveX e 
.net 1) Controls consentono ampliamenti specifici di tecnologia e 
di settore. Anche la comunicazione indipendente dal costruttore 
è facilmente realizzabile. La motivazione: WinCC può essere im-
piegato come OPC Client e OPC Server, e supporta oltre all’ac-
cesso ai valori di processo attuali anche standard come OPC 
HDA (Historical Data Access), OPC Alarm & Events e OPC XML 
Data Access. 

Altrettanto importante: Visual Basic for Applications (VBA) per 
ampliamenti specifici di utente del WinCC Graphics Designer e 
del Visual Basic Scripting (VBS) come linguaggio runtime aperto 
di facile apprendimento. Progettisti di applicazioni a livello pro-
fessionale possono utilizzare a richiesta anche ANSI-C. E l’ac-
cesso alle interfacce di programmazione API diventa veramente 
facile con l’Open-Development-Kit ODK.

WinCC integra una potente funzionalità di registro storico (Histo-
rian) scalabile sulla base del Microsoft SQL Server 2005 nel si-
stema base. Per l’utente vengono così offerte tutte le possibilità: 
dall’archiviazione performante di dati di processo attuali, attra-
verso un’archiviazione a lungo termine con elevata compres-
sione dei dati fino ad una piattaforma informativa centrale sotto 
forma di un Process-Historian esteso a tutta l’azienda. Mediante 
l’opzione Central Archive Server ciò è realizzabile nell’ambito di 
una soluzione WinCC. Client e tool versatili impiegabili per l’ana-
lisi, interfacce aperte, opzioni speciali (Connectivity Pack, Con-
nectivity Station, IndustrialDataBridge) costituiscono la base per 
un’efficace integrazione a livello di IT e di business.

Per garantire un funzionamento sicuro dell'impianto si devono 
adottare misure di protezione adeguate (tra queste IT-Security, 
ad es. segmentazione della rete) in caso di accesso da reti 
esterne. 

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo:

http://www.siemens.com/industrialsecurity

1) Supportati solo da WinCC V7.0

Integrazione in soluzioni di automazione

WinCC è un sistema per visualizzazione di processo aperto ed 
offre la possibilità di collegare i più svariati controllori.

Software di comunicazione omologato

Si deve utilizzare solo software di comunicazione con le versioni 
dichiarate (o superiori). Per il potenziamento di versioni prece-
denti sono disponibili rispettivi SIMATIC NET Upgrade.

Numero di controllori collegabili

Per il numero di controllori collegabili tramite CP 1613 Industrial 
Ethernet vale, con una lunghezza max. di telegramma di 
512 byte, quanto sotto riportato:

Tramite PROFIBUS è possibile collegare con CP 5611 max. 8, 
con CP 5613 max. 44 controllori. A partire da ca. 10 controllori è 
consigliabile l’utilizzo di Industrial Ethernet.

Editor WinCC Compito opp. funzionalità Runtime
progettabile

WinCC Explorer Gestione centralizzata del progetto 
per il rapido accesso a tutti i dati di 
progettazione ed alle impostazioni 
centrali

WinCC Graphics Designer Sistema grafico per funzioni di 
comando e visualizzazione libera-
mente configurabili mediante oggetti 
in grafica totale

WinCC Alarm Logging Sistema di segnalazione per l’acqui-
sizione e l’archiviazione di eventi con 
possibilità di comando e visualizza-
zione secondo DIN 19235; classi di 
segnalazioni a libera scelta,
visualizzazione e protocollazione

WinCC Tag Logging Archiviazione di processo per il rile-
vamento, la compressione e la 
memorizzazione di valori di misura, 
ad es. per la rappresentazione di 
tabelle e trend e per l’ulteriore elabo-
razione

WinCC Report Designer Sistema di report e protocolli per 
documentazione a cadenza tempo-
rale e su evento di segnalazioni, ope-
razioni e dati di processo attuali in 
forma di report d’utente o di docu-
mentazione di progetto con layout a 
libera scelta

WinCC User Administrator Strumento per la gestione conforte-
vole di utenti e autorizzazioni

WinCC Global Script Funzioni di elaborazione con funzio-
nalità illimitata mediante l’utilizzo di 
VB-Script e ANSI-C

Compito opp. funzionalità Runtime 
progettabile

Canali di comunicazione Per la comunicazione con i controllori 
sottordinati (protocolli SIMATIC, 
PROFIBUS DP, PROFIBUS FMS, 
DDE- e OPC-Server compresi nella 
dotazione di fornitura)

Interfacce standard Per l’integrazione aperta di altre 
applicazioni Windows mediante 
WinCC, WinCC-OLE-DB, ActiveX, 
OLE, DDE, OPC etc.

Interfacce di programmazione Per l’accesso individuale a dati e fun-
zioni di WinCC e per l’integrazione di 
programmi applicativi con VBA, 
VB-Script, C-API (ODK), C-Script 
(ANSI-C)

Tipo di accoppiamento Numero di nodi/partner

SIMATIC S5 Ethernet
Layer 4 + TCP/IP

fino a 60

SIMATIC S7 Protocol Suite fino a 64

SIMATIC 505 Ethernet 
Layer 4 + TCP/IP

fino a 60
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Funzionamento combinato con diversi controllori

I processori di comunicazione CP 1613 e CP 5613 consentono, 
grazie al loro stack multiprotocollo, il funzionamento in parallelo 
di due protocolli su un unico cavo di bus, ad es. per il funziona-
mento combinato di diversi controllori. WinCC supporta il funzio-
namento in parallelo di due unità di interfaccia uguali soltanto in 
combinazione con i canali SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 (2 x 
CP 1613), SIMATIC S7 Protocol Suite (2 x CP 1613, 2 x CP 5613) 
nonché PROFIBUS DP (4 x CP 5613; max. 122 slave per ogni 
CP 5613). Oltre alla comunicazione tramite CP 1613 Industrial 
Ethernet o tramite CP 5613 PROFIBUS, si può di volta in volta uti-
lizzare un CP 5611 per la comunicazione con SIMATIC S7 tra-
mite MPI.

Comunicazione Client-Server

La comunicazione tra i client e il server avviene mediante il pro-
tocollo TCP/IP. Si consiglia la realizzazione di una rete PC-LAN 
separata. Per piccoli progetti e quindi con un volume di tele-
grammi corrispondentemente ridotto si può utilizzare una rete 
SIMATIC NET Industrial Ethernet sia per la comunicazione di 
processo (WinCC Server  PLC) sia per la comunicazione 
PC-PC (WinCC Client  WinCC Server).

Canale DLL PROFIBUS DP

Secondo la normativa PROFIBUS gli slave DP sono sempre as-
segnati in modo fisso ad un master DP; questo significa che una 
seconda stazione WinCC (master DP) non può accedere agli 
stessi controllori (slave DP). Ciò significa che un funzionamento 
ridondante di due stazioni WinCC non è pertanto possibile con 
l’utilizzo del collegamento PROFIBUS DP.

Collegamento a controllori non-Siemens:

Per il collegamento a controllori non-Siemens è consigliabile 
OPC (OLE for Process Control).

Informazioni attuali sugli OPC Server dei più svariati produttori si 
trovano in Internet all'indirizzo: http://www.opcfoundation.org

WinCC supporta gli standard:
• OPC Data Access 2.05a 
• OPC Data Access 3.00 
• OPC XML Data Access 1.00 (Connectivity Pack / Connectivity 

Station) 
• OPC HDA 1.20 (Connectivity Pack / Connectivity Station) 
• OPC A&E 1.10 (Connectivity Pack / Connectivity Station)
• OPC UA Client Data Access
• OPC UA Server Data Access, HDA, Alarm & Condition 

(Connectivity Pack / Connectivity Station)

Panoramica degli accoppiamenti

1) A partire da WinCC V7.3 la comunicazione verso CPU S7-1200 / S7-1500 
supporta la seguente funzionalità: indirizzo simbolico, CPU-Alarming. In 
WinCC V7.2 è supportato solo l'indirizzo assoluto.

2) Avvertenza per l'applicazione: L’utilizzo in parallelo del canale OPC Client 
consente ad es. il collegamento ad un SNMP OPC Server per la visualizza-
zione dei dati lì presenti. L’SNMP OPC Server consente il monitoraggio di 
componenti di rete qualsiasi (ad es. switch), che supportano il protocollo 
SNMP. Ulteriori informazioni si trovano sotto "Sistemi di comunicazione 
SIMATIC NET / SNMP OPC Server". 

3) A partire da WinCC V7.0 SP3 è supportato OPC UA (Unified Architecture) 
Client per DA.

Protocollo Descrizione

SIMATIC S7

SIMATIC S7 Protocol Suite Canale DLL per funzioni S7
tramite MPI, PROFIBUS o Ethernet 
Layer 4 + TCP/IP

SIMATIC S7-1200, S7-1500 (da WinCC 7.2)

SIMATIC S7-1200, 
S7-1500 Channel 1)

Canale DLL per comunicazione 
S7-1200 e S7-1500

Controllori non-Siemens (da WinCC V7.0 SP3)

Allen Bradley 
 -Ethernet IP

Canale-DLL e driver per la comunica-
zione con controllori Allen Bradley 
tramite Ethernet TCP/IP con proto-
collo Ethernet IP

Modbus TCP/IP Canale-DLL e driver per la comunica-
zione con controllori Modicon tramite 
Ethernet TCP/IP con protocollo 
Modbus TCP/IP

Mitsubishi MC TCP/IP Canale DLL e driver per la comunica-
zione con controllori Mitsubishi tra-
mite Ethernet TCP/IP con protocollo 
Mitsubishi MC TCP/IP

Indipendente dal produttore

OPC Client 2) 3) 

per DA, XML DA
Canale DLL per comunicazione OPC, 
WinCC può acquisire dati da applica-
zioni OPC Server

OPC Server
per DA, XML DA, A&E, HDA

Applicazioni server per comunica-
zione OPC; WinCC mette a disposi-
zione dati di processo per OPC Client

OPC UA Server per DA, HDA, A&C Applicazioni server per comunica-
zione OPC UA

SIMOTION Canale DLL per SIMOTION
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Componenti di comunicazione per PG/PC verso SIMATIC (per WinCC V7.3)

• Collegamento di sistema possibile
1) Tramite qualsiasi Interface Board con interfaccia NDIS 3.0; non è neces-

sario alcun software di comunicazione separato 
2) Per i pacchetti di upgrade SIMATIC NET vedi dati per l'ordinazione

3) SIMATIC NET V12 SP2 è fornito con WinCC V7.3 
4) SOFTNET-S7 Lean compreso nella dotazione di fornitura di WinCC V7.3

Industrial Ethernet SIMATIC S5 
Ethernet Layer 4

SIMATIC S5 
TCP/IP

SIMATIC S7 
Protocol Suite

SIMATIC 505 
Ethernet 
Layer 4

SIMATIC 505 
TCP/IP 1)

N. di articolo

WinCC – Canale DLL

SIMATIC S5 Ethernet Layer 4
Canale DLL per comunicazione S5 
Layer 4 + TCP/IP

• • compreso nel pacchetto 
base

SIMATIC S7 Protocol Suite
Canale DLL per funzioni S7

• compreso nel pacchetto 
base

SIMATIC 505 Ethernet Layer 4
Canale DLL per comunicazione 505 
Layer 4

• compreso nel pacchetto 
base

SIMATIC 505 TCP/IP 1)

Canale DLL per comunicazione 505 
TCP/IP

• compreso nel pacchetto 
base

Componenti di comunicazione per ampliamento di OS/OP

CP 1612 A2 
Scheda PCI per il collegamento di 
PG/PC a Industrial Ethernet (è neces-
sario il software di comunicazione 
SOFTNET-S7 o SOFTNET-S7 Lean)

• • • 6GK1161-2AA01

SOFTNET-IE S7 
Software di comunicazione per 
funzioni S7 (max. 64 collegamenti)

• •

• Versione 12 SP2 2)3)

per Windows 7 SP1 (32/64 bit), 
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 
2008 R2 SP1 Server e Server 2012 
R2 (64 bit)

6GK1704-1CW12-0AA0

• Edition 2008 SP6 (V7.1) 2)

per Windows XP/Server 2003/Server 
2008 (32 bit)

6GK1704-1CW71-3AA0

SOFTNET-IE S7 Lean 
Software di comunicazione per 
funzioni S7 (max. 8 collegamenti)

• •

• Versione 12 SP2 2)3)

per Windows 7 SP1 (32/64 bit), 
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 
2008 R2 SP1 Server e Server 2012 
R2 (64 bit)

6GK1704-1LW12-0AA0

• Edition 2008 SP6 (V7.1) 2)

per Windows XP/Server 2003/Server 
2008 (32 bit)

6GK1704-1LW71-3AA0

CP 1613 A2
Scheda PCI (32 bit) per il collega-
mento di PG/PC a Industrial Ethernet 
(è necessario il software di comunica-
zione S7-1613)

• • • • • 6GK1161-3AA01

CP 1623 
Scheda PCI Express X1 (32 bit) per il 
collegamento di PG/PC a Industrial 
Ethernet (è necessario il software di 
comunicazione S7-1613)

• • • • • 6GK1162-3AA00

CP 1628 
Scheda PCI Express X1 (32 bit) per il 
collegamento di PG/PC a Industrial 
Ethernet (è necessario il software di 
comunicazione HARDNET-IE S7 / 
S7-1613)

• • • • • 6GK1162-8AA00

HARDNET-IE S7 / S7-1613 
Software di comunicazione per fun-
zioni S7, OPC, comunicazione PG/OP

• • • •

• Versione 12 SP2 2)3)

per Windows 7 SP1 (32/64 bit), 
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 
2008 R2 SP1 Server e Server 2012 
R2 (64 bit)

6GK1716-1CB12-0AA0

• Edition 2008 SP6 (V7.1) 2)

per Windows XP/Server 2003/Server 
2008 (32 bit)

6GK1716-1CB71-3AA0
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■ Integrazione (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

Esempi di comunicazione

Sistema monostazione WinCC: Industrial Ethernet con comunicazione S7

Sistema multistazione WinCC con server controllabile

Industrial Ethernet

Standard-PC con WinCC
ad es. RC 64 k o RT 64 k

SIMATIC NET Industrial Ethernet (funzioni S7)

(software di comunicazione)

- Manuale NCM S7
  Industrial Ethernet
  (SIMATIC NET CD o
  risp. Internet download)

- Manuale NCM S7
  Industrial Ethernet
  (SIMATIC NET CD o
  risp. Internet download)

SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-300

- CP 1613 A2
  6GK1161-3AA01

- S7-1613

- CP 1623
  6GK1162-3AA00

- CP 443-1 Advanced
  (S7, S/R, HTTP)
  6GK7443-1GX30-0XE0

- CP 443-1 (S7, S/R) ISO + TCP
  6GK7443-1EX30-0XE0

- CP 343-1 Advanced
  (S7, S/R, HTTP)
  6GK7343-1GX31-0XE0

- CP 343-1 (S7, S/R) ISO + TCP
  6GK7343-1EX30-0XE0

G
_S

T8
0_

X
X

_0
00

11

6GK1716-1CB80-3AA0

Qui si possono realizzare gli esempi applicativi
- sistema WinCC monostazione: SIMATIC NET PROFIBUS con funzioni S7
- sistema WinCC monostazione: SIMATIC NET Industrial Ethernet con funzioni S7
- sistema WinCC monostazione: SIMATIC NET PROFIBUS-FMS

Bus di processo (Industrial Ethernet/PROFIBUS)

PC standard con WinCC
ad es. RC 64 k o RT 64 k

senza possibilità
di comando sul Server

32 Clients + 3 Web Clients
o

50 Web Clients + 1 Client

+ interfaccia 
TCP/IP

max. 4 
con possibilità 
di comando
sul Server

Server

ClientClient

Bus dei terminali TCP/IP

SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-300
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■ Integrazione (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

Collegamento OPC

Visualizzazione locale

Sistema di visualizzazione 
sovraordinato - Funzionalità OPC Server 

(compresa nel pacchetto base WinCC)
- TCP-IP Interface Board necessaria

- Funzionalità 
OPC Server 
(Necessaria 

l'opzione 
OPC-Server 

per WinCC 
flexible)

- Interfaccia 
PROFIBUS 

integrata

- Funzionalità OPC Server 
(compresa nel pacchetto 
base di WinCC)

- TCP-IP Interface 
necessaria

Controllori 
di altre 
Case

- Funzionalità OPC 
Client (compresa nel 
pacchetto base di 
WinCC)

- OPC Server 
necessario per
il collegamento 
a controllori di 
altre Case

OPC Server

OPC Client

OPC ServerOPC Server

OPC Client

Industrial Ethernet

PROFIBUS

SIMATIC 
S7-400

SIMATIC 
S7-300
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PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

■ Dati tecnici

1) Può essere utilizzato anche un AMD-System con performance equiparabile.
2) Requisito hardware per l'impiego di Microsoft XP Professional

Tipo SIMATIC WinCC V7.3 SIMATIC WinCC V7.2

Sistema operativo • Windows 7 (32 bit / 64 bit) Ultimate, Professional ed
Enterprise

• Windows 8.1 (32 bit / 64 bit) Professional ed Enterprise

• Windows 2008 Server SP2 (32 bit) Standard

• Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit) Standard

• Windows Server 2012 R2 (64 bit) Standard

• Windows 7 (32 bit / 64 bit) Ultimate, Professional ed 
Enterprise

• Windows XP Professional SP3

• Windows Server 2003 SP2 e Windows Server 2003 R2 
SP2

• Windows 2008 Server SP2 (32 bit) Standard

• Windows Server 2008 R2 SP1 (64 Bit) Standard 

Requisiti hardware per PC

Tipo di processore 1)

• Minimo Monostazione/server: 
Pentium 4; 2,5 GHz 2)

Monostazione/server: 
Pentium 4; 2,5 GHz 2)

Client: 
Pentium 3; 1 GHz 2)

Client: 
Pentium 3; 1 GHz 2)

Web Client/DataMonitor Client: Pentium III; 600 MHz 2) Web Client/DataMonitor Client: Pentium III; 600 MHz 2)

• Consigliato Monostazione/server: 
Pentium 4 o Dual Core; 3 GHz 2)

Monostazione/server: 
Pentium 4 o Dual Core; 3 GHz 2)

Client: Pentium 4; 2 GHz 2) Client: Pentium 4; 2 GHz 2)

Web Client/DataMonitor Client: Pentium III; 1 GHz Web Client/DataMonitor Client: Pentium III; 1 GHz

Memoria di lavoro RAM
• Minimo Monostazione/server: 8 Gbyte 2) Monostazione/server: 8 Gbyte 2)

Client: 4 Gbyte 2) Client: 4 Gbyte 2)

Web Client/DataMonitor Client: 512 Mbyte 2) Web Client/DataMonitor Client: 512 Mbyte 2)

• Consigliato Monostazione/server: 16 Gbyte 2) Monostazione/server: 16 Gbyte 2)

Client: 8 Gbyte 2) Client: 8 Gbyte 2)

Web Client/DataMonitor Client: 1 Gbyte 2) Web Client/DataMonitor Client: 1 Gbyte 2)

Scheda grafica
• Minimo 16 Mbyte, 800 x 600 2) 16 Mbyte, 800 x 600
• Consigliato 32 Mbyte, 1280 x 1024 2) 32 Mbyte, 1280 x 1024

Disco rigido
• Minimo Monostazione/server: 80 Gbyte Monostazione/server: 20 Gbyte

Client: 20 Gbyte Client: 5 Gbyte

Web Client/DataMonitor Client: 5 Gbyte Web Client/DataMonitor Client: 5 Gbyte
• Consigliato Monostazione/server: 160 Gbyte Monostazione/server: 80 Gbyte

Client: 40 Gbyte Client: 20 Gbyte

Web Client/DataMonitor Client: 10 Gbyte Web Client/DataMonitor Client: 10 Gbyte
• Disco rigido (spazio di memoria libero 

per l'installazione)
- Minimo Server: > 1,5 Gbyte Server: 1,5 Gbyte

Client: 1,5 Gbyte Client: 1 Gbyte
- Consigliato Server: > 10 Gbyte Server: > 10 Gbyte

Client: > 1,5 Gbyte Client: > 1,5 Gbyte

CD-ROM/DVD-ROM/drive dischetti/
interfaccia USB

Per installazione del software Per installazione del software
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

1) Dipendente dallo spazio di memoria disponibile
2) Dipendente dal numero di variabili di archivio della licenza
3) Dipendente dal numero di Power Tag della licenza
4) Varianti asiatiche per versione 7 da SP1
5) Il numero della variabili per ogni protocollo dipende dalla performance 

della comunicazione di processo

Tipo SIMATIC WinCC

Funzionalità / Struttura d’insieme

Segnalazioni (numero) 150.000
• Testo di segnalazione

(numero di caratteri)
10 x 256

• Archivio delle segnalazioni > 500 000 segnalazioni 1)

• Valori di processo
per ogni segnalazione

10

• Segnalazioni in carico continuo, 
max.

Central Archive Server: 100/s
Server/monostazione: 10/s

• Picco di segnalazioni, max. Server/monostazione:
2 000/10 s ogni 5 min

Archivi 
• Punti dati di archivio Max. 120 000 per ogni server 2)

• Tipi di archivi Archivio ciclico con e senza 
archiviazione a lungo termine

• Formato di archiviazione dei dati Microsoft SQL Server 2005
• Valori di misura al secondo, max. Server/monostazione: 5 000/s

Archivi utente
• Archivi e viste Risp. 500
• Prodotti da set di dati e colonna 

per ogni archivio utente
320.000

• Campi per archivio utente 500

Sistema grafico
• Numero di pagine Limitato dal sistema 1)

• Numero di oggetti per ogni pagina Limitato dal sistema 1)

• Numero di campi controllabili per 
ogni pagina

Limitato dal sistema 1)

Variabili di processo 256 K 3)

Curve
• Finestre di curve per ogni pagina 25
• Curve per ogni finestra di curve 80

Gestione utenti
• Gruppi di utenti 128
• Numero di utenti 128
• Gruppi di autorizzazioni 999

Lingue di progettazione 5 europee (de, en, fr, it, es), 
4 asiatiche (zh simplified, 
zh traditional, ko, ja) 4)

Protocolli
• Protocolli sequenziali 

delle segnalazioni 
(contemporanei)

1 per ogni server/monostazione

• Protocolli di archivio 
delle segnalazioni 
(contemporanei)

3

• Protocolli utente Limitati dal sistema 1)

• Righe di protocollo per ogni corpo 66
• Variabili per ogni protocollo 300 5)

Sistema multistazione
• Server 18
• Client per server con stazione 

operatore
4

• Client per server senza stazione 
operatore

32 client + 3 Web Client o 
50 Web Client + 1 client

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Software di sistema SIMATIC WinCC V7.3

Pacchetti Runtime su DVD
Varianti di lingua/scrittura: de, en, fr, 
it, es; con licenza per
• WinCC RT Client 6AV6381-2CA07-3AX0
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6381-2BC07-3AX0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6381-2BD07-3AX0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6381-2BE07-3AX0
• 8 192 PowerTag (RT 8 192) 6AV6381-2BH07-3AX0
• 65 536 PowerTag (RT 65 536) 6AV6381-2BF07-3AX0
• 102 400 PowerTag (RT 102 400) 6AV6381-2BJ07-3AX0
• 153 600 PowerTag (RT 153 600) 6AV6381-2BK07-3AX0
• 262 144 PowerTag (RT 262 144) 6AV6381-2BL07-3AX0
Incl. 512 variabili di archivio per 
ogni pacchetto

Pacchetti completi su DVD
Varianti di lingua: de, en, fr, it, es; 
con licenza per
• WinCC RC Client 6AV6381-2CB07-3AX0
• 128 PowerTag (RC 128) 6AV6381-2BM07-3AX0
• 512 PowerTag (RC 512) 6AV6381-2BN07-3AX0
• 2 048 PowerTag (RC 2 048) 6AV6381-2BP07-3AX0
• 8 192 PowerTag (RC 8 192) 6AV6381-2BS07-3AX0
• 65 536 PowerTag (RC 65 536) 6AV6381-2BQ07-3AX0
• 102 400 PowerTag (RC 102 400) 6AV6381-2BT07-3AX0
• 153 600 PowerTag (RC 153 600) 6AV6381-2BU07-3AX0
• 262 144 PowerTag (RC 262 144) 6AV6381-2BV07-3AX0

Software di sistema SIMATIC WinCC V7.3 ASIA

Pacchetti Runtime su DVD
Varianti di lingua/scrittura: en, zh 
simplified, zh traditional, ko, ja; con 
licenza per
• WinCC RT Client 6AV6381-2CA07-3AV0
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6381-2BC07-3AV0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6381-2BD07-3AV0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6381-2BE07-3AV0
• 8 192 PowerTag (RT 8 192) 6AV6381-2BH07-3AV0
• 65 536 PowerTag (RT 65 536) 6AV6381-2BF07-3AV0
• 102 400 PowerTag (RT 102 400) 6AV6381-2BJ07-3AV0
• 153 600 PowerTag (RT 153 600) 6AV6381-2BK07-3AV0
• 262 144 PowerTag (RT 262 144) 6AV6381-2BL07-3AV0

Incl. 512 variabili di archivio per 
ogni pacchetto

Pacchetti completi su DVD
Varianti di lingua: en, zh simplified, 
zh traditional, ko, ja; con licenza per
• WinCC RC Client 6AV6381-2CB07-3AV0
• 128 PowerTag (RC 128) 6AV6381-2BM07-3AV0
• 512 PowerTag (RC 512) 6AV6381-2BN07-3AV0
• 2 048 PowerTag (RC 2 048) 6AV6381-2BP07-3AV0
• 8 192 PowerTag (RC 8 192) 6AV6381-2BS07-3AV0
• 65 536 PowerTag (RC 65 536) 6AV6381-2BQ07-3AV0
• 102 400 PowerTag (RC 102 400) 6AV6381-2BT07-3AV0
• 153 600 PowerTag (RC 153 600) 6AV6381-2BU07-3AV0
• 262 144 PowerTag (RC 262 144) 6AV6381-2BV07-3AV0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

1) Secondo le condizioni di licenza, per ogni stazione WinCC si deve 
ordinare 1 pacchetto di upgrade

2) L'aggiornamento da V7.0 RT/RC ASIA a V7.3 ASIA avviene mediante il 
"rispettivo pacchetto non-Asia"

3) Il Software Update Service ha validità di 1 anno. Il contratto si prolunga 
automaticamente di 1 altro anno, se non viene disdetto almeno 3 mesi 
prima della scadenza. Secondo le condizioni di licenza, per ogni stazione 
WinCC si deve ordinare 1 Software Update Service.

4) Richiede la versione software attuale
5) SUS è disponibile come download

SIMATIC WinCC V7.3 PowerPacks

per l'ampliamento di:

Pacchetti Runtime 
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6371-2BD07-3AX0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6371-2BG07-3AX0
• da 2 048 a 8 192 PowerTag 6AV6371-2BM07-3AX0
• da 8 192 a 65 536 PowerTag 6AV6371-2BN07-3AX0
• da 65 536 a 102 400 PowerTag 6AV6371-2BP07-3AX0
• da 102 400 a 153 600 PowerTag 6AV6371-2BQ07-3AX0
• da 153 600 a 262 144 PowerTag 6AV6371-2BR07-3AX0

Pacchetti completi
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6371-2BD17-3AX0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6371-2BG17-3AX0
• da 2 048 a 8 192 PowerTag 6AV6371-2BM17-3AX0
• da 8 192 a 65 536 PowerTag 6AV6371-2BN17-3AX0
• da 65 536 a 102 400 PowerTag 6AV6371-2BP17-3AX0
• da 102 400 a 153 600 PowerTag 6AV6371-2BQ17-3AX0
• da 153 600 a 262 144 PowerTag 6AV6371-2BR17-3AX0

SIMATIC WinCC V7.3 Archive
• 1 500 archivi 6AV6371-1DQ17-3AX0
• 5 000 archivi 6AV6371-1DQ17-3BX0
• 10 000 archivi 6AV6371-1DQ17-3CX0
• 30 000 archivi 6AV6371-1DQ17-3EX0
• 80 000 archivi 6AV6371-1DQ17-3GX0

SIMATIC WinCC V7.3 Archive PowerPacks

per l'ampliamento dell'archiviazione
• da 1 500 a 5 000 variabili di archivio 6AV6371-1DQ17-3AB0
• da 5 000 a 10 000 variabili di 

archivio
6AV6371-1DQ17-3BC0

• da 10 000 a 30 000 variabili di 
archivio

6AV6371-1DQ17-3CE0

• da 30 000 a 80 000 variabili di 
archivio

6AV6371-1DQ17-3EG0

SIMATIC WinCC Upgrade/Software Update Service

SIMATIC WinCC V7.3 Upgrade 1)

per l'aggiornamento della versione RT
• da V6.2/7.0 a V7.2 6AV6381-2AA07-3AX4
• da V7.2 a V7.3 6AV6381-2AA07-3AX3
• da V6.2 ASIA a V7.3 ASIA 2) 6AV6381-2AA07-3AV4
• da V7.2 ASIA a V7.3 ASIA 6AV6381-2AA07-3AV3

per l'aggiornamento della versione 
Client RT
• da V6.2 a V7.3 6AV6381-2BC07-3AX4
• da V7.0/7.2 a V7.3 6AV6381-2BC07-3AX3
• da V6.2 ASIA a V7.3 ASIA 6AV6381-2BC07-3AV4
• da V7.0/7.2 ASIA a V7.3 ASIA 6AV6381-2BC07-3AV3

per l'aggiornamento della versione RC
• da V6.2/7.0 a V7.3 6AV6381-2AB07-3AX4
• da V7.2 a V7.3 6AV6381-2AB07-3AX3
• da V6.2 ASIA a V7.3 ASIA 2) 6AV6381-2AB07-3AV4
• da V7.2 ASIA a V7.3 ASIA 6AV6381-2AB07-3AV3

SIMATIC WinCC Software Update Service (SUS) 3) 4) 5)

SIMATIC WinCC V7 Update

Software Update Service per
software base WinCC e opzioni:
• 1 licenza 6AV6381-1AA00-0AX5
• 3 licenze 6AV6381-1AA00-0BX5
• 10 licenze 6AV6381-1AA00-0CX5

Software di sistema SIMATIC WinCC V7.2

Pacchetti Runtime su DVD
Varianti di lingua/scrittura: de, en, fr, 
it, es; con licenza per
• WinCC RT Client 6AV6381-2CA07-2AX0
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6381-2BC07-2AX0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6381-2BD07-2AX0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6381-2BE07-2AX0
• 8 192 PowerTag (RT 8 192) 6AV6381-2BH07-2AX0
• 65 536 PowerTag (RT 65 536) 6AV6381-2BF07-2AX0
• 102 400 PowerTag (RT 102 400) 6AV6381-2BJ07-2AX0
• 153 600 PowerTag (RT 153 600) 6AV6381-2BK07-2AX0
• 262 144 PowerTag (RT 262 144) 6AV6381-2BL07-2AX0
Incl. 512 variabili di archivio per 
ogni pacchetto

Pacchetti completi su DVD
Varianti di lingua: de, en, fr, it, es; 
con licenza per
• WinCC RC Client 6AV6381-2CB07-2AX0
• 128 PowerTag (RC 128) 6AV6381-2BM07-2AX0
• 512 PowerTag (RC 512) 6AV6381-2BN07-2AX0
• 2 048 PowerTag (RC 2 048) 6AV6381-2BP07-2AX0
• 8 192 PowerTag (RC 8 192) 6AV6381-2BS07-2AX0
• 65 536 PowerTag (RC 65 536) 6AV6381-2BQ07-2AX0
• 102 400 PowerTag (RC 102 400) 6AV6381-2BT07-2AX0
• 153 600 PowerTag (RC 153 600) 6AV6381-2BU07-2AX0
• 262 144 PowerTag (RC 262 144) 6AV6381-2BV07-2AX0

Software di sistema SIMATIC WinCC V7.2 ASIA

Pacchetti Runtime su DVD
Varianti di lingua/scrittura: en, zh 
simplified, zh traditional, ko, ja; con 
licenza per
• WinCC RT Client 6AV6381-2CA07-2AV0
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6381-2BC07-2AV0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6381-2BD07-2AV0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6381-2BE07-2AV0
• 8 192 PowerTag (RT 8 192) 6AV6381-2BH07-2AV0
• 65 536 PowerTag (RT 65 536) 6AV6381-2BF07-2AV0
• 102 400 PowerTag (RT 102 400) 6AV6381-2BJ07-2AV0
• 153 600 PowerTag (RT 153 600) 6AV6381-2BK07-2AV0
• 262 144 PowerTag (RT 262 144) 6AV6381-2BL07-2AV0

Incl. 512 variabili di archivio per 
ogni pacchetto

Pacchetti completi su DVD
Varianti di lingua: en, zh simplified, 
zh traditional, ko, ja; con licenza per
• WinCC RC Client 6AV6381-2CB07-2AV0
• 128 PowerTag (RC 128) 6AV6381-2BM07-2AV0
• 512 PowerTag (RC 512) 6AV6381-2BN07-2AV0
• 2 048 PowerTag (RC 2 048) 6AV6381-2BP07-2AV0
• 8 192 PowerTag (RC 8 192) 6AV6381-2BS07-2AV0
• 65 536 PowerTag (RC 65 536) 6AV6381-2BQ07-2AV0
• 102 400 PowerTag (RC 102 400) 6AV6381-2BT07-2AV0
• 153 600 PowerTag (RC 153 600) 6AV6381-2BU07-2AV0
• 262 144 PowerTag (RC 262 144) 6AV6381-2BV07-2AV0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

1) Secondo le condizioni di licenza, per ogni stazione WinCC si deve 
ordinare 1 pacchetto di upgrade 

2) Il Software Update Service ha validità di 1 anno. Il contratto si prolunga 
automaticamente di 1 altro anno, se non viene disdetto almeno 3 mesi 
prima della scadenza. Secondo le condizioni di licenza, per ogni stazione 
WinCC si deve ordinare 1 Software Update Service.

3) Richiede la versione software attuale
4) SUS disponibile come download in Internet all'indirizzo

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/75731349) 

■ Ulteriori informazioni

Varianti di lingua di WinCC

SIMATIC WinCC viene offerto anche in cinese semplificato, 
cinese tradizionale, coreano e giapponese specificatamente 
per i mercati asiatici. Queste varianti di WinCC sono indirizzate 
a tutti i costruttori di macchine/impianti e agli esportatori che 
forniscono Cina, Taiwan, Corea e Giappone.

WinCC ASIA comprende tutte le note funzioni di WinCC ed offre 
inoltre la superficie di progettazione nelle rispettive lingue nazio-
nali ed in inglese. La Guida in linea è disponibile in cinese sem-
plificato, cinese tradizionale, coreano, giapponese e inglese. 
Per il funzionamento è necessario disporre di una versione ci-
nese, coreana, giapponese o multilingue del sistema operativo 
Windows.

Le Runtime Licenses sono indipendenti dalla versione lingui-
stica. Il programma di gestione in inglese (Automation License 
Manager – ALM) è eseguibile con le varianti di Windows in 
cinese, coreano e giapponese.

Per utilizzare le lingue asiatiche in WinCC, è necessario un 
dongle hardware Asia.

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/wincc

Per l'hardware del PC sono disponibili configuratori specifici:
• SIMATIC Rack PC

- IPC547D / IPC 547E
- IPC647C / IPC 647D
- IPC847C / IPC 847D

• SIMATIC Box PC
- IPC427C
- IPC427D
- IPC627D / 827D
- IPC627C / 827C 

• SIMATIC Panel PC
- IPC477C (PRO)
- IPC477D
- IPC577C
- IPC677C / IPC677D 

SIMATIC WinCC V7.2 PowerPacks

per l'ampliamento di:

Pacchetti Runtime 
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6371-2BD07-2AX0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6371-2BG07-2AX0
• da 2 048 a 8 192 PowerTag 6AV6371-2BM07-2AX0
• da 8 192 a 65 536 PowerTag 6AV6371-2BN07-2AX0
• da 65 536 a 102 400 PowerTag 6AV6371-2BP07-2AX0
• da 102 400 a 153 600 PowerTag 6AV6371-2BQ07-2AX0
• da 153 600 a 262 144 PowerTag 6AV6371-2BR07-2AX0

Pacchetti completi
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6371-2BD17-2AX0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6371-2BG17-2AX0
• da 2 048 a 8 192 PowerTag 6AV6371-2BM17-2AX0
• da 8 192 a 65 536 PowerTag 6AV6371-2BN17-2AX0
• da 65 536 a 102 400 PowerTag 6AV6371-2BP17-2AX0
• da 102 400 a 153 600 PowerTag 6AV6371-2BQ17-2AX0
• da 153 600 a 262 144 PowerTag 6AV6371-2BR17-2AX0

SIMATIC WinCC V7.2 Archive

• 1 500 archivi 6AV6371-1DQ17-2AX0
• 5 000 archivi 6AV6371-1DQ17-2BX0
• 10 000 archivi 6AV6371-1DQ17-2CX0
• 30 000 archivi 6AV6371-1DQ17-2EX0
• 80 000 archivi 6AV6371-1DQ17-2GX0

SIMATIC WinCC V7.2 Archive PowerPacks

per l'ampliamento dell'archiviazione
• da 1 500 a 5 000 variabili 

di archivio
6AV6371-1DQ17-2AB0

• da 5 000 a 10 000 variabili 
di archivio

6AV6371-1DQ17-2BC0

• da 10 000 a 30 000 variabili 
di archivio

6AV6371-1DQ17-2CE0

• da 30 000 a 80 000 variabili 
di archivio

6AV6371-1DQ17-2EG0

SIMATIC WinCC Upgrade/Software Update Service

SIMATIC WinCC V7.2 Upgrade 1)

per l'aggiornamento della versione 
RT
• da V6.2 a V7.2 6AV6381-2AA07-2AX4
• da V7.0 a V7.2 6AV6381-2AA07-2AX3
• da V6.2 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2AA07-2AV4
• da V7.0 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2AA07-2AV3

per l'aggiornamento della versione 
Client RT
• da V6.2 a V7.2 6AV6381-2BC07-2AX4
• da V7.0 a V7.2 6AV6381-2BC07-2AX3
• da V6.2 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2BC07-2AV4
• da V7.0 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2BC07-2AV3

per l'aggiornamento della versione 
RC
• da V6.2 a V7.2 6AV6381-2AB07-2AX4
• da V7.0 a V7.2 6AV6381-2AB07-2AX3
• da V6.2 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2AB07-2AV4
• da V7.0 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2AB07-2AV3

SIMATIC WinCC Software Update Service (SUS) 2) 3) 4)

SIMATIC WinCC V7 Update

Software Update Service per 
software base WinCC e opzioni:
• 1 licenza 6AV6381-1AA00-0AX5
• 3 licenze 6AV6381-1AA00-0BX5
• 10 licenze 6AV6381-1AA00-0CX5
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■ Panoramica

• Supporto di memoria rimovibile, che, in caso di guasto di 
componenti SIMATIC NET, ne consente la sostituzione rapida 
e semplice senza PG

• Impiegabile in tutti i prodotti SIMATIC NET con slot per 
C-PLUG

• Per il salvataggio automatico di dati di configurazione risp. 
progettazione di componenti SIMATIC NET

• Il C-PLUG piò essere inoltre utilizzato per il deposito di dati 
applicativi, come documentazione o pagine Web.

• Con determinate unità CP S7 SIMATIC, come il CP 443-1 
Advanced, il C-PLUG è parte integrante fissa della configura-
zione di fornitura ed è necessario per la completa funzionalità 
del rispettivo componente.

■ Vantaggi

• Sostituzione rapida e semplice di componenti SIMATIC NET 
senza riconfigurazione del nuovo componente

• Per la sostituzione dei componenti non è necessario 
personale specializzato e neppure si deve impiegare un 
dispositivo di programmazione o un PC

• I tempi di fuori servizio di segmenti di rete e di nodi/partner 
collegati in rete Industrial Ethernet risultano minimizzati.

■ Campo d'impiego

Il C-PLUG trova impiego laddove la sostituzione di componenti 
di rete o di unità di comunicazione in caso di guasto deve essere 
rapida e semplice, senza necessità di una riconfigurazione del 
nuovo componente e senza l'intervento di personale specializ-
zato. 

■ Struttura

Il C-PLUG è realizzato con grado di protezione IP20. Per i com-
ponenti IP65 il grado di protezione viene garantito dalla tecnica 
costruttiva dell'apparecchiatura di destinazione. L'alimenta-
zione di energia arriva dall'apparecchiatura terminale.

Il C-PLUG viene inserito nell'apposito slot del componente 
SIMATIC NET. Sul C-PLUG vengono salvati automaticamente i 
dati di progettazione del componente in fase di avviamento e in 
caso di riprogettazione. 

In caso di sostituzione si rimuove solo il C-PLUG dal compo-
nente guasto e lo si inserisce nella parte di ricambio. L'apparec-
chiatura sostitutiva integrata nella rete o nel sistema di automa-
zione si avvia quindi automaticamente con la stessa 
configurazione dell'apparecchiatura guasta.

A protezione da una rimozione involontaria lo slot per il C-PLUG 
sulle apparecchiature terminali si trova normalmente sul loro lato 
posteriore.

Inserimento del C-PLUG con il CP 443-1 Advanced sul lato posteriore 
dell'apparecchiatura

Inserimento del C-PLUG con lo switch SCALANCE XM408-8C
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■ Funzioni

Su un C-PLUG non scritto (stato di fornitura dalla fabbrica), che 
viene inserito in un componente SIMATIC NET, vengono salvati 
automaticamente all'avvio i dati di configurazione. Anche even-
tuali modifiche della configurazione in esercizio vengono salvate 
senza intervento alcuno da parte dell'operatore. 

Un componente non configurato assume automaticamente 
all'avvio i dati di configurazione di un C-PLUG inserito, presup-
posto che i dati siano relativi ad un componente dello stesso 
tipo.

Diagnostica

Operazioni errate con il C-PLUG, come ad es. l'inserimento di un 
C-PLUG che contiene la configurazione di un componente di al-
tro tipo oppure funzioni errate del C-PLUG sono segnalate tra-
mite il meccanismo di diagnostica del rispettivo componente 
(LED, PROFINET, SNMP, Web-based Management etc.).

■ Integrazione

Prodotti supportati

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X 
• SCALANCE X-200
• SCALANCE X-300 (compreso nella dotazione di fornitura)
• SCALANCE X-400 (compreso nella dotazione di fornitura)
• SCALANCE X-500 (compreso nella dotazione di fornitura)

Security Modules SCALANCE S 
• SCALANCE S -600

Industrial Wireless LAN SCALANCE W 
• IWLAN Access Points W78x, W77x
• IWLAN Client Modules W74x, W76x

Modem e router industriali SCALANCE M
• SCALANCE M81x
• SCALANCE M826
• SCALANCE M874

Collegamenti di sistema per SIMATIC S7
• CP 443-1 Advanced (compreso nella dotazione di fornitura)
• CP 343-1 Advanced (compreso nella dotazione di fornitura) 
• CP 343-1 ERPC (compreso nella dotazione di fornitura)

Accoppiamenti tra reti
• IE/PB Link PN IO
• IE/AS-i LINK PN IO
• DP/AS-i LINK Advanced

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Designazione del tipo di prodotto C-PLUG

Tensione di alimentazione tramite apparecchiatura terminale

Potenza dissipata 0,015 mW

Montaggio inserimento nello slot per C-PLUG

Esecuzione costruttiva
• Dimensioni (L x A x P) in mm 24,3 x 17 x 8,1
• Peso ca. 5 g

Capacità di memoria 32 Mbyte

Grado di protezione IP20

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto, per 
memorizzare dati di configurazione, 
progettazione e applicazione, 
impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot C-PLUG
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■ Panoramica

Introduzione

La sincronizzazione oraria di impianti e sistemi svolge un ruolo 
di crescente importanza in molte applicazioni. Solo se tutti i nodi/
partner della rete ricevono ciclicamente da una postazione 
centrale un telegramma affidabile dell'ora, può essere garantito 
lo svolgimento ottimale del processo. Per il gestore dell'impianto 
ne derivano vantaggi come un'elevata sicurezza di funziona-
mento, la possibilità di una rintracciabilità mirata in caso di errori 
nell'impianto unitamente ad una maggiore redditività grazie alla 
riduzione delle cadute di produzione e all'aumento della produt-
tività.

La famiglia di prodotti SICLOCK offre a tal fine una gamma com-
pleta di componenti perfettamente accordati tra loro per la rea-
lizzazione di sistemi di sincronizzazione oraria altamente affida-
bili.

Tipici settori e campi d'impiego per i sistemi di sincronizzazione 
oraria sono:
• Automazione manifatturiera/di processo
• Alimentazione di energia
• Building Automation
• Tecnica del traffico
• Tecnica di sicurezza
• Sistemi IT

La gamma di prodotti SICLOCK comprende i gruppi di prodotti:
• Radioricevitori
• Orologi centrali d'impianto
• Convertitori di impulsi
• Accessori

Descrizione del sistema

Fonti temporali primarie sono i satelliti o i trasmettitori ad onde 
lunghe. I radioricevitori SICLOCK (ad es. SICLOCK GPS1000) 
ricevono questi segnali ad alta frequenza e inoltrano il segnale 
orario demodulato all'orologio centrale d'impianto tramite un col-
legamento a 2 conduttori robusto e immune ai disturbi.

L'orologio centrale d'impianto converte il segnale orario in un 
telegramma di rete basato su Ethernet (ad es. NTP, metodo 
SIMATIC) e alimenta in questo modo tutti i nodi/partner collegati 
con una informazione temporale precisa e unitaria.

In caso di caduta o interruzione della ricezione dalla fonte tem-
porale primaria, l'orologio centrale d'impianto continua comun-
que a fornire l'ora, per poi ritornare nella situazione normale pre-
cedente non appena la ricezione ridiventa possibile.

Orologio centrale d'impianto SICLOCK TC400 con radioricevitore SICLOCK GPS1000

Outdoor installation
up to 4 independent Ethernet networks

Twin wire
max. 1 000 m

GPS satellite

SP01_00017

SIMATIC HMI

ETH4

ETH1

SICLOCK
GPS1000

SICLOCK
TC400

●
●
●

Ethernet Switch 
SCALANCE XIndustrial Ethernet
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■ Campo d'impiego

Esempi applicativi

Sistema con ricezione GPS

Orologio centrale d'impianto SICLOCK TC400 con radioricevitore SICLOCK GPS1000

Questo esempio tratta l'impiego del radioricevitore 
SICLOCK GPS1000 (n. di articolo 2XV9450-1AR84). Per una 
qualità di ricezione ottimale il radioricevitore viene montato in 
ambiente esterno con "Collegamento a vista" verso i satelliti di 
navigazione.

Il metodo della corrente di linea utilizzato nel sistema SICLOCK 
(TTY - 20 mA) consente distanze fino a un chilometro tra il radio-
ricevitore e l'orologio centrale d'impianto e serve per l'alimenta-
zione di energia al ricevitore. Non è quindi necessario un com-
ponente di alimentazioone addizionale. L'orologio centrale 
d'impianto può pertanto essere installato centralmente in 
impianti di notevole estensione.

L'orologio centrale d'impianto SICLOCK TC400 rappresentato 
nell'esempio possiede quattro interfacce Ethernet da 
10/100 Mbit per l'alimentazione di fino a quattro reti IP indipen-
denti. Per gli impianti di dimensioni minori con necessità di cor-
rispondente contenimento dei costi è adatto l'orologio centrale 
d'impianto SICLOCK TC100 con una interfaccia Ethernet.

Per motivi di sicurezza gli orologi centrali d'impianto non hanno 
alcuna funzionalità di switching Ethernet. Per questo è consiglia-
bile l'impiego di switch SIMATIC NET SCALANCE X, vedi 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/18689247/
133200.

Sistema con ricezione DCF77

Orologio centrale d'impianto SICLOCK TC400 con radioricevitore SICLOCK DCFRS

Outdoor installation
up to 4 independent Ethernet networks

Twin wire
max. 1 000 m

GPS satellite

SP01_00017

SIMATIC HMI

ETH4

ETH1

SICLOCK
GPS1000

SICLOCK
TC400

●
●
●

Ethernet Switch 
SCALANCE XIndustrial Ethernet

SP01_00018

SIMATIC S7 Controller

SICLOCK
DCFRS

SICLOCK
TC400

Industrial Ethernet ETH4

ETH1
●
●
●

Outdoor installation/
Indoor installation

DCF77 time signal transmitter
Mainflingen near 
Frankfurt/Main

up to 4 independent Ethernet networks

Twin wire
max. 1 000 m

up to 1500 km
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Sincronizzazione oraria SICLOCK

In alternativa alla ricezione di segnali satellitari è possibile 
l'utilizzo del trasmettitore di segnale orario DCF77 come fonte 
temporale primaria. Il trasmettitore si trova nelle vicinanze di 
Francoforte sul Meno e trasmette segnali ad onde lunghe con 
una frequenza di 77,5  kHz. In condizioni normali è possibile una 
ricezione fino a una distanza di ca. 1 500 km dal trasmettitore.

In questa applicazione viene impiegato il radioricevitore 
SICLOCK DCFRS con uscita TTY (n. di articolo 
2XV9450-1AR16). Anche qui per il funzionamento di un orologio 
centrale d'impianto SICLOCK TC100 o SICLOCK TC400 non è 
necessaria alcuna alimentazione separata.

Rispetto alla ricezione da satellite i vantaggi consistono nei costi 
più bassi e nella possibilità di montare il ricevitore anche 
all'interno di edifici. Il secondo vantaggio è particolarmente 
importante se un montaggio in ambiente esterno non è 
opportuno ad es. a causa di possibili atti vandalici.

Modalità di funzionamento ridondanti

A causa della grande importanza di una trasmissione affidabile 
dell'ora in molte applicazioni con esigenze elevate, il sistema 
SICLOCK consente di aumentare ulteriormente la sicurezza 
dell'impianto con modalità di funzionamento ridondanti. La ri-
dondanza può essere realizzata lato ricezione, lato rete o in caso 
di applicazioni particolarmente critiche anche in combinazione 
con un orologio centrale d'impianto ridondante.

Ridondanza lato ricezione

Orologio centrale d'impianto SICLOCK TC400 con radioricevitore SICLOCK GPS1000 e SICLOCK DCFRS

In questa applicazione sono impiegati in parallelo i radioricevi-
tori SICLOCK GPS1000 e SICLOCK DCFRS. Anche in caso di 
caduta di una delle due fonti temporali primarie continua ad es-
sere possibile la ricezione di una informazione temporale 
esterna. Gli orologi centrali d'impianto SICLOCK TC100 e 
SICLOCK TC400 hanno ciascuno due ingressi per i radioricevi-
tori.

Outdoor installation

Outdoor installation/
Indoor installation

up to 4 independent Ethernet networks

Twin wire
max. 1000 m

Twin wire
max. 1000 m

GPS satellite

DCF77 
longwave time signal
Mainflingen near 
Frankfurt/Main

SP01_00021

SICLOCK
GPS1000

SICLOCK
TC400

Industrial Ethernet

SICLOCK
DCFRS

ETH4

ETH1
●
●
●
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Sistema con ridondanza elevata

Orologi centrali d'impianto SICLOCK TC400 con radioricevitore SICLOCK GPS1000

Con questa applicazione si possono soddisfare esigenze eleva-
tissime di ridondanza. Il sistema impiega due orologi centrali 
d'impianto SICLOCK TC400, ciascuno con radioricevitori 
separati SICLOCK GPS1000.

Un orologio centrale d'impianto viene parametrizzato come ma-
ster NTP-Server, l'altro come slave NTP-Server. In caso di caduta 
del master NTP-Server o del radioricevitore collegato si attiva lo 
slave NTP-Server.

In caso di utilizzo dei radioricevitori SICLOCK GPS1000 occorre 
scegliere luoghi di montaggio il più distante possibile tra loro, 
per sfruttare le differenti condizioni di ricezione ed evitare, 
ad esempio, che un fulmine possa danneggiare entrambi i 
ricevitori. Al posto di due radioricevitori GPS si può naturalmente 
impiegare anche un radioricevitore SICLOCK DCFRS.

Outdoor installation Outdoor installation

NTP server
Master

NTP server
SlaveTwin wire

max. 1 000 m

GPS satellite GPS satellite

ETH2

ETH1

SICLOCK
GPS1000

SICLOCK
GPS1000

SICLOCK
TC400

SICLOCK
TC400

Industrial Ethernet
SP01_00023

SIMATIC S7 Controller
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Sincronizzazione di reti IT

Rete IT con orologio centrale d'impianto

Orologio centrale d'impianto SICLOCK TC100 con radioricevitore SICLOCK GPS1000: Sincronizzazione di sistemi IT (con protezione da caduta)

Questa applicazione è possibile per la sincronizzazione di un 
grande numero di apparecchiature IT. Se tutti i nodi/partner da 
sincronizzare appartengono alla medesima sottorete IP, si può 
impiegare l'orologio centrale d'impianto SICLOCK TC100 a 
costo ottimizzato. Corrispondentemente al numero di apparec-
chiature terminali da sincronizzare è disponibile un'ampia 
gamma di switch Ethernet SCALANCE X  adatti; vedi 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/18689247/
133200.

Outdoor installation

Twin wire
max. 1 000 m

Windows PCs 
+ SICLOCK reception 

service

GPS satellite

Industrial Ethernet Switch
e. g. SCALANCE XR-500

SICLOCK
GPS1000

SICLOCK
TC100

Industrial Ethernet

S
P

01
_0

00
25
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Semplice soluzione di trasmissione diretta dell'ora senza protezione da caduta per sistemi IT

Convertitore di impulsi SICLOCK GPS1000 PS con radioricevitore SICLOCK GPS1000, sincronizzazione di sistemi IT (senza protezione da caduta)

In applicazioni con minori esigenze di protezione da caduta si 
può prendere in considerazione un collegamento diretto con un 
sistema IT.

Tutti i componenti necessari sono contenuti nel pacchetto 
SICLOCK GPS1000 (n. di articolo 2XV9450-1AR82). La dota-
zione di fornitura comprende il radioricevitore 
SICLOCK GPS1000 incl. base d'antenna, il convertitore di im-
pulsi SICLOCK GPS1000 PS e un software di ricezione esegui-
bile con sistemi Windows.

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni vedi 
• http://www.siemens.com/siclock
• E-mail: siclock@siemens.com

Twin wire
max. 1 000 m

Outdoor installation

Windows PCs 
+ SICLOCK reception service

GPS satellite

S
P

01
_0

00
24

SICLOCK
GPS1000

SICLOCK
GPS1000 PS

RS 232
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Orologi centrali d'impianto

■ Panoramica

Orologi centrali d'impianto SICLOCK TC100 e SICLOCK TC400 

Gli orologi centrali d'impianto analizzano l'informazione oraria 
trasmessa dal radioricevitore e generano molteplici segnali di 
uscita per la sincronizzazione delle apparecchiature periferiche 
collegate.

In caso di caduta del radioricevitore o di interruzione del se-
gnale gli orologi centrali d'impianto commutano al funziona-
mento con il loro quarzo interno di alta precisione e continuano 
comunque a fornire l'ora in modo affidabile. Quando il segnale 
d'ingresso torna ad essere disponibile, l'orologio centrale d'im-
pianto compensa senza salti eventuali differenze temporali me-
diante cosiddetti micropassi.

Ingressi e uscite

Gli orologi centrali d'impianto ad alta precisione 
SICLOCK TC100 e SICLOCK TC400 dispongono di uno 
(SICLOCK TC100) o di due (SICLOCK TC400) ingressi per il 
collegamento a radioricevitori SICLOCK.

L'orologio centrale d'impianto SICLOCK TC100 dispone di una 
interfaccia Ethernet 10/100 Mbit mentre il SICLOCK TC400 ne 
ha quattro indipendenti.

La sincronizzazione dei nodi/partner di rete avviene mediante il 
comprovato standard SNTP e il metodo SIMATIC.

Gli orologi centrali d'impianto SICLOCK hanno due uscite a relè 
per la segnalazione di allarme o di avviso.

In alternativa o in aggiunta è possibile realizzare con l'orologio 
centrale d'impianto SICLOCK TC400 due collegamenti punto a 
punto TTY (interfaccia per loop di corrente 20 mA) o RS 422 
(livello 5 V).

Operatività

La parametrizzazione delle interfacce, l'impostazione dei tipi di 
segnale e delle modalità di ridondanza nonché la lettura delle 
segnalazioni di stato memorizzate nell'apparecchiatura avven-
gono comodamente tramite l'interfaccia web integrata.

La visualizzazione degli stati di funzionamento e delle eventuali 
segnalazioni di errore avviene tramite LED e un display, anche 
con possibilità di lettura tramite l'interfaccia web. 

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Orologio centrale d'impianto

Un radioricevitore fornisce l'indica-
zione oraria agli orologi centrali 
d'impianto, che generano il segnale 
per la sincronizzazione delle appa-
recchiature periferiche 
dell'impianto.
• Orologio centrale d'impianto 

SICLOCK TC400, 
apparecchiatura singola

2XV9450-2AR01

• Orologio centrale d'impianto 
SICLOCK TC100, 
apparecchiatura singola

2XV9450-2AR22
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Ricevitori GPS

■ Panoramica

Radioricevitore SICLOCK GPS1000

Il radioricevitore SICLOCK GPS1000 è progettato per la 
ricezione dei segnali trasmessi dal sistema satellitare GPS sulla 
frequenza di 1,575 GHz. Il radioricevitore genera da questo 
segnale in alta frequenza l'informazione temporale (UTC – 
coordinated universal time) e la converte lato uscita nel segnale 
orario DCF77. Il funzionamento del radioricevitore è possibile in 
tutto il mondo.

Il radioricevitore SICLOCK GPS1000 è progettato per il collega-
mento diretto con gli orologi centrali d'impianto SICLOCK TC100 
e SICLOCK TC400. Il metodo della corrente di linea impiegato 
consente distanze fino a un chilometro tra il radioricevitore e 
l'orologio centrale d'impianto.

Per la ricezione ottimale dei segnali satellitari l'antenna deve es-
sere installata in ambiente esterno. Il radioricevitore non deve 
essere parametrizzato, è esente da manutenzione e, nel funzio-
namento con gli orologi centrali d'impianto SICLOCK TC100 o 
SICLOCK TC400, riceve da questi l'energia necessaria.

Per la sincronizzazione diretta da PC è disponibile il pacchetto 
2XV9450-1AR82. Questo pacchetto comprende anche il con-
vertitore di impulsi SICLOCK GPS1000 PS per la conversione di 
livello e il software di ricezione eseguibile su PC.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Radioricevitori

Pacchetto SICLOCK GPS1000 2XV9450-1AR82

Radio-orologio GPS per la sincro-
nizzazione oraria di PC, controllori 
programmabili tramite l'interfaccia 
RS 232; in ambiente industriale for-
temente disturbato con distanze 
fino a 1000 m tra antenna e appa-
recchiatura,
pacchetto comprendente
• Testa d'antenna GPS1000 

con relativo supporto
• GPS1000 Power Supply

• Scatola di distribuzione

• 5 m di cavo di collegamento 
RS 232

• Servizio di ricezione DCF77 
per Windows 

SICLOCK GPS1000 2XV9450-1AR84

Radio-orologio GPS per la sincro-
nizzazione oraria di PC, controllori 
programmabili nonché orologi cen-
trali d'impianto SICLOCK TC100 e 
SICLOCK TC400; apparecchiatura 
singola incl. materiale di installa-
zione
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Ricevitori DCF77

■ Panoramica

Radioricevitore SICLOCK DCFRS (senza base d'antenna)

I radioricevitori SICLOCK DCFRS ricevono il segnale orario del 
trasmettitore DCF77. Il trasmettitore DCF77 si trova a 
Mainflingen, nelle vicinanze di Francoforte sul Meno, e trasmette 
segnali ad onde lunghe con una frequenza di 77,5 kHz. In 
buone condizioni la ricezione del segnale è possibile in un 
raggio di fino a 1 500 km dal luogo di installazione del trasmet-
titore.

Contrariamente alla ricezione da satellite è possibile anche l'im-
piego all'interno di edifici. Lato uscita, i radioricevitori SICLOCK 
DCF77 forniscono il segnale orario DCF77 demodulato.

I radioricevitori SICLOCK DCF77 sono disponibili in due varianti:
• SICLOCK DCFRS con interfaccia TTY (loop di corrente 

20 mA) per il collegamento diretto con gli orologi centrali 
d'impianto

• SICLOCK DCFRS con livello di segnale RS 232 per il collega-
mento con PC

Avvertenza:

Per l'impiego della variante RS 232 è consigliabile il software di 
ricezione DCF77 (n. di articolo 2XV9450-1AR28), vedi "Acces-
sori". Non è necessaria la parametrizzazione per entrambe le 
varianti di ricevitore.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Radioricevitori

SICLOCK DCFRS 2XV9450-1AR16

Radio-orologio DCF per la sincro-
nizzazione oraria di PC e controllori 
programmabili
• Antenna DCF77 attiva con uscita 

TTY (corrente di linea 20 mA)
Parte di ricambio

SICLOCK DCFRS 2XV9450-1AR06

Radio-orologio DCF per la sincro-
nizzazione oraria di singoli PC su 
brevi distanze, 
pacchetto comprendente
• Antenna DCF77 attiva con

interfaccia RS 232 e angolare di 
supporto

• 20 m di cavo di collegamento 
applicato

SICLOCK DCFRS 2XV9450-1AR14

Radio-orologio DCF per la sincro-
nizzazione oraria di singoli PC su 
brevi distanze, 
pacchetto comprendente
• Antenna DCF77 attiva con 

interfaccia RS 232 e angolare di 
supporto

• 20 m di cavo di collegamento 
applicato

• Servizio di ricezione DCF77 per 
Windows 

SICLOCK DCFRS 2XV9450-1AR21

Radio-orologio DCF per la sincro-
nizzazione oraria di PC e controllori 
programmabili, 
pacchetto comprendente
• Antenna DCF77 attiva con uscita 

TTY (corrente di linea 20 mA) e 
supporto d'antenna

• Convertitore TTY/RS 232

• Alimentatore da rete a spina

• Due scatole di distribuzione

• 1 m di cavo di collegamento appli-
cato, prolungabile a 1000 m

• Servizio di ricezione DCF77 per 
Windows 
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Sincronizzazione oraria SICLOCK

Convertitori di impulsi

■ Panoramica

Il convertitore di impulsi è disponibile in tre varianti:
• SICLOCK PCON
• SICLOCK EOPC
• SICLOCK GPS1000 PS

Convertitori di impulsi SICLOCK GPS1000 PS, SICLOCK PCON e 
SICLOCK EOPC

Convertitore di impulsi SICLOCK PCON

SICLOCK PCON è un convertitore di impulsi elettrico-ottico ad 
un canale. Esso consente la distribuzione di telegrammi orari e 
impulsi di tipo elettrico e ottico.

L'apparecchiatura ha tre ingressi per segnali elettrici (RS 422, 
RS 232, ...), un ingresso ottico nonché cinque uscite elettriche e 
una ottica. Impiegando cavi FO si possono coprire grandi di-
stanze con una immunità ai disturbi assai elevata.

Il convertitore di impulsi SICLOCK PCON può essere utilizzato in 
due modalità di funzionamento:
• Nel funzionamento trasparente il segnale d'ingresso viene 

inoltrato a tutte le uscite senza variazione.
• Nel funzionamento a impulsi un fronte di segnale all'ingresso 

attiva un impulso di lunghezza parametrizzabile su tutte le 
uscite.

La parametrizzazione si esegue comodamente sull'apparec-
chiatura mediante DIP switch.

Convertitore di impulsi SICLOCK PCON (schema di funzionamento)

Convertitore di impulsi SICLOCK EOPC

SICLOCK EOPC è un convertitore elettrico-ottico di impulsi e un 
distributore a stella. Esso ha due ingressi elettrici utilizzabili al-
ternativamente e trasmette i relativi segnali alle sue 32 uscite FO. 
Questo convertitore di impulsi è pertanto ideale per applicazioni 
con un grande numero di nodi/partner da sincronizzare con in-
terfaccia impulsi ottica.

Convertitore di impulsi SICLOCK GPS1000 PS

Il convertitore di impulsi SICLOCK GPS1000 PS trova impiego 
nei casi in cui un radioricevitore SICLOCK deve funzionare 
stand-alone, cioè senza orologio centrale d'impianto. Esso 
svolge per questo compito due funzioni principali:
• Da un lato il convertitore di impulsi serve come fonte di 

energia per i radioricevitori SICLOCK.
• Dall'altro esso funziona come convertitore di livello.

Il segnale orario ricevuto all'ingresso 11/12 viene emesso 
sull'interfaccia Sub-D X3 come livello RS 232.Ingressi X1 Uscite X2

RS 422
(senza separazione di potenziale)

RS 422 
(senza separazione di potenziale)

RS 232
(senza separazione di potenziale)

RS 232
(senza separazione di potenziale)

Ingresso impulsi 5 ... 35 V o 5 ... 70 V Uscita impulsi 24 V
(senza separazione di potenziale)

Uscita impulsi 24 V ... 220 V
(con separazione di potenziale)

FO FO

Tecnica di collegamento BFOC Tecnica di collegamento BFOC

Interfaccia a loop di corrente
TTY 20 mA

Ingressi X1 Uscite

Interfaccia a loop di corrente
TTY 20 mA

32 x BFOC 62,5/125 µm

Ingresso impulsi 10 ... 65 V

Ingressi Uscite

Interfaccia a loop di corrente 
TTY 20 mA per il radioricevitore

Sub-D a 9 poli per livello RS 232

Interfaccia a loop di corrente
TTY 20 mA

Interfaccia a loop di corrente
TTY 20 mA invertita

Digital logic

Alarm

DIP switch

Inputs Outputs

SICLOCK PCON 
pulse converter

FO FO

SP01_00042

RS 485

RS 232

5 ... 35 V

35 ... 70 V

TTY

RS 485

RS 232≥ 1

245 V

220 V
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Convertitori di impulsi

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Convertitori di impulsi

SICLOCK PCON 2XV9450-1AR63-1SA3

Convertitore di impulsi elettrico-
ottico a un canale per 
applicazioni industriali, 820 nm, 
AC/DC 24 ... 230 V, 
con connessione per fibra ottic
a in vetro multimode

SICLOCK EOPC 2XV9450-1AR72

Convertitore di impulsi elettrico-
ottico per applicazioni industriali 
con 32 uscite per fibra ottica, per 
un funzionamento trasparente e a 
impulsi, DC 24 ... 110 V

SICLOCK GPS1000
Power Supply 230 V

2XV9450-1AR85-0AA2
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Sincronizzazione oraria SICLOCK

Accessori

■ Panoramica

Software

Per le applicazioni più semplici i radioricevitori possono funzio-
nare anche senza orologi centrali d'impianto.

Per questi casi sono disponibili due pacchetti software per ana-
lizzare l'informazione temporale su computer Windows o in un 
PLC SIMATIC.
• 2XV9450-1AR28: Software di ricezione SICLOCK DCF77 per 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows Server 2003/2008/2008 R2

• 2XV9450-1AR32: Software di ricezione SICLOCK DCF77 per 
SIMATIC S7 300 e S7 400

Protezione antifulmine

L'elemento di protezione antifulmine 2XV9450-1AR83 viene in-
serito in serie nel cavo di collegamento dopo il radioricevitore e 
protegge i componenti collegati da sovratensioni indotte da ful-
mini.

Materiale di montaggio

Per il semplice montaggio in rack estraibili da 19" è fornibile un 
apposito telaio 2XV9450-2AR81, rispettivamente per due orologi 
centrali d'impianto SICLOCK TC100 e/o SICLOCK TC400.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Accessori

Software
• Software di ricezione per Windows 2XV9450-1AR28
• Software di ricezione per SIMATIC 2XV9450-1AR32

Protezione antifulmine 
per cavo d'antenna

2XV9450-1AR83

Protezione antifulmine 
per cavo di collegamento TTY per 
i radioricevitori SICLOCK GPS1000 
o SICLOCK DCFRS 

Telaio di montaggio per orologi 
centrali d'impianto 
SICLOCK TC100 e 
SICLOCK TC400

2XV9450-2AR81
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Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione

■ Panoramica

Sistemi di automazione SIMATIC PCS 7 in diverse forme costruttive: 
Sistemi S7-400 modulari e sistemi Embedded (sistemi mEC e Microbox)

Per il sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 sono 
offerti sistemi di automazione in tre diverse forme costruttive. 
La potenza di automazione è pertanto ampiamente e finemente 
scalabile.

I sistemi di automazione offerti possono essere classificati come 
segue:

• Sistemi modulari della serie costruttiva S7-400 con Hardware-
PLC nelle esecuzioni "standard", "ad elevata disponibilità" e 
"orientato alla sicurezza"
- Sistemi di automazione AS 410
- Sistemi S7-400 complementari

• Sistemi Embedded con Software-PLC
- Sistema di automazione mEC 
- Sistema di automazione Microbox

■ Campo d'impiego

Tipiche strutture d'insieme miste per sistemi di automazione SIMATIC PCS 7, basate sulla SIMATIC PCS 7 Advanced Process Library (APL)

Avvertenza:

I valori qui citati non sono valori massimi specifici di AS per la rispettiva 
posizione, ma rappresentano una tipica ripartizione della capacità 
complessiva AS disponibile con il funzionamento misto di tutte le 
posizioni di un blocco affine.

Il numero degli oggetti di processo non è un valore assoluto, ma dipende 
dalla biblioteca utilizzata nonché dal numero e dal tipo dei blocchi 
impiegati nell'applicazione.

Sistema di automazione
con APL

AS
412H

AS
414-3

AS
414-3IE

AS
414H

AS
416-2

AS
416-3

AS
416-3IE

AS
416H

AS
417-4

AS
417H

AS 410

Misure di valori analogici 10 50 100 100 200 400 400 400 500 600

Misure di valori digitali 20 160 250 250 450 800 800 800 1 000 1 000

Regolazioni PID 5 35 50 50 75 150 150 150 180 200

Motori 7 40 75 75 100 200 200 200 350 400

Valvole 7 40 75 75 100 200 200 200 350 400

SFC 0 15 15 15 40 100 100 100 200 200

Passi 0 150 150 150 400 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000

Dosaggi 0 3 3 3 15 25 25 25 50 50

Ingressi digitali DI 30 200 350 300 600 1 200 1 200 1 200 1 700 1 800

Uscite digitali DO 10 60 100 110 200 400 400 400 550 650

Ingressi analogici AI 15 100 175 150 300 600 600 600 800 900

Uscite analogiche AO 5 30 75 50 100 200 200 200 250 350

Oggetti di processo (PO) 30 200 350 350 600 1 200 1 200 1 200 1 800 2 000
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione

Sistemi di automazione modulari della serie costruttiva S7-400

I sistemi di automazione standard modulari della serie costrut-
tiva S7-400 sono universalmente impiegabili. Essi si contraddi-
stinguono per una grande sicurezza di elaborazione e comuni-
cazione. La gamma di prodotti offerta si differenzia 
essenzialmente per le seguenti caratteristiche:
• Sistemi di automazione AS 410

- Sistemi preferenziali per nuovi impianti con SIMATIC PCS 7 
V8.0

- Adatti per SIMATIC PCS 7 da V8.0+SP1, incl. Hardware 
Upgrade Package (HUP CPU 410-5H)

- Prestazioni della CPU universalmente impiegabile scalabili 
in base al numero degli oggetti di processo

• Sistemi S7-400 complementari
- Impiego possibile in impianti con SIMATIC PCS 7 V8.0, V7.1 

o V7.0
- In alternativa ad AS 410, prevalentemente in impianti con 

SIMATIC PCS 7 V7.0/V7.1
- Scalabilità con tipi di CPU a potenza diversificata

Sistemi di automazione Embedded

I sistemi di automazione Embedded 
SIMATIC PCS 7 AS mEC RTX e SIMATIC PCS 7 AS RTX
(Microbox) sono sistemi compatti a prezzo conveniente per la 
fascia di potenzialità bassa e media. Essi sono particolarmente 
adatti per piccole applicazioni, specialmente in impianti indu-
striali e come prodotto OEM, ad es. in Package Unit.

Entrambi hanno eccezionali caratteristiche fisiche, ma si diffe-
renziano per forma costruttiva e possibilità di ampliamento.
• SIMATIC PCS 7 AS mEC RTX

- Forma costruttiva S7-300
- Ampliabilità centrale con fino a 8 unità I/O S7-300
- Interfaccia PROFINET IO per il collegamento di stazioni

I/O remote decentrate ET 200M/ET 200SP
- Interfaccia PROFIBUS DP adatta a routing con il modulo di 

ampliamento opzionale EM PCI-104, equipaggiato con 
CP 5603

Tipo di AS Caratteristiche

Sistemi standard, sistemi ad elevata disponibilità (fault-tolerant) 
e orientati alla sicurezza (fail-safe)

AS 410S/H/F/FH CPU 410-5H Process Automation (1 x o 2 x)
Interfacce: 1x PN/IE (2 porte), 1x DP

Tipo di AS Caratteristiche

Sistemi standard

AS 414-3 CPU standard, Interfacce: 1x MPI/DP, 1x DP, 
1x modulo DP, optional steckbar

AS 414-3IE CPU standard, Interfacce: 1x PN/IE (2 porte), 
1x MPI/DP, 1x modulo DP, optional steckbar

AS 416-2 CPU standard, Interfacce: 1x MPI/DP, 1x DP

AS 416-3 CPU standard, Interfacce: 1x MPI/DP, 1x DP, 
1x modulo DP, optional steckbar

AS 416-3IE CPU standard, Interfacce: 1x PN/IE (2 porte), 
1x MPI/DP, 1x modulo DP, optional steckbar

AS 417-4 CPU standard, Interfacce: 1x MPI/DP, 1x DP, 
2x modulo DP, optional steckbar

Sistemi ad elevata disponibilità (fault-tolerant) 
e orientati alla sicurezza (fail-safe)

AS 412H/F/FH CPU ad elevata disponibilità (1x o 2x),
Interfacce: 1x PN/IE (2 porte), 1x MPI/DP, 1x DP

AS 414H/F/FH CPU ad elevata disponibilità (1x o 2x),
Interfacce: 1x PN/IE (2 porte), 1x MPI/DP, 1x DP

AS 416H/F/FH CPU ad elevata disponibilità (1x o 2x),
Interfacce: 1x PN/IE (2 porte), 1x MPI/DP, 1x DP

AS 417H/F/FH CPU ad elevata disponibilità (1x o 2x),
Interfacce: 1x PN/IE (2 porte), 1x MPI/DP, 1x DP

• SIMATIC PCS 7 AS RTX
- Forma costruttiva Microbox
- Interfaccia PROFIBUS DP adatta a routing

■ Ulteriori informazioni

Informazioni da catalogo
• Informazioni dettagliate e dati per l'ordinazione dei sistemi di 

automazione AS 410 si trovano nella seguente sezione di 
catalogo "Sistemi modulari AS 410".

• Per informazioni e dati per l'ordinazione dei sistemi di automa-
zione da AS 412 a AS 417 (sistemi standard, sistemi ad 
elevata disponibilità e orientati alla sicurezza) si trovano 
successivamente sotto "Sistemi S7-400 complementari".

• Informazioni dettagliate e dati per l'ordinazione del sistema di 
automazione SIMATIC PCS 7 AS mEC RTX si trovano succes-
sivamente sotto "Sistemi Embedded", "Sistema di automa-
zione mEC".

• Informazioni dettagliate e dati per l'ordinazione del sistema di 
automazione SIMATIC PCS 7 AS RTX si trovano successiva-
mente sotto "Sistemi Embedded", "Sistema di automazione 
Microbox".

Configuratori online

Con i sistemi di automazione modulari SIMATIC PCS 7 vengono 
combinati in "AS-Bundles" componenti selezionati del SIMATIC 
S7-400 in funzione del compito applicativo. La composizione 
degli AS-Bundle è supportata mediante configuratori nell'Indu-
stry Mall (http://www.siemens.com/industrymall):
• Configuratori online per sistemi di automazione AS 410

- Configuratore SIMATIC PCS 7 AS 410 Single Station
- Configuratore SIMATIC PCS 7 AS 410 Redundancy Station

• Configuratori online per sistemi S7-400 complementari
- Configuratore SIMATIC PCS 7 AS Single Station
- Configuratore SIMATIC PCS 7 AS Redundancy Station
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Sistemi modulari AS 410

■ Panoramica

Con il robusto sistema allround AS 410 il sistema di controllo di 
processo SIMATIC PCS 7 dispone per la prima volta di un esclu-
sivo sistema di automazione della serie costruttiva SIMATIC 
S7-400, universalmente impiegabile grazie alla sua versatilità. 
Lo si può configurare in funzione delle specifiche esigenze 
come:
• Sistema di automazione standard AS 410S
• Sistema di automazione fault-tolerant AS 410H
• Sistema di automazione fail-safe AS 410F/FH

L'innovativa CPU 410-5H Process Automation dell'AS 410 gesti-
sce con il suo potente hardware e firmware ottimizzata l'intera 
gamma di prestazioni dei sistemi di automazione convenzionali 
da AS 412 ad AS 417. La relativa potenza di automazione è sca-
labile con grande flessibilità mediante il numero degli oggetti di 
processo (PO) SIMATIC PCS 7. 

A ciò servono le System Expansion Card per
• 100 PO
• 500 PO
• 1 000 PO
• 1 600 PO
•  2 000 PO (PO 2k+)

La riduzione dei tipi ad una unica CPU comporta numerosi van-
taggi. Ne deriva una semplificazione notevole della scelta, della 
configurazione e della progettazione del sistema di automazione 
nonché della gestione ricambi e dell'ampliamento dell'impianto.

■ Struttura

Come tutti i sistemi di automazione SIMATIC PCS 7 della serie 
costruttiva S7-400, i sistemi di automazione AS 410 sono fornibili 
come "AS-Bundles" nel modo seguente:
• Componenti singoli raggruppati insieme per ogni sistema in 

una spedizione
• Sistemi completi preassemblati e testati (senza sovrapprezzo 

rispetto alla fornitura di componenti singoli)

Gli AS-Bundle sono già dotati della SIMATIC PCS 7 Industry 
Library Runtime License e della SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 oggetti di processo (PO). Su questa base il 
numero degli oggetti di processo può essere ampliato con 
AS Runtime License cumulabili per 100, 1 000 o 10 000 PO.

L'equipaggiamento degli AS-Bundle con il relativo numero di 
articolo può essere definito selezionando unità di ordinazione 
preconfigurate. Sono disponibili a tal fine nelle sezioni "Sistemi 
di automazione standard", "Sistemi di automazione ad elevata 
disponibilità" e "Sistemi di automazione orientati alla sicurezza" 
configurazioni di ordinazione già predisposte specifiche di si-
stema in forma tabellare.

Per la configurazione interattiva degli AS-Bundle si possono co-
munque utilizzare anche due configuratori online nell'Industry 
Mall (www.siemens.com/industrymall):
• Configuratore SIMATIC PCS 7 AS 410 Single Station
• Configuratore SIMATIC PCS 7 AS 410 Redundancy Station

Disponibilità scalabile con flessibilità

■ Alimentazione semplice
■ Comunicazione semplice 

sul bus dell'impianto 

■ Alimentazione doppia
■ Comunicazione doppia sul 

bus dell'impianto 

■ Alimentazione quadrupla
■ Comunicazione doppia sul 

bus dell'impianto 

■ Alimentazione semplice
■ Comunicazione doppia 

sul bus dell'impianto 

■ Alimentazione doppia
■ Comunicazione quadrup-

la sul bus dell'impianto 

■ Alimentazione doppia
■ Comunicazione semplice 

sul bus dell'impianto 

■ Alimentazione doppia
■ Comunicazione doppia 

sul bus dell'impianto 

■ Alimentazione quadrupla
■ Comunicazione quadrup-

la sul bus dell'impianto 
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■ Struttura (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi modulari AS 410

Una speciale caratteristica dei sistemi S7-400 modulari è la 
disponibilità scalabile con flessibilità di svariati componenti.

Con una SIMATIC PCS 7 AS Single Station del tipo AS 410 avete 
la possibilità di aumentare puntualmente la disponibilità me-
diante la configurazione ridondante dell'alimentatore o dell'unità 
di comunicazione Industrial Ethernet e di combinare insieme 
questi provvedimenti.

L'AS Redundancy Station del tipo AS 410 offre con le sue CPU 
ridondanti una disponibilità considerevolmente più elevata. 
Essa funziona secondo il principio 1 di 2, secondo il quale in 
caso di errore avviene la commutazione dal sottosistema attivo 
al sottosistema di riserva. Su questa base di partenza potete 
inoltre raddoppiare per ogni sottosistema l'alimentatore o l'unità 
di comunicazione Industrial Ethernet e combinare insieme 
questi provvedimenti.

CPU 410-5H Process Automation

CPU 410-5H Process Automation

La CPU 410-5H Process Automation è il nucleo dei sistemi di au-
tomazione standard, nonché dei sistemi di automazione fault-to-
lerant e fail-safe AS 410. Con le Expansion Card per 100 PO, 
500 PO, 1 000 PO, 1 600 PO e  2 000 PO (PO 2k+) è definibile 
una performance specifica di applicazione fino a ca. 2 600 PO.

Come rappresentato nella figura, la CPU 410-5H Process 
Automation possiede due interfacce PROFINET IO (risp. switch 
a 2 porte) per fino a 250 apparecchiature I/O e un'interfaccia 
PROFIBUS DP per fino a 96 slave PROFIBUS DP. Due slot inte-
grati consentono la sincronizzazione di due sottosistemi ridon-
danti tramite moduli Sync e cavi Sync (FO).

La CPU 410-5H Process Automation supporta la sincronizza-
zione oraria sia NTP sia S7.

Ulteriori caratteristiche sono:
• Memoria di caricamento da 48 Mbyte e memoria di lavoro da 

16 Mbyte per programma e dati integrate
• Tempo di ciclo fino a 10 ms/9 Process Task
• Numero totale di I/O (in PROFIBUS DP e PROFINET IO) 

ca. 7 500 (risp. 16 kbyte per ingressi e uscite)
• Protezione addizionale della scheda di circuito stampato 

grazie al rivestimento (conformal coating)
• Marcatura temporale di alta precisione
• Tasto RESET arretrato
• Parametri di hardware preimpostati (PCS 7 Skinning)
• Modifiche del tipo di blocco durante il funzionamento (TCiR) 

possibili in congiunzione con il SIMATIC PCS 7 Engineering 
System da V8.1.

Per dati dettagliati della CPU 410-5H Process Automation vedi 
sotto "Dati tecnici".

Collegamento di I/O via PROFIBUS DP

La periferia di processo decentrata può essere integrata in un 
segmento PROFIBUS DP o direttamente o tramite un bus di 
campo sottordinato (PROFIBUS PA o FOUNDATION 
Fieldbus H1). Per informazioni dettagliate al riguardo vedi nel 
capitolo "Comunicazione" nelle sezioni "PROFIBUS DP", 
"PROFIBUS PA" e "FOUNDATION Fieldbus H1".

I segmenti PROFIBUS DP con periferia di processo decentrata 
possono funzionare in collegamento con un'interfaccia 
PROFIBUS DP sulla CPU e con interfacce addizionali 
PROFIBUS DP CP 443-5 Extended (conformal coating). Con i 
configuratori per i sistemi di automazione SIMATIC PCS 7 nell'In-
dustry Mall e nelle seguenti sezioni del catalogo "Sistemi di au-
tomazione standard", "Sistemi di automazione ad elevata dispo-
nibilità" e "Sistemi di automazione orientati alla sicurezza" del 
catalogo, potete progettare fino a 4 interfacce singole o ridon-
danti PROFIBUS DP CP 443-5 Extended (conformal coating) 
per un sistema di automazione.

Con interfacce PROFIBUS DP CP 443-5 Extended (conformal 
coating) ordinabili separatamente potete realizzare ulteriori in-
terfacce PROFIBUS. Secondo il manuale, in un sistema di auto-
mazione possono funzionare fino a 10 CP 443-5 Extended (con-
formal coating).

Collegamento di I/O via PROFINET IO

I sistemi di automazione AS 410S possono essere interconnessi 
in rete tramite l'interfaccia PROFINET IO integrata nella 
CPU 410-5H Process Automation in modo semplice ed efficiente 
con stazioni I/O remote, ad es. con stazioni IO remote ET 200M 
o ET 200SP (vedi anche il capitolo "Comunicazione", sezione 
"PROFINET"). Le interfacce PROFINET IO messe a disposizione 
da unità di comunicazione addizionali del tipo CP 443-1 (confor-
mal coating) non sono utilizzabili.

2 slots for the 
sync module

PROFINET IO 
(2-port switch)

PROFINET IO 
(2-port switch)

PROFIBUS DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi modulari AS 410

■ Dati tecnici

■ Accessori

Batterie tampone

Nelle unità di alimentazione di tutti i sistemi di automazione 
SIMATIC PCS 7 della serie costruttiva S7-400 (AS-Bundles) sono 
impiegate batterie al litio del tipo AA da 2,3 Ah. Poiché le batte-
rie al litio sono facilmente infiammabili, valgono per esse prescri-
zioni particolarmente severe per il trasporto e l'immagazzinag-
gio.

Per non applicare queste prescrizioni per il trasporto e l'imma-
gazzinaggio più severe agli AS-Bundle, è necessario ordinare e 
fornire separatamente le batterie tampone (n. di articolo 
6ES7971-0BA00).

In dipendenza della configurazione degli AS-Bundle risulta il 
seguente fabbisogno di batterie tampone:
• SIMATIC PCS 7 AS Single Station con

- 1 unità di alimentazione: 2 pezzi
- 2 unità di alimentazione ridondanti: 4 pezzi

• SIMATIC PCS 7 AS Redundancy Station con
- 2 unità di alimentazione: 4 pezzi
- 2 x 2 unità di alimentazione ridondanti: 8 pezzi

CPU 410-5H Process Automation

Informazioni generali

Versione di firmware V8.0

Engineering con SIMATIC PCS 7 V8.0+SP1 + 
HUP CPU 410-5H

Grado di protezione IP20

Esecuzione Conformal Coating 

Alimentazione

Tensione di alimentazione DC 5 V dall'alimentatore di sistema

Corrente d'ingresso
• dal bus backplane DC 5 V, max. 1,7 A
• dall'interfaccia DC 5 V, max. 90 mA

Potenza dissipata, tip. 7,5 W

Memoria

Memoria di lavoro
• per programma 16 Mbyte
• per dati 16 Mbyte

Memoria di caricamento, integrata 48 Mbyte

Tamponamento con batteria Sì, tutti i dati

Potenza della CPU

Frequenza di clock 450 MHz (sistema multiprocessore)

Tempo di elaborazione medio di APL 
Typicals

ca. 110 µs

Oggetti di processo PCS 7, imposta-
bili con System Expansion Card

fino a ca. 2 600

Process Tasks

Allarmi di schedulazione orologio 
(impostabili da 10 ms a 5 s)

9

Periferia I/O

Numero totale di I/O ca. 7 500 (16 kbyte ingressi/uscite)

Numero di I/O per ogni interfaccia DP ca. 3 800 (8 kbyte ingressi/uscite)

Numero di I/O per ogni interfaccia PN ca. 3 800 (8 kbyte ingressi/uscite)

Comunicazione

Numero di collegamenti S7 120

Alarm_8P 10 000 (max. 80 000 segnalazioni)

Interfacce/connessioni
• X1: PROFIBUS DP 1 × fino a 12 Mbit/s,

presa Sub-D a 9 poli
• X5: PROFINET IO con 2 porte 2 × 10/100 Mbit/s, RJ45
• X8: PROFINET IO con 2 porte 2 × 10/100 Mbit/s, RJ45
• IF1: Slot per modulo Sync 

(sistemi ridondanti)
Modulo Sync 1

• IF2: Slot per modulo Sync
(sistemi ridondanti)

Modulo Sync 2

Compatibilità elettromagnetica 
(EMC)

Emissione di disturbi secondo 
EN 55011

Classe di valore limite A, per 
l'impiego nel settore industriale

Condizioni climatiche

Temperatura
• In esercizio 0 ... 60 °C

Umidità relativa
• In esercizio 0 … 95 %, senza condensa

Norme, specifiche, omologazioni

Marchio CE Sì

cULus Sì

Omologazione CSA Sì

Omologazione FM Sì

Omologazione ATEX Sì

Dimensioni e pesi

Dimensioni (L x A x P in mm) 50 × 290 × 219

Peso ca. 1,1 kg

CPU 410-5H Process Automation
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione standard

■ Panoramica

Sistema di automazione standard AS 410S

I sistemi di automazione standard modulari AS 410S sono uni-
versalmente impiegabili. Essi sono poi sempre la prima scelta, 
se elevata disponibilità mediante ridondanza o funzioni di sicu-
rezza non sono fattori rilevanti per l'applicazione.

Nel campo da 100 PO a ca. 2 600 PO le loro prestazioni pos-
sono essere adattate su misura con Expansion Cards allo spe-
cifico compito applicativo (ulteriori informazioni al riguardo si tro-
vano nella precedente sezione del catalogo "Sistemi modulari 
S7-400").

Un AS 410S è contemporaneamente anche sistema base per un 
sistema di automazione ad elevata disponibilità (fault-tolerant) 
(AS 410H) o per un sistema di automazione orientato alla sicu-
rezza (fail-safe) (AS 410F, AS 410FH). La vostra decisione per 
l'AS 410S non è pertanto definitiva, restando sempre la possibi-
lità di modificarla. Se cambia il compito applicativo, è sempre 
possibile impiegare diversamente il sistema di automazione e 
ampliarlo corrispondentemente al sistema di destinazione.

■ Struttura

Configurazione personalizzata di AS-Bundles

L'equipaggiamento dei sistemi di automazione standard ed i re-
lativi numeri di articolo possono essere definiti selezionando 
unità di ordinazione preconfigurate. 

Tipiche combinazioni sono selezionabili tramite tabelle nella se-
zione "Dati per la scelta e l'ordinazione". La gamma di scelta 
completa è disponibile tramite il configuratore online SIMATIC 
PCS 7 AS 410 Single Station nell'Industry Mall 
(www.siemens.com/industrymall).

Collegamento di I/O via PROFIBUS DP

In collegamento con un sistema di automazione standard pos-
sono funzionare più segmenti PROFIBUS DP con periferia di 
processo decentrata. Una interfaccia PROFIBUS DP è già inte-
grata nella CPU 410-5H Process Automation. Mediante il confi-
guratore nell'Industry Mall o nei "Dati per la scelta e l'ordina-
zione" possono essere progettate fino a quattro ulteriori 
interfacce PROFIBUS DP tramite unità CP 443-5 (conformal 
coating) per PROFIBUS DP addizionali.

Collegamento di I/O via PROFINET IO

L'interconnessione in rete dei sistemi di automazione standard 
AS 410S con stazioni I/O remote, ad es. con stazioni I/O 
remote ET 200M/ET 200SP, è possibile esclusivamente tramite 
entrambe le interfacce PROFINET (switch a 2 porte) integrate 
nella CPU 410-5H Process Automation (vedi anche il capitolo 
"Comunicazione", sezione "PROFINET").

La disponibilità delle apparecchiature I/O può essere aumentata 
impiegando la topologia ad anello con ridondanza dei mezzi tra-
smissivi (MRP). Se la linea di trasmissione nell'anello viene inter-
rotta in un punto, ad es. a causa del sezionamento del cavo 
d'anello o dell'avaria di un nodo/partner, il manager di ridon-
danza, ad es. la CPU, attiva immediatamente la via di comunica-
zione alternativa.

Esempio di comunicazione PROFINET IO con ridond. dei mezzi trasmissivi

Comunicazione tramite il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet (IE)

Se l'interfaccia PROFINET integrata nella CPU non è utilizzata 
per PROFINET IO, allora essa può essere utilizzata anche per il 
collegamento con il bus dell'impianto Industrial Ethernet. Altri-
menti il sistema di automazione standard AS 410S può essere 
collegato con il bus dell'impianto Industrial Ethernet tramite una 
unità di comunicazione CP 443-1 (conformal coating). La dispo-
nibilità della comunicazione sul bus dell'impianto può eventual-
mente essere aumentata con l'impiego di una seconda unità di 
comunicazione CP 443-1 (conformal coating).

Alimentazione ridondante

Se disponete di due reti di alimentazione separate per il vostro im-
pianto, potete aumentare la disponibilità dei sistemi di automazione 
standard AS 410S impiegando due alimentatori ridondanti.

Runtime Licenses

Gli AS-Bundle sono già dotati della SIMATIC PCS 7 Industry Li-
brary Runtime e della SIMATIC PCS 7 AS Runtime License per 
100 oggetti di processo (PO). Il numero degli oggetti di pro-
cesso può essere ampliato con Runtime License addizionali per 
100, 1 000 o 10 000 PO. Gli oggetti di processo delle Runtime 
License addizionali possono essere sommati agli oggetti di pro-
cesso già presenti. Il numero e il tipo (ad es. per 100 o 1000 PO) 
delle Runtime License addizionali sono irrilevanti per quanto ri-
guarda la struttura d'insieme realizzabile.

AS Single Station 
with PROFINET CPU
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione standard

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP (Industrial Ethernet/PROFIBUS), con alimentazione ridondante 
fino a 3.

Componenti singoliAS 410S
CPU 410-5H con interfaccia 
PROFIBUS DP e PROFINET IO
32 Mbyte di memoria di lavoro 
(16 Mbyte risp. per programma e dati) 
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO e SIMATIC PCS 7 
Industry Library Runtime License

6ES7654- 7 C 7 0 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 5
• Premontata e testata 6

System Expansion Card
• System Expansion Card 100 PO J
• System Expansion Card 500 PO L
• System Expansion Card 1 000 PO N
• System Expansion Card 1 600 PO P
• System Expansion Card PO 2k+ 

( 2 000)
Q

Interfacce
Industrial Ethernet addizionali1)

• senza CP 443-1 0
• 1 × CP 443-1 (conformal coating) 3
• 2 × CP 443-1 (conformal coating) 4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio1) 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio1) 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 1 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 × PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondante
E

• 1 × PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 × PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 × PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 × PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondante
K

Interfacce 
PROFIBUS DP addizionali1)

• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 × CP 443-5 Extended 

(conformal coating)
1

• 2 × CP 443-5 Extended 
(conformal coating)

2

• 3 × CP 443-5 Extended 
(conformal coating)

3

• 4 × CP 443-5 Extended
(conformal coating)

4

Singoli componenti per sistemi di automazione standard AS 410S

CPU 410-5H Process Automation 
(conformal coating)
Memoria di lavoro da 32 Mbyte 
integrata (risp. 16 Mbyte per 
programma e per dati); 
l'unità occupa 2 posti connettore

6ES7410-5HX08-0AB0

CPU 410-5H Process Automation 
100 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 100 PO

6ES7654-5CJ00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
500 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 500 PO

6ES7654-5CL00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
1 000 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 
1 000 PO

6ES7654-5CN00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
1 600 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 
1 600 PO

6ES7654-5CP00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
PO 2k+ Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 
PO 2k+ ( 2 000)

6ES7654-5CQ00-0XF0

SIMATIC NET CP 443-1
(conformal coating)
Unità di comunicazione per il colle-
gamento di SIMATIC S7-400 a Indu-
strial Ethernet tramite TCP/IP, ISO e 
UDP, PROFINET IO-Controller, 
MRP; switch ERTEC Real-Time a 
due porte integrato, 2 x interfacce 
RJ45; comunicazione S7, comuni-
cazione aperta (SEND/RECEIVE) 
con FETCH/ WRITE, con o senza 
RFC 1006, DHCP, SNMP V2, dia-
gnostica, multicast, protezione 
d'accesso tramite lista di controllo 
accessi IP, inizializzazione tramite 
LAN a 10/100 Mbit/s; con manuale 
elettronico su DVD

6GK7443-1EX30-0XE1

SIMATIC NET CP 443-5 Extended 
(conformal coating)
Unità di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-400 a 
PROFIBUS come master DP o per 
comunicazione S7, per l'amplia-
mento del numero di rami DP, per 
routing di set di dati con SIMATIC 
PDM e per marcatura temporale 
con risoluzione di 10 ms, manuale 
elettronico su CD; l'unità occupa 
1 posto connettore

6GK7443-5DX05-0XE1
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione standard

Singoli componenti per sistemi di automazione standard AS 410S

Unità di alimentazione PS 407
con scomparto per 2 batterie 
tampone, l'unità occupa 2 posti 
connettore
• 10 A

UC 120/230 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7407-0KA02-0AA0

• 10 A, ridondabile 
UC 120/230 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7407-0KR02-0AA1

• 20 A
UC 120/230 V; DC 5 V/20 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7407-0RA02-0AA0

Unità di alimentazione PS 405
con scomparto per 2 batterie 
tampone, l'unità occupa 2 posti 
connettore
• 10 A

DC 24 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7405-0KA02-0AA0

• 10 A, ridondabile 
DC 24 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7405-0KR02-0AA1

• 20 A
DC 24 V; DC 5 V/20 A, 
DC 24 V/1 A; con scomparto per 
2 batterie tampone, l'unità occupa 
2 posti connettore

6ES7405-0RA02-0AA0

Batteria tampone
Tipo AA, 2,3 Ah

6ES7971-0BA00

Telaio di montaggio in alluminio
• UR1, 18 posti connettore 6ES7400-1TA11-0AA0
• UR2, 9 posti connettore 6ES7400-1JA11-0AA1

Telaio di montaggio in acciaio
• UR1, 18 posti connettore 6ES7400-1TA01-0AA0
• UR2, 9 posti connettore 6ES7400-1JA01-0AA0

Runtime Licenses per sistemi di automazione SIMATIC PCS 7
(cumulabili con licenze già presenti)

SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License
indipendente dalla lingua, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB, 
Certificate of License
- 100 PO 6ES7653-2BA00-0XB5
- 1 000 PO 6ES7653-2BB00-0XB5
- 10 000 PO 6ES7653-2BC00-0XB5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
download di License Key, 
Online Certificate of License
Avvertenza:
Indirizzo e-mail obbligatorio!
- 100 PO 6ES7653-2BA00-0XH5
- 1 000 PO 6ES7653-2BB00-0XH5
- 10 000 PO 6ES7653-2BC00-0XH5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione ad elevata disponibilità

■ Panoramica

Redundancy Station AS 410H

Lo scopo dell'impiego di sistemi di automazione fault-tolerant è 
la riduzione del rischio di arresti della produzione. I maggiori 
costi di investimento per i sistemi di automazione fault-tolerant 
sono quasi sempre trascurabili rispetto ai costi che possono 
derivare dagli arresti della produzione. Maggiori sono i costi di 
un arresto della produzione, maggiori sono i benefici derivanti 
dall'impiego di un sistema fault-tolerant.

I sistemi di automazione SIMATIC PCS 7 ad elevata disponibilità 
possono funzionare in una configurazione d'impianto in modo 
autonomo o insieme a sistemi di automazione standard e orien-
tati alla sicurezza.

■ Struttura

L'AS 410H risultante da due sottosistemi ridondanti separati gal-
vanicamente tra loro può essere montato su un telaio di montag-
gio compatto UR2-H con bus backplane parzializzato o su due 
telai di montaggio separati (UR1 o UR2). Il montaggio su due te-
lai consente di posizionare i sottosistemi ridondanti in posti se-
parati (ad es da una parete tagliafuoco) e ampiamente distanti 
tra loro. +In dipendenza dei moduli Sync impiegati sono possi-
bili distanze fino a 10 m o fino a 10 km tra i due sottosistemi. La 
separazione galvanica rende il sistema anche insensibile a di-
sturbi EMC.

Configurazione personalizzata di AS-Bundles

L'equipaggiamento dei sistemi di automazione ad elevata di-
sponibilità ed i relativi numeri di articolo possono essere definiti 
selezionando unità di ordinazione preconfigurate.

Tipiche combinazioni sono selezionabili tramite tabelle nella se-
zione "Dati per la scelta e l'ordinazione". La gamma di scelta 
completa è disponibile tramite il configuratore online SIMATIC 
PCS 7 AS 410 Redundancy Station nell'Industry Mall
(www.siemens.com/industrymall).

Avvertenze per l'ordinazione:
• Per una configurazione ridondante AS 410H basata su 

2 AS Single Station (AS 410S) sono inoltre necessari 4 moduli 
Sync (fino a 10 m o fino a 10 km) e 2 cavi Sync FO. La relativa 
scelta dipende dalla distanza tra entrambe le AS Single 
Station.

• Cavi Sync FO più lunghi di 1 m sono da ordinare separata-
mente (risp. 2 pezzi necessari).

Collegamento di I/O via PROFIBUS DP

La periferia di processo decentrata può essere integrata o diret-
tamente o tramite un bus di campo sottordinato (PROFIBUS PA 
o FOUNDATION Fieldbus H1) in un segmento PROFIBUS DP.

In collegamento con il sistema di automazione ad elevata dispo-
nibilità AS 410H possono funzionare più segmenti 
PROFIBUS DP con periferia di processo decentrata. Una inter-
faccia PROFIBUS DP è già integrata in ciascuna delle due 
CPU 410-5H Process Automation. Mediante il configuratore on-
line nell'Industry Mall o nei "Dati per la scelta e l'ordinazione" 
possono essere progettate per ciascuno dei sottosistemi ridon-
danti fino a quattro ulteriori interfacce PROFIBUS DP con unità 
CP 443-5 addizionali (conformal coating) per PROFIBUS DP ad-
dizionali.

In caso di rami PROFIBUS DP ridondanti è possibile collegare la 
periferia di processo come segue ad un AS 410H:
• Stazioni I/O remote ET 200M con due IM 153-2 High Feature 

su un modulo di bus speciale
• Stazioni I/O remote ET 200iSP con due IM 152-1 su un modulo 

terminale speciale
• Apparecchiature da campo collegate a PROFIBUS PA tramite 

un PA Link con due interfacce ridondanti IM 153-2 High 
Feature

• Apparecchiature da campo collegate a FOUNDATION 
Fieldbus H1 tramite un FF Link con due interfacce ridondanti 
IM 153-2 FF

• Le apparecchiature PROFIBUS DP non ridondanti, ad es. le 
stazioni I/O remote ET 200S o ET 200pro, tramite Y-Link.

Collegamento di I/O via PROFINET IO

I sistemi di automazione AS 410H ad elevata disponibilità pos-
sono essere collegati in rete via PROFINET I/O con stazioni I/O 
remote, ad es. con stazioni I/O remote ET 200M o ET 200SP. 
A questo scopo, lato sistema di automazione vengono utilizzate 
esclusivamente le interfacce PROFINET integrate nelle CPU.

La massima disponibilità con minimi tempi di reazione all'errore 
è raggiunta dall'AS 410H in combinazione con la ridondanza di 
sistema delle apparecchiature I/O. La ridondanza di sistema ri-
guarda una forma della comunicazione PROFINET IO, nella 
quale ogni apparecchiatura I/O realizza tramite la rete topolo-
gica un collegamento di comunicazione con ciascuna di en-
trambe le CPU dell'AS 410H. Il guasto di una CPU non comporta 
quindi automaticamente il fuori servizio delle apparecchiature
I/O collegate.

Comunicazione PROFINET IO con ridondanza di sistema

AS redundancy 
station with 
PROFINET CPU

SCALANCE X

G
_P

C
S

7_
X

X
_0

03
22

ET 200M

ET 200MET 200M

ET 200M
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■ Struttura (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione ad elevata disponibilità

Comunicazione tramite il bus dell'impianto
Industrial Ethernet (IE)

Se le interfacce PROFINET integrate nelle CPU dell'AS 410H 
non sono utilizzate per PROFINET IO, allora esse possono es-
sere utilizzate anche per il collegamento con il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet. Altrimenti entrambi i sottosistemi 
dell'AS 410H sono collegabili ciascuno tramite una unità di co-
municazione CP 443-1 (conformal coating) con il bus dell'im-
pianto.

Il bus dell'impianto può essere realizzato con una struttura ad 
anello, anche in esecuzione ridondante in caso di elevate esi-
genze di disponibilità. Con due anelli ridondanti è opportuno 
progettare due interfacce/unità di comunicazione IE e distribuire 
le rispettive connessioni su entrambi gli anelli (collegamento a 4 
vie). In questo modo sono tollerabili anche errori doppi, come ad 
es. il guasto dello switch nell'anello 1 e la contemporanea inter-
ruzione del cavo di bus dell'anello 2.

Runtime Licenses

I sistemi di automazione sono già dotati lato fabbrica della 
SIMATIC PCS 7 Industry Library Runtime e della SIMATIC PCS 7 
AS Runtime License per 100 oggetti di processo (PO). Il numero 
degli oggetti di processo può essere ampliato con Runtime 
License addizionali per 100, 1 000 o 10 000 PO. Gli oggetti di 
processo delle Runtime License addizionali sono cumulabili con 
gli oggetti di processo già presenti. Numero e tipo delle Runtime 
License addizionali (ad es. per 100 o 1000 PO) sono in questo 
caso irrilevanti.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) In configurazioni con telai di montaggio UR2/UR2-H sono inseribili con 
alimentazione semplice fino a 5 CP (Industrial Ethernet/PROFIBUS) per 
ogni sottosistema, con alimentazione ridondante fino a 3 per ogni sottosi-
stema.

AS 410H (Redundancy Station)
2 x CPU 410-5H con interfaccia 
PROFIBUS DP e PROFINET IO
32 Mbyte di memoria di lavoro 
(16 Mbyte risp. per programma e dati) 
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO e SIMATIC PCS 7 
Industry Library Runtime License

6ES7656- 7 C 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 5
• Premontata e testata 6

System Expansion Card
• 2 × System Expansion Card 100 PO J
• 2 × System Expansion Card 500 PO L
• 2 × System Expansion Card 

1 000 PO
N

• 2 × System Expansion Card 
1 600 PO

P

• 2 × System Expansion Card PO 2k+ 
( 2 000)

Q

Moduli e cavi Sync
• 2 × 2 moduli Sync per distanze fino 

a 10 m e 2 × cavi Sync FO, 1 m
3

• 2 × 2 moduli Sync per distanze fino 
a 10 km e 2 × cavi Sync FO, 1 m, per 
test

4

Interfacce Industrial Ethernet 
addizionali1)

• senza CP 443-1 0
• 2 × 1 CP 443-1 (conformal coating) 3
• 2 × 2 CP 443-1 (conformal coating) 4

Telai di montaggio
• 1× UR2-H (2 × 9 posti connettore), 

alluminio1)
1

• 1 × UR2-H (2 × 9 posti connettore), 
acciaio1)

2

• 2 × UR2 (9 posti connettore), 
alluminio1)

3

• 2 × UR2 (9 posti connettore), 
acciaio1)

4

Alimentatore 
(senza batterie tampone)
• 2 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 2 × PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 × 2 PS 407, 10 A per UC 120/

230 V, ridondante
E

• 2 × PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 × PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 2 × PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 × 2 PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondante
K

Interfacce PROFIBUS DP 
addizionali1)

• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 × 1 CP 443-5 Extended 

(conformal coating)
1

• 2 × 2 CP 443-5 Extended
(conformal coating)

2

• 2 × 3 CP 443-5 Extended
(conformal coating)

3

• 2 × 4 CP 443-5 Extended 
(conformal coating)

4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione ad elevata disponibilità

Componenti singoli

Componenti singoli dei sistemi di automazione 
SIMATIC PCS 7 fault-tolerant AS 410H

CPU 410-5H Process Automation 
(conformal coating)
Memoria di lavoro da 32 Mbyte
integrata (risp. 16 Mbyte per pro-
gramma e per dati); l'unità occupa 
2 posti connettore

6ES7410-5HX08-0AB0

CPU 410-5H Process Automation 
100 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 100 PO

6ES7654-5CJ00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
500 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 500 PO

6ES7654-5CL00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
1 000 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 
1 000 PO

6ES7654-5CN00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
1 600 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 
1 600 PO

6ES7654-5CP00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
PO 2k+ Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 
PO 2k+ ( 2 000)

6ES7654-5CQ00-0XF0

Sync-Set
per l'accoppiamento di due CPU 
ridondanti; per distanze fino a
• 10 m, comprendente 4 moduli 

Sync per fino a 10 m e
2 cavi Sync FO, 1 m ciascuno

6ES7656-7XX30-0XE0

• 10 km, comprendente 4 moduli 
Sync per fino a 10 km 
Avvertenza: 
I cavi Sync FO (2 pezzi) nella lun-
ghezza necessaria vanno ordinati 
separatamente.

6ES7656-7XX40-0XE0

Modulo Sync
per l'accoppiamento di due CPU 
ridondanti; 2 moduli necessari per 
ogni CPU, per distanze fino a
• 10 m 6ES7960-1AA06-0XA0
• 10 km 6ES7960-1AB06-0XA0

Cavo Sync 
(cavo con connettore FO)
per il collegamento di due CPU 
ridondanti; ogni sistema di automa-
zione ridondante necessita di 2 cavi
• 1 m 6ES7960-1AA04-5AA0
• 2 m 6ES7960-1AA04-5BA0
• 10 m 6ES7960-1AA04-5KA0

Ulteriori lunghezze su richiesta

SIMATIC NET CP 443-1 
(conformal coating)
Unità di comunicazione per il colle-
gamento di SIMATIC S7-400 a Indu-
strial Ethernet tramite TCP/IP, ISO e 
UDP, PROFINET IO-Controller, 
MRP; switch ERTEC Real-Time a 
2 porte integrato, 2 x interfacce 
RJ45; comunicazione S7, comuni-
cazione aperta (SEND/RECEIVE) 
con FETCH/ WRITE, con o senza 
RFC 1006, DHCP, SNMP V2, dia-
gnostica, multicast, protezione 
d'accesso tramite lista di controllo 
accessi IP, inizializzazione tramite 
LAN a 10/100 Mbit/s; con manuale 
elettronico su DVD

6GK7443-1EX30-0XE1

SIMATIC NET CP 443-5 Extended 
(conformal coating)
Unità di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-400 a 
PROFIBUS come master DP o per 
comunicazione S7, per l'amplia-
mento del numero di rami DP, per 
routing di set di dati con SIMATIC 
PDM e per marcatura temporale 
con risoluzione di 10 ms,
manuale elettronico su CD;
l'unità occupa 1 posto connettore

6GK7443-5DX05-0XE1

Unità di alimentazione PS 407
con scomparto per 2 batterie tam-
pone, l'unità occupa 2 posti connet-
tore
• 10 A

UC 120/230 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7407-0KA02-0AA0

• 10 A, ridondabile 
UC 120/230 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7407-0KR02-0AA1

• 20 A
UC 120/230 V; DC 5 V/20 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7407-0RA02-0AA0

Unità di alimentazione PS 405
con scomparto per 2 batterie tam-
pone, l'unità occupa 2 posti connet-
tore
• 10 A

DC 24 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7405-0KA02-0AA0

• 10 A, ridondabile 
DC 24 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7405-0KR02-0AA1

• 20 A
DC 24 V; DC 5 V/20 A, 
DC 24 V/1 A; con scomparto per 
2 batterie tampone, l'unità occupa 
2 posti connettore

6ES7405-0RA02-0AA0

Batteria tampone
Tipo AA, 2,3 Ah

6ES7971-0BA00

Telaio di montaggio in alluminio
• UR1, 18 posti connettore 6ES7400-1TA11-0AA0
• UR2, 9 posti connettore 6ES7400-1JA11-0AA1
• UR2-H, per apparecchiature 

centrali parzializzate; 2 x 9 posti 
connettore 

6ES7400-2JA10-0AA1

Telaio di montaggio in acciaio
• UR1, 18 posti connettore 6ES7400-1TA01-0AA0
• UR2, 9 posti connettore 6ES7400-1JA01-0AA0
• UR2-H, per apparecchiature

centrali parzializzate;
2 × 9 posti connettore

6ES7400-2JA00-0AA0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione ad elevata disponibilità

Runtime Licenses per sistemi di automazione SIMATIC PCS 7
(cumulabili con licenze già presenti)

SIMATIC PCS 7 AS
Runtime License
indipendente dalla lingua, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB, 
Certificate of License
- 100 PO 6ES7653-2BA00-0XB5
- 1 000 PO 6ES7653-2BB00-0XB5
- 10 000 PO 6ES7653-2BC00-0XB5

• Forma di fornitura:
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
download di License Key,
Online Certificate of License
Avvertenza:
Indirizzo e-mail obbligatorio!
- 100 PO 6ES7653-2BA00-0XH5
- 1 000 PO 6ES7653-2BB00-0XH5
- 10 000 PO 6ES7653-2BC00-0XH5

Y-Link

Y-Link
per il collegamento di apparecchia-
ture con solo 1 interfaccia 
PROFIBUS DP ad un sistema di 
automazione ridondante

6ES7197-1LA11-0XA0

■ Opzioni

Y-Link
• Accoppiatore di bus per il passaggio da un sistema master 

PROFIBUS DP ridondante ad un sistema master 
PROFIBUS DP monocanale.

• Per il collegamento di apparecchiature con una sola inter-
faccia PROFIBUS DP al sistema master PROFIBUS DP ridon-
dante

L'Y-Link comprende:
• 2 interfacce IM 153-2 High Feature per campo di temperatura 

esteso
• 1 Y-Coupler incl. Repeater RS 485
• 1 modulo di bus BM IM157 (IM/IM) per 2 unità IM 153-2 High 

Feature, per campo di temperatura esteso
• 1 modulo di bus BM Y-Coupler

L'analisi diagnostica dell'Y-Link (e quindi indirettamente dello 
slave standard DP collegato) è supportata da blocchi driver.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione orientati alla sicurezza

■ Panoramica

AS Single Station AS 410F

Per applicazioni critiche, nelle quali un'avaria può comportare 
pericolo per la vita delle persone, danni per l'impianto o per 
l'ambiente, vengono impiegati sistemi di automazione orientati 
alla sicurezza. Questi sistemi F/FH, noti anche come "Sistemi di 
automazione fail-safe" riconoscono, in combinazione con le 
unità F (fail-safe) dei sistemi di periferia decentrata I/O ET 200 o 
direttamente con trasmettitori sicuri collegati via bus di campo, 
sia errori nel processo sia errori interni propri. Essi, in caso 
d'errore, pilotano automaticamente l'impianto in uno stato 
sicuro. 

■ Struttura

Il profilo PROFIsafe consente la comunicazione orientata alla si-
curezza tra il sistema di automazione (controllore) e la periferia 
di processo tramite sia PROFIBUS sia PROFINET. La decisione 
tra PROFINET IO ed i bus di campo PROFIBUS DP/PA influisce 
notevolmente sull'architettura del sistema orientato alla sicu-
rezza.

Per informazioni sulle varianti costruttive orientate alla sicurezza 
con PROFIBUS DP/PA e PROFINET IO vedi Capitolo "Safety 
Integrated for Process Automation", sezione "Introduzione".

I sistemi di automazione SIMATIC PCS 7 orientati alla sicurezza 
sono basati o sull'hardware del sistema di automazione stan-
dard AS 410S (sistemi F) o sull'hardware del sistema di automa-
zione fault-tolerant AS 410H (sistemi FH ad elevata disponibi-
lità), che viene ampliato con funzioni di sicurezza mediante 
S7 F Systems.

Corrispondentemente alle due varianti strutturali essi vengono 
classificati come:
• AS Single Station AS 410F con una sola CPU 

(orientata alla sicurezza)
• AS Redundancy Station AS 410FH con due CPU ridondanti 

(orientate alla sicurezza e fault-tolerant)

La disponibilità può essere aumentata con flessibilità mediante 
configurazione ridondante dell'alimentazione o mediante l'unità 
di comunicazione Industrial Ethernet (per dettagli vedi nella se-
zione "Sistemi modulari S7-400" sotto "Disponibilità scalabile con 
flessibilità").

Tutti i sistemi AS 410F/FH sono certificati dal TÜV e soddisfano i 
requisiti di sicurezza fino a SIL 3 secondo IEC 61508.

In questi sistemi con capacità multitasking, su una CPU possono 
essere eseguiti contemporaneamente più programmi – applica-
zioni di Basic Process Control (BPCS) come pure applicazioni 
orientate alla sicurezza. I programmi non interferiscono tra loro, 
vale a dire che eventuali errori in applicazioni BPCS non hanno 
alcun effetto sulle applicazioni orientate alla sicurezza e vice-
versa. Sono realizzabili anche task speciali con tempi di rea-
zione assai brevi.

I sistemi FH ridondanti, che funzionano secondo il principio 1 di 
2, sono costituiti da due sottosistemi con identica struttura. Que-
sti sono separati galvanicamente per ottimizzare le caratteristi-
che EMC e vengono sincronizzati tra loro tramite cavi in fibra ot-
tica. In caso di errore avviene una commutazione in continuità 
dal sottosistema attivo al sottosistema di riserva. Entrambi i sot-
tosistemi possono essere montati su un telaio comune o in posti 
separati distanti tra loro fino a 10 km. La separazione spaziale 
comporta un margine addizionale di sicurezza in caso di in-
fluenze esterne estreme nell'ambiente locale del sistema attivo, 
ad es. a causa di un incendio.

La ridondanza dei sistemi FH serve solamente all'aumento della 
disponibilità. Essa è irrilevante per l'elaborazione delle funzioni 
di sicurezza e per il relativo riconoscimento degli errori.
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■ Struttura (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione orientati alla sicurezza

Configurazione personalizzata di AS-Bundles

L'equipaggiamento dei sistemi di automazione orientati alla si-
curezza ed i relativi numeri di articolo possono essere definiti se-
lezionando unità di ordinazione preconfigurate.

Tramite tabelle nella sezione "Dati per la scelta e l'ordinazione" 
sono selezionabili combinazioni tipiche per i rispettivi sistemi. 
Queste sono suddivise in:
• AS Single Station AS 410F con una CPU
• AS Redundancy Stations AS 410FH con due CPU ridondanti, 

montate su un telaio di montaggio comune (UR2-H) o su due 
separati (UR2)

La gamma di scelta completa è disponibile tramite due configu-
ratori online opportunamente strutturati nell'Industry Mall
(http://www.siemens.com/industrymall):
• Configuratore SIMATIC PCS 7 AS 410 Single Station
• Configuratore SIMATIC PCS 7 AS 410 Redundancy Station

Per i sistemi di automazione AS 410 F/FH orientati alla sicurezza 
sono qui da scegliere System Expansion Cards incl. 
S7 F Systems Runtime License.

Cavi Sync FO più lunghi di 1 m sono da ordinare separatamente 
(risp. 2 pezzi necessari).

I componenti necessari per l'engineering delle applicazioni 
orientate alla sicurezza si trovano nel capitolo "Safety Integrated 
for Process Automation":
• S7 F Systems

Tool di programmazione F con biblioteca di blocchi F per lo 
sviluppo di programmi applicativi orientati alla sicurezza 
sull'Engineering System

• SIMATIC Safety Matrix 
Comodo Safety Lifecycle Tool per la progettazione, l'esercizio 
e il service

Collegamento di I/O via PROFIBUS DP

La periferia di processo decentrata può essere integrata in un 
segmento PROFIBUS DP o direttamente o tramite un bus di 
campo sottordinato PROFIBUS PA. In collegamento con un si-
stema di automazione AS 410F/FH possono funzionare più seg-
menti PROFIBUS DP con periferia di processo decentrata.

Una interfaccia PROFIBUS DP è già integrata in ogni 
CPU 410-5H Process Automation. Mediante configuratore on-
line nell'Industry Mall o nei dati per la scelta e l'ordinazione sono 
progettabili con interfacce addizionali PROFIBUS DP CP 443-5 
(conformal coating) per ogni AS 410F e per ogni sottosistema 
dell'AS 410FH fino a quattro ulteriori interfacce PROFIBUS DP.

Il collegamento della periferia di processo a due rami 
PROFIBUS DP ridondanti di un sistema FH (AS Redundancy 
Station) avviene come descritto nella sezione "Sistemi di auto-
mazione ad elevata disponibilità".

Safety Integrated for Process Automation non supporta però il 
FOUNDATION Fieldbus (FF) H1 e le relative apparecchiature FF.

Collegamento di I/O via PROFINET IO

I sistemi di automazione AS 410F/FH orientati alla sicurezza pos-
sono essere collegati in rete via PROFINET I/O con stazioni I/O 
remote, ad es. con stazioni I/O remote ET 200M o ET 200SP. 
A questo scopo, lato sistema di automazione sono utilizzabili 
esclusivamente entrambe le interfacce PROFINET (switch a 
2 porte) integrate nella CPU. Ulteriori informazioni si trovano nel 
capitolo "Safety Integrated for Process Automation", sezione 
"Introduzione".

Comunicazione tramite bus dell'impianto

Se l'interfaccia PROFINET integrata nelle CPU dei sistemi di 
automazione orientati alla sicurezza non è utilizzata per 
PROFINET IO, essa è disponibile per il collegamento con il bus 
dell'impianto Industrial Ethernet. Altrimenti l'AS 410F come pure 
entrambi i sottosistemi dell'AS 410FH sono collegabili tramite 
una unità di comunicazione CP 443-1 (conformal coating) con il 
bus dell'impianto.

Il bus dell'impianto può essere realizzato con una struttura ad 
anello, anche in esecuzione ridondante in caso di elevate esi-
genze di disponibilità. Con due anelli ridondanti è opportuno uti-
lizzare due interfacce/unità di comunicazione IE per ogni AS 
(AS 410F) o per ogni sottosistema AS (AS 410FH) e distribuire le 
rispettive connessioni su entrambi gli anelli (collegamento a
4 vie). In questo modo sono tollerabili anche errori doppi, come 
ad es. il guasto dello switch nell'anello 1 e la contemporanea 
interruzione del cavo di bus dell'anello 2.

Runtime Licenses

I sistemi di automazione orientati alla sicurezza sono già dotati 
lato fabbrica della SIMATIC PCS 7 AS Runtime License per 
100 oggetti di processo (PO), della SIMATIC PCS 7 Industry
Library Runtime License e della S7 F Systems RT License.
I 100 PO della SIMATIC PCS 7 AS Runtime License possono es-
sere ampliati con Runtime License addizionali per 100, 1 000 o 
10 000 PO. Gli oggetti di processo delle Runtime License addi-
zionali sono cumulabili con gli oggetti di processo già presenti. 
Numero e tipo delle Runtime License addizionali (ad es. per 
100 o 1000 PO) sono in questo caso irrilevanti.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione orientati alla sicurezza

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP (Industrial Ethernet/PROFIBUS), con alimentazione ridondante 
fino a 3.

1) In configurazioni con telai di montaggio UR2/UR2-H sono inseribili con 
alimentazione semplice fino a 5 CP (Industrial Ethernet/PROFIBUS) per 
ogni sottosistema, con alimentazione ridondante fino a 3 per ogni sottosi-
stema.

AS 410F (Single Station)
CPU 410-5H con interfaccia 
PROFIBUS DP e PROFINET IO
32 Mbyte di memoria di lavoro 
(16 Mbyte risp. per programma e dati) 
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO e SIMATIC PCS 7 
Industry Library Runtime License

6ES7654- 7 C 7 0 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 5
• Premontata e testata 6

System Expansion Card
• System Expansion Card 100 PO incl. 

S7 F Systems Runtime License
A

• System Expansion Card 500 PO incl. 
S7 F Systems Runtime License

C

• System Expansion Card 1 000 PO 
incl. S7 F Systems Runtime License

E

• System Expansion Card 1 600 PO 
incl. S7 F Systems Runtime License

F

• System Expansion Card PO 2k+ 
( 2 000) incl. S7 F Systems Runtime 
License

G

Interfacce Industrial Ethernet 
addizionali1)

• senza CP 443-1 0
• 1 × CP 443-1 (conformal coating) 3
• 2 × CP 443-1 (conformal coating) 4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio1) 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio1) 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore 
(senza batterie tampone)
• 1 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 × PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondante
E

• 1 × PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 × PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 × PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 × PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondante
K

Interfacce PROFIBUS DP 
addizionali1)

• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 × CP 443-5 Extended 

(conformal coating)
1

• 2 × CP 443-5 Extended
(conformal coating)

2

• 3 × CP 443-5 Extended
(conformal coating)

3

• 4 × CP 443-5 Extended
(conformal coating)

4

AS 410FH (Redundancy Station)
2 × CPU 410-5H con interfaccia 
PROFIBUS DP e PROFINET IO
32 Mbyte di memoria di lavoro 
(16 Mbyte risp. per programma e dati) 
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO e SIMATIC PCS 7 
Industry Library Runtime License

6ES7656- 7 C 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 5
• Premontata e testata 6

System Expansion Card
• 2 × System Expansion Card 100 PO 

incl. S7 F Systems Runtime License
A

• 2 × System Expansion Card 500 PO 
incl. S7 F Systems Runtime License

C

• 2 × System Expansion Card 1 000 PO 
incl. S7 F Systems Runtime License

E

• 2 × System Expansion Card 1 600 PO 
incl. S7 F Systems Runtime License

F

• 2 × System Expansion Card PO 2k+ 
( 2 000) incl. S7 F Systems Runtime 
License

G

Moduli e cavi Sync
• 2 × 2 moduli Sync per distanze fino a 

10 m e 2 × cavi Sync FO, 1 m
3

• 2 × 2 moduli Sync per distanze fino a 
10 km e 2 × cavi Sync FO, 1 m, per 
test

4

Interfacce Industrial Ethernet 
addizionali1)

• senza CP 443-1 0
• 2 × 1 CP 443-1 (conformal coating) 3
• 2 × 2 CP 443-1 (conformal coating) 4

Telai di montaggio
• 1 × UR2-H (2 × 9 posti connettore), 

alluminio1)
1

• 1 × UR2-H (2 × 9 posti connettore), 
acciaio1)

2

• 2 × UR2 (9 posti connettore), 
alluminio1)

3

• 2 × UR2 (9 posti connettore), 
acciaio1)

4

Alimentatore 
(senza batterie tampone)
• 2 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 × PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 2 × PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 × 2 PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondante
E

• 2 × PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 × PS 405, 10 A per DC 24 V,

ridondabile
H

• 2 × PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 × 2 PS 405, 10 A per DC 24 V,

ridondante
K

Interfacce PROFIBUS DP 
addizionali1)

• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 × 1 CP 443-5 Extended 

(conformal coating)
1

• 2 × 2 CP 443-5 Extended
(conformal coating)

2

• 2 × 3 CP 443-5 Extended
(conformal coating)

3

• 2 × 4 CP 443-5 Extended 
(conformal coating)

4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione orientati alla sicurezza

Componenti singoli

Componenti singoli dei sistemi di automazione SIMATIC PCS 7 
orientati alla sicurezza AS 410F e AS 410FH

S7 F Systems RT License
per l'elaborazione di programmi 
applicativi orientati alla sicurezza, 
per ogni sistema AS 410F/FH

6ES7833-1CC00-6YX0

CPU 410-5H Process Automation 
(conformal coating)
Memoria di lavoro da 32 Mbyte 
integrata (risp. 16 Mbyte per 
programma e per dati); l'unità 
occupa 2 posti connettore

6ES7410-5HX08-0AB0

CPU 410-5H Process Automation 
100 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 100 PO

6ES7654-5CJ00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
500 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 500 PO

6ES7654-5CL00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
1 000 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 
1 000 PO

6ES7654-5CN00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
1 600 PO Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 
1 600 PO

6ES7654-5CP00-0XF0

CPU 410-5H Process Automation 
PO 2k+ Bundle
CPU-Bundle, comprendente 
CPU 410-5H Process Automation e 
System Expansion Card per 
PO 2k+ ( 2 000)

6ES7654-5CQ00-0XF0

Sync-Set
per l'accoppiamento di due CPU 
ridondanti; per distanze fino a
• 10 m, comprendente 4 moduli 

Sync per fino a 10 m e 
2 cavi Sync FO, 1 m ciascuno

6ES7656-7XX30-0XE0

• 10 km, comprendente 4 moduli 
Sync per fino a 10 km 
Avvertenza: 
I cavi Sync FO (2 pezzi) nella lun-
ghezza necessaria vanno ordinati 
separatamente.

6ES7656-7XX40-0XE0

Modulo Sync
per l'accoppiamento di due CPU 
ridondanti; 2 moduli necessari per 
ogni CPU, per distanze fino a
• 10 m 6ES7960-1AA06-0XA0
• 10 km 6ES7960-1AB06-0XA0

Cavo Sync
(cavo con connettore FO)
per il collegamento di due CPU 
ridondanti; ogni sistema di automa-
zione ridondante necessita di 2 cavi
• 1 m 6ES7960-1AA04-5AA0
• 2 m 6ES7960-1AA04-5BA0
• 10 m 6ES7960-1AA04-5KA0

Ulteriori lunghezze su richiesta

SIMATIC NET CP 443-1 
(conformal coating)
Unità di comunicazione per il colle-
gamento di SIMATIC S7-400 a Indu-
strial Ethernet tramite TCP/IP, ISO e 
UDP, PROFINET IO-Controller, 
MRP; switch ERTEC Real-Time a 
2 porte integrato, 2 x interfacce 
RJ45; comunicazione S7, comuni-
cazione aperta (SEND/RECEIVE) 
con FETCH/ WRITE, con o senza 
RFC 1006, DHCP, SNMP V2, dia-
gnostica, multicast, protezione 
d'accesso tramite lista di controllo 
accessi IP, inizializzazione tramite 
LAN a 10/100 Mbit/s; con manuale 
elettronico su DVD

6GK7443-1EX30-0XE1

SIMATIC NET CP 443-5 Extended 
(conformal coating)
Unità di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-400 a 
PROFIBUS come master DP o per 
comunicazione S7, per l'amplia-
mento del numero di rami DP, per 
routing di set di dati con SIMATIC 
PDM e per marcatura temporale 
con risoluzione di 10 ms,
manuale elettronico su CD;
l'unità occupa 1 posto connettore

6GK7443-5DX05-0XE1

Unità di alimentazione PS 407
con scomparto per 2 batterie
tampone, l'unità occupa 2 posti 
connettore
• 10 A

UC 120/230 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7407-0KA02-0AA0

• 10 A, ridondabile 
UC 120/230 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7407-0KR02-0AA1

• 20 A
UC 120/230 V; DC 5 V/20 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7407-0RA02-0AA0

Unità di alimentazione PS 405
con scomparto per 2 batterie 
tampone, l'unità occupa 2 posti 
connettore
• 10 A

DC 24 V; DC 5 V/10 A, DC 24 V/
1 A

6ES7405-0KA02-0AA0

• 10 A, ridondabile 
DC 24 V; DC 5 V/10 A, 
DC 24 V/1 A

6ES7405-0KR02-0AA1

• 20 A
DC 24 V; DC 5 V/20 A, DC 24 V/
1 A; con scomparto per 2 batterie 
tampone, l'unità occupa 2 posti 
connettore

6ES7405-0RA02-0AA0

Batteria tampone
Tipo AA, 2,3 Ah

6ES7971-0BA00

Telaio di montaggio in alluminio
• UR1, 18 posti connettore 6ES7400-1TA11-0AA0
• UR2, 9 posti connettore 6ES7400-1JA11-0AA1
• UR2-H, per apparecchiature 

centrali parzializzate; 2 x 9 posti 
connettore

6ES7400-2JA10-0AA1

Telaio di montaggio in acciaio
• UR1, 18 posti connettore 6ES7400-1TA01-0AA0
• UR2, 9 posti connettore 6ES7400-1JA01-0AA0
• UR2-H, per apparecchiature 

centrali parzializzate;
2 × 9 posti connettore

6ES7400-2JA00-0AA0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi di automazione orientati alla sicurezza

Runtime Licenses per sistemi di automazione SIMATIC PCS 7
(cumulabili con licenze già presenti)

SIMATIC PCS 7 AS
Runtime License
indipendente dalla lingua, Floating 
License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB, 
Certificate of License
- 100 PO 6ES7653-2BA00-0XB5
- 1 000 PO 6ES7653-2BB00-0XB5
- 10 000 PO 6ES7653-2BC00-0XB5

• Forma di fornitura:
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
download di License Key, 
Online Certificate of License
Avvertenza: 
Indirizzo e-mail obbligatorio!
- 100 PO 6ES7653-2BA00-0XH5
- 1 000 PO 6ES7653-2BB00-0XH5
- 10 000 PO 6ES7653-2BC00-0XH5

Engineering AS 410F/FH
Vedi Capitolo "Safety Integrated for Process Automation", S7 F Systems

Y-Link

Y-Link
per il collegamento di apparecchia-
ture con una sola interfaccia 
PROFIBUS DP ad un sistema di 
automazione ridondante

6ES7197-1LA11-0XA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

■ Panoramica

Con i sistemi di automazione S7-400 scalabili con diversi tipi di 
CPU avete un'alternativa ai sistemi di automazione AS 410. 
I sistemi impiegabili in impianti con SIMATIC PCS 7 V8.0, V7.1 o 
V7.0 possono essere classificati in:
• Sistemi di automazione standard
• Sistemi di automazione ad elevata disponibilità
• Sistemi di automazione orientati alla sicurezza

Sistemi di automazione standard

I sistemi di automazione standard AS 414-3, AS 414-3IE, 
AS 416-2, AS 416-3, AS 416-3IE e AS 417-4 sono assai robusti 
e si distinguono per una grande potenza di elaborazione e co-
municazione.

Gli AS 414-3 e AS 414-3IE perfettamente adatti per applicazioni 
di minore complessità con piccole strutture d'insieme consen-
tono un approccio economico al sistema modulare e scalabile 
basato sulla serie costruttiva di controllori S7-400. Con i sistemi 
di automazione AS 416-2, AS 416-3/416-3IE e AS 417-4 sono in-
vece possibili maggiori strutture d'insieme. Essi vengono prefe-
ribilmente impiegati per impianti di dimensioni medio-grandi.

Sistemi di automazione ad elevata disponibilità

Scopo per l'impiego di sistemi di automazione ad elevata dispo-
nibilità è quello di minimizzare il rischio di un arresto di produ-
zione. Corrispondentemente alla loro struttura di principio questi 
sistemi vengono classificati come:
• AS Single Stations: AS 412-5-1H, AS 414-5-1H, AS 416-5-1H 

e AS 417-5-1H con una sola CPU, ad es. per i seguenti casi 
applicativi:
- Successiva trasformazione in un sistema ridondante
- Configurazioni ridondanti in telai di montaggio UR1, costi-

tuite da 2 Single Station, 4 moduli Sync e 2 cavi Sync FO
• AS Redundancy Stations: AS 412-5-2H, AS 414-5-2H, 

AS 416-5-2H e AS 417-5-2H con due CPU ridondanti, 
montate su un telaio comune (UR2-H) o su due telai separati 
(UR2)

Sistemi di automazione orientati alla sicurezza

Per applicazioni rilevanti per la sicurezza, nelle quali un guasto 
può comportare pericolo per la vita delle persone, danni per 
l'impianto o per l'ambiente, vengono impiegati sistemi di auto-
mazione orientati alla sicurezza (sistemi F/FH). Questi sono ba-
sati sull'hardware dei sistemi ad elevata disponibilità, ampliati 
con funzioni di sicurezza mediante S7 F Systems. 

Corrispondentemente alle due varianti strutturali essi vengono 
classificati come:
• AS Single Stations

AS 412F, AS 414F, AS 416F e AS 417F con una sola CPU 
(orientata alla sicurezza)

• AS Redundancy Stations
AS 412FH, AS 414FH, AS 416FH e AS 417FH con due CPU 
ridondanti (orientate alla sicurezza e ad elevata disponibilità)

I sistemi F/FH (F = fail-safe, H = high availability) orientati alla si-
curezza in combinazione con le unità F dei sistemi I/O di perife-
ria decentrata ET 200 o con trasmettitori sicuri collegati diretta-
mente tramite bus di campo, riconoscono sia errori nel processo 
sia propri errori interni. Essi, in caso d'errore, pilotano automati-
camente l'impianto in uno stato sicuro. La ridondanza dei sistemi 
FH serve solamente all'aumento della disponibilità. Essa è irrile-
vante per l'elaborazione delle funzioni di sicurezza e per il rela-
tivo riconoscimento degli errori.

Tutti i sistemi F/FH citati sono certificati dal TÜV e soddisfano 
i requisiti di sicurezza fino a SIL 3 secondo IEC 61508.

■ Struttura

Telai di montaggio

I sistemi di automazione, che sono basati su una sola CPU 
(AS Single Station) possono essere montati su un telaio di mon-
taggio UR1 (18 posti connettore) o UR2 (9 posti connettore).

I sistemi di automazione costituiti da due sottosistemi ridondanti 
separati galvanicamente tra loro (AS Redundancy Station) pos-
sono essere montati su un telaio di montaggio compatto UR2-H 
con bus backplane parzializzato o su due telai di montaggio se-
parati (UR1 o UR2). La struttura con due telai di montaggio con-
sente una separazione dei sottosistemi ridondanti, ad es. con 
una parete tagliafuoco interposta e fino a 10 km di distanza. 
La separazione galvanica rende il sistema insensibile a disturbi 
EMC.

Alimentazione ridondante

Se disponete di due reti di alimentazione separate per il vostro 
impianto, potete aumentare la disponibilità dei sistemi di auto-
mazione con alimentazioni ridondanti (2 alimentazioni per una 
AS Single Station oppure 1 o 2 alimentazioni per ogni sottosi-
stema di una AS Redundancy Station).

Comunicazione tramite il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet (IE)

I sistemi di automazione standard vengono collegati con il bus 
dell'impianto Industrial Ethernet tramite una rispettiva unità di 
comunicazione CP 443-1. 

Se l'interfaccia PN/IE integrata nelle CPU dei sistemi di automa-
zione ad elevata disponibilità e orientati alla sicurezza non è uti-
lizzata per PROFINET IO, essa è disponibile per il collegamento 
con il bus dell'impianto Industrial Ethernet. Altrimenti i sistemi 
1H/F (AS Single Station) come pure entrambi i sottosistemi dei 
sistemi 2H/FH (AS Redundancy Station) sono collegabili tramite 
una unità di comunicazione CP 443-1 con il bus dell'impianto.

Collegamento di I/O via PROFINET (PN)

Sistemi di automazione standard, sistemi di automazione ad ele-
vata disponibilità e orientati alla sicurezza (AS Single Station e 
AS Redundancy Station) possono essere interconnessi in rete in 
modo semplice ed efficiente via PROFINET IO con stazioni I/O 
remote ET 200M. Se nella CPU del sistema di automazione è in-
tegrata un'interfaccia PN/IE (AS 414-3IE, AS 416-3IE nonché 
tutti i sistemi H/F/FH), allora questa va utilizzata per il collega-
mento di stazioni I/O remote ET 200M via PROFINET IO. Con i si-
stemi di automazione standard si possono utilizzare anche le in-
terfacce PN/IE di unità di comunicazione del tipo CP 443-1 per 
PROFINET IO.

La massima disponibilità con minimi tempi di reazione all'errore 
si raggiunge con l'AS Redundancy Station (2 sistemi H/FH) in 
combinazione con la ridondanza di sistema delle apparecchia-
ture I/O. La ridondanza di sistema riguarda una forma della co-
municazione PROFINET IO, nella quale ogni apparecchiatura 
I/O realizza tramite la rete topologica un collegamento di comu-
nicazione con ciascuna di entrambe le CPU di una 
AS Redundancy Station.

Licenze runtime

Ogni sistema di automazione è già dotato della SIMATIC PCS 7 
Industry Library Runtime e della SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 oggetti di processo (PO), i sistemi orientati alla 
sicurezza sono dotati in più della S7 F Systems RT License.
I 100 PO della SIMATIC PCS 7 AS Runtime License possono es-
sere ampliati con licenze runtime addizionali per 100, 1 000 o 
10 000 PO. Gli oggetti di processo delle licenze runtime addizio-
nali sono cumulabili con gli oggetti di processo già presenti. 
Numero e tipo delle licenze runtime addizionali (ad es. per 
100 o 1000 PO) sono in questo caso irrilevanti.
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■ Struttura (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Configurazione personalizzata di AS-Bundles

Le diverse esecuzioni dei sistemi di automazione SIMATIC 
PCS 7 AS 412 ... AS 417 sono fornibili come AS-Bundles nel 
modo seguente:
• Componenti singoli raggruppati insieme per ogni stazione in 

una spedizione
• Sistemi completi preassemblati e testati (nessun sovrap-

prezzo rispetto alla fornitura di componenti singoli) 

Tipiche combinazioni sono selezionabili tramite tabelle nella se-
zione "Dati per la scelta e l'ordinazione".

La gamma di scelta completa è disponibile tramite due configu-
ratori nell'Industry Mall (http://www.siemens.com/industrymall):
• Configuratore SIMATIC PCS 7 AS Single Station
• Configuratore SIMATIC PCS 7 AS Redundancy Station

Avvertenze per l'ordinazione
• Per una configurazione ridondante basata su 2 AS Single 

Station sono inoltre necessari 4 moduli Sync (fino a 10 m o fino 
a 10 km) e 2 cavi Sync FO. La relativa scelta dipende dalla 
distanza tra entrambe le AS Single Station.

• Cavi Sync FO più lunghi di 1 m sono da ordinare separata-
mente (risp. 2 pezzi necessari).

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Tabelle di configurazione 
per sistemi di automazione standard

1) Per il telaio di montaggio UR2 in combinazione con alimentazione ridon-
dante il numero dei CP 443-5 Extended addizionali è limitato a 3.

AS 414-3IE
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce DP
(MPI/DP e slot per modulo IF)
4 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
2 Mbyte per programma e per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 2 Mbyte RAM

(fino a ca. 100 PO)
B

• Memory Card da 4 Mbyte RAM
(fino a ca. 210 PO)

C

• Memory Card da 8 Mbyte RAM
(fino a ca. 800 PO)

D

Tipo di CPU
• CPU 414-3 PN/DP (fino a ca. 350 PO) D

Moduli d'interfaccia addizionali 
IF 964-DP
• Senza IF 964-DP addizionale 0
• 1 x IF 964-DP 1

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet/PROFINET
• Integrata, senza CP 443-1 0
• 1 x CP 443-1EX30 3
• 2 x CP 443-1EX30 4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V,

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V,

ridondabili
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended 2
• 3 x CP 443-5 Extended 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Tabelle di configurazione 
per sistemi di automazione standard

1) Per il telaio di montaggio UR2 in combinazione con alimentazione ridon-
dante il numero dei CP 443-5 Extended addizionali è limitato a 3.

Tabelle di configurazione per sistemi di automazione 
ad elevata disponibilità

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

AS 416-3IE
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce DP 
(MPI/DP e slot per modulo IF)
16 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
8 Mbyte per programma e per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 4 Mbyte RAM

(fino a ca. 210 PO)
C

• Memory Card da 8 Mbyte RAM
(fino a ca. 800 PO)

D

• Memory Card da 16 Mbyte RAM
(fino a ca. 2 100 PO)

E

Tipo di CPU
• CPU 416-3 PN/DP

(fino a ca. 1 200 PO)
J

Moduli d'interfaccia addizionali 
IF 964-DP
• Senza IF 964-DP addizionale 0
• 1 x IF 964-DP 1

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet/PROFINET
• Integrata, senza CP 443-1 0
• 1 x CP 443-1EX30 3
• 2 x CP 443-1EX30 4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabili
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended 2
• 3 x CP 443-5 Extended 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4

AS 412-5-1H (Single Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)
1 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
512 kbyte per programma e per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 1 Mbyte RAM 

(fino a ca. 30 PO)
A

• Memory Card da 2 Mbyte RAM
(fino a ca. 100 PO)

B

Tipo di CPU
• CPU 412-5H (fino a ca. 30 PO) A

Moduli d'interfaccia addizionali 
IF 964-DP
• Senza IF 964-DP addizionale 0

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 1 x CP 443-1EX301) 3
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended1) 2
• 3 x CP 443-5 Extended1) 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Tabelle di configurazione per sistemi di automazione 
ad elevata disponibilità

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

AS 414-5-1H (Single Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)
memoria di lavoro da 4 Mbyte (risp. 
2 Mbyte per programma e per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 2 Mbyte RAM

(fino a ca. 100 PO)
B

• Memory Card da 4 Mbyte RAM
(fino a ca. 210 PO)

C

Tipo di CPU
• CPU 414-5H (fino a ca. 350 PO) E

Moduli d'interfaccia addizionali 
IF 964-DP
• Senza IF 964-DP addizionale 0

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 1 x CP 443-1EX301) 3
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended1) 2
• 3 x CP 443-5 Extended1) 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4

AS 416-5-1H (Single Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)
memoria di lavoro da 16 Mbyte 
(6 Mbyte per programma e 10 Mbyte 
per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 4 Mbyte RAM

(fino a ca. 210 PO)
C

• Memory Card da 8 Mbyte RAM
(fino a ca. 800 PO)

D

• Memory Card da 16 Mbyte RAM
(fino a ca. 2 100 PO)

E

Tipo di CPU
• CPU 416-5H (fino a ca. 1 200 PO) P

Moduli d'interfaccia addizionali 
IF 964-DP
• Senza IF 964-DP addizionale 0

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 1 x CP 443-1EX301) 3
• 2 x CP 443-1EX30 per interfaccia 

ridondante1)
4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V 

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended1) 2
• 3 x CP 443-5 Extended1) 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Tabelle di configurazione per sistemi di automazione 
ad elevata disponibilità

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

1) Con alimentazione semplice sono inseribili per ogni sottosistema fino a 
5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

AS 417-5-1H (Single Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)
memoria di lavoro da 32 Mbyte (risp. 
16 Mbyte per programma e per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 4 Mbyte RAM

(fino a ca. 210 PO)
C

• Memory Card da 8 Mbyte RAM
(fino a ca. 800 PO)

D

• Memory Card da 16 Mbyte RAM
(fino a ca. 2 100 PO)

E

Tipo di CPU
• CPU 417-5H (fino a ca. 2 000 PO) M

Moduli d'interfaccia addizionali 
IF 964-DP
• Senza IF 964-DP addizionale 0

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 1 x CP 443-1EX301) 3
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore 
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended1) 2
• 3 x CP 443-5 Extended1) 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4

AS 412-5-2H (Redundancy Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

2 x CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)

2 x 1 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
512 kbyte per programma e per dati)

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• 2 x Memory Card da 1 Mbyte RAM 

(fino a ca. 30 PO)
A

• 2 x Memory Card da 2 Mbyte RAM 
(fino a ca. 100 PO)

B

Tipo di CPU
• 2 x CPU 412-5H (fino a ca. 30 PO) A

Moduli e cavi Sync
• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 

10 m e 2 x cavi Sync FO, 1 m
3

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
3

• 2 x 2 CP 443-1EX30
per collegamento a 4 vie1)

4

Telai di montaggio
• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 

alluminio
1

• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 
acciaio

2

• 2 x UR2 (9 posti connettore), 
alluminio

3

• 2 x UR2 (9 posti connettore), acciaio 4

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
C

• 2 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x 2 PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V,

ridondabili
H

• 2 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x 2 PS 405, 10 A per DC 24 V 

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x 2 CP 443-5 Extended1) 2
• 2 x 3 CP 443-5 Extended1) 3
• 2 x 4 CP 443-5 Extended1) 4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Tabelle di configurazione per sistemi di automazione 
ad elevata disponibilità

1) Con alimentazione semplice sono inseribili per ogni sottosistema fino a 
5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

1) Con alimentazione semplice sono inseribili per ogni sottosistema fino a 
5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

AS 414-5-2H (Redundancy Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

2 x CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte) 

2 x 4 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
2 Mbyte per programma e per dati)

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• 2 x Memory Card da 2 Mbyte RAM 

(fino a ca. 100 PO)
B

• 2 x Memory Card da 4 Mbyte RAM 
(fino a ca. 210 PO)

C

Tipo di CPU
• 2 x CPU 414-5H (fino a ca. 350 PO) E

Moduli e cavi Sync
• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 

10 m e 2 x cavi Sync FO, 1 m
3

• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 
10 km e 2 x cavi Sync FO, 1 m, 
per test

4

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
3

• 2 x 2 CP 443-1EX30
per collegamento a 4 vie1)

4

Telai di montaggio
• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore),

alluminio
1

• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 
acciaio

2

• 2 x UR2 (9 posti connettore),
alluminio

3

• 2 x UR2 (9 posti connettore), acciaio 4

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
C

• 2 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x 2 PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabili
H

• 2 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x 2 PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x 2 CP 443-5 Extended1) 2
• 2 x 3 CP 443-5 Extended1) 3
• 2 x 4 CP 443-5 Extended1) 4

AS 416-5-2H (Redundancy Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

2 x CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte) 
2 x 16 Mbyte di memoria di lavoro 
(6 Mbyte per programma e 10 Mbyte 
per dati)

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• 2 x Memory Card da 4 Mbyte RAM 

(fino a ca. 210 PO)
C

• 2 x Memory Card da 8 Mbyte RAM 
(fino a ca. 800 PO)

D

• 2 x Memory Card da 16 Mbyte RAM 
(fino a ca. 2 100 PO)

E

Tipo di CPU
• 2 x CPU 416-5H (fino a ca. 1 200 PO) P

Moduli e cavi Sync
• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 

10 m e 2 x cavi Sync FO, 1 m
3

• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 
10 km e 2 x cavi Sync FO, 1 m, 
per test

4

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
3

• 2 x 2 CP 443-1EX30
per collegamento a 4 vie1)

4

Telai di montaggio
• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore),

alluminio
1

• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 
acciaio

2

• 2 x UR2 (9 posti connettore), 
alluminio

3

• 2 x UR2 (9 posti connettore), acciaio 4

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
C

• 2 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x 2 PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V,

ridondabili
H

• 2 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x 2 PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x 2 CP 443-5 Extended1) 2
• 2 x 3 CP 443-5 Extended1) 3
• 2 x 4 CP 443-5 Extended1) 4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Tabelle di configurazione per sistemi di automazione 
ad elevata disponibilità

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

Tabelle di configurazione per sistemi di automazione 
orientati alla sicurezza

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

AS 417-5-2H (Redundancy Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

2 x CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)

2 x 32 Mbyte di memoria di lavoro 
(risp. 16 Mbyte per programma e
per dati)

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• 2 x Memory Card da 4 Mbyte RAM 

(fino a ca. 210 PO)
C

• 2 x Memory Card da 8 Mbyte RAM 
(fino a ca. 800 PO)

D

• 2 x Memory Card da 16 Mbyte RAM 
(fino a ca. 2 100 PO)

E

Tipo di CPU
• 2 x CPU 417-5H (fino a ca. 2 000 PO) M

Moduli e cavi Sync
• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 

10 m e 2 x cavi Sync FO, 1 m
3

• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 
10 km e 2 x cavi Sync FO, 1 m, per 
test

4

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
3

• 2 x 2 CP 443-1EX30 
per collegamento a 4 vie1)

4

Telai di montaggio
• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 

alluminio
1

• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 
acciaio

2

• 2 x UR2 (9 posti connettore),
alluminio

3

• 2 x UR2 (9 posti connettore), acciaio 4

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
C

• 2 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x 2 PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabili
H

• 2 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x 2 PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x 2 CP 443-5 Extended1) 2
• 2 x 3 CP 443-5 Extended1) 3
• 2 x 4 CP 443-5 Extended1) 4

AS 412F (Single Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)

1 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
512 kbyte per programma e per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 1 Mbyte RAM

(fino a ca. 30 PO)
A

• Memory Card da 2 Mbyte RAM
(fino a ca. 100 PO)

B

Tipo di CPU
• CPU 412-5H con S7 F Systems RT 

License (fino a ca. 30 PO)
B

Moduli d'interfaccia addizionali
• Senza modulo d'interfaccia 

addizionale
0

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 1 x CP 443-1EX301) 3
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended1) 2
• 3 x CP 443-5 Extended1) 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Tabelle di configurazione per sistemi di automazione 
orientati alla sicurezza

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

AS 414F (Single Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)

4 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
2 Mbyte per programma e per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 2 Mbyte RAM

(fino a ca. 100 PO)
B

• Memory Card da 4 Mbyte RAM
(fino a ca. 210 PO)

C

Tipo di CPU
• CPU 414-5H con S7 F Systems RT 

License (fino a ca. 350 PO)
F

Moduli d'interfaccia addizionali
• Senza modulo d'interfaccia 

addizionale
0

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 1 x CP 443-1EX301) 3
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended1) 2
• 3 x CP 443-5 Extended1) 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4

AS 416F (Single Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)

16 Mbyte di memoria di lavoro 
(6 Mbyte per programma e 10 Mbyte 
per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 4 Mbyte RAM

(fino a ca. 210 PO)
C

• Memory Card da 8 Mbyte RAM 
(fino a ca. 800 PO)

D

• Memory Card da 16 Mbyte RAM 
(fino a ca. 2 100 PO)

E

Tipo di CPU
• CPU 416-5H con S7 F Systems RT 

License (fino a ca. 1 200 PO)
Q

Moduli d'interfaccia addizionali 
IF 964-DP
• Senza IF 964-DP addizionale 0

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 1 x CP 443-1EX301) 3
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore 
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended1) 2
• 3 x CP 443-5 Extended1) 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 702  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/703Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Tabelle di configurazione per sistemi di automazione 
orientati alla sicurezza

1) Nel telaio di montaggio UR2 sono inseribili con alimentazione semplice 
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

1) Con alimentazione semplice sono inseribili per ogni sottosistema fino a 
5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

AS 417F (Single Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)

32 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
16 Mbyte per programma e per dati)

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• Memory Card da 4 Mbyte RAM

(fino a ca. 210 PO)
C

• Memory Card da 8 Mbyte RAM
(fino a ca. 800 PO)

D

• Memory Card da 16 Mbyte RAM
(fino a ca. 2 100 PO)

E

Tipo di CPU
• CPU 417-5H con S7 F Systems RT 

License (fino a ca. 2 000 PO)
N

Moduli d'interfaccia addizionali
• Senza modulo d'interfaccia

addizionale
0

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 1 x CP 443-1EX301) 3
• 2 x CP 443-1EX30

per interfaccia ridondante1)
4

Telai di montaggio
• UR2 (9 posti connettore), alluminio 3
• UR2 (9 posti connettore), acciaio 4
• UR1 (18 posti connettore), alluminio 5
• UR1 (18 posti connettore), acciaio 6

Alimentatore 
(senza batterie tampone)
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 1 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabile
C

• 1 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 1 x PS 405, 10 A per DC 24 V,

ridondabile
H

• 1 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V 

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 1 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x CP 443-5 Extended1) 2
• 3 x CP 443-5 Extended1) 3
• 4 x CP 443-5 Extended1) 4

AS 412FH (Redundancy Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

2 x CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte) 

2 x 1 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
512 kbyte per programma e per dati)

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• 2 x Memory Card da 1 Mbyte RAM 

(fino a ca. 30 PO)
A

• 2 x Memory Card da 2 Mbyte RAM 
(fino a ca. 100 PO)

B

Tipo di CPU
• 2 x CPU 412-5H con S7 F Systems 

RT License (fino a ca. 30 PO)
B

Moduli e cavi Sync
• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 

10 m e 2 x cavi Sync FO, 1 m
3

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 2 x CP 443-1EX30

per interfaccia ridondante1)
3

• 2 x 2 CP 443-1EX30 
per collegamento a 4 vie1)

4

Telai di montaggio
• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 

alluminio
1

• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 
acciaio

2

• 2 x UR2 (9 posti connettore), 
alluminio

3

• 2 x UR2 (9 posti connettore), acciaio 4

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
C

• 2 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x 2 PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V,

ridondabili
H

• 2 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x 2 PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x 2 CP 443-5 Extended1) 2
• 2 x 3 CP 443-5 Extended1) 3
• 2 x 4 CP 443-5 Extended1) 4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Tabelle di configurazione per sistemi di automazione 
orientati alla sicurezza

1) Con alimentazione semplice sono inseribili per ogni sottosistema
fino a 5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

1) Con alimentazione semplice sono inseribili per ogni sottosistema fino a 
5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

AS 414FH (Redundancy Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

2 x CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)

2 x 4 Mbyte di memoria di lavoro (risp. 
2 Mbyte per programma e per dati)

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• 2 x Memory Card da 2 Mbyte RAM 

(fino a ca. 100 PO)
B

• 2 x Memory Card da 4 Mbyte RAM 
(fino a ca. 210 PO)

C

Tipo di CPU
• 2 x CPU 414-5H con S7 F Systems 

RT License (fino a ca. 350 PO)
F

Moduli e cavi Sync
• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 

10 m e 2 x cavi Sync FO, 1 m
3

• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 
10 km e 2 x cavi Sync FO, 1 m, 
per test

4

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 2 x CP 443-1EX30

per interfaccia ridondante1)
3

• 2 x 2 CP 443-1EX30
per collegamento a 4 vie1)

4

Telai di montaggio
• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore),

alluminio
1

• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 
acciaio

2

• 2 x UR2 (9 posti connettore),
alluminio

3

• 2 x UR2 (9 posti connettore), acciaio 4

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
C

• 2 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x 2 PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V,

ridondabili
H

• 2 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x 2 PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x 2 CP 443-5 Extended1) 2
• 2 x 3 CP 443-5 Extended1) 3
• 2 x 4 CP 443-5 Extended1) 4

AS 416FH (Redundancy Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

2 x CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte) 

2 x 16 Mbyte di memoria di lavoro 
(6 Mbyte per programma e 10 Mbyte 
per dati)

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• 2 x Memory Card da 4 Mbyte RAM 

(fino a ca. 210 PO)
C

• 2 x Memory Card da 8 Mbyte RAM 
(fino a ca. 800 PO)

D

• 2 x Memory Card da 16 Mbyte RAM 
(fino a ca. 2 100 PO)

E

Tipo di CPU
• 2 x CPU 416-5H con S7 F Systems 

RT License (fino a ca. 1 200 PO)
Q

Moduli e cavi Sync
• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 

10 m e 2 x cavi Sync FO, 1 m
3

• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 
10 km e 2 x cavi Sync FO, 1 m, 
per test

4

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
3

• 2 x 2 CP 443-1EX30
per collegamento a 4 vie1)

4

Telai di montaggio
• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 

alluminio
1

• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 
acciaio

2

• 2 x UR2 (9 posti connettore),
alluminio

3

• 2 x UR2 (9 posti connettore), acciaio 4

Alimentatore
(senza batterie tampone)
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
C

• 2 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x 2 PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabili
H

• 2 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x 2 PS 405, 10 A per DC 24 V 

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP addizionali
• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x 2 CP 443-5 Extended1) 2
• 2 x 3 CP 443-5 Extended1) 3
• 2 x 4 CP 443-5 Extended1) 4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

Sistemi S7-400 complementari

Componenti singoli dei sistemi di automazione 
orientati alla sicurezza

1) Con alimentazione semplice sono inseribili per ogni sottosistema fino a 
5 CP, con alimentazione ridondante fino a 3.

AS 417FH (Redundancy Station)
con SIMATIC PCS 7 AS Runtime 
License per 100 PO

2 x CPU con 2 interfacce PROFIBUS 
(master DP/MPI e master DP) e 
1 interfaccia PN/IE (switch a 2 porte)

2 x 32 Mbyte di memoria di lavoro 
(risp. 16 Mbyte per programma e per 
dati)

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma di fornitura
• Componenti singoli, non premontati 7
• Premontata e testata 8

Memory Card
• 2 x Memory Card da 4 Mbyte RAM 

(fino a ca. 210 PO)
C

• 2 x Memory Card da 8 Mbyte RAM 
(fino a ca. 800 PO)

D

• 2 x Memory Card da 16 Mbyte RAM 
(fino a ca. 2 100 PO)

E

Tipo di CPU
• 2 x CPU 417-5H con S7 F Systems 

RT License (fino a ca. 2 000 PO)
N

Moduli e cavi Sync
• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 

10 m e 2 x cavi Sync FO, 1 m
3

• 2 x 2 moduli Sync per distanze fino a 
10 km e 2 x cavi Sync FO, 1 m, 
per test

4

Interfaccia verso il bus dell'impianto 
Industrial Ethernet
• Senza interfaccia 0
• 2 x CP 443-1EX30 

per interfaccia ridondante1)
3

• 2 x 2 CP 443-1EX30 
per collegamento a 4 vie1)

4

Telai di montaggio
• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore),

alluminio
1

• 1 x UR2-H (2 x 9 posti connettore), 
acciaio

2

• 2 x UR2 (9 posti connettore),
alluminio

3

• 2 x UR2 (9 posti connettore), 
acciaio

4

Alimentatore 
(senza batterie tampone)
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V B
• 2 x PS 407, 10 A per UC 120/230 V, 

ridondabili
C

• 2 x PS 407, 20 A per UC 120/230 V D
• 2 x 2 PS 407, 10 A per UC 120/230 V 

(ridondanti)
E

• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V G
• 2 x PS 405, 10 A per DC 24 V, 

ridondabili
H

• 2 x PS 405, 20 A per DC 24 V J
• 2 x 2 PS 405, 10 A per DC 24 V

(ridondanti)
K

Interfacce PROFIBUS DP 
addizionali1)

• Senza CP 443-5 Extended 0
• 2 x CP 443-5 Extended 1
• 2 x 2 CP 443-5 Extended1) 2
• 2 x 3 CP 443-5 Extended1) 3
• 2 x 4 CP 443-5 Extended1) 4

■ Accessori

Batterie tampone

Nelle unità di alimentazione di tutti i sistemi di automazione 
SIMATIC PCS 7 AS 412 ... AS 417 sono impiegate batterie al litio 
del tipo AA da 2,3 Ah. Poiché le batterie al litio sono facilmente 
infiammabili, valgono per esse prescrizioni particolarmente se-
vere per il trasporto e l'immagazzinaggio.

Per non applicare queste prescrizioni per il trasporto e l'imma-
gazzinaggio più severe agli AS-Bundle, è necessario ordinare e 
fornire separatamente le batterie tampone (n. di articolo 
6ES7971-0BA00).

In dipendenza della configurazione degli AS-Bundle risulta il 
seguente fabbisogno di batterie tampone:
• SIMATIC PCS 7 AS Single Station:

- con 1 unità di alimentazione: 2 pezzi
- con 2 unità di alimentazione ridondanti: 4 pezzi

• SIMATIC PCS 7 AS Redundancy Station:
- con 2 unità di alimentazione: 4 pezzi
- con 2 x 2 unità di alimentazione ridondanti: 8 pezzi
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7
Periferia di processo

SIMATIC ET 200M per SIMATIC PCS 7

■ Panoramica

Nell'ambito della famiglia SIMATIC ET 200, l'ET 200M rappre-
senta il principale sistema di periferia decentrata I/O per appli-
cazioni di tecnica di processo con SIMATIC PCS 7. 

Il sistema di periferia ET 200M offre un'ampia gamma di unità
I/O in tecnica costruttiva S7-300, tra l'altro con speciali funzioni 
di tecnica di processo:
• Unità analogiche e digitali standard
• Unità I/O ridondanti
• Unità I/O con elevata capacità diagnostica
• Unità I/O Ex
• Unità di regolazione e di conteggio
• Unità HART
• Unità F per applicazioni fail-safe

Se si utilizzano moduli di bus attivi, le unità periferiche difettose 
possono essere sostituite durante l'esercizio (RUN) senza pre-
giudicare il funzionamento delle unità vicine (funzione di "Estra-
zione e inserimento durante l'esercizio"). 

Nello stato di RUN del sistema di automazione sono possibili le 
seguenti azioni:
• Aggiunta di nuove unità alla stazione
• Riparametrizzazione di unità
• Aggiunta di stazioni ET 200M
• Parametrizzazione mediante SIMATIC PDM di apparec-

chiature da campo HART collegate

Avvertenza:

Con limitazioni funzionali, oltre a quelle scelte, sono impiegabili 
anche tutte le altre unità I/O della gamma attuale di unità I/O 
S7-300.

■ Struttura

Una stazione I/O remota ET 200M consiste di:
• 1 o 2 (ridondanti) unità di alimentazione (non sono necessarie 

in caso di disponibilità di una alimentazione DC 24 V centrale 
per l'impianto)

• Fino a 2 moduli d'interfaccia:
- 1 o 2 (ridondanti) IM 153-2 High Feature per collegamento a 

PROFIBUS DP o
- 1 IM 153-4 PN High Feature per collegamento a PROFINET

• Fino a 12 unità I/O per il collegamento di sensori/attuatori

Tutte le unità I/O sono realizzate con separazione di potenziale 
ottica dal bus backplane. Ad un modulo d'interfaccia IM 153-2 
High Feature o IM 153-4 PN High Feature si possono collegare 
fino a 12 unità I/O. I moduli d'interfaccia IM 153-2 High Feature 
possono essere progettati anche ridondanti.

Oltre alle unità I/O standard SIMATIC S7, sono disponibili spe-
ciali unità I/O con capacità diagnostica, che offrono tra l'altro le 
seguenti funzioni:
• Diagnostica di canale, ad es. rottura conduttore, cortocircuito, 

superamento di valori in positivo e in negativo
• Monitoraggio interno all'unità, ad es. errore di parametrizza-

zione, errore della RAM, intervento fusibile
• Monitoraggio di instabilità per trasduttori
• Prolungamento impulso
• Emissione di un valore sostitutivo parametrizzabile in caso di 

avaria dell'unità centrale

In caso d'errore, le unità con capacità diagnostica inviano auto-
maticamente la corrispondente segnalazione all'Operator Sta-
tion, consentendo così una rapida e semplice analisi del guasto.

Le stazioni ET 200M possono funzionare in ambienti standard 
nonché nelle Zone Ex 2/22. Gli attuatori/sensori possono essere 
installati nelle Zone Ex 1/21, impiegando unità I/O Ex adatte. 
Nella Zona Ex 2 è consentita la funzione "Estrazione/inserimento 
di unità periferiche durante l'esercizio" con relativa autorizza-
zione (ad es. Certificato di Prevenzione Incendi).

■ Dati tecnici

Dati tecnici dettagliati dell'ET 200M e delle unità I/O S7-300 si 
trovano nelle pagine seguenti:
• Catalogo ST 70 o 
• Industry Mall/CA 01 sotto "Tecnica di automazione – Sistemi di 

automazione – Sistemi di automazione industriale SIMATIC – 
Periferia decentrata SIMATIC ET 200"

■ Opzioni

Serie costruttiva SIPLUS extreme per campi di temperatura 
estesi e ambienti aggressivi

In caso di condizioni ambientali gravose, applicazioni in am-
biente aggressivo o temperature estreme, le caratteristiche 
"standard" di una singola apparecchiatura o di un singolo si-
stema spesso non sono sufficienti. Infatti, in funzione dei luoghi 
d'impiego si potrebbero avere limitazioni della funzionalità, della 
sicurezza di funzionamento e persino il fermo impianto com-
pleto.

La serie costruttiva SIPLUS extreme offre prodotti standard adat-
tati per consentire di mantenere la funzionalità del vostro im-
pianto o del vostro processo persino nelle condizioni d'impiego 
più critiche. Ad es.:
• Campo di temperatura ambiente da -25 a +60/+70 °C
• Condensa, elevata umidità relativa
• Forte sollecitazione meccanica
• Atmosfera estremamente aggressiva, ad es. gas nocivi
• Diversi campi di tensione che si discostano dagli standard
• Elevato grado di protezione (protezione da polvere/acqua)

Un prospetto della gamma di prodotti disponibili classificati se-
condo le loro speciali caratteristiche si trova in Internet. Qui è ri-
portato a fianco del prodotto standard il corrispondente prodotto 
SIPLUS:

http://www.siemens.com/siplus

Avvertenza:

I prodotti SIPLUS sono riportati anche nel catalogo ST 70.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7

ET 200M per SIMATIC PCS 7

Moduli d'interfaccia

■ Panoramica

Modulo d'interfaccia IM 153-2 High Feature per il collegamento a 
PROFIBUS

Modulo d'interfaccia per il collegamento a PROFIBUS

Per il collegamento della Remote I/O-Station ET 200M al bus di 
campo PROFIBUS DP è offerta l'interfaccia IM 153-2 High Fea-
ture (tecnica di trasmissione elettrica PROFIBUS DP). In fun-
zione della configurazione del bus di campo (semplice/ridon-
dante), la Remote I/O-Station ET 200M può essere collegata 
tramite una o due interfacce ridondanti.

Modulo d'interfaccia IM 153-4 PN High Feature per il collegamento a 
PROFINET

Modulo d'interfaccia per il collegamento a PROFINET

Con l'interfaccia IM 153-4 PN High Feature è possibile collegare 
tramite cavo in rame (RJ45) la Remote I/O-Station ET 200M a 
PROFINET. Essa elabora autonomamente la comunicazione tra 
i moduli I/O e il PROFINET I/O-Controller sovraordinato.

■ Funzioni

IM 153-2 High Feature

L'IM 153-2 High Feature supporta le seguenti funzioni:
• Progettazione HART di apparecchiature da campo intelligenti
• Configurazione della periferia ET 200M nello stato di RUN del 

sistema di automazione
• Collegamento con sistemi di automazione ridondanti
• Impiego di unità funzionali ET 200M (unità di regolazione/

conteggio)
• Funzionamento di fino a 12 unità I/O per stazione I/O remota
• Marcatura temporale (SOE) con l'unità di ingressi digitali 

fail-safe SM 326F (F-DI24)
• Trasmissione di valori addizionali con variabili secondarie 

HART delle unità analogiche HART SM 331 e SM 332
(fino a 4 per canale o fino a 8 per unità)

IM 153-4 PN High Feature
• Switch a 2 porte integrato
• Velocità di trasmissione di 10 Mbit/s/100 Mbit/s 

(Autonegotiation/Full Duplex)
• Funzionamento di fino a 12 unità I/O per stazione I/O remota
• Funzioni I&M secondo PNO-Guideline Order-No. 3.502, 

versione V1.1

Avvertenza:

Per poter utilizzare la funzione "Estrazione e inserimento durante 
l'esercizio", è necessario l'impiego dei moduli di bus attivi e 
dell'apposita guida profilata (vedi sotto la seguente sezione 
"Accessori").

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Modulo d'interfaccia per il collegamento a PROFIBUS

IM 153-2 High Feature
Interfaccia slave per il collega-
mento di un'apparecchiatura 
ET 200M a PROFIBUS DP, con mar-
catura temporale (precisione di 
1 ms), supporto della funzionalità 
HART, unità F, unità FM, funzione 
"Configurazione in RUN" e 
interfaccia ridondante

6ES7153-2BA02-0XB0

Modulo d'interfaccia per il collegamento a PROFINET

IM 153-4 PN High Feature

Interfaccia per il collegamento di 
una stazione ET 200M a PROFINET

6ES7153-4BA00-0XB0

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 707  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/708 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP
Moduli d’interfaccia senza CPU

IM 155-6 PN

■ Panoramica

• Moduli d'interfaccia per il collegamento dell'ET 200SP a 
PROFINET o PROFIBUS

• Elaborano completamente lo scambio dati con il controllore 
• BusAdapter (BA) per collegamento specifico con PROFINET
• Switch a 2 porte integrato per struttura lineare
• A seconda del modulo d'interfaccia scelto 

- Fino a 64 moduli di periferia per ogni stazione; si possono 
impiegare tutti i moduli di periferia, inclusi i moduli fail-safe. 

- Sostituzione di moduli di periferia durante l'esercizio
• Possibile funzionamento con incompletezze 

(BaseUnits senza moduli inseriti)
• Sostituzione di un modulo di periferia durante l'esercizio 

(Hot Swapping)
• Formazione di gruppo di carico senza Power Module

■ Dati tecnici

6ES7155-6AA00-0BN0 6ES7155-6AU00-0BN0 6ES7155-6AU00-0CN0
Nel 155-6 PN ST con adattatore di 
bus 2xRJ45 e modulo server

IM 155-6 PN ST con modulo server IM 155-6 PN HF con modulo server

Informazioni generali
Versione del firmware V2.2.0

Funzione del prodotto
• Dati I&M Sì Sì Sì; I&M0 ... I&M4

Engineering con
• STEP 7 TIA Portal progettabile/

integrato a partire dalla versione
V11 SP2 con HSP0024 / - V12 / V12 V12 SP1 / V13

• STEP 7 progettabile/integrato da 
versione

V5.5 SP3 / - V5.5 SP3 / - V5.5 SP3 / -

• PROFIBUS dalla versione GSD
• PROFINET dalla versione GSD/

revisione GSD
V2.3 / - V1.0 / V2.23 V2.3 / -

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione DC 24 V DC

Valore nominale (DC) 24 V 24 V 24 V

Protezione da inversione polarità Sì Sì Sì

Tamponamento interruzione di rete e 
di tensione
• Tempo di tamponamento

interruzione di rete/tensione
5 ms 5 ms 5 ms

Configurazione hardware
Telaio di montaggio
• Unità per telaio di montaggio, max. 32 32 64

Interfacce
Numero di interfacce PROFINET 1 1 1

Numero di interfacce PROFIBUS

1. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 2 2 2
- Switch integrato Sì Sì Sì
- RJ 45 (Ethernet) Sì; adattatore di bus premontato

BA 2 x RJ45
- RS 485
- Adattatore bus (PROFINET) Sì; adattatori di bus impiegabili:

BA 2 x RJ45, BA 2 x FC
Sì; adattatori di bus impiegabili:
BA 2 x RJ45, BA 2 x FC

Sì; Adattatori di bus impiegabili: 
BA 2 x RJ45, BA 2 x FC, BA 2 x SCRJ 
(da FS03)

- Corrente d'uscita dell'interfaccia, 
max.

• Protocolli
- PROFINET IO-Device Sì Sì Sì
- Comunicazione IE aperta Sì Sì Sì
- Slave PROFIBUS DP
- Ridondanza dei mezzi trasmissivi Sì Sì Sì; come MRP o MRPD Client, 

max. 50 o 30 nodi/partner nell'anello

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 708  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/709Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP

Moduli d’interfaccia senza CPU

IM 155-6 PN

Fisica dell'interfaccia
RJ 45 (Ethernet)
• 10 Mbit/s Sì; per servizi Ethernet Sì; per servizi Ethernet Sì; per servizi Ethernet
• 100 Mbit/s Sì; PROFINET a 100 Mbit/s full-duplex 

(100BASE-TX)
Sì; PROFINET a 100 Mbit/s full-duplex 
(100BASE-TX)

Sì; PROFINET a 100 Mbit/s full-duplex 
(100BASE-TX)

• Metodo di trasmissione PROFINET a 100 Mbit/s full-duplex 
(100BASE-TX)

PROFINET a 100 Mbit/s full-duplex 
(100BASE-TX)

PROFINET a 100 Mbit/s full-duplex 
(100BASE-TX)

• Autonegotiation Sì Sì Sì
• Autocrossing Sì Sì Sì

Protocolli
PROFINET IO Sì Sì Sì

PROFINET IO-Device
• Servizi

- Sincronismo di clock Sì; Tempo di ciclo bus min. 250 µs
- Comunicazione IE aperta Sì Sì Sì
- IRT, supportato Sì; con clock di trasmissione da 250 µs 

a 4 ms in passi di 125 µs
Sì; con clock di trasmissione da 250 µs 
a 4 ms in passi di 125 µs

Sì; 250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms in 
più per IRT con "Elevata performance": 
250 µs ... 4 ms in un reticolo temporale 
di 125 µs

- MRP, supportato Sì
- MRPD, supportato Sì
- PROFIenergy Sì Sì
- Avvio priorizzato Sì Sì Sì
- Shared Device Sì Sì Sì
- Numero di IO-Controller 

con Shared Device, max.
2 4

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì Sì Sì
• SNMP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì

Equidistanza Sì

Clock minimo 250 µs

Clock massimo 4 ms

Allarmi/diagnostica/
informazioni di stato
Visualizzazione di stato Sì Sì Sì

Allarmi
• Allarmi Sì Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• LED RUN Sì; LED verde Sì; LED verde Sì; LED verde
• ERROR-LED Sì; LED rosso Sì; LED rosso Sì; LED rosso
• MAINT-LED Sì; LED giallo Sì; LED giallo Sì; LED giallo
• Sorveglianza della tensione 

di alimentazione (PWR-LED)
Sì; LED verde Sì; LED verde Sì; LED verde

• LED di collegamento LINK TX/RX Sì Sì; 2 x LED verde Sì; 2 x LED verde
• LED di collegamento DP

Isolamento
Isolamento testato con DC 707 V tra tensione di alimentazione 

ed elettronica AC 1500 V tra Ethernet 
ed elettronica

DC 707 V tra tensione di alimentazione 
ed elettronica (Type Test); AC 1500 V 
tra Ethernet ed elettronica (Type Test)

DC 707 V tra tensione di alimentazione 
ed elettronica (Type Test); AC 1500 V 
tra Ethernet ed elettronica (Type Test)

Norme, omologazioni, certificati
Classe del carico di rete 3 3 3

Security level Secondo Security Level 1 Test Cases 
V1.1.1

Secondo Security Level 1 Test Cases 
V1.1.1

Secondo Security Level 1 Test Cases 
V1.1.1

6ES7155-6AA00-0BN0 6ES7155-6AU00-0BN0 6ES7155-6AU00-0CN0
Nel 155-6 PN ST con adattatore di 
bus 2xRJ45 e modulo server

IM 155-6 PN ST con modulo server IM 155-6 PN HF con modulo server

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 709  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/710 Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP
Moduli d’interfaccia senza CPU

IM 155-6 PN

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• Posizione d'installazione orizzontale 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C
• Posizione d'installazione verticale 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

Dimensioni
Larghezza 50 mm 50 mm 50 mm

Altezza 117 mm 117 mm 117 mm

Profondità 74 mm 74 mm 74 mm

Pesi
Peso, ca. 191 g; IM155PN ST con BA 2x RJ45 

(montato)
147 g; senza adattatore di bus 147 g; senza adattatore di bus

6ES7155-6AA00-0BN0 6ES7155-6AU00-0BN0 6ES7155-6AU00-0CN0
Nel 155-6 PN ST con adattatore di 
bus 2xRJ45 e modulo server

IM 155-6 PN ST con modulo server IM 155-6 PN HF con modulo server

Modulo d'interfaccia Standard
• IM 155-6PN ST, con modulo

server e BusAdapter BA 2 x RJ45 
montato

6ES7155-6AA00-0BN0

• IM 155-6PN ST, con modulo 
server, senza BusAdapter

6ES7155-6AU00-0BN0

Modulo d'interfaccia High Feature
• IM 155-6PN HF, con modulo 

server, senza BusAdapter 
6ES7155-6AU00-0CN0

Accessori

Moduli di ingressi digitali

Modulo di ingressi digitali 
DI 8 x 24 V DC Standard, 
BU tipo A0, codice colore CC01

6ES7131-6BF00-0BA0

Modulo di ingressi digitali 
DI 16 x 24 V DC Standard, 
BU tipo A0, codice colore CC00

6ES7131-6BH00-0BA0

Modulo di ingressi digitali 
DI 8 x 24 V DC High Feature, 
BU tipo A0, codice colore CC01, 
diagnostica per canale, funziona-
mento con sincronismo di clock, 
shared input (MSI)

6ES7131-6BF00-0CA0

Modulo di ingressi digitali 
DI 8 x 24 V DC Source Input, Basic, 
BU tipo A0, codice colore CC02

6ES7131-6BF60-0AA0

Modulo di ingressi digitali
DI 8 x NAMUR High Feature, 
BU tipo A0, codice colore CC01

6ES7131-6TF00-0CA0 

Modulo di ingressi digitali 
DI 4 x 120 V AC-230 V AC Standard, 
BU tipo B1, codice colore CC41

6ES7131-6FD00-0BB1

Modulo di ingressi digitali fail-safe 
F-DI 8 x 24 V DC High Feature, 
BU tipo A0, codice colore CC01, 
SIL3/Cat.4/PLe

6ES7136-6BA00-0CA0

Accessori (seguito)

Moduli di uscite digitali

Modulo di uscite digitali 
DQ 4 x 24 V DC/2 A Standard, 
BU tipo A0, codice colore CC02

6ES7132-6BD20-0BA0

Modulo di uscite digitali 
DQ 4 x 24 V DC/2 A High Feature, 
BU tipo A0, codice colore CC02, 
diagnostica per canale, funziona-
mento con sincronismo di clock, 
shared output (MSO)

6ES7132-6BD20-0CA0 

Modulo di uscite digitali 
DQ 4 x 24 V AC-230 V AC/2 A 
Standard, BU tipo B1, 
codice colore CC41

6ES7132-6FD00-0BB1

Modulo di uscite digitali 
DQ 8 x 24 V DC/0,5 A Standard,
BU tipo A0, codice colore CC02

6ES7132-6BF00-0BA0

Modulo di uscite digitali 
DQ 8 x 24 V DC/0,5 A High Feature,
BU tipo A0, codice colore CC02

6ES7132-6BF00-0CA0

Modulo di uscite digitali
DQ 8 x 24 V DC/0,5 A Sink output, 
Basic, BU tipo A0, codice colore 
CC01

6ES7132-6BF60-0AA0 

Modulo di uscite digitali 
DQ 16 x 24 V DC/0,5 A Standard, 
BU tipo A0, codice colore CC00

6ES7132-6BH00-0BA0

Modulo di uscite a relè 
RQ NO 4 x 120 V DC-230 V AC/5 A 
Standard, contatti di lavoro 
(Normally-Open), BU tipo B0, 
codice colore CC00

6ES7132-6HD00-0BB0

Modulo di uscite a relè per segnali 
RQ CO 4 x 24 V UC/2 A Standard, 
contatti in scambio (Change Over), 
BU tipo A0, codice colore CC00

6ES7132-6GD50-0BA0

Modulo di uscite digitali fail-safe
F-DQ 4 x 24 V DC High Feature,
BU tipo A0, codice colore CC01, 
SIL3/Cat.4/PLe

6ES7136-6DB00-0CA0

Modulo di uscite digitali fail-safe 
relè 1 F-RQ, BU tipo F0, uscita a 
relè (2 contatti di lavoro), corrente di 
uscita totale 5 A, tensione di carico 
DC 24 V e AC 24 ... 230 V, impiega-
bile fino a SIL 3/ Cat. 4/ PL e, 
con comando da F-DQ

6ES7136-6RA00-0BF0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP

Moduli d’interfaccia senza CPU

IM 155-6 PN

Accessori (seguito)

Moduli di ingressi analogici

Modulo di ingressi analogici 
AI 4 x U/I 2-wire Standard, 
BU tipo A0 o A1,
codice colore CC03, 16 bit, ±0,3 %

6ES7134-6HD00-0BA1

Modulo di ingressi analogici 
AI 4 x I 2-/4-wire Standard, 
BU tipo A0 o A1, 
codice colore CC03, 16 bit, ±0,3 %

6ES7134-6GD00-0BA1

Modulo di ingressi analogici 
AI 4 x RTD/TC 2-/3-/4-wire 
High Feature, BU tipo A0 o A1, 
codice colore CC00, 16 bit, ±0,1 %, 
campo di misura scalabile

6ES7134-6JD00-0CA1

Modulo di ingressi analogici 
AI 2 x U/I 2-/4-wire High Speed,
BU tipo A0 o A1, codice colore 
CC00, 16 bit, ±0,3 %, funziona-
mento con sincronismo di clock a 
part. da 250 µs, sovracampiona-
mento a part. da 50 µs

6ES7134-6HB00-0DA1

Modulo di ingressi analogici 
AI 8 x RTD/TC 2-wire High Feature, 
BU tipo A0 o A1, 
codice colore CC00, 16 bit, ±0,1 %, 
campo di misura scalabile

6ES7134-6JF00-0CA1 

Modulo di ingressi analogici 
AI 2 x U/I 2-/4-wire High Feature, 
BU tipo A0 o A1, codice colore 
CC05, 16 bit, ±0,1 %, separazione 
di potenziale per canale, funziona-
mento con sincronismo di clock a 
part. da 1 ms

6ES7134-6HB00-0CA1 

Modulo di ingressi analogici 
AI Energy Meter Standard, 
BU tipo D0, codice colore CC00

6ES7134-6PA00-0BD0

Moduli di uscite analogiche

Modulo di uscite analogiche 
AQ 4 x U/I Standard, BU tipo A0 o 
A1, codice colore CC00, 16 bit, 
±0,3 %

6ES7135-6HD00-0BA1

Modulo di uscite analogiche 
AQ 2 x U/I High Speed, BU tipo A0 
o A1, codice colore CC00, 16 bit, 
±0,3 %

6ES7135-6HB00-0DA1

Modulo di uscite analogiche 
AQ 2 x U/I High Feature, BU tipo A0 
o A1, codice colore CC00, 16 bit, 
±0,1 %

6ES7135-6HB00-0CA1

Moduli di comunicazione

Modulo di comunicazione 
CM 1 x PtP Standard, per collega-
menti di comunicazione seriali con 
le interfacce RS 232, RS 422, 
RS 485, BU tipo A0, codice colore 
CC00

6ES7137-6AA00-0BA0

Modulo di comunicazione 
CM 4 x IO-Link Master V1.1
Standard, per il collegamento di 
fino a 4 device IO-Link, time-based 
IO, BU tipo A0, codice colore CC04

6ES7137-6BD00-0BA0

Modulo di comunicazione 
CM AS-i Master ST, BU tipo C0 o 
C1, codice colore CC00

3RK7137-6SA00-0BC1

Moduli speciali

Power Module fail-safe F-PM-E 
24 V DC/8 A PPM Standard, 
BU tipo C0, codice colore CC52. 
2 ingressi, 1 uscita, SIL3/Cat.4/PLe

6ES7136-6PA00-0BC0

Accessori (seguito)

BusAdapter BA 2 x RJ45 6ES7193-6AR00-0AA0

BusAdapter BA 2 x FC per elevata 
resistenza a vibrazione e disturbi 
EMC

6ES7193-6AF00-0AA0

BusAdapter BA 2 x SCRJ, con-
nessione per cavo in fibra ottica 
POF o PCF fino a 250 m, con 
monitoraggio di attenuazione

6ES7193-6AP00-0AA0

Solo impiegabile con i moduli 
d'interfaccia High Feature

Targhette identificative 6ES7193-6LF30-0AW0

10 fogli con 16 targhette ciascuno

Connessione per schermi

risp. 5 supporti per schermi e 
morsetti per schermi da inserire su 
BaseUnit con collegamento auto-
matico a bassa impedenza alla 
terra funzionale

6ES7193-6SC00-1AM0

Etichette di siglatura

500 etichette di siglatura su rotolo, 
colore grigio chiaro, per siglatura 
mediante stampante a rotolo a 
trasferimento termico

6ES7193-6LR10-0AA0

500 etichette di siglatura su rotolo, 
colore giallo, per siglatura mediante 
stampante a rotolo a trasferimento 
termico

6ES7193-6LR10-0AG0

1 000 etichette di siglatura DIN A4, 
colore grigio chiaro, cartoncino, per 
siglatura mediante stampante laser

6ES7193-6LA10-0AA0

1 000 etichette di siglatura DIN A4, 
colore giallo, cartoncino, per sigla-
tura mediante stampante laser

6ES7193-6LA10-0AG0

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Client Modules SCALANCE W722

Client Modules IWLAN Ethernet 
con supporto di iFeatures e con 
interfaccia radio incorporata; reti 
radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz ... 150 Mbit/s; WPA2/AES; 
grado di protezione IP20 
(0 °C ... +55 °C); dotazione di
fornitura: materiale di montaggio, 
blocco morsetti a vite a 3 poli per 
DC 24 V; manuale su CD-ROM; 
tedesco/inglese

SCALANCE W722-1 RJ45

per la gestione del collegamento 
radio con iFeatures di una apparec-
chiatura collegata con connessione
Industrial Ethernet;

• Omologazioni nazionali per
l'esercizio al di fuori degli USA

6GK5722-1FC00-0AA0

• Omologazioni nazionali 
per l'esercizio negli USA1)

6GK5722-1FC00-0AB0

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP
Moduli d’interfaccia senza CPU

IM 155-6 PN

Accessori (seguito)

Guida profilata normalizzata 
da 35 mm 

Lunghezza 483 mm 
per armadi da 19"

6ES5710-8MA11

Lunghezza 530 mm
per armadi da 600 mm

6ES5710-8MA21

Lunghezza 830 mm
per armadi da 900 mm

6ES5710-8MA31

Lunghezza 2 m 6ES5710-8MA41

Manuali per il sistema di periferia 
decentrata ET 200SP

Biblioteca ET 200SP: 
Raccolta di manuali del sistema 
ET 200SP,
comprendente Manuale di sistema, 
Informazioni sui prodotti e Manuali 
dei prodotti

I Manuali dei prodotti sono scarica-
bili come file PDF da Internet:

http://www.siemens.com/
simatic-docu

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, multilin-
gue: LOGO!, SIMADYN, Compo-
nenti di bus SIMATIC, SIMATIC C7, 
Periferia decentrata SIMATIC, 
SIMATIC HMI, SIMATIC Sensors, 
SIMATIC NET, SIMATIC PC-based 
Automation, SIMATIC PCS 7, 
SIMATIC PG/PC, SIMATIC S7, 
Software SIMATIC, SIMATIC TDC

SIMATIC Manual Collection - 
Servizio di aggiornamento
per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Collezione attuale di manuali 
su DVD ed i tre aggiornamenti 
successivi

Ricambi

Modulo server 6ES7193-6PA00-0AA0

Connettore di alimentazione per 
modulo d'interfaccia

per il collegamento della tensione 
di alimentazione DC 24 V

con morsetti push-in (10 pezzi) 6ES7193-4JB00-0AA0

con morsetti a vite (10 pezzi) 6ES7193-4JB50-0AA0

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S

Moduli d’interfaccia con CPU integrata

IM 151-8 PN/DP CPU

■ Panoramica

• Modulo d'interfaccia per SIMATIC ET 200S con CPU S7-314 
integrata

• Per soluzioni di comando performanti in ET 200S 
• Aumento della disponibilità di impianti e macchine 
• PROFINET IO-Controller per fino a 128 IO-Devices 
• PROFINET I-Device per il collegamento della CPU come 

PROFINET Device intelligente sotto un controllore SIMATIC o 
un PROFINET I/O-Controller non -Siemens

• Interfaccia PROFINET con switch a 3 porte integrato
• Sincronismo di clock in PROFINET
• Con molte possibilità di comunicazione: Comunicazione PG/

OP, PROFINET IO, PROFINET CBA, comunicazione IE aperta 
(TCP, ISO-on-TCP e UDP), Web-Server e comunicazione S7 
(con FB caricabili)

• Programmazione veloce, semplice e omogenea di un 
impianto con programmi modulari tramite STEP 7

• Scheda di memoria compatta SIMATIC Micro Memory Card 
(MMC)

• Master PROFIBUS opzionale per 32 slave PROFIBUS DP 
(con interfaccia master 6ES7138-4HA00-0AB0)

• IM 151-8F PN/DP CPU PROFIsafe fail-safe disponibile 

Avvertenza:

SIMATIC Micro Memory Card indispensabile per il funziona-
mento della CPU.

■ Dati tecnici

6ES7151-8AB01-0AB0

IM 151-8 PN/DP CPU

Informazioni generali
Engineering con
• Pacchetto di programmazione da STEP 7 V 5.5

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 5,5 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 192 kbyte
• Grandezza della memoria ritentiva 

per blocchi dati ritentivi
64 kbyte

Memoria di caricamento
• inseribile (MMC), max. 8 Mbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,06 µs

per operazioni a parola, tip. 0,12 µs

per operazioni in virgola fissa, tip. 0,16 µs

per operazioni in virgola mobile, tip. 0,59 µs

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 256

IEC-Counter
• presente Sì

Temporizzatori S7
• Numero 256

IEC-Timer
• presente Sì

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 256 byte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 2 048 byte
• Uscite 2 048 byte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 2 048 byte
• Uscite, impostabili 2 048 byte

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 1

1. Interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Fisica Ethernet

Numero delle porte 3; RJ45

Funzionalità
• MPI No
• Master DP No
• Slave DP No
• PROFINET IO-Device Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Controller
• PROFINET IO-Controller Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Device
• PROFINET CBA Sì
• Collegamento punto a punto No

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
128

• Numero di IO-Device con IRT e
l'opzione "Elevata flessibilità", max.

128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64

6ES7151-8AB01-0AB0

IM 151-8 PN/DP CPU
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S
Moduli d’interfaccia con CPU integrata

IM 151-8 PN/DP CPU

2. Interfaccia
Tipo di interfaccia Interfaccia esterna tramite modulo 

master 6ES7138-4HA00-0AB0

Fisica RS 485

Funzionalità
• MPI No
• Master DP Sì
• Slave DP No
• PROFINET IO-Controller No
• PROFINET IO-Device No
• PROFINET CBA No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 32; per stazione

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

No

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì

Routing di set di dati Sì; con modulo master DP

Comunicazione dati globali
• supportati No

Comunicazione base S7
• supportati Sì; blocchi I

Comunicazione S7
• supportati Sì

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
- Numero di collegamenti, max. 8

• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8
• UDP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
- Numero di collegamenti, max. 8

Web-Server
• supportati Sì

Numero di collegamenti
• totale 12

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì
- FUP Sì
- AWL Sì
- SCL Sì; opz.
- CFC Sì; opz.
- GRAPH Sì; opz.
- HiGraph® Sì; opz.

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 120 mm; Modulo master DP: 35 mm

Altezza 119,5 mm

Profondità 75 mm

Pesi
Peso, ca. 320 g; Modulo master DP: ca. 100 g

6ES7151-8AB01-0AB0

IM 151-8 PN/DP CPU

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Una MMC è indispensabile per il funzionamento della CPU

Modulo d'interfaccia 
IM 151-8 PN/DP CPU (192 K)

6ES7151-8AB01-0AB0

incl. modulo di chiusura

Accessori

MMC 64 kbyte 1) 6ES7953-8LF30-0AA0
per backup del programma

MMC 128 kbyte 1) 6ES7953-8LG30-0AA0
per backup del programma

MMC 512 kbyte 1) 6ES7953-8LJ30-0AA0
per backup del programma

MMC 2 Mbyte 1) 6ES7953-8LL31-0AA0
per backup del programma e/o 
update del firmware

MMC 4 Mbyte 1) 6ES7953-8LM31-0AA0
per backup del programma

MMC 8 Mbyte 1) 6ES7953-8LP31-0AA0
per backup del programma

Prommer esterno 6ES7792-0AA00-0XA0
per, tra l'altro, MMC con interf. USB

PG su richiesta
con interfaccia per MMC integrata

Fogli di etichette di siglatura 
DIN A4 (10 pezzi)
Ogni foglio contiene 60 etichette 
di siglatura per moduli di periferia e 
20 etichette di siglatura per moduli 
d'interfaccia
• petrolio 6ES7193-4BH00-0AA0
• rosso 6ES7193-4BD00-0AA0
• giallo 6ES7193-4BB00-0AA0
• beige chiaro 6ES7193-4BA00-0AA0

Manuali per il sistema di periferia 
decentrata ET 200S
scaricabili come file PDF da Internet: http://www.siemens.com/

simatic-docu

Modulo di chiusura 6ES7193-4JA00-0AA0
come ricambio per ET 200S

Connettore di alimentazione
Ricambio; per il collegamento della 
tensione di alimentazione DC 24 V
• con morsetti push-in 6ES7193-4JB00-0AA0
• con morsetti a vite, a 2 poli 6ES7193-4JB50-0AA0

SIMATIC S5, guida profilata 
normalizzata da 35 mm 
• Lungh. 483 mm per armadi da 19" 6ES5710-8MA11
• Lunghezza 530 mm

per armadi da 600 mm
6ES5710-8MA21

• Lunghezza 830 mm
per armadi da 900 mm

6ES5710-8MA31

• Lunghezza 2 m 6ES5710-8MA41

Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 90
Connettore RJ45 per Industrial Ether-
net con robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 90°
• 1 pezzo 6GK1901-1BB20-2AA0
• 10 pezzi 6GK1901-1BB20-2AB0
• 50 pezzi 6GK1901-1BB20-2AE0

Cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FastConnect
• FastConnect Standard Cable 6XV1840-2AH10
• FastConnect Trailing Cable 6XV1840-3AH10
• FastConnect Marine Cable 6XV1840-4AH10

Industrial Ethernet FastConnect 
Stripping Tool

6GK1901-1GA00
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S

Moduli d’interfaccia con CPU integrata

Modulo d'interfaccia master per modulo d'interfaccia IM 151 CPU

■ Panoramica

Modulo d'interfaccia master PROFIBUS DP per modulo
d'interfaccia IM 151-7(F) CPU / IM 151-8(F) PN/DP CPU
• Interfaccia master PROFIBUS DP da 12 Mbit/s 

in esecuzione Cu
• Consente il funzionamento in parallelo di due interfacce 

PROFIBUS DP con un modulo IM 151-7 (F) CPU
• Consente il funzionamento di un'interfaccia PROFIBUS DP 

con un IM 151-8(F) PN/DP CPU
• Aumento della disponibilità di impianti e macchine
• La funzionalità corrisponde a quella dell'interfaccia confi-

gurata come master DP di una S7-300 CPU 314-2 DP

La programmazione si esegue con STEP7 dalla versione V5.2 
con Service Pack 1.

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

6ES7138-4HA00-0AB0

Configurazione hardware
Numero di unità per ogni CPU 1

Dimensioni
Larghezza 35 mm

Altezza 119,5 mm

Profondità 75 mm

Pesi
Peso, ca. 100 g

Modulo d'interfaccia master 
per modulo d'interfaccia
IM 151-7 CPU / IM 151-7 F-CPU / 
IM 151-8 PN/DP CPU /
IM 151-8F PN/DP CPU

6ES7138-4HA00-0AB0

Accessori

Connettore di bus 
PROFIBUS DP RS 485

con uscita cavo a 90°, velocità di 
trasmissione max. 12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

con uscita cavo a 90° per tecnica di 
collegamento FastConnect, velocità 
di trasmissione max. 12 Mbit/s
• senza interfaccia PG, 1 pezzo 6ES7972-0BA52-0XA0
• senza interfaccia PG, 100 pezzi 6ES7972-0BA52-0XB0
• con interfaccia PG, 1 pezzo 6ES7972-0BB52-0XA0
• con interfaccia PG, 100 pezzi 6ES7972-0BB52-0XB0

Cavo di bus 
PROFIBUS FastConnect

6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura
speciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato,
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

Componenti di bus PROFIBUS vedi catalogo CA 01

per la realizzazione della
comunicazione MPI/PROFIBUS

Fogli di etichette di siglatura
DIN A4 (10 pezzi)

Ogni foglio contiene 60 etichette
di siglatura per moduli di periferia e 
20 etichette di siglatura per moduli 
d'interfaccia
• petrolio 6ES7193-4BH00-0AA0
• rosso 6ES7193-4BD00-0AA0
• giallo 6ES7193-4BB00-0AA0
• beige chiaro 6ES7193-4BA00-0AA0

Manuali per il sistema di periferia 
decentrata ET 200S

sono scaricabili come file PDF da 
Internet:

http://www.siemens.com/
simatic-docu
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S
Moduli d’interfaccia con CPU fail-safe

IM 151-8 F PN/DP CPU

■ Panoramica

• Modulo d'interfaccia per SIMATIC ET 200S con CPU fail-safe 
integrata

• Per la realizzazione di un sistema di automazione fail-safe per 
impianti con elevate esigenze di sicurezza

• Soddisfa i requisiti di sicurezza fino a SIL 3 secondo 
IEC 61508, IEC 62061, fino a PLe secondo ISO 13849-1:2006 
e secondo ISO 13849.1

• Per soluzioni di comando performanti in ET 200S 
• Aumento della disponibilità di impianti e macchine 
• PROFINET IO-Controller per fino a 128 IO-Device 
• Interfaccia PROFINET con switch a 3 porte integrato
• Con molteplici possibilità di comunicazione: 

Comunicazione PG/OP, PROFINET IO, PROFINET CBA, 
comunicazione IE aperta (TCP, ISO-on-TCP e UDP), 
Web-Server e comunicazione S7 (con FB caricabili)

• Programmazione veloce, semplice e omogenea di un 
impianto con programmi modulari mediante STEP 7 

• Scheda di memoria compatta SIMATIC Micro Memory Card 
(MMC)

• Master PROFIBUS opzionale per 32 slave PROFIBUS DP
(con interfaccia master 6ES7138-4HA00-0AB0)

Avvertenza:

SIMATIC Micro Memory Card necessaria per il funzionamento 
della CPU.

■ Dati tecnici

6ES7151-8FB01-0AB0

IM 151-8 F PN/DP CPU

Informazioni generali
Engineering con
• Pacchetto di programmazione da STEP 7 V 5.5, 

Distributed Safety V 5.4 SP4

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 5,5 W

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 256 kbyte; per programma e dati
• Grandezza della memoria ritentiva 

per blocchi dati ritentivi
64 kbyte

Memoria di caricamento
• inseribile (MMC), max. 8 Mbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,06 µs

per operazioni a parola, tip. 0,12 µs

per operazioni in virgola fissa, tip. 0,16 µs

per operazioni in virgola mobile, tip. 0,59 µs

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 256

IEC-Counter
• presente Sì

Temporizzatori S7
• Numero 256

IEC-Timer
• presente Sì

Aree dati e loro ritentività
Merker
• Numero, max. 256 byte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 2 048 byte
• Uscite 2 048 byte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 2 048 byte
• Uscite, impostabili 2 048 byte

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 1
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S

Moduli d’interfaccia con CPU fail-safe

IM 151-8 F PN/DP CPU

1. Interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Fisica Ethernet

Numero delle porte 3; RJ45

Funzionalità
• MPI No
• Master DP No
• Slave DP No
• PROFINET IO-Device Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Controller
• PROFINET IO-Controller Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Device
• PROFINET CBA Sì
• Collegamento punto a punto No

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata flessibilità", max.

128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64

2. Interfaccia
Tipo di interfaccia Interfaccia esterna tramite modulo 

master 6ES7138-4HA00-0AB0

Fisica RS 485

Funzionalità
• MPI No
• Master DP Sì
• Slave DP No
• PROFINET IO-Controller No
• PROFINET IO-Device No
• PROFINET CBA No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 32; per stazione

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

No

6ES7151-8FB01-0AB0

IM 151-8 F PN/DP CPU

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì

Routing di set di dati Sì; con modulo master DP

Comunicazione dati globali
• supportati No

Comunicazione base S7
• supportati Sì; blocchi I

Comunicazione S7
• supportati Sì

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
- Numero di collegamenti, max. 8

• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì; tramite interfaccia PROFINET
integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8
• UDP Sì; tramite interfaccia PROFINET

integrata e FB caricabili
- Numero di collegamenti, max. 8

Web-Server
• supportati Sì

Numero di collegamenti
• totale 12

Progettazione
Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì
- FUP Sì
- AWL Sì
- SCL Sì; opz.
- CFC Sì; opz.
- GRAPH Sì; opz.
- HiGraph® Sì; opz.

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 120 mm; Modulo master DP: 35 mm

Altezza 119,5 mm

Profondità 75 mm

Pesi
Peso, ca. 320 g; Modulo master DP: ca. 100 g

6ES7151-8FB01-0AB0

IM 151-8 F PN/DP CPU
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S
Moduli d’interfaccia con CPU fail-safe

IM 151-8 F PN/DP CPU

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Modulo d'interfaccia IM 151-8F 
PN/DP CPU (256 K)

6ES7151-8FB01-0AB0

incl. modulo di chiusura

Tool di programmazione
Distributed Safety V5.4

Compito: 
Software di progettazione per 
programmi applicativi fail-safe per 
SIMATIC S7-300F, S7-400F, 
WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, 
ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco
Requisito:
STEP 7 da V5.3 SP3

Floating License 6ES7833-1FC02-0YA5

Floating License per 1 utente, 
download di License Key senza 
software e documentazione1); 
indirizzo e-mail necessario 
per la consegna

6ES7833-1FC02-0YH5

Distributed Safety Upgrade

da V5.x a V5.4; Floating License per 
1 utente

6ES7833-1FC02-0YE5

STEP 7 Safety Advanced V13

Compito:
Engineering Tool per la progetta-
zione di programmi applicativi
fail-safe per SIMATIC S7-1500F, 
S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, 
ET200SP, ET 200S, ET 200M, 
ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco
Requisito:
STEP 7 Professional V13

Floating License per 1 utente 6ES7833-1FA13-0YA5

Floating License per 1 utente, 
download di License Key senza 
software e documentazione1); 
indirizzo e-mail necessario
per la consegna

6ES7833-1FA13-0YH5

Accessori

SIMATIC Micro Memory Cards

MMC 64 kbyte 2) 6ES7953-8LF30-0AA0

per backup del programma

MMC 128 kbyte 2) 6ES7953-8LG30-0AA0

per backup del programma

MMC 512 kbyte 2) 6ES7953-8LJ30-0AA0

per backup del programma

MMC 2 Mbyte 2) 6ES7953-8LL31-0AA0

per backup del programma e/o 
update del firmware

MMC 4 Mbyte 2) 6ES7953-8LM31-0AA0

per backup del programma

MMC 8 Mbyte 2) 6ES7953-8LP31-0AA0

per backup del programma

Prommer esterno 6ES7792-0AA00-0XA0

per MMC con interfaccia USB

PG su richiesta

con interfaccia per MMC integrata

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

2) Una MMC è necessaria per il funzionamento della CPU

Accessori (seguito)

Fogli di etichette di siglatura 
DIN A4 (10 pezzi)

Ogni foglio contiene 60 etichette
di siglatura per moduli di periferia e 
20 etichette di siglatura per moduli 
d'interfaccia
• petrolio 6ES7193-4BH00-0AA0
• rosso 6ES7193-4BD00-0AA0
• giallo 6ES7193-4BB00-0AA0
• beige chiaro 6ES7193-4BA00-0AA0

Manuali per il sistema di periferia 
decentrata ET 200S

sono scaricabili come file PDF da 
Internet:

http://www.siemens.com/
simatic-docu

Modulo di chiusura 6ES7193-4JA00-0AA0

come ricambio per ET 200S

Connettore di alimentazione

Ricambio;
per il collegamento della tensione 
di alimentazione DC 24 V
• con morsetti push-in 6ES7193-4JB00-0AA0
• con morsetti a vite, a 2 poli 6ES7193-4JB50-0AA0

SIMATIC S5, guida profilata 
normalizzata da 35 mm 
• Lunghezza 483 mm 

per armadi da 19"
6ES5710-8MA11

• Lunghezza 530 mm 
per armadi da 600 mm

6ES5710-8MA21

• Lunghezza 830 mm
per armadi da 900 mm

6ES5710-8MA31

• Lunghezza 2 m 6ES5710-8MA41

Industrial Ethernet
FC RJ45 Plug 90

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 90°
• 1 pezzo 6GK1901-1BB20-2AA0
• 10 pezzi 6GK1901-1BB20-2AB0
• 50 pezzi 6GK1901-1BB20-2AE0

Cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FastConnect
• FastConnect Standard Cable 6XV1840-2AH10
• FastConnect Trailing Cable 6XV1840-3AH10
• FastConnect Marine Cable 6XV1840-4AH10

Industrial Ethernet FastConnect 
Stripping Tool

6GK1901-1GA00

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 718  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery
http://www.siemens.com/simatic-docu


2/719Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S – Moduli d'interfaccia senza CPU

IM 151-3 PN

■ Panoramica

• Modulo d'interfaccia per il collegamento dell'ET 200S a 
PROFINET

• Elabora completamente lo scambio dati con il PROFINET I/O 
Controller 

• 3 varianti:
- IM151-3 PN STANDARD
- IM151-3 PN HIGH FEATURE e IM151-3 PN FO:

rispetto alla variante STANDARD consente il funzionamento 
di moduli F PROFIsafe 

• con Switch a 2 porte integrato per struttura lineare
• Fornitura incl. modulo di connessione

Avvertenza:

Micro Memory Card necessaria, a seconda della progettazione, 
per il funzionamento.

■ Dati tecnici

6ES7151-
3AA23-0AB0

6ES7151-
3BA23-0AB0

IM 151-3 PN IM 151-3 PN 
PROFINET 
High Feature

Informazioni generali
Codice del produttore 
(VendorID)

002AH 002AH

Identificativo di apparecchia-
tura (DeviceID)

0301H 0301H

Tensione di alimentazione
Tamponamento interruzione di 
rete e di tensione
• Tamponamento per caduta 

di rete/tensione, min.
20 ms 20 ms

Area di indirizzi
Volume di indirizzamento
• Ingressi 256 byte 256 byte
• Uscite 256 byte 256 byte

Interfacce
PROFINET IO
• RJ45 Sì Sì

Protocolli
PROFINET IO Sì Sì

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincroni-
smo di clock (applicazione sin-
cronizzata fino al morsetto)

No No

Allarmi diagnostica / 
informazioni di stato
Allarmi
• Allarmi Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì

LED di visualizzazione 
diagnostica
• Guasto del bus BF (rosso) Sì Sì
• Errore cumulativo SF (rosso) Sì Sì
• Sorveglianza dell'alimenta-

zione di tensione 24 V ON 
(verde)

Sì Sì

• Collegamento a LINK di rete 
(verde)

Sì Sì

• Trasmissione/ricezione RX/TX 
(giallo)

Sì Sì

Separazione di potenziale
tra bus backplane 
ed elettronica

No No

tra tensione di alimentazione 
ed elettronica

No No

tra Ethernet ed elettronica Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 60 mm 60 mm

Altezza 119,5 mm 119,5 mm

Profondità 75 mm 75 mm

Pesi
Peso, ca. 120 g 135 g
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S – Moduli d'interfaccia senza CPU

IM 151-3 PN

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Una MMC è assolutamente necessaria per il funzionamento dell'IM 151-3.

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Modulo d'interfaccia IM 151-3 PN

per ET 200S; velocità di trasmissione 
fino a 100 Mbit/s; volume di dati 
dipendente dal numero di moduli 
inseriti, max. 63 moduli collegabili, 
collegamento al bus tramite RJ45 

6ES7151-3AA23-0AB0

Modulo d'interfaccia IM 151-3 PN 
PROFINET High Feature

per ET 200S; velocità di trasmis-
sione fino a 100 Mbit/s; max. 
63 moduli collegabili fino a 2 m di 
larghezza, collegamento al bus tra-
mite RJ45, incl. modulo di chiusura

6ES7151-3BA23-0AB0

Modulo d'interfaccia IM 151-3 FO 6ES7151-3BB23-0AB0

per ET 200S; con 2 interfacce in 
fibra ottica PROFINET e Switch a
2 porte integrato, collegabili al 
massimo 63 moduli fino a 2 m di 
larghezza, incl. modulo di chiusura

Accessori

Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 90

Connettore RJ45 per Industrial Ether-
net con robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi 
d'installazione Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 90°
1 pezzo 6GK1901-1BB20-2AA0
10 pezzi 6GK1901-1BB20-2AB0
50 pezzi 6GK1901-1BB20-2AE0

Cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FastConnect
FastConnect Standard Cable 6XV1840-2AH10
FastConnect Trailing Cable 6XV1840-3AH10
FastConnect Marine Cable 6XV1840-4AH10

Termination Kits

SC RJ POF Plug
Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
SC RJ, comprendente attrezzo di 
spelatura della guaina, forbice per 
Kevlar, microscopio, carta di liscia-
tura, base di lisciatura

6GK1900-0ML00-0AA0

IE SC RJ POF Plug
Connettore a vite per l'applicazione 
sul posto a POF-FO 
(1 confezione = 20 pezzi)

6GK1900-0MB00-0AC0

IE SC RJ Refill Set POF
Set di ricambio per Termination Kit SC 
RJ POF Plug, comprendente carta di 
lisciatura e tavoletta di lisciatura
(set di 5)

6GK1900-0MN00-0AA0

SC RJ PCF Plug
Valigia di confezionamento per il mon-
taggio sul posto di connettori SC RJ, 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, attrezzo di spelatura del 
rivestimento della fibra, forbice per 
Kevlar, tagliafibra, microscopio

6GK1900-0NL00-0AA0

IE SC RJ POF Plug
Connettore a vite per l'applicazione 
sul posto a PCF-FO 
(1 confezione = 10 pezzi)

6GK1900-0NB00-0AC0

Industrial Ethernet FastConnect 
Stripping Tool

6GK1901-1GA00

MMC per la memorizzazione del nome dell'apparecchiatura

MMC 64 kbyte 1) 6ES7953-8LF30-0AA0

MMC 128 kbyte 1) 6ES7953-8LG30-0AA0

MMC 512 kbyte 1) 6ES7953-8LJ30-0AA0

MMC per la memorizzazione del nome dell'apparecchiatura e/o l'update 
del firmware

MMC 2 Mbyte 1) 6ES7953-8LL31-0AA0

MMC 4 Mbyte 1) 6ES7953-8LM31-0AA0

MMC 8 Mbyte 1) 6ES7953-8LP31-0AA0

Manuali per il sistema di periferia 
decentrata ET 200S

http://www.siemens.com/
simatic-docu

scaricabili come file PDF da Internet

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, 
multilingue: 
S7-200, TD 200, S7-300, M7-300, C7, 
S7-400, M7-400, STEP 7, Engineering 
Tools, Software runtime, SIMATIC DP 
(Distributed I/O), SIMATIC HMI 
(Human Machine Interface), SIMATIC 
NET (Industrial Communication)

SIMATIC Manual Collection – Servi-
zio di aggiornamento per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Dotazione di fornitura: DVD attuale 
"S7 Manual Collection" nonché i tre 
update successivi

Fogli di etichette di siglatura 
DIN A4 (10 pezzi)

Ogni foglio contiene 60 etichette 
di siglatura per moduli di periferia e 
20 etichette di siglatura per moduli 
d'interfaccia
• petrolio 6ES7193-4BH00-0AA0
• rosso 6ES7193-4BD00-0AA0
• giallo 6ES7193-4BB00-0AA0
• beige chiaro 6ES7193-4BA00-0AA0

Modulo di chiusura 6ES7193-4JA00-0AA0

come ricambio per ET 200S

Connettore di alimentazione

Ricambio;
per il collegamento della tensione 
di alimentazione DC 24 V
• con morsetti push-in 6ES7193-4JB00-0AA0
• con morsetti a vite 6ES7193-4JB50-0AA0

Guida profilata normalizzata
da 35 mm 
• Lungh. 483 mm per armadi da 19" 6ES5710-8MA11
• Lunghezza 530 mm per armadi da 

600 mm
6ES5710-8MA21

• Lunghezza 830 mm per armadi da 
900 mm

6ES5710-8MA31

• Lunghezza 2 m 6ES5710-8MA41

Switches Industrial Ethernet 

Managed Industrial Ethernet 
Switches; Isochronous Real-Time,
diagnostica con LED, contatto di 
segnalazione errore con tasto SET, 
alimentazione di tensione ridondante
• SCALANCE X202-2P IRT; 

2 x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 2 x 
SC RJ per POF/PCF da 100 Mbit/s 

6GK5202-2BH00-2BA3

• SCALANCE X201-3P IRT;
1 x porta RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3 x 
SC RJ per POF/PCF da 100 Mbit/s 

6GK5201-3BH00-2BA3

• SCALANCE X200-4P IRT; 4 x SC RJ 
per POF/PCF da 100 Mbit/s

6GK5200-4AH00-2BA3
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200MP
Moduli d’interfaccia

IM 155-5 PN

■ Panoramica

• Moduli d'interfaccia per il collegamento dell'ET 200MP a 
PROFINET 

• Gestiscono lo scambio dati con il PROFINET I/O Controller nel 
controllore

• Switch a 2 porte integrato per topologia lineare
• Max. 30 moduli di periferia 
• Brevissimo tempo di ciclo bus di 250 µs
• Collegamento al task con sincronismo di clock della CPU

• Avviamento prioritizzato (Fast Startup; FSU) con 500 ms
(max. 12 moduli di periferia)

• Media Redundancy Protocol (MRP)
• Shared Device con fino a 2 IO-Controller (per progettazione 

mediante file GSD; in dipendenza del rispettivo tool di proget-
tazione)

• Omissione della scheda SIMATIC Memory Card (SMC);
sostituzione dell'IM senza PG mediante LLDP

Dalla versione di FW V2.0.0 il modulo di interfaccia
IM 155-5 PN ST supporta le seguenti nuove funzioni:
• Sottomodulo granulare Shared Device con fino a due 

Controller-IO
• Controllore di configurazione (gestione delle opzioni)
• Shared Input e Output interni al modulo (MSI/MSO), cioè gli 

ingressi e le uscite di un'unità possono essere gestiti contem-
poraneamente da fino due Controller-IO

Il modulo di interfaccia IM 155-5 PN HF dispone inoltre delle se-
guenti funzioni:
• Shared Device collegabili fino a 4 IO-Controller
• Shared Input e Output interni al modulo (MSI/MSO) collegabili 

fino a quattro IO-Controller
• Funzionamento con un SIMATIC S7-400H fault-tolerant
• Supporto della funzione MRPD (Media Redundancy with 

Planned Duplication)

■ Dati tecnici

6ES7155-5AA00-0AB0 6ES7155-5AA00-0AC0
IM 155-5 PN ST IM 155-5 PN HF

Funzione del prodotto
• Dati I&M Sì; I&M0 ... I&M3 Sì; I&M0 ... I&M3

Engineering con
• STEP 7 TIA Portal progettabile/

integrato a partire dalla versione
V13 / V13 V13 / V13

• STEP 7 progettabile/integrato da 
versione

V5.5 SP3 / - V5.5 SP3 / -

• PROFINET dalla versione GSD/
revisione GSD

V2.3 / - V2.3 / -

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione DC DC

Valore nominale (DC) 24 V 24 V

Protezione da inversione polarità Sì Sì

Protezione da cortocircuito Sì Sì

Tamponamento interruzione 
di rete e di tensione
• Tempo di tamponamento

interruzione di rete/tensione
5 ms 5 ms

Configurazione hardware
Alimentazione del sistema innestabile 
a sinistra dell'IM

Sì Sì

Telaio di montaggio
• Unità per telaio di montaggio, max. 30; Moduli di periferia 30; Moduli di periferia

Interfacce
Numero di interfacce PROFINET 1 1

1. Interfaccia
• Fisica dell'interfaccia

- Numero delle porte 2 2
- Switch integrato Sì Sì
- RJ 45 (Ethernet) Sì Sì

• Protocolli
- PROFINET IO-Device Sì Sì
- Ridondanza dei mezzi trasmissivi Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200MP
Moduli d’interfaccia

IM 155-5 PN

Fisica dell'interfaccia
RJ 45 (Ethernet)
• 10 Mbit/s No
• 100 Mbit/s Sì Sì
• Metodo di trasmissione PROFINET a 100 Mbit/s full-duplex (100BASE-TX) PROFINET a 100 Mbit/s full-duplex (100BASE-TX)
• Autonegotiation Sì Sì
• Autocrossing Sì Sì

Protocolli
PROFINET IO
• PROFINET IO Sì Sì

PROFINET IO-Device
• Servizi

- Sincronismo di clock Sì Sì
- IRT, supportato Sì Sì
- MRP, supportato Sì Sì
- MRPD, supportato Sì
- Ridondanza di sistema PROFINET Sì
- Avvio priorizzato Sì Sì
- Shared Device Sì Sì
- Numero di IO-Controller 

con Shared Device, max.
2 4

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì Sì
• SNMP Sì Sì
• LLDP Sì Sì

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì Sì

Equidistanza Sì Sì

Clock minimo 250 µs 250 µs

Clock massimo 4 ms 4 ms

Allarmi/diagnostica/informazioni di 
stato
Visualizzazione di stato Sì Sì

Allarmi
• Allarmi Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì

LED di visualizzazione diagnostica
• LED RUN Sì; LED verde Sì; LED verde
• ERROR-LED Sì; LED rosso Sì; LED rosso
• MAINT-LED Sì; LED giallo Sì; LED giallo
• LED di collegamento LINK TX/RX Sì; LED giallo Sì; LED giallo

Isolamento
Isolamento testato con DC 707 V (Type Test) DC 707 V (Type Test)

Dimensioni
Larghezza 35 mm 35 mm

Altezza 147 mm 155 mm

Profondità 129 mm 120 mm

Pesi
Peso, ca. 310 g 350 g

6ES7155-5AA00-0AB0 6ES7155-5AA00-0AC0
IM 155-5 PN ST IM 155-5 PN HF
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200MP
Moduli d’interfaccia

IM 155-5 PN

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo
http://www.siemens.com/wireless-approvals

Modulo d'interfaccia IM 155-5 PN

Grado di protezione IP20,
larghezza modulo 35 mm, 
montaggio su guida profilata S7-1500

IM 155-5 PN ST, 
esecuzione standard

6ES7155-5AA00-0AB0

IM 155-5 PN HF, 
esecuzione High Feature 
con funzioni aggiuntive

6ES7155-5AA00-0AC0

Accessori

Sportello frontale per IM 155-5 PN 
(ricambio), 5 pezzi

6ES7528-0AA70-7AA0

Guida profilata SIMATIC S7-1500

Lunghezze fisse, con elementi di 
messa a terra
• 160 mm 6ES7590-1AB60-0AA0
• 482 mm 6ES7590-1AE80-0AA0
• 530 mm 6ES7590-1AF30-0AA0
• 830 mm 6ES7590-1AJ30-0AA0

Per il proprio taglio a misura, senza fori, 
gli elementi di messa a terra devono 
essere ordinati separatamente
• 2 000 mm 6ES7590-1BC00-0AA0

Elemento di collegamento PE 
per guida profilata da 2000 mm

6ES7590-5AA00-0AA0

20 pezzi

Alimentatore di sistema

per l'alimentazione del bus 
backplane dell'S7-1500

Tensione d'ingresso DC 24 V, 
potenza 25 W

6ES7505-0KA00-0AB0

Tensione d'ingresso DC 24/48/60 V, 
potenza 60 W

6ES7505-0RA00-0AB0

Tensione d'ingresso AC 120/230 V, 
potenza 60 W

6ES7507-0RA00-0AB0

Connettore di collegamento alla 
rete elettrica

6ES7590-8AA00-0AA0

con elemento di codifica per 
modulo di alimentazione; ricambio, 
10 pezzi

Alimentatore di carico

DC 24 V/3A 6EP1332-4BA00

DC 24 V/8A 6EP1333-4BA00

Connettore di alimentazione

Ricambio; per il collegamento della 
tensione di alimentazione DC 24 V
• con morsetti push-in 6ES7193-4JB00-0AA0

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione
Industrial Ethernet FC

IE FC RJ45 Plug 180

Uscita cavo a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 fili per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;

a metraggio; 
max. unità di fornitura 1 000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90 per impiego in catene porta-
cavi; conforme a PROFINET; con 
omologazione UL; 

a metraggio; 
max. unità di fornitura 1 000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m;

IE FC TP Marine Cable 2 x 2
(Type B)

6XV1840-4AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 
180/90; certificato per costruzione 
navale, 

a metraggio; 
max. unità di fornitura 1 000 m,
min. quantità ordinabile 20 m;

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Client Modules SCALANCE W734

Client Modules IWLAN Ethernet 
con interfaccia radio incorporata; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz fino a 300 Mbit/s; 
WPA2/AES; switch a 2 porte inte-
grato; Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP30 
(-20 °C ... +60 °C); dotazione di 
fornitura: Materiale di montaggio, 
blocco morsetti a vite a 4 poli per 
DC 24V; manuale su CD-ROM; 
tedesco/inglese

SCALANCE W734-1 RJ45

per la gestione del collegamento 
radio di fino a otto apparecchiature 
collegate con connessione
Industrial Ethernet;
• Omologazioni nazionali per

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5734-1FX00-0AA0

• Omologazioni nazionali per
l'esercizio negli USA1)

6GK5734-1FX00-0AB0

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione 
dell'apparecchiatura in caso di 
guasto nonchè per memorizzare 
dati di configurazione; impiegabile 
negli SCALANCE W Client Module 
con slot per PLUG
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200M
Moduli d’interfaccia

IM 153-4 PN

■ Panoramica

• Per il collegamento di ET 200M come IO-Device a 
PROFINET IO (tramite cavo in rame, RJ45) 

• 2 varianti:
- IM 153-4 PN STANDARD
- IM 153-4 PN HIGH FEATURE:

consente rispetto alla variante STANDARD il funzionamento 
di moduli PROFIsafe F e HART E' pure possibile il funziona-
mento di un S7-400H (ridondanza di sistema).

• Switch a 2 porte integrato
• 12 moduli per stazione
• Struttura d'insieme I/O utilizzabile: risp. 192 byte
• Bus backplane attivo disponibile come opzione per 

estrazione/inserimento di moduli durante l'esercizio
("Hot-Swapping")

• Baud rate 10 Mbit/s / 100 Mbit/s
(Autonegotiation / Full Duplex)

• Funzioni I&M secondo PNO-Guideline Order-No. 3.502, 
Version V1.1

Avvertenza:

E' necessaria una Micro Memory Card da min. 64 kbyte, se tutti gli 
altri elementi nella rete non supportano LLDP (Link Layer Discovery 
Protocol; riconoscimento dell'apparecchio adiacente).

■ Dati tecnici

6ES7153-4AA01-0XB0 6ES7153-4BA00-0XB0

IM 153-4 PN STANDARD IM 153-4 PN HIGH FEATURE

Informazioni generali
Codice del produttore (VendorID) 002AH 002AH

Identificativo di apparecchiatura 
(DeviceID)

0302H 0302H

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V 20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V

Campo consentito (incl. ondulazione), 
limite inferiore (DC)

20,4 V 18,5 V

Campo consentito (incl. ondulazione), 
limite superiore (DC)

28,8 V 30,2 V

Protezione esterna dei conduttori di 
alimentazione (raccomandazione)

In una struttura con potenziale di riferimento collegato a 
terra è necessario un fusibile per moduli d'interfaccia ridon-
danti (raccomandazione: 2,5 A)

In una struttura con potenziale di riferimento collegato a 
terra è necessario un fusibile per moduli d'interfaccia ridon-
danti (raccomandazione: 2,5 A)

Tamponamento interruzione di rete e 
di tensione
• Tempo di tamponamento 

interruzione di rete/tensione
5 ms 5 ms

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, max. 600 mA 600 mA

Corrente d'inserzione, tip. 4 A 4 A

I²t 0,09 A²·s 0,09 A²·s

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 724  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/725Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200M

Moduli d’interfaccia

IM 153-4 PN

Tensione d'uscita

Valore nominale, DC 5 V Sì Sì

Corrente d'uscita
per bus backplane (DC 5 V), max. 1,5 A 1,5 A

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 6 W; tipico 6 W; tipico

Area di indirizzi
Volume di indirizzamento
• Ingressi 192 byte 672 byte; Dati utili HART ampliati
• Uscite 192 byte 192 byte

Configurazione hardware
Numero di unità per interfaccia
slave DP, max.

12 12

1. Interfaccia
PROFINET IO-Controller
• Servizi

- Ridondanza di sistema PROFINET Sì

Allarmi/diagnostica/
informazioni di stato
LED di visualizzazione diagnostica
• Collegamento a LINK di rete (verde) Sì Sì
• Trasmissione/ricezione RX/TX 

(giallo)
Sì Sì

Isolamento
Isolamento testato con DC 500 V Tra PROFINET e alimentazione a 24 V: AC 1500 V, tra terra 

funzionale e alimentazione a 24 V: DC 500 V

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. 0 °C 0 °C
• max. 60 °C 60 °C

Pressione atmosferica
• Altitudine operativa s.l.m., max. 2 000 m 2 000 m

Dimensioni
Larghezza 40 mm 40 mm

Altezza 125 mm 125 mm

Profondità 118 mm 118 mm

Pesi
Peso, ca. 215 g; ca. 215 g

6ES7153-4AA01-0XB0 6ES7153-4BA00-0XB0

IM 153-4 PN STANDARD IM 153-4 PN HIGH FEATURE
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200M
Moduli d’interfaccia

IM 153-4 PN

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Per il funzionamento dell'IM153-4 è necessaria una MMC da almeno 
64 kbyte di capacità di memoria. E' possibile utilizzare opzionalmente 
anche schede con maggiore capacità di memoria.

Modulo d'interfaccia IM 153-4 PN

IO-Device per il collegamento di 
un'apparecchiatura ET 200M a 
PROFINET

Standard 6ES7153-4AA01-0XB0

High Feature 6ES7153-4BA00-0XB0

Accessori

Moduli di bus per ET 200M
• per l'alloggiamento di una unità di 

alimentazione e di un modulo d'in-
terfaccia IM 153 per la funzione di 
estrazione/inserimento durante il 
tempo d'esercizio RUN incl. co-
perchio per modulo di bus

6ES7195-7HA00-0XA0

• per l'alloggiamento di due unità 
periferiche larghe 40 mm per la 
funzione di estrazione/inserimento 
durante l'esercizio

6ES7195-7HB00-0XA0

• per l'alloggiamento di una unità 
periferica larga 80 mm per la fun-
zione di estrazione/inserimento 
durante l'esercizio

6ES7195-7HC00-0XA0

SIMATIC Micro Memory Card

64 kbyte1) 6ES7953-8LF30-0AA0

Guida profilata SIMATIC DP per 
ET 200M

per l'alloggiamento di
max. 5 moduli di bus;
per la funzione "Estrazione/inseri-
mento durante l'esercizio" 
• lunghezza 483 mm (19") 6ES7195-1GA00-0XA0
• lunghezza 530 mm 6ES7195-1GF30-0XA0
• lunghezza 620 mm 6ES7195-1GG30-0XA0
• lunghezza 2 000 mm 6ES7195-1GC00-0XA0

Guida profilata SIMATIC S7-300

Lunghezza 160 mm 6ES7390-1AB60-0AA0

Lunghezza 480 mm (19") 6ES7390-1AE80-0AA0

Lunghezza 530 mm 6ES7390-1AF30-0AA0

Lunghezza 830 mm 6ES7390-1AJ30-0AA0

Lunghezza 2000 mm 6ES7390-1BC00-0AA0

Connettore di alimentazione

Per il collegamento della tensione 
di alimentazione DC 24 V; ricambio, 
1 confezione con 10 pezzi

Morsetti a molla 6ES7193-4JB00-0AA0

Morsetti a vite 6ES7193-4JB50-0AA0

S7-Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, 
multilingue: 
S7-200, TD 200, S7-300, M7-300, 
C7, S7-400, M7-400, STEP 7, 
Engineering Tools, Software run-
time, SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), SIMATIC NET
(Industrial Communication)

S7-Manual Collection – Servizio 
di aggiornamento per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Dotazione di fornitura: 
DVD attuale "S7 Manual Collection" 
nonché i tre update successivi

Industrial Ethernet
FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo 
a 180°

1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0

10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0

50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FastConnect
• FastConnect Standard Cable 6XV1840-2AH10
• FastConnect Trailing Cable 6XV1840-3AH10
• FastConnect Marine Cable 6XV1840-4AH10

Industrial Ethernet FastConnect

Stripping Tool 6GK1901-1GA00
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-4 PN

■ Panoramica

Moduli d'interfaccia per l'elaborazione della comunicazione tra 
ET 200pro e controllore sovraordinato tramite PROFINET IO.

■ Dati tecnici

6ES7154-4AB10-0AB0
IM 154-4 PN High Feature

Informazioni generali
Codice del produttore (VendorID) 0x002A

Identificativo di apparecchiatura 
(DeviceID)

0x0305

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V; Unità [V]

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V; Unità [V]

Tensione di carico 1L+
• Valore nominale (DC) 24 V
• Protezione da cortocircuito Sì; il fusibile nella parte inferiore è 

sostituibile, il fusibile sull'IM-LP non è 
sostituibile

• Protezione da inversione polarità Sì; contro la distruzione

Corrente d'ingresso
dalla tensione di alimentazione 1L+, 
max.

400 mA; dipendente dal modulo di 
connessione, valore massimo tip. con 
tecnica di collegamento FO, pieno 
carico per RWB e tensione d'ingresso 
a 20,4 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 6 W; dipendente dal modulo di con-

nessione, valore massimo tip. con 
tecnica di collegamento CU, pieno 
carico per RWB, con FO il valore è 
superiore di ca. 0,7 W

Memoria
Micro Memory Card No; supporto di memoria interno

Area di indirizzi
Volume di indirizzamento
• Ingressi 256 byte
• Uscite 256 byte

Interfacce
PROFINET IO
• Determinazione automatica 

della velocità di trasmissione
Sì

• Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s
• Servizi ARP, PING, SNMP

Protocolli
PROFINET IO Sì

Allarmi / diagnostica /
informazioni di stato
LED di visualizzazione diagnostica
• Guasto del bus BF (rosso) Sì; ulteriori LED (MAINT, P1/2 LINK, 

P1/2 RX/TX) presenti
• Errore cumulativo SF (rosso) Sì
• Sorveglianza dell'alimentazione di 

tensione 24 V ON (verde)
Sì

• Sorveglianza della tensione di carico 
DC 24 V (verde)

Sì

Parametri
Allarme diagnostico 1

Allarme di processo 1

Allarme di estrazione/inserimento 1

Diagnostica riferita all'identificazione 1

Stato del modulo 1

Diagnostica riferita al canale 1

Avvio con configurazione di riferi-
mento diversa da quella reale

1

Sostituzione dell'unità in esercizio 1

Separazione di potenziale
tra bus backplane ed elettronica No

Isolamento
Isolamento testato con DC 500 V

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP 65 Sì

IP 66 Sì

IP 67 Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. -25 °C
• max. 55 °C

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• min. -40 °C
• max. 70 °C

Dimensioni
Larghezza 135 mm

Altezza 130 mm

Profondità 59,3 mm

Pesi
Peso, ca. 490 g

6ES7154-4AB10-0AB0
IM 154-4 PN High Feature
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-4 PN

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Modulo d'interfaccia IM 154-4 PN 
High Feature

6ES7 154-4AB10-0AB0

Per la comunicazione tra ET 200pro 
e controllori sovraordinati tramite 
PROFINET IO; supporto di 
PROFIsafe.

Accessori

Modulo di connessione 
CM IM PN M12, 7/8"

6ES7 194-4AJ00-0AA0

Per il collegamento di 
PROFINET PN e alimentazione di 
tensione 24 V a moduli d'interfaccia 
PROFINET, 2 x M12 e 2 x 7/8".

Modulo di connessione 
CM IM PN 2xRJ45

6ES7 194-4AF00-0AA0

Per il collegamento di 
PROFINET PN e alimentazione di 
tensione 24 V a moduli d'interfaccia 
PROFINET, 2 x RJ45 e 2 x connet-
tori d'energia PushPull.

Modulo di connessione
CM IM PN 2xSCRJ FO

6ES7 194-4AG00-0AA0

Per il collegamento di
PROFINET PN e alimentazione di 
tensione 24 V a moduli d'interfaccia 
PROFINET, 2 x SCRJ FO e 2 x con-
nettori d'energia PushPull.

Cappuccio di chiusura M12 3RX9 802-0AA00

Per la protezione delle connessioni 
M12 non utilizzate con ET 200pro.

Cavi con connettore IE M12

Preconfezionati, con due connettori 
M12, fino a max. 85 m, in diverse 
lunghezze:

0,3 m 6XV1 870-8AE30

0,5 m 6XV1 870-8AE50

1,0 m 6XV1 870-8AH10

1,5 m 6XV1 870-8AH15

2,0 m 6XV1 870-8AH20

3,0 m 6XV1 870-8AH30

5,0 m 6XV1 870-8AH50

10 m 6XV1 870-8AN10

15 m 6XV1 870-8AN15

Ulteriori lunghezze speciali con 
uscita cavo a 90° o 180°.

vedi 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/26999294

Cappucci di chiusura 7/8" 6ES7 194-3JA00-0AA0

1 confezione = 10 pezzi

Cavo con connettore 7/8" 
per l'alimentazione

a 5 fili, 5 x 1,5 mm2, adatto a trasci-
namento, preconfezionato con due 
connettori 7/8", a 5 poli, fino a max. 
50 m, in diverse lunghezze:

1,5 m 6XV1 822-5BH15

2,0 m 6XV1 822-5BH20

3,0 m 6XV1 822-5BH30

5,0 m 6XV1 822-5BH50

10 m 6XV1 822-5BN10

15 m 6XV1 822-5BN15

Ulteriori lunghezze speciali con 
uscita cavo a 90° o 180°.

vedi 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/26999294

Accessori (seguito)

Cavo di energia 6XV1 830-8AH10

a 5 conduttori, 5 x 1,5 mm2, adatto 
a trascinamento, fornibile a metrag-
gio, min. quantità ordinabile 20 m, 
max. quantità ordinabile 1000 m.

Connettore 7/8"

per ET 200eco, con uscita cavo assiale
• Con inserto maschio, confezione 

da 5 pezzi
6GK1 905-0FA00

• Con inserto femmina, confezione 
da 5 pezzi

6GK1 905-0FB00

Industrial Ethernet 
Cavi d'installazione FastConnect
• IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2; 

Fornibile a metraggio,
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1 840-2AH10

• IE FC TP Trailing Cable 2 x 2; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1 840-3AH10

• IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1 870-2D

• IE TP Torsion Cable GP 2 x 2; 
Fornibile a metraggio,
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1 870-2F

• IE FC TP Marine Cable 2 x 2; 
Fornibile a metraggio,
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1 840-4AH10

IE RJ45 Plug PRO

Connettore RJ45 confezionabile sul 
posto con grado di protezione 
IP65/67, custodia in plastica, 
tecnica di collegamento a perfora-
zione d'isolante, per SCALANCE 
X-200IRT PRO e ET200pro: 
1 confezione = 1 pezzo

6GK1901-1BB10-6AA0

IE SC RJ POF Plug PRO

Connettore SC RJ confezionabile sul 
posto per fibre in POF con grado di 
protezione IP65/67, custodia in pla-
stica, per SCALANCE X-200IRT PRO 
e ET200pro; 1 confezione = 1 pezzo

6GK1900-0MB00-6AA0

IE SC RJ PCF Plug PRO

Connettore SC RJ confezionabile sul 
posto per fibre in PCF con grado di 
protezione IP65/67, custodia in pla-
stica, per SCALANCE X-200IRT PRO 
1 confezione = 1 pezzo.

6GK1900-0NB00-6AA0

Power Plug PRO

Connettore Power a 5 poli confeziona-
bile sul posto per alimentazione di 
tensione 2 x 24 V con grado di prote-
zione IP65/67, custodia in plastica, 
per SCALANCE X-200IRT PRO e 
ET200pro; 1 confezione = 1 pezzo.

6GK1907-0AB10-6AA0

IE Panel Feedthrough

Condotto passacavi per quadro elet-
trico per il passaggio dalla tecnica di 
collegamento M12 (D-coded, IP65) 
alla tecnica di collegamento RJ45 
(IP20).
• 1 confezione = 5 pezzi 6GK1 901-0DM20-2AA5

Connettore push-pull 6GK1 907-0AB10-6AA0

per 1L+/ 2L+, non confezionato

Tappi di chiusura
per prese push-pull RJ45

6ES7 194-4JD50-0AA0

Confezione da 5 pezzi
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-4 PN

Accessori in generale

Supporto portamoduli ET 200pro
• stretto, per moduli d'interfaccia, di 

elettronica e Power Module
- 500 mm 6ES7 194-4GA00-0AA0
- 1 000 mm 6ES7 194-4GA60-0AA0
- 2 000 mm, prolungabile 6ES7 194-4GA20-0AA0

• compatto, per moduli d'interfac-
cia, di elettronica e Power Module
- 500 mm 6ES7 194-4GC70-0AA0
- 1 000 mm 6ES7 194-4GC60-0AA0
- 2 000 mm, prolungabile 6ES7 194-4GC20-0AA0

• largo, per moduli d'interfaccia, di 
elettronica, Power Module e avvia-
tori motore
- 500 mm 6ES7 194-4GB00-0AA0
- 1 000 mm 6ES7 194-4GB60-0AA0
- 2 000 mm, prolungabile 6ES7 194-4GB20-0AA0

• largo, per moduli I/O e avviatori 
motore
- 500 mm 6ES7 194-4GD00-0AA0
- 1 000 mm 6ES7 194-4GD10-0AA0
- 2 000 mm 6ES7 194-4GD20-0AA0

Accessori in generale (seguito)

Fusibile di ricambio 6ES7 194-4HB00-0AA0

12,5 A rapido, per moduli d'inter-
faccia e Power Module, 10 pezzi 
per unità di confezione.

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, 
multilingue: 
S7-200, TD 200, S7-300, M7-300, 
C7, S7-400, M7-400, STEP 7, 
Engineering Tools, Runtime
Software, SIMATIC DP (Distributed 
I/O), SIMATIC HMI (Human 
Machine Interface), SIMATIC NET
(Industrial Communication).

SIMATIC Manual Collection – Ser-
vice di aggiornamento per 1 anno

6ES7 998-8XC01-8YE2

Dotazione di fornitura: DVD attuale 
"S7 Manual Collection" nonché i tre 
update successivi.
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-8 PN/DP CPU

■ Panoramica

• CPU con funzionalità di PLC equivalente a quella della CPU 
S7-315-2 PN/DP, offre intelligenza decentrata per la preelabo-
razione 

• Modulo d'interfaccia per lo scambio di dati I/O preelaborati di 
ET 200pro con un master / IO-Controller sovraordinato tramite 
PROFIBUS DP / PROFINET IO  

• PROFINET IO Controller per il funzionamento di periferia 
decentrata in rete PROFINET 

• Component based Automation (CBA) in rete PROFINET
• Rappresentante PROFINET (Proxy) per apparecchiature intel-

ligenti collegate a PROFIBUS DP in Component based 
Automation (CBA) 

• Interfaccia PROFINET con switch a 3 porte integrato 
• Sincronismo di clock in PROFIBUS o PROFINET 
• Web-Server integrato con la possibilità di creare pagine web 

definite dall'utente
• CPU con funzionalità di PLC equivalente a quella della CPU 

S7-315-2 PN/DP, offre intelligenza decentrata per la preelabo-
razione  

• Modulo d'interfaccia per lo scambio di dati I/O preelaborati di 
ET 200pro con un master sovraordinato tramite PROFIBUS DP 

• Programmazione veloce, semplice ed omogenea di un 
impianto con programmi modulari mediante STEP 7 

• IM 154-8F PN/DP CPU PROFIsafe fail-safe disponibile

Avvertenza

Micro Memory Card necessaria per il funzionamento della CPU.

■ Dati tecnici

6ES7154-8AB01-0AB0
IM 154-8 PN/DP CPU

Informazioni generali

Engineering con
• Pacchetto di programmazione da STEP 7 V 5.5

Tensione di alimentazione

DC 24 V Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 8,5 W; tipico

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 384 kbyte
Memoria di caricamento
• innestabile (MMC), max. 8 Mbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,05 µs

per operazioni a parola, tip. 0,09 µs

per operazioni in virgola fissa, tip. 0,12 µs

per operazioni in virgola mobile, tip. 0,45 µs

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 256

IEC-Counter
• presente Sì

Temporizzatori S7
• Numero 256

IEC-Timer
• presente Sì

Aree dati e loro ritentività

Merker
• Numero, max. 2 048 byte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 2 048 byte
• Uscite 2 048 byte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 2 048 byte
• Uscite, impostabili 2 048 byte

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 1
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-8 PN/DP CPU

1. Interfaccia
Tipo di interfaccia interfaccia RS485 integrata

Fisica RS485/ connessione: 
2 x M12 b-coded

Funzionalità
• MPI Sì
• Master DP Sì
• Slave DP Sì
• Collegamento punto a punto No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 124

2. Interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET

Fisica Ethernet (2 x M12 d-coded; 1 x RJ45)

Numero delle porte 3

Funzionalità
• MPI No
• Master DP No
• Slave DP No
• PROFINET IO-Controller Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Device
• PROFINET IO-Device Sì; anche contemporaneamente con 

funzionalità di IO-Controller
• PROFINET CBA Sì

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata flessibilità", max.

128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì; tramite interfaccia PROFIBUS DP 
o PROFINET

6ES7154-8AB01-0AB0
IM 154-8 PN/DP CPU

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì

Comunicazione dati globali
• supportati Sì

Comunicazione base S7
• supportati Sì

Comunicazione S7
• supportati Sì

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia PROFINET inte-

grata e FB caricabili
- Numero di collegamenti, max. 8

• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì
• UDP Sì

- Numero di collegamenti, max. 8

Web-Server
• supportati Sì

Progettazione
Software di progettazione
• STEP 7 Sì; da V5.5

Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì
- FUP Sì
- AWL Sì
- SCL Sì
- CFC Sì
- GRAPH Sì
- HiGraph® Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 135 mm

Altezza 130 mm

Profondità 65 mm; 60 mm senza cappuccio di 
chiusura per presa RJ45; 65 mm con 
cappuccio di chiusura per presa 
RJ45

Pesi
Peso, ca. 720 g

6ES7154-8AB01-0AB0
IM 154-8 PN/DP CPU
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-8 PN/DP CPU

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Modulo d'interfaccia
IM 154-8 PN/DP CPU, V3.2

6ES7154-8AB01-0AB0

PROFINET IO Controller per il fun-
zionamento di periferia decentrata 
in rete PROFINET, con funzionalità 
di PLC integrata.

Accessori

MMC per backup del programma

MMC 64 kbyte 1) 6ES7953-8LF30-0AA0

MMC 128 kbyte 1) 6ES7953-8LG30-0AA0

MMC 512 kbyte 1) 6ES7953-8LJ30-0AA0

MMC 4 Mbyte 1) 6ES7953-8LM31-0AA0

MMC 8 Mbyte 1) 6ES7953-8LP31-0AA0

MMC per backup del programma e/o update del firmware

MMC 2 Mbyte 1) 6ES7953-8LL31-0AA0

Modulo di connessione 6ES7194-4AN00-0AA0

per CPU IM154-8 PN/DP, con 4 x 
M12 e 2 x 7/8", per il collegamento 
di PROFINET e PROFIBUS DP.

Switches Industrial Ethernet
SCALANCE X-200

Con accesso SNMP integrato, dia-
gnostica web, diagnostica del cavo 
in rame e PROFINET, per la realiz-
zazione di strutture lineari, a stella e 
ad anello SCALANCE X208PRO, 
con grado di protezione IP65, con 
otto porte M12 da 10/100 Mbit/s, 
incl. undici cappucci di protezione 
antipolvere M12.

6GK5208-0HA00-2AA6

Industrial Ethernet 
FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°
• 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FastConnect
• FastConnect Standard Cable 6XV1840-2AH10
• FastConnect Trailing Cable 6XV1840-3AH10
• FastConnect Marine Cable 6XV1840-4AH10
• IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2; 

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1870-2D

• IE TP Torsion Cable GP 2 x 2; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1870-2F

Industrial Ethernet FastConnect

Stripping Tool 6GK1901-1GA00

1) Una MMC è indispensabile per il funzionamento della CPU

Accessori (seguito)

IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180
IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET Type C) preconfezio-
nato con due connettori M12 a 
4 poli (a 4 poli, D-coded), grado di 
protezione IP65/IP67, in diverse 
lunghezze:
• 0,3 m 6XV1870-8AE30
• 0,5 m 6XV1870-8AE50
• 1,0 m 6XV1870-8AH10
• 1,5 m 6XV1870-8AH15
• 2,0 m 6XV1870-8AH20
• 3,0 m 6XV1870-8AH30
• 5,0 m 6XV1870-8AH50
• 10 m 6XV1870-8AN10
• 15 m 6XV1870-8AN15

Cavo con connettore PROFINET 
M12 
adatto a trascinamento, preconfezio-
nato ad entrambe le estremità con 
connettori M12 angolati (connettori 
maschio), in diverse lunghezze:
• 3,0 m 3RK1902-2NB30
• 5,0 m 3RK1902-2NB50
• 10 m 3RK1902-2NC10

Cavo con connettore PROFINET 
M12 
adatto a trascinamento, preconfezio-
nato ad una estremità con connettore 
M12 angolato (connettore maschio ad 
una estremità, altra estremità aperta), 
in diverse lunghezze:
• 3,0 m 3RK1902-2HB30
• 5,0 m 3RK1902-2HB50
• 10 m 3RK1902-2HC10

IE FC M12 Plug PRO

Connettore PROFINET M12, 
D-coded con tecnica di 
collegamento rapido, 
uscita assiale.
• 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB20-6AA8

Connettore PROFINET M12
D-coded, angolato.

3RK1902-2DA00

IE Panel Feedthrough

Condotto passacavo per quadro 
elettrico per il passaggio dalla
tecnica di collegamento M12 
(D-coded, IP65/67) alla tecnica di 
collegamento RJ45 (IP20), 
1 confezione = 5 pezzi.

6GK1901-0DM20-2AA5
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-8 PN/DP CPU

1) Una MMC è indispensabile per il funzionamento della CPU

Accessori (seguito)

Cavo con connettore 7/8" 
per l'alimentazione

a 5 conduttori, 5 x 1,5 mm2, adatto 
a trascinamento, preconfezionato 
con due connettori 7/8" (uscita 
assiale), a 5 poli, fino a max. 50 m, 
in diverse lunghezze:
• 1,5 m 6XV1822-5BH15
• 2,0 m 6XV1822-5BH20
• 3,0 m 6XV1822-5BH30
• 5,0 m 6XV1822-5BH50
• 10 m 6XV1822-5BN10
• 15 m 6XV1822-5BN15
• Ulteriori lunghezze speciali con 

uscita cavo a 90° o 180°.
vedi 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/26999294

Cavo di energia 
adatto a trascinamento
5 x 1,5 mm2, preconfezionato ad 
entrambe le estremità con connet-
tori 7/8" angolati (connettore fem-
mina ad una estremità, connettore 
maschio all'altra estremità),
in diverse lunghezze:
• 3,0 m 3RK1902-3NB30
• 5,0 m 3RK1902-3NB50
• 10 m 3RK1902-3NC10

Cavo di energia
adatto a trascinamento
5 x 1,5 mm2, preconfezionato ad 
una estremità con connettore 7/8" 
angolato con inserto femmina (con-
nettore femmina ad una estremità, 
altra estremità aperta),
in diverse lunghezze:
• 3,0 m 3RK1902-3GB30
• 5,0 m 3RK1902-3GB50
• 10 m 3RK1902-3GC10

Cavo di energia 6XV1830-8AH10

a 5 conduttori, 5 x 1,5 mm2, adatto 
a trascinamento, 
Fornibile a metraggio, 
min. quantità ordinabile 20 m, 
max. quantità ordinabile 1000 m.

Connettore 7/8"

per ET 200eco, con uscita cavo 
assiale.
• con inserto maschio, confezione 

da 5 pezzi
6GK1905-0FA00

• con inserto femmina, confezione 
da 5 pezzi

6GK1905-0FB00

• angolato, con inserto femmina, 
1 pezzo

3RK1902-3DA00

• angolato, con inserto maschio, 
1 pezzo

3RK1902-3BA00

Coperchio 7/8", confezione 
da 10 pezzi

6ES7194-3JA00-0AA0

Cavi di collegamento Twisted Pair 
4 x 2 con connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

Cavi di collegamento Twisted Pair 
incrociati 4 x 2 con connettori 
RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3RE50
• 1 m 6XV1870-3RH10
• 2 m 6XV1870-3RH20
• 6 m 6XV1870-3RH60
• 10 m 6XV1870-3RN10

Accessori (seguito)

Cappuccio di chiusura M12 3RX9802-0AA00

per la protezione delle connessioni 
M12 non utilizzate con ET 200pro

Cappucci di chiusura M12 con 
filettatura interna

6ES7194-4JD60-0AA0

5 pezzi

Cavo con connettore PROFIBUS 
M12 

preconfezionato, con due connet-
tori maschio/femmina M12 a 5 poli, 
fino a max. 100 m, in diverse 
lunghezze:
• 1,5 m 6XV1830-3DH15

• 2,0 m 6XV1830-3DH20

• 3,0 m 6XV1830-3DH30

• 5,0 m 6XV1830-3DH50

• 10 m 6XV1830-3DN10

• 15 m 6XV1830-3DN15

• Ulteriori lunghezze speciali con 
uscita cavo a 90° o 180°

vedi 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/26999294

Connettore di chiusura bus 
PROFIBUS M12, inserto femmina

6GK1905-0ED00

Connettore di chiusura bus
PROFIBUS M12, inserto maschio

6GK1905-0EC00

Connettore M12, uscita assiale, 
con inserto maschio

6GK1905-0EA00

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura 
speciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato.

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

PROFIBUS FC Trailing Cable 6XV1830-3EH10

a 2 conduttori, schermato.

PROFIBUS FC Food Cable 6XV1830-0GH10

a 2 conduttori, schermato.

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

PROFIBUS FC Robust Cable 6XV1830-0JH10

a 2 conduttori, schermato 

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

Connettore PROFIBUS M12 

a 5 poli, B-coded, custodia in 
metallo, 1 confezione = 5 pezzi.
• Inserto femmina 6GK1905-0EB00
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-8 F PN/DP CPU

■ Panoramica

• Modulo d'interfaccia per SIMATIC ET 200pro con
CPU fail-safe integrata 

• CPU con funzionalità di PLC equivalente alla 
CPU S7-315F PN/DP; 
con intelligenza decentrata per compiti di preelaborazione 

• Per la realizzazione di un sistema di automazione fail-safe per 
impianti con elevate esigenze di sicurezza 

• Soddisfa le esigenze di sicurezza fino a SIL 3 secondo 
IEC 61508, IEC 62061 e fino a PLe secondo 
ISO 13849.1:2006 

• Per soluzioni di comando performanti in ET 200pro 
• Aumento della disponibilità di impianti e macchine 
• Web-Server integrato con la possibilità di realizzare pagine 

Web definite dall'utente 
• Sincronismo di clock in PROFIBUS o PROFINET 
• PROFINET IO-Controller per max. 128 IO-Device 
• Interfaccia PROFINET con switch a 3 porte integrato 
• Con molteplici possibilità di comunicazione: 

Comunicazione PG/OP, PROFINET IO, PROFINET CBA, 
comunicazione IE aperta (TCP, ISO-on-TCP e UDP), 
Web-Server e comunicazione S7 (con FB caricabili) 

• Programmazione veloce, semplice e omogenea di un 
impianto con programmi modulari tramite STEP 7 

• Scheda di memoria compatta SIMATIC Micro Memory Card 
(MMC) 

Avvertenza:

per il funzionamento della CPU è necessaria la SIMATIC Micro 
Memory Card

■ Dati tecnici

6ES7154-8FB01-0AB0 6ES7154-8FX00-0AB0
IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria di lavoro 512 kbyte

IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria di lavoro 1,5 MByte

Informazioni generali

Engineering con
• Pacchetto di programmazione da STEP 7 V 5.5, Distributed Safety V 5.4 SP4 da STEP7 V5.5 con HSP 222 + Distributed Safety V5.4 SP4

Tensione di alimentazione

DC 24 V Sì Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 8,5 W; tipico 8,5 W; tipico

Memoria
Memoria di lavoro
• integrata 512 kbyte 1 536 kbyte

Memoria di caricamento
• inseribile (MMC), max. 8 Mbyte 8 Mbyte

Tempi di elaborazione della CPU
per operazioni a bit, tip. 0,05 µs 0,025 µs

per operazioni a parola, tip. 0,09 µs 0,03 µs

per operazioni in virgola fissa, tip. 0,12 µs 0,04 µs

per operazioni in virgola mobile, tip. 0,45 µs 0,16 µs

Temporizzatori, contatori e loro 
ritentività
Contatori S7
• Numero 256 256

IEC-Counter
• presente Sì Sì

Temporizzatori S7
• Numero 256 256

IEC-Timer
• presente Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-8 F PN/DP CPU

Aree dati e loro ritentività

Merker
• Numero, max. 2 048 byte 2 048 byte

Area di indirizzi
Area di indirizzi di periferia
• Ingressi 2 048 byte 2 048 byte
• Uscite 2 048 byte 2 048 byte

Immagine di processo
• Ingressi, impostabili 2 048 byte 2 048 byte
• Uscite, impostabili 2 048 byte 2 048 byte

Ora
Orologio
• Orologio hardware

(orologio real-time)
Sì Sì

Contatore ore di esercizio
• Numero 1 1

1. Interfaccia
Tipo di interfaccia interfaccia RS485 integrata interfaccia RS485 integrata

Fisica RS485/ connessione: 2 x M12 b-coded RS485/ connessione: 2 x M12 b-coded

Funzionalità
• MPI Sì Sì
• Master DP Sì Sì
• Slave DP Sì Sì
• Collegamento punto a punto No No

Master DP
• Numero di slave DP, max. 124 124

2. Interfaccia
Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET

Fisica Ethernet (2 x M12 d-coded; 1 x RJ45) Ethernet (2 x M12 d-coded; 1 x RJ45)

Numero delle porte 3 3

Funzionalità
• MPI No No
• Master DP No No
• Slave DP No No
• PROFINET IO-Controller Sì; anche contemporaneamente con funzionalità

di IO-Device
Sì; anche contemporaneamente con funzionalità
di IO-Device

• PROFINET IO-Device Sì; anche contemporaneamente con funzionalità
di IO-Controller

Sì; anche contemporaneamente con funzionalità 
di IO-Controller

• PROFINET CBA Sì Sì

PROFINET IO-Controller
• Numero di IO-Device collegabili per 

RT, max.
128 128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata flessibilità", max.

128 128

• Numero di IO-Device con IRT e l'op-
zione "Elevata performance", max.

64 64

Sincronismo di clock
Funzionamento con sincronismo di 
clock (applicazione sincronizzata fino 
al morsetto)

Sì; tramite interfaccia PROFIBUS DP o PROFINET Sì; tramite interfaccia PROFIBUS DP o PROFINET

Funzioni di comunicazione
Comunicazione PG/PC Sì Sì

Comunicazione dati globali
• supportati Sì Sì

Comunicazione base S7
• supportati Sì Sì

Comunicazione S7
• supportati Sì Sì

6ES7154-8FB01-0AB0 6ES7154-8FX00-0AB0
IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria di lavoro 512 kbyte

IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria di lavoro 1,5 MByte
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-8 F PN/DP CPU

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Comunicazione IE aperta
• TCP/IP Sì; tramite interfaccia PROFINET integrata e FB caricabili Sì; tramite interfaccia PROFINET integrata e FB caricabili

- Numero di collegamenti, max. 8 8
• ISO-on-TCP (RFC1006) Sì Sì
• UDP Sì Sì

- Numero di collegamenti, max. 8 8

Web-Server
• supportati Sì Sì

Progettazione

Programmazione
• Linguaggio di programmazione

- KOP Sì Sì
- FUP Sì Sì
- AWL Sì Sì
- SCL Sì Sì
- CFC Sì Sì
- GRAPH Sì Sì
- HiGraph® Sì Sì

Protezione del know-how
• Protezione del programma applicati-

vo/protezione con password
Sì Sì

• Codifica blocco Sì; con S7-Block Privacy Sì; con S7-Block Privacy

Dimensioni
Larghezza 135 mm 135 mm

Altezza 130 mm 130 mm

Profondità 65 mm; 60 mm senza cappuccio di chiusura per presa 
RJ45; 65 mm con cappuccio di chiusura per presa RJ45

65 mm; 60 mm senza cappuccio di chiusura per presa 
RJ45; 65 mm con cappuccio di chiusura per presa RJ45

Pesi
Peso, ca. 720 g 720 g

6ES7154-8FB01-0AB0 6ES7154-8FX00-0AB0
IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria di lavoro 512 kbyte

IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria di lavoro 1,5 MByte

Modulo d'interfaccia
IM 154-8 F PN/DP CPU, V3.2

PROFINET IO Controller fail-safe 
per il funzionamento della periferia 
decentrata in rete PROFINET, con 
funzionalità di PLC integrata.
• Memoria di lavoro 512 Kbyte 6ES7154-8FB01-0AB0
• Memoria di lavoro 1,5 Mbyte 6ES7154-8FX00-0AB0

Tool di programmazione 
Distributed Safety V5.4

Compito: 
Software di progettazione per pro-
grammi applicativi fail-safe per 
SIMATIC S7-300F, S7-400F, 
WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, 
ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco
Requisito:
STEP 7 da V5.3 SP3

Floating License 6ES7833-1FC02-0YA5

Floating License per 1 utente, 
download di License Key senza 
software e documentazione2); 
indirizzo e-mail necessario per la 
consegna

6ES7833-1FC02-0YH5

Distributed Safety Upgrade

da V5.x a V5.4; 
Floating License per 1 utente

6ES7833-1FC02-0YE5

1) Una MMC è indispensabile per il funzionamento della CPU
2) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 

all'indirizzo: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

STEP 7 Safety Advanced V13

Compito:
Engineering Tool per la progetta-
zione di programmi applicativi 
fail-safe per SIMATIC S7-300F, 
S7-400F, WinAC RTX F, ET200SP, 
ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, 
ET 200pro, ET 200eco
Requisito:
STEP 7 Professional V13

Floating License per 1 utente 6ES7833-1FA13-0YA5

Floating License per 1 utente, 
download di License Key senza 
software e documentazione1); 
indirizzo e-mail necessario per la 
consegna

6ES7833-1FA13-0YH5
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-8 F PN/DP CPU

Accessori

MMC per backup del programma

MMC 64 kbyte 1) 6ES7953-8LF30-0AA0

MMC 128 kbyte 1) 6ES7953-8LG30-0AA0

MMC 512 kbyte 1) 6ES7953-8LJ30-0AA0

MMC 4 Mbyte 1) 6ES7953-8LM31-0AA0

MMC 8 Mbyte 1) 6ES7953-8LP31-0AA0

MMC per backup del programma e/o update del firmware

MMC 2 Mbyte 1) 6ES7953-8LL31-0AA0

Modulo di connessione 6ES7194-4AN00-0AA0

per CPU IM154-8 PN/DP, con 4 x 
M12 e 2 x 7/8", per il collegamento 
di PROFINET e PROFIBUS DP.

Switches Industrial Ethernet
SCALANCE X-200

con accesso SNMP integrato, dia-
gnostica Web, diagnostica del cavo 
in rame e PROFINET, per la realiz-
zazione di strutture lineari, a stella e 
ad anello SCALANCE X208PRO, 
con grado di protezione IP65, con 
otto porte M12 da 10/100 Mbit/s, 
incl. undici cappucci di protezione 
antipolvere M12.

6GK5208-0HA00-2AA6

IE FC RJ45 Plugs

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC

Industrial Ethernet 
FC RJ45 Plug 90

con uscita cavo a 90°
• 1 pezzo 6GK1901-1BB20-2AA0
• 10 pezzi 6GK1901-1BB20-2AB0

Industrial Ethernet 
FC RJ45 Plug 180

con uscita cavo a 180°
• 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FastConnect
• FastConnect Standard Cable 6XV1840-2AH10
• FastConnect Trailing Cable 6XV1840-3AH10
• FastConnect Marine Cable 6XV1840-4AH10
• IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2; 

Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1870-2D

• IE TP Torsion Cable GP 2 x 2; 
Fornibile a metraggio, 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1870-2F

Industrial Ethernet FastConnect

Stripping Tool 6GK1901-1GA00

1) Una MMC è indispensabile per il funzionamento della CPU
2) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 

all'indirizzo: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Accessori (seguito)

IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET Type C) preconfezio-
nato con due connettori M12 a 4 poli 
(a 4 poli, D-coded), grado di prote-
zione IP65/IP67, in diverse 
lunghezze:
• 0,3 m 6XV1870-8AE30
• 0,5 m 6XV1870-8AE50
• 1,0 m 6XV1870-8AH10
• 1,5 m 6XV1870-8AH15
• 2,0 m 6XV1870-8AH20
• 3,0 m 6XV1870-8AH30
• 5,0 m 6XV1870-8AH50
• 10 m 6XV1870-8AN10
• 15 m 6XV1870-8AN15

Cavo con connettore PROFINET 
M12 adatto a trascinamento, pre-
confezionato ad entrambe le estre-
mità con connettori M12 angolati 
(connettori maschio), in diverse 
lunghezze:
• 3,0 m 3RK1902-2NB30
• 5,0 m 3RK1902-2NB50
• 10 m 3RK1902-2NC10

Cavo con connettore PROFINET 
M12 adatto a trascinamento, pre-
confezionato ad una estremità con 
connettore M12 angolato (connet-
tore maschio ad una estremità, altra 
estremità aperta), in diverse 
lunghezze:
• 3,0 m 3RK1902-2HB30
• 5,0 m 3RK1902-2HB50
• 10 m 3RK1902-2HC10

IE FC M12 Plug PRO

Connettore PROFINET M12, 
D-coded con tecnica di collega-
mento rapido, uscita assiale.
• 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB20-6AA8

Connettore PROFINET M12
D-coded, angolato

3RK1902-2DA00

IE Panel Feedthrough

Condotto passacavo per quadro 
elettrico per il passaggio dalla
tecnica di collegamento M12
(D-coded, IP65/67) alla tecnica di 
collegamento RJ45 (IP20), 
1 confezione = 5 pezzi

6GK1901-0DM20-2AA5
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Moduli d’interfaccia

IM 154-8 F PN/DP CPU

1) Una MMC è indispensabile per il funzionamento della CPU
2) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 

all'indirizzo: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Accessori (seguito)

Cavo con connettore 7/8" 
per l'alimentazione
a 5 conduttori, 5 x 1,5 mm2, adatto a 
trascinamento, preconfezionato con 
due connettori 7/8" (uscita assiale), 
a 5 poli, fino a max. 50 m, in diverse 
lunghezze:
• 1,5 m 6XV1822-5BH15
• 2,0 m 6XV1822-5BH20
• 3,0 m 6XV1822-5BH30
• 5,0 m 6XV1822-5BH50
• 10 m 6XV1822-5BN10
• 15 m 6XV1822-5BN15
• Ulteriori lunghezze speciali con 

uscita cavo a 90° o 180°
Vedi 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/26999294

Cavo di energia 
adatto a trascinamento 
5 x 1,5 mm2, preconfezionato ad 
entrambe le estremità con connet-
tori 7/8" angolati (connettore fem-
mina ad una estremità, connettore 
maschio all'altra estremità), in 
diverse lunghezze:
• 3,0 m 3RK1902-3NB30
• 5,0 m 3RK1902-3NB50
• 10 m 3RK1902-3NC10

Cavo di energia 
adatto a trascinamento 
5 x 1,5 mm2, preconfezionato ad 
una estremità con connettore 7/8" 
angolato con inserto femmina (con-
nettore femmina ad una estremità, 
altra estremità aperta), in diverse 
lunghezze:
• 3,0 m 3RK1902-3GB30
• 5,0 m 3RK1902-3GB50
• 10 m 3RK1902-3GC10

Cavo di energia 6XV1830-8AH10

a 5 conduttori, 5 x 1,5 mm2, adatto 
a trascinamento, 
Fornibile a metraggio, 
min. quantità ordinabile 20 m, 
max. quantità ordinabile 1000 m.

Connettore 7/8"

per ET 200eco,
con uscita cavo assiale
• con inserto maschio, confezione 

da 5 pezzi
6GK1905-0FA00

• con inserto femmina, confezione 
da 5 pezzi

6GK1905-0FB00

• angolato, con inserto femmina, 
1 pezzo

3RK1902-3DA00

• angolato, con inserto maschio, 
1 pezzo

3RK1902-3BA00

Coperchio 7/8", 
confezione da 10 pezzi

6ES7194-3JA00-0AA0

Cavi di collegamento Twisted Pair 
4 x 2 con connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

Cavi di collegamento Twisted Pair 
incrociati 4 x 2 con connettori 
RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3RE50
• 1 m 6XV1870-3RH10
• 2 m 6XV1870-3RH20
• 6 m 6XV1870-3RH60
• 10 m 6XV1870-3RN10

Accessori (seguito)

Cappuccio di chiusura M12 3RX9802-0AA00

per la protezione delle connessioni 
M12 non utilizzate con ET 200pro

Cappucci di chiusura M12 con 
filettatura interna

6ES7194-4JD60-0AA0

5 pezzi

Cavo con connettore 
PROFIBUS M12 

preconfezionato, con due connet-
tori maschio/femmina M12 a 5 poli, 
fino a max. 100 m, in diverse
lunghezze:
• 1,5 m 6XV1830-3DH15
• 2,0 m 6XV1830-3DH20
• 3,0 m 6XV1830-3DH30
• 5,0 m 6XV1830-3DH50
• 10 m 6XV1830-3DN10
• 15 m 6XV1830-3DN15
• Ulteriori lunghezze speciali con 

uscita cavo a 90° o 180°.
Vedi 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/26999294

Connettore di chiusura bus 
PROFIBUS M12, inserto femmina

6GK1905-0ED00

Connettore di chiusura bus 
PROFIBUS M12, inserto maschio

6GK1905-0EC00

Connettore M12, uscita assiale, 
con inserto maschio

6GK1905-0EA00

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura 
speciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato.

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

PROFIBUS FC Trailing Cable 6XV1830-3EH10

a 2 conduttori, schermato.

PROFIBUS FC Food Cable 6XV1830-0GH10

a 2 conduttori, schermato.

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

PROFIBUS FC Robust Cable 6XV1830-0JH10

a 2 conduttori, schermato.

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

Connettore PROFIBUS M12 

a 5 poli, B-coded, custodia in 
metallo, 1 confezione = 5 pezzi.
• Inserto femmina 6GK1905-0EB00

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 738  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26999294
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26999294


2/739Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

■ Panoramica

• Compatta periferia a blocco collegabile al sistema di bus 
PROFINET per l'elaborazione di segnali digitali, analogici e 
IO-Link 

• Installazione senza armadio con grado di protezione
IP65/66/67 a tecnica di collegamento M12 

• Contenitore metallico molto robusto e resistente con
incapsulamento completo 

• Modulo compatto in due forme di contenitore:
- 30 mm x 200 mm x 37 mm (L x A x P, contenitore lungo e 

stretto) con 4 x M12 per segnali digitali 
- 60 mm x 175 mm x 37 mm (L x A x P, contenitore corto e 

largo) con 8 x M12 per segnali digitali e IO-Link
- 60 mm x 175 mm x 37 mm (L x A x P, contenitore corto e 

largo) con 4 x M12 o 8 x M12 per segnali analogici
• Collegamento PROFINET: 2 x M12 e assegnazione d'indirizzo 

PROFINET automatica 
• Velocità di trasmissione dati 100 Mbit/s 
• Link Layer Discovery Protocol (LLDP) per il rilevamento 

dei nodi/partner della rete senza PG e Fast Startup 
(avvio in ca. 0,5 s) 

• Collegamento di tensione di alimentazione e di tensione di 
carico: 2 x M12 

• Varietà di moduli: 
- 8 DI, 
- 16 DI, 
- 8 DO (2 A), 
- 8 DO (1,3 A), 
- 8 DO (0,5 A), 
- 16 DO (1,3 A), 
- 8 DI /DO (1,3 A) 
- 8 AI (U, I, TC, RTD), 
- 8 AI (TC, RTD)
- 4 AO (U, I), 
- 4 IO-Link + 8 DI + 4 DO (1,3 A)

• Diagnostica specifica per canale
• Campo di temperatura ambiente da -40 °C a 60 °C

■ Dati tecnici

6ES7141-6BF00-0AB0 6ES7141-6BG00-0AB0 6ES7141-6BH00-0AB0
Moduli di ingressi digitali 8 DI DC 24 V; 4 x M12 8 DI DC 24 V; 8 x M12 8 DI DC 24 V; 8 x M12

Informazioni generali
Codice del produttore (VendorID) 002AH 002AH 002AH

Identificativo di apparecchiatura 
(DeviceID)

0306H 0306H 0306H

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V 20,4 V 20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V

Protezione da inversione polarità Sì Sì Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 100 mA 100 mA 100 mA

Alimentazione trasduttori
Numero di uscite 4 8 8

Corrente d'uscita
• Corrente d'uscita, valore nominale 100 mA; per uscita 100 mA; per uscita 100 mA; per uscita

Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• Protezione da cortocircuito Sì Sì Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 5,5 W 4,5 W 6,5 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Ingressi digitali
Numero di ingressi 8 8 16
• in gruppi di 2 1 2

Caratteristica d'ingresso secondo 
IEC 61131, Tipo 3

Sì Sì Sì

Numero di ingressi gestibili 
contemporaneamente
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 60 °C, max. 8 8 16

Tensione d'ingresso
• Tipo di tensione d'ingresso DC DC DC
• Valore nominale, DC 24 V 24 V 24 V
• per segnale "0" -3 ... +5 V -3 ... +5 V -3 ... +5 V
• per segnale "1" 11 ... 30 V 11 ... 30 V 11 ... 30 V

Corrente d'ingresso
• per segnale "0", max.

(corrente di riposo ammissibile)
1,5 mA 1,5 mA 1,5 mA

• per segnale "1", tip. 7 mA 7 mA 7 mA

Ritardo sull'ingresso (con valore 
nominale della tensione d'ingresso)
• per ingressi standard

- da "0" a "1", max. tip. 3 ms tip. 3 ms tip. 3 ms
- da "1" a "0", max. tip. 3 ms tip. 3 ms tip. 3 ms

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
30 m 30 m 30 m

Interfacce
Metodo di trasmissione 100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-TX

Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

PROFINET IO
• Numero di interfacce PROFINET 1 1 1
• Autocrossing Sì Sì Sì
• Determinazione automatica 

della velocità di trasmissione
Sì Sì Sì

• Switch integrato Sì Sì Sì
• PROFINET IO-Device

- IRT con l'opzione
"Elevata flessibilità", supportato

Sì Sì Sì

- Avvio priorizzato Sì Sì Sì

Protocolli
PROFINET IO Sì Sì Sì

PROFINET CBA No No No

PROFIsafe No No No

Protocolli (Ethernet)
• SNMP Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì
• ping Sì Sì Sì
• ARP Sì Sì Sì

Allarmi/diagnostica/informazioni 
di stato
Visualizzazione di stato Sì; LED verde Sì; LED verde Sì; LED verde

Allarmi
• Allarme diagnostico Sì Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì Sì
• Informazione diagnostica leggibile Sì Sì Sì
• Sorveglianza della tensione 

di alimentazione
Sì; LED verde "ON" Sì; LED verde "ON" Sì; LED verde "ON"

• Rottura conduttore del cavo
del trasduttore di segnale

Sì Sì Sì

• Cortocircuito sull'alimentazione 
dei trasduttori

Sì; per gruppo di canali Sì; per gruppo di canali Sì; per gruppo di canali

• Errore cumulativo Sì; LED rosso/giallo "SF/MT" Sì; LED rosso/giallo "SF/MT" Sì; LED rosso/giallo "SF/MT"

6ES7141-6BF00-0AB0 6ES7141-6BG00-0AB0 6ES7141-6BH00-0AB0
Moduli di ingressi digitali 8 DI DC 24 V; 4 x M12 8 DI DC 24 V; 8 x M12 8 DI DC 24 V; 8 x M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Separazione di potenziale
tra le tensioni di carico Sì Sì Sì

tra tensione di carico e tutte le altre 
parti circuitali

No No No

tra Ethernet ed elettronica Sì Sì Sì

Separazione di potenziale degli 
ingressi digitali
• tra i singoli canali No No No

Differenza di potenziale consentita
tra i diversi circuiti DC 75 V / AC 60 V DC 75 V / AC 60 V DC 75 V / AC 60 V

Isolamento
Test effettuato con
• Circuiti DC 24 V 500 V 500 V 500 V
• Interfaccia 1 500 V; secondo IEEE 802.3 1 500 V; secondo IEEE 802.3 1 500 V; secondo IEEE 802.3

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP 65 Sì Sì Sì

IP 66 Sì Sì Sì

IP 67 Sì Sì Sì

Tecnica di collegamento
M12 Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 30 mm 60 mm 60 mm

Altezza 200 mm 175 mm 175 mm

Profondità 49 mm 49 mm 49 mm

Pesi
Peso (senza imballo) 550 g 910 g 910 g

6ES7142-6BF50-0AB0 6ES7142-6BF00-0AB0 6ES7142-6BG00-0AB0 6ES7142-6BR00-0AB0 6ES7142-6BH00-0AB0

Moduli di uscite digitali 8 DO DC 24 V/0,5 A, 
4 x M12

8 DO DC 24 V/1,3 A,
4 x M12

8 DO DC 24 V/1,3 A,
8 x M12

8 DO DC 24 V/2 A,
8 x M12

16 DO DC 24 V/1,3 A,
8 x M12

Informazioni generali
Codice del produttore (VendorID) 002AH 002AH 002AH 002AH 002AH

Identificativo di apparecchiatura 
(DeviceID)

0306H 0306H 0306H 0306H 0306H

Tensione di alimentazione
Tensione di carico 1L+
• Valore nominale (DC) 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V
• Campo consentito, limite inferiore 

(DC)
20,4 V 20,4 V 20,4 V 20,4 V 20,4 V

• Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

• Protezione da inversione polarità Sì Sì Sì Sì Sì

Tensione di carico 2L+
• Valore nominale (DC) 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V
• Campo consentito, limite inferiore 

(DC)
20,4 V 20,4 V 20,4 V 20,4 V 20,4 V

• Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

• Protezione da inversione polarità Sì Sì Sì Sì Sì

Corrente d'ingresso
dalla tensione di carico 1L+
(tensione non commutata)

100 mA 4 A 4 A 4 A 4 A

dalla tensione di carico 2L+, max. 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A

6ES7141-6BF00-0AB0 6ES7141-6BG00-0AB0 6ES7141-6BH00-0AB0
Moduli di ingressi digitali 8 DI DC 24 V; 4 x M12 8 DI DC 24 V; 8 x M12 8 DI DC 24 V; 8 x M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Uscite digitali
Numero di uscite 8 8 8 8 16
• in gruppi di 8 4 4 4 8

Protezione da cortocircuito Sì Sì Sì Sì Sì
• Soglia d'intervento, tip. 0,7 A 1,8 A 1,8 A 2,8 A 1,8 A

Limitazione dell'extratensione 
induttiva di apertura su

tip. (L1+, L2+) -47 V tip. (L1+, L2+) -47 V tip. (L1+, L2+) -47 V tip. (L1+, L2+) -47 V tip. (L1+, L2+) -47 V

Comando di un ingresso digitale Sì Sì Sì Sì Sì

Potere di interruzione delle uscite
• con carico lampade, max. 5 W 5 W 5 W 10 W 5 W

Corrente d'uscita
• per segnale "1" valore nominale 0,5 A 1,3 A; max. 1,3 A; max. 2 A 1,3 A; max.

Collegamento in parallelo di 2 uscite
• per aumento di potenza No No No No No
• per il comando ridondante di 

un carico
Sì Sì Sì Sì Sì

Frequenza di commutazione
• con carico ohmico, max. 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz
• con carico induttivo, max. 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz
• con carico lampade, max. 1 Hz 1 Hz 1 Hz 1 Hz 1 Hz

Corrente totale delle uscite 
(per gruppo)
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 55 °C, max. 3,9 A
- fino a 60 °C, max. 4 A 2,6 A 3,9 A 3,9 A 3,9 A

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
30 m 30 m 30 m 30 m 30 m

Interfacce
Metodo di trasmissione 100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-TX

Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

PROFINET IO
• Numero di interfacce PROFINET 1 1 1 1 1
• Autocrossing Sì Sì Sì Sì Sì
• Switch integrato Sì Sì Sì Sì Sì
• PROFINET IO-Device

- IRT con l'opzione
"Elevata flessibilità", supportato

Sì Sì Sì Sì Sì

Protocolli
PROFINET IO Sì Sì Sì Sì Sì

PROFINET CBA No No No No No

PROFIsafe No No No No No

Protocolli (Ethernet)
• DCP Sì Sì Sì Sì Sì
• ping Sì Sì Sì Sì Sì

Allarmi/diagnostica/
informazioni di stato
Visualizzazione di stato Sì; LED verde Sì; LED verde Sì; LED verde Sì; LED verde Sì; LED verde

Allarmi
• Allarme diagnostico Sì Sì Sì Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì Sì Sì Sì
• Informazione diagnostica leggibile Sì Sì Sì Sì Sì
• Sorveglianza della tensione 

di alimentazione
Sì; LED verde "ON" Sì; LED verde "ON" Sì; LED verde "ON" Sì; LED verde "ON" Sì; LED verde "ON"

• Rottura conduttore del cavo 
dell'attuatore

Sì Sì Sì Sì Sì

• Cortocircuito Sì Sì Sì Sì Sì
• Errore cumulativo Sì; LED rosso/giallo 

"SF/MT"
Sì; LED rosso/giallo 
"SF/MT"

Sì; LED rosso/giallo 
"SF/MT"

Sì; LED rosso/giallo 
"SF/MT"

Sì; LED rosso/giallo 
"SF/MT"

6ES7142-6BF50-0AB0 6ES7142-6BF00-0AB0 6ES7142-6BG00-0AB0 6ES7142-6BR00-0AB0 6ES7142-6BH00-0AB0

Moduli di uscite digitali 8 DO DC 24 V/0,5 A, 
4 x M12

8 DO DC 24 V/1,3 A,
4 x M12

8 DO DC 24 V/1,3 A,
8 x M12

8 DO DC 24 V/2 A,
8 x M12

16 DO DC 24 V/1,3 A,
8 x M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Separazione di potenziale
tra le tensioni di carico Sì Sì Sì Sì Sì

tra tensione di carico e tutte le altre 
parti circuitali

No No No No No

tra Ethernet ed elettronica Sì Sì Sì Sì Sì

Separazione di potenziale delle uscite 
digitali
• tra i singoli canali No No No No No

Differenza di potenziale consentita
tra i diversi circuiti DC 75 V / AC 60 V DC 75 V / AC 60 V DC 75 V / AC 60 V DC 75 V / AC 60 V DC 75 V / AC 60 V

Isolamento
Test effettuato con
• Circuiti DC 24 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V
• Interfaccia 1 500 V; 

secondo IEEE 802.3
1 500 V; 
secondo IEEE 802.3

1 500 V; 
secondo IEEE 802.3

1 500 V; 
secondo IEEE 802.3

1 500 V;
secondo IEEE 802.3

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP 65 Sì Sì Sì Sì Sì

IP 66 Sì Sì Sì Sì Sì

IP 67 Sì Sì Sì Sì Sì

Tecnica di collegamento
M12 Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 30 mm 30 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Altezza 200 mm 200 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Profondità 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm

Pesi
Peso (senza imballo) 550 g 550 g 910 g 910 g 910 g

6ES7142-6BF50-0AB0 6ES7142-6BF00-0AB0 6ES7142-6BG00-0AB0 6ES7142-6BR00-0AB0 6ES7142-6BH00-0AB0

Moduli di uscite digitali 8 DO DC 24 V/0,5 A, 
4 x M12

8 DO DC 24 V/1,3 A,
4 x M12

8 DO DC 24 V/1,3 A,
8 x M12

8 DO DC 24 V/2 A,
8 x M12

16 DO DC 24 V/1,3 A,
8 x M12

6ES7147-6BG00-0AB0

Moduli di ingressi/uscite digitali 8 DI/DO DC 24 V/1,3 A; 8 x M12

Informazioni generali
Codice del produttore (VendorID) 002AH

Identificativo di apparecchiatura 
(DeviceID)

0306H

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V

Protezione da inversione polarità Sì

Tensione di carico 2L+
• Valore nominale (DC) 24 V
• Campo consentito, limite inferiore 

(DC)
20,4 V

• Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V

• Protezione da inversione polarità Sì

Corrente d'ingresso
dalla tensione di carico 1L+ 
(tensione non commutata)

4 A

dalla tensione di carico 2L+, max. 4 A

Alimentazione trasduttori
Numero di uscite 8

Corrente d'uscita
• Corrente d'uscita, valore nominale 100 mA; per uscita

Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• Protezione da cortocircuito Sì

Ingressi digitali
Numero di ingressi 8
• in gruppi di 4

Caratteristica d'ingresso secondo
IEC 61131, Tipo 3

Sì

Numero di ingressi gestibili 
contemporaneamente
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 60 °C, max. 8

Tensione d'ingresso
• Tipo di tensione d'ingresso DC
• Valore nominale, DC 24 V
• per segnale "0" -3 ... +5 V
• per segnale "1" 11 ... 30 V

Corrente d'ingresso
• per segnale "0", max.

(corrente di riposo ammissibile)
1,5 mA

• per segnale "1", tip. 7 mA

Ritardo sull'ingresso (con valore 
nominale della tensione d'ingresso)
• per ingressi standard

- da "0" a "1", max. tip. 3 ms
- da "1" a "0", max. tip. 3 ms

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
30 m

6ES7147-6BG00-0AB0

Moduli di ingressi/uscite digitali 8 DI/DO DC 24 V/1,3 A; 8 x M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Uscite digitali
Numero di uscite 8
• in gruppi di 4

Protezione da cortocircuito Sì; elettronica
• Soglia d'intervento, tip. 1,8 A

Limitazione dell'extratensione 
induttiva di apertura su

tip. (L1+, L2+) -47 V

Comando di un ingresso digitale Sì

Potere di interruzione delle uscite
• con carico lampade, max. 5 W

Corrente d'uscita
• per segnale "1" valore nominale 1,3 A; max.

Collegamento in parallelo di 2 uscite
• per aumento di potenza No
• per il comando ridondante di

un carico
Sì

Frequenza di commutazione
• con carico ohmico, max. 100 Hz
• con carico induttivo, max. 0,5 Hz
• con carico lampade, max. 1 Hz

Corrente totale delle uscite
(per gruppo)
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 60 °C, max. 3,9 A

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
30 m

Interfacce
Metodo di trasmissione 100BASE-TX

Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s

PROFINET IO
• Numero di interfacce PROFINET 1
• Autocrossing Sì
• Switch integrato Sì
• PROFINET IO-Device

- IRT con l'opzione
"Elevata flessibilità", supportato

Sì

Protocolli
PROFINET IO Sì

PROFINET CBA No

PROFIsafe No

PROFIBUS No

Protocolli (Ethernet)
• TCP/IP No
• DCP Sì
• ping Sì

6ES7147-6BG00-0AB0

Moduli di ingressi/uscite digitali 8 DI/DO DC 24 V/1,3 A; 8 x M12

Allarmi/diagnostica/
informazioni di stato
Visualizzazione di stato Sì; LED verde

Allarmi
• Allarme diagnostico Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì
• Informazione diagnostica leggibile Sì
• Sorveglianza della tensione

di alimentazione
Sì; LED verde "ON"

• Rottura conduttore del cavo 
dell'attuatore

Sì

• Rottura conduttore del cavo 
del trasduttore di segnale

Sì

• Cortocircuito Sì
• Cortocircuito sull'alimentazione 

dei trasduttori
Sì

• Errore cumulativo Sì; LED rosso/giallo "SF/MT"

Separazione di potenziale
tra le tensioni di carico Sì

tra tensione di carico e tutte le altre 
parti circuitali

No

tra Ethernet ed elettronica Sì

Separazione di potenziale degli 
ingressi digitali
• tra i singoli canali No

Separazione di potenziale delle uscite 
digitali
• tra i singoli canali No

Differenza di potenziale consentita
tra i diversi circuiti DC 75 V / AC 60 V

Isolamento
Test effettuato con
• Circuiti DC 24 V 500 V
• Interfaccia 1 500 V; secondo IEEE 802.3

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP 65 Sì

IP 66 Sì

IP 67 Sì

Tecnica di collegamento
M12 Sì

Dimensioni
Larghezza 60 mm

Altezza 175 mm

Profondità 49 mm

Pesi
Peso (senza imballo) 910 g

6ES7147-6BG00-0AB0

Moduli di ingressi/uscite digitali 8 DI/DO DC 24 V/1,3 A; 8 x M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

6ES7144-6KD00-0AB0 6ES7144-6KD50-0AB0
Moduli di ingressi analogici 8 AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 x M12 8 AI RTD/TC; 8 x M12

Informazioni generali
Codice del produttore (VendorID) 002AH 002AH

Identificativo di apparecchiatura 
(DeviceID)

0306H 0306H

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V 20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V

Protezione da inversione polarità Sì Sì; contro la distruzione

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 110 mA 110 mA

Alimentazione trasduttori
Numero di uscite 4

Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• Protezione da cortocircuito Sì; elettronica con 1,4 A
• Corrente d'uscita, max. 1 A

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 2,8 W 2,8 W

Ingressi analogici
Numero di ingressi analogici 8 8

Numero di ingressi analogici per 
misura di tensione/corrente

4

Numero di ingressi analogici per 
misura di resistenza/termoresistenza

4 8

Tensione d'ingresso consentita per 
ingresso in tensione (limite distruttivo), 
max.

28,8 V permanentemente, 35 V per max. 500 ms

Campi d'ingresso (valori nominali), 
tensioni
• 0 ... +10 V Sì
• 1 ... 5 V Sì
• -10 V ... +10 V Sì
• -80 mV ... +80 mV Sì Sì

Campi d'ingresso (valori nominali), 
correnti
• 0 ... 20 mA Sì
• -20 ... +20 mA Sì
• 4 ... 20 mA Sì

Campi d'ingresso (valori nominali), 
termocoppie
• Tipo E Sì Sì
• Tipo J Sì Sì
• Tipo K Sì Sì
• Tipo N Sì Sì

Campi d'ingresso (valori nominali), 
termoresistenze
• Ni 100 Sì Sì
• Ni 1000 Sì Sì
• Ni 120 Sì Sì
• Ni 200 Sì Sì
• Ni 500 Sì Sì
• Pt 100 Sì Sì
• Pt 1000 Sì Sì
• Pt 200 Sì Sì
• Pt 500 Sì Sì

Campi d'ingresso (valori nominali), 
resistenze
• 0 ... 150 Ohm Sì Sì
• 0 ... 300 Ohm Sì Sì
• 0 ... 600 Ohm Sì Sì
• 0 ... 3000 Ohm Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Termocoppia (TC)
• Compensazione di temperatura

- parametrizzabile Sì Sì
- Compensazione di temperatura

interna
Sì Sì

- Compensazione di 
temperatura esterna con giunto 
autocompensante

Sì Sì

- Compensazione di temperatura 
esterna con Pt100

Sì

- Valore di temperatura di 
riferimento dinamico

Sì

- per temperatura definibile del 
giunto di riferimento

Sì

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 30 m 30 m

Formazione di valore analogico
Rappresentazione di valore analogico formato SIMATIC S7 formato SIMATIC S7

Principio di misura integrale integrale

Tempo di integrazione e conversione
• Risoluzione

(incl. campo di sovracomando)
15 bit + segno 15 bit + segno

• Tempo d'integrazione 
parametrizzabile

Sì Sì

• Tempo d'integrazione, ms 2 / 16,67 / 20 / 100 ms 2 / 16,67 / 20 / 100 ms
• Soppressione della tensione distur-

bo per frequenza disturbo f1 in Hz
500 / 60 / 50 / 10 Hz 500 / 60 / 50 / 10 Hz

• Tempo di conversione (per canale) 4 / 19 / 22 / 102 ms 4 / 19 / 22 / 102 ms

Livellamento dei valori di misura
• parametrizzabile Sì Sì
• Livello: nessuno Sì; 1 x tempo di ciclo Sì; 1 x tempo di ciclo
• Livello: debole Sì; 4 x tempo di ciclo Sì; 4 x tempo di ciclo
• Livello: medio Sì; 16 x tempo di ciclo Sì; 16 x tempo di ciclo
• Livello: forte Sì; 64 x tempo di ciclo Sì; 64 x tempo di ciclo

Trasduttori
Numero di trasduttori collegabili, max. 8 8

Collegamento dei trasduttori
• per misura di tensione Sì
• per misura di corrente

come trasmettitore a 2 fili
Sì

• per misura di corrente 
come trasmettitore a 4 fili

Sì

• per misura della resistenza 
con collegamento a due fili

Sì Sì

• per misura della resistenza 
con collegamento a tre fili

Sì Sì

• per misura della resistenza
con collegamento a quattro fili

Sì Sì

Errori/precisioni
Errore di linearità
(riferito al campo d'ingresso), (+/-)

0,01 % 0,01 %

Errore di temperatura (riferito al 
campo d'ingresso), (+/-)

U: 0,0035%/°C; I:0,006%/°C; RTD: 0,0005%/°C;
TC: 0,0035%/°C

RTD: 0,0005%/°C; TC: 0,0035%/°C

Diafonia tra gli ingressi, min. 85 dB -85 dB

Precisione di ripetizione in stato 
transitorio di assestamento a 25 °C 
(riferita al campo d'ingresso), (+/-)

0,008 % 0,008 %

Soppressione della tensione di 
disturbo per f = n x (f1 +/- 1 %),
f1 = frequenza di disturbo
• Interferenza di modo normale (valo-

re di picco dell'interferenza < valore 
nominale del campo d'ingresso), 
min.

46 dB 46 dB

• Interferenza di modo comune, min. 70 dB 70 dB

Interfacce
Metodo di trasmissione 100BASE-TX 100BASE-TX

Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s 100 Mbit/s

6ES7144-6KD00-0AB0 6ES7144-6KD50-0AB0
Moduli di ingressi analogici 8 AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 x M12 8 AI RTD/TC; 8 x M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

PROFINET IO
• Numero di interfacce PROFINET 1 1
• Autocrossing Sì Sì
• Determinazione automatica 

della velocità di trasmissione
Sì Sì

• Switch integrato Sì Sì
• PROFINET IO-Device

- IRT con l'opzione
"Elevata flessibilità", supportato

Sì

- Avvio priorizzato Sì Sì

Protocolli
PROFINET IO Sì Sì

PROFINET CBA No No

PROFIsafe No No

Protocolli (Ethernet)
• SNMP Sì Sì
• DCP Sì Sì
• LLDP Sì Sì
• ping Sì Sì
• ARP Sì Sì

Allarmi/diagnostica/
informazioni di stato
Visualizzazione di stato Sì

Allarmi
• Allarme diagnostico Sì Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì Sì
• Informazione diagnostica leggibile Sì Sì
• Sorveglianza della tensione

di alimentazione
Sì; LED verde "ON" Sì; LED verde "ON"

• Cortocircuito sull'alimentazione 
dei trasduttori

Sì; per modulo

• Errore cumulativo Sì; LED rosso/giallo "SF/MT" Sì; LED rosso/giallo "SF/MT"
• Overflow/underflow Sì Sì

Separazione di potenziale
tra le tensioni di carico Sì Sì

tra tensione di carico e tutte le altre 
parti circuitali

No No

tra Ethernet ed elettronica Sì Sì

Separazione di potenziale degli 
ingressi analogici
• tra i singoli canali No No

Differenza di potenziale consentita
tra gli ingressi e MANA (UCM) AC 10 VSS AC 10 VSS

Isolamento
Test effettuato con
• Circuiti DC 24 V 500 V 500 V
• Interfaccia 1 500 V; secondo IEEE 802.3 1 500 V; secondo IEEE 802.3

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP 65 Sì Sì

IP 66 Sì Sì

IP 67 Sì Sì

Tecnica di collegamento
M12 Sì Sì

Dimensioni
Larghezza 60 mm 60 mm

Altezza 175 mm 175 mm

Profondità 49 mm 49 mm

Pesi
Peso (senza imballo) 930 g 930 g

6ES7144-6KD00-0AB0 6ES7144-6KD50-0AB0
Moduli di ingressi analogici 8 AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 x M12 8 AI RTD/TC; 8 x M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

6ES7145-6HD00-0AB0
Moduli di uscite analogiche 4 AA U/I; 

4 x M12

Informazioni generali
Codice del produttore (VendorID) 002AH

Identificativo di apparecchiatura 
(DeviceID)

0306H

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V

Protezione da inversione polarità Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 280 mA

Alimentazione trasduttori
Numero di uscite 4

Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• Protezione da cortocircuito Sì; elettronica con 1,4 A
• Corrente d'uscita, max. 1 A

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 5,5 W

Uscite analogiche
Numero di uscite analogiche 4

Uscita di tensione,
protezione da cortocircuito

Sì

Uscita di tensione,
corrente di cortocircuito, max.

30 mA

Uscita in corrente, tensione
di funzionamento a vuoto, max.

20 V

Campi d'uscita, tensione
• 0 ... 10 V Sì
• 1 ... 5 V Sì
• -10 ... +10 V Sì

Campi d'uscita, corrente
• 0 ... 20 mA Sì
• -20 ... +20 mA Sì
• 4 ... 20 mA Sì

Collegamento degli attuatori
• per uscita di tensione collegamento 

a due fili
Sì

• per uscita di corrente collegamento 
a due fili

Sì

Resistenza di carico
(nel campo nominale dell'uscita)
• per uscite in tensione, min. 1 k
• per uscite in tensione,

carico capacitivo, max.
1 µF

• per uscite in corrente, max. 600 
• per uscite in corrente, 

carico induttivo, max.
1 mH

Limite distruttivo per tensioni e 
correnti addotte dall'esterno
• Tensioni alle uscite verso MANA 28,8 V permanentemente, 

35 V per max. 500 ms

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo schermato, max. 30 m

Formazione di valore analogico
Rappresentazione di valore analogico formato SIMATIC S7

Principio di misura elemento resistivo

Tempo di integrazione e conversione
• Risoluzione

(incl. campo di sovracomando)
15 bit + segno

• Tempo di conversione (per canale) 1 ms

Tempo transitorio di assestamento
• per carico ohmico 2 ms
• per carico capacitivo 1,8 ms
• per carico induttivo 2 ms

Errori/precisioni
Ondulazione d'uscita (riferita al 
campo d'uscita, larghezza di banda 
0 ... 50 kHz), (+/-)

U: ±0,6 mVrms; I: ±0,4 nArms

Errore di linearità
(riferito al campo d'uscita), (+/-)

0,02 %

Errore di temperatura
(riferito al campo d'uscita), (+/-)

U: 0,001 %/°C; I: 0,0025 %/°C

Diafonia tra le uscite, min. 70 dB

Precisione di ripetizione in stato 
transitorio di assestamento a 25 °C 
(riferita al campo d'uscita), (+/-)

0,008 %

Interfacce
Metodo di trasmissione 100BASE-TX

Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s

PROFINET IO
• Numero di interfacce PROFINET 1
• Autocrossing Sì
• Determinazione automatica

della velocità di trasmissione
Sì

• Switch integrato Sì
• PROFINET IO-Device

- IRT con l'opzione
"Elevata flessibilità", supportato

Sì

- Avvio priorizzato Sì

Protocolli
PROFINET IO Sì

PROFINET CBA No

PROFIsafe No

Protocolli (Ethernet)
• SNMP Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì
• ping Sì
• ARP Sì

6ES7145-6HD00-0AB0
Moduli di uscite analogiche 4 AA U/I; 

4 x M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Allarmi/diagnostica/
informazioni di stato
Visualizzazione di stato Sì

Valori sostitutivi attivabili Sì

Allarmi
• Allarme diagnostico Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì
• Informazione diagnostica leggibile Sì
• Sorveglianza della tensione 

di alimentazione
Sì; LED verde "ON"

• Rottura conduttore Sì; per canale con uscita in corrente
• Cortocircuito Sì; per canale con uscita in tensione
• Errore cumulativo Sì; LED rosso/giallo "SF/MT"

Separazione di potenziale
tra le tensioni di carico Sì

tra tensione di carico e tutte le altre 
parti circuitali

No

tra Ethernet ed elettronica Sì

Separazione di potenziale delle uscite 
analogiche
• tra i singoli canali No

Differenza di potenziale consentita
tra M interna e le uscite AC 10 VSS

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP 65 Sì

IP 66 Sì

IP 67 Sì

Tecnica di collegamento
M12 Sì

Dimensioni
Larghezza 60 mm

Altezza 175 mm

Profondità 49 mm

Pesi
Peso (senza imballo) 930 g

6ES7148-6JA00-0AB0
Modulo master IO-Link 4 IO-L + 8 DI + 4 DO DC 24 V/1,3 A; 

8 X M12

Informazioni generali
Codice del produttore (VendorID) 002AH

Identificativo di apparecchiatura 
(DeviceID)

0306H

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V

Protezione da inversione polarità Sì

Tensione di carico 2L+
• Valore nominale (DC) 24 V
• Campo consentito, limite inferiore 

(DC)
20,4 V

• Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V

• Protezione da inversione polarità Sì

6ES7145-6HD00-0AB0
Moduli di uscite analogiche 4 AA U/I; 

4 x M12

Corrente d'ingresso
dalla tensione di carico 1L+
(tensione non commutata)

4 A

dalla tensione di carico 2L+, max. 4 A

Alimentazione trasduttori
Numero di uscite 6

Corrente d'uscita
• Corrente d'uscita, valore nominale 200 mA; 100 mA per ogni uscita su 

X5-X6

Alimentazione dei trasduttori a 24 V
• Protezione da cortocircuito Sì

Potenza dissipata
Potenza dissipata, tip. 8 W

Ingressi digitali
Numero di ingressi 8

Caratteristica d'ingresso 
secondo IEC 61131, Tipo 3

Sì

Numero di ingressi gestibili 
contemporaneamente
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 60 °C, max. 8

Tensione d'ingresso
• Valore nominale, DC 24 V
• per segnale "0" -3 ... +5 V
• per segnale "1" 11 ... 30 V

Corrente d'ingresso
• per segnale "0", max. 

(corrente di riposo ammissibile)
1,5 mA

• per segnale "1", tip. 7 mA

Ritardo sull'ingresso (con valore
nominale della tensione d'ingresso)
• per ingressi standard

- da "0" a "1", max. tip. 3 ms

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
30 m

Uscite digitali
Numero di uscite 4

Protezione da cortocircuito Sì; elettronica
• Soglia d'intervento, tip. 1,8 A

Limitazione dell'extratensione indut-
tiva di apertura su

tip. (L1+, L2+) -47 V

Comando di un ingresso digitale Sì

Potere di interruzione delle uscite
• con carico lampade, max. 5 W

Corrente d'uscita
• per segnale "1" valore nominale 1,3 A; max.

Collegamento in parallelo di 2 uscite
• per aumento di potenza No
• per il comando ridondante di un 

carico
Sì

Frequenza di commutazione
• con carico ohmico, max. 100 Hz
• con carico induttivo, max. 0,5 Hz
• con carico lampade, max. 1 Hz

Corrente totale delle uscite
(per gruppo)
• tutte le posizioni d'installazione

- fino a 60 °C, max. 3,9 A

Lunghezza cavo
• Lunghezza cavo non schermato, 

max.
30 m

6ES7148-6JA00-0AB0
Modulo master IO-Link 4 IO-L + 8 DI + 4 DO DC 24 V/1,3 A; 

8 X M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Interfacce
Metodo di trasmissione 100BASE-TX

Velocità di trasmissione, max. 100 Mbit/s

PROFINET IO
• Numero di interfacce PROFINET 1
• Autocrossing Sì
• Switch integrato Sì
• PROFINET IO-Device

- IRT con l'opzione
"Elevata flessibilità", supportato

Sì

Protocolli
PROFINET IO Sì

PROFINET CBA No

PROFIsafe No

Protocolli (Ethernet)
• DCP Sì
• ping Sì

IO-Link
Numero di porte 4
• di cui comandabili contemporanea-

mente
4

Velocità di trasmissione 4,8 kBaud (COM1);
38,4 kBaud (COM2)

Lunghezza cavo non schermato, max. 20 m

Modi operativi
• IO-Link Sì
• DI Sì
• DQ Sì

Collegamento dei device IO-Link
• tramite collegamento a tre fili Sì

Allarmi/diagnostica/informazioni di 
stato
Visualizzazione di stato Sì; LED verde

Allarmi
• Allarme diagnostico Sì

Segnalazioni di diagnostica
• Funzioni diagnostiche Sì
• Informazione diagnostica leggibile Sì
• Sorveglianza della tensione di ali-

mentazione
Sì; LED verde "ON"

• Rottura conduttore del cavo dell'at-
tuatore

Sì

• Rottura conduttore del cavo del tra-
sduttore di segnale

Sì

• Cortocircuito Sì
• Cortocircuito sull'alimentazione dei 

trasduttori
Sì

• Errore cumulativo Sì; LED rosso/giallo "SF/MT"

6ES7148-6JA00-0AB0
Modulo master IO-Link 4 IO-L + 8 DI + 4 DO DC 24 V/1,3 A; 

8 X M12

Separazione di potenziale
tra le tensioni di carico Sì

tra tensione di carico e tutte le altre 
parti circuitali

No

tra Ethernet ed elettronica Sì

Separazione di potenziale degli 
ingressi digitali
• tra i singoli canali No

Separazione di potenziale delle uscite 
digitali
• tra i singoli canali No

Differenza di potenziale consentita
tra i diversi circuiti DC 75 V / AC 60 V

Isolamento
Test effettuato con
• Circuiti DC 24 V 500 V
• Interfaccia 1 500 V; secondo IEEE 802.3

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP 65 Sì

IP 66 Sì

IP 67 Sì

Tecnica di collegamento
M12 Sì

Dimensioni
Larghezza 60 mm

Altezza 175 mm

Profondità 49 mm

Pesi
Peso (senza imballo) 910 g

6ES7148-6JA00-0AB0
Modulo master IO-Link 4 IO-L + 8 DI + 4 DO DC 24 V/1,3 A; 

8 X M12
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Moduli di ingressi digitali 
ET 200eco PN
• 8 DI DC 24 V; 

4 X M12, doppia assegnazione, 
grado di protezione IP67

6ES7141-6BF00-0AB0

• 8 DI DC 24 V; 
8 X M12, grado di protezione IP67

6ES7141-6BG00-0AB0

• 16 DI DC 24 V; 
8 X M12, doppia assegnazione, 
grado di protezione IP67

6ES7141-6BH00-0AB0

Moduli di uscite digitali 
ET 200eco PN
• 8 DO DC 24 V/0,5 A; 

4 X M12, doppia assegnazione, 
1 alimentazione di tensione di ca-
rico DO, grado di protezione IP67

6ES7142-6BF50-0AB0

• 8 DO DC 24 V/1,3 A; 
4 X M12, doppia assegnazione, 
grado di protezione IP67

6ES7142-6BF00-0AB0

• 8 DO DC 24 V/1,3 A; 
8 X M12, grado di protezione IP67

6ES7142-6BG00-0AB0

• 8 DO DC 24 V/2 A; 8 X M12, 
grado di protezione IP67

6ES7142-6BR00-0AB0

• 16 DO DC 24 V/1,3 A; 
8 X M12, doppia assegnazione, 
grado di protezione IP67

6ES7142-6BH00-0AB0

Moduli di uscite digitali 
ET 200eco PN
• 8 DI/DO DC 24 V/1,3 A; 

8 X M12, grado di protezione IP67
6ES7147-6BG00-0AB0

Moduli di ingressi analogici 
ET 200eco PN
• 8 AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 x M12, 

grado di protezione IP67
6ES7144-6KD00-0AB0

• 8 AI RTD/TC; 8 x M12, grado di 
protezione IP67

6ES7144-6KD50-0AB0

Moduli di uscite analogiche
ET 200eco PN
• 4 AO U/I; 4 x M12, 

grado di protezione IP67
6ES7145-6HD00-0AB0

Modulo master 
ET 200eco PN IO-Link
• 4 IO-L + 8 DI + 4 DO DC 24 V/1,3 A; 

8 X M12, grado di protezione IP67
6ES7148-6JA00-0AB0

Accessori

• Distributore di tensione
PD DC 24 V; 
1 X 7/8“, 4 X M12

6ES7148-6CB00-0AA0

• Blocco terminale per 
ET 200eco PN, 10 A, morsetti a 
perforazione d'isolante

6ES7194-6CA00-0AA0

• Fusibili di ricambio 
per blocco terminale, 10 pezzi

6ES7194-6HB00-0AA0

• Guida di montaggio 0,5 m 6ES7194-6GA00-0AA0
• Vite profilata per guida di 

montaggio, 50 pezzi
6ES7194-6MA00-0AA0

• Cappuccio di chiusura M12
per moduli IP67, 10 pezzi

3RX9802-0AA00

• Targhette di siglatura 10 × 7 mm, 
turchese pastello, 
816 pezzi

3RT1900-1SB10

Connettore PROFINET M12,
confezionabile

Connettore IE FC M12 PRO, 
confezionabile
• 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB20-6AA8

Cavi con connettore
PROFINET M12

Cavi di collegamento 
preconfezionati con 2 connettori M12 
(D-coded), in diverse lunghezze:
• 0,3 m 6XV1870-8AE30
• 0,5 m 6XV1870-8AE50
• 1,0 m 6XV1870-8AH10
• 1,5 m 6XV1870-8AH15
• 2,0 m 6XV1870-8AH20
• 3,0 m 6XV1870-8AH30
• 5,0 m 6XV1870-8AH50
• 10,0 m 6XV1870-8AN10
• 15,0 m 6XV1870-8AN15

Connettore maschio M12 per 
alimentazione del carico DC 24 V

Connettore femmina 
per l'alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, 3 pezzi

6GK1907-0DC10-6AA3

Connettore maschio per l'inoltro 
dell'alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, 3 pezzi

6GK1907-0DB10-6AA3

Cavi con connettore per energia 
M12

Cavi con connettore di energia pre-
confezionati ad entrambe le estre-
mità con presa M12 e connettore, 
4 x 0,75 mm2, in diverse lunghezze
• 0,3 m 6XV1801-5DE30
• 0,5 m 6XV1801-5DE50
• 1,0 m 6XV1801-5DH10
• 1,5 m 6XV1801-5DH15
• 2,0 m 6XV1801-5DH20
• 3,0 m 6XV1801-5DH30
• 5,0 m 6XV1801-5DH50
• 10,0 m 6XV1801-5DN10
• 15,0 m 6XV1801-5DN15

Connettore di accoppiamento M12

confezionabile, per il collegamento 
di attuatori o sensori, a 5 poli

3RK1902-4BA00-5AA0

Cavo a Y M12

per il doppio collegamento di I/O 
mediante un singolo cavo a ET 200, 
a 5 poli

6ES7194-6KA00-0XA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Il sistema Motion Control SIMOTION

Il sistema SIMOTION

■ Panoramica

SIMOTION può essere utilizzato su tutte le macchine dotate di 
funzionalità Motion Control – da quelle più semplici a quelle più 
performanti. L'obiettivo è la soluzione semplice e flessibile dei 
compiti Motion Control più disparati.

SIMOTION si basa infatti sulla fusione del Motion Control con al-
tre due funzioni di comando presenti nella maggior parte delle 
macchine: le funzioni PLC e le funzioni tecnologiche.

Questo approccio consente di realizzare il controllo del movi-
mento degli assi e il comando della macchina nello stesso si-
stema. Lo stesso vale per le funzioni tecnologiche, come ad es. 
una regolazione della pressione per un asse idraulico. Dal fun-
zionamento regolato in posizione è possibile passare diretta-
mente alla regolazione della pressione.

La fusione delle tre funzioni di comando Motion Control, 
PLC e funzioni tecnologiche offre i seguenti vantaggi:
• Engineering meno complesso e prestazioni della macchina 

più elevate
• Rapide reazioni di sistema – non ci sono più interfacce a 

criticità temporale tra i singoli componenti.
• Programmazione e diagnostica semplice, unitaria e traspa-

rente per l'intera macchina

Il sistema SIMOTION è composto da tre componenti:

Sistema di engineering

Consente la soluzione dei compiti di Motion Control, di PLC e 
tecnologici in un sistema omogeneo e mette a disposizione tutti 
i tool necessari allo scopo: dalla programmazione alla parame-
trizzazione, dal test alla messa in servizio e alla diagnostica.

Runtime Software

Il Runtime Software offre un sistema esecutivo potente per com-
piti ciclici e sequenziali. I moduli Runtime Software mettono a di-
sposizione le diverse funzioni PLC, Motion Control e tecnologi-
che. Scegliendo i moduli più idonei la funzionalità globale del 
sistema può essere adattata in modo flessibile alla macchina.

Piattaforme hardware

Le piattaforme hardware costituiscono la base del sistema Mo-
tion Control SIMOTION. L'applicazione realizzata con il sistema 
di engineering e i relativi moduli Runtime Software possono es-
sere eseguiti su diverse piattaforme hardware.

Il modo più rapido per realizzare la soluzione di automazione

Le nostre molteplici soluzioni di settore consentono di ridurre i 
costi di engineering, di abbreviare i tempi di progettazione e di 
realizzare più velocemente le soluzioni di automazione. 

Inoltre, con il generatore di progetti SIMOTION easyProject vi 
offriamo un tool che accelera significativamente la creazione di 
una base di progetto standardizzata per applicazioni di mac-
china. 

SIMOTION(ad es. posizionamento,
sincronismo)

G_PM10_IT_00125a

La fusione
di Motion Control,
funzioni PLC
e tecnologiche

Funzionalità PLC
(IEC 61131-3)

Motion Control

Funzioni tecnologiche
(ad es. regolazione

idraulica/di temperatura)

Programmazione grafica
o testuale
Test e 
diagnostica

Sistema di engineering
Per programmare,
parametrizzare...

Runtime Software

Piattaforme hardware

G_PM10_IT_00126b

Sincronismo
Camma
elettronica

Posizionamento
PLC

Controller-based
PC-based
Drive-based

Interpolazione
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PROFINET/Industrial Ethernet
Il sistema Motion Control SIMOTION

Le piattaforme hardware SIMOTION 

■ Panoramica

Un concetto – 3 piattaforme

Un sistema di automazione è contraddistinto principalmente 
dalle seguenti caratteristiche:
• Caratteristiche specifiche del sistema, ad es. la funzionalità e 

l'engineering
• Caratteristiche legate all'hardware, ad es. le prestazioni,

la forma costruttiva e l'ampliabilità

Tuttavia, la costruzione di macchine deve soddisfare  requisiti 
molto diversi in base all'esecuzione della macchina.

Ogni piattaforma hardware presenta vantaggi diversi in determi-
nati campi applicativi.

Le diverse piattaforme sono anche combinabili con estrema 
semplicità, un grande vantaggio soprattutto per le macchine e 
gli impianti modulari. Infatti le singole piattaforme hardware 
hanno sempre le stesse caratteristiche di sistema: funzionalità 
ed engineering sono cioè sempre identici, indipendentemente 
dalla piattaforma utilizzata.

La connessione con gli azionamenti e con la periferia può avve-
nire in modo decentrato via PROFINET o PROFIBUS.

PROFINET e PROFIBUS sono impiegabili anche per la comuni-
cazione con panelli operatore come SIMATIC HMI o con control-
lori sovraordinati come SIMATIC S7. Come sistemi di comando 
si possono utilizzare sia i pannelli operatore SIMATIC HMI che 
i PC con WinCC flexible. Ulteriori applicazioni possono essere 
collegate mediante l'interfaccia OPC.

SIMOTION D – compatto e integrato nell'azionamento

Con il SIMOTION D la funzionalità SIMOTION è integrata diretta-
mente nell'unità di regolazione del sistema di azionamento 
SINAMICS S120. Questo rende l'intero sistema, composto da 
controllore e azionamento, molto compatto e particolarmente 
veloce nelle reazioni.

SIMOTION D è disponibile in due forme costruttive:
• come sistema monoasse SIMOTION D410-2 con opzione 

multiasse (forma costruttiva Blocksize)
• come sistema multiasse SIMOTION D4x5-2 in quattro varianti 

di performance per max. 128 assi (forma costruttiva 
Booksize)

Grazie alla potenza finemente graduata è garantito il massimo 
grado di scalabilità e flessibilità. Il campo applicativo si estende 
dai singoli assi alle macchine multiasse ad alte prestazioni. Per 
la visualizzazione e il comando si possono collegare apparec-
chiature SIMATIC HMI, a seconda della variante SIMOTION D, 
tramite  PROFINET, Ethernet o PROFIBUS. Il collegamento della 
periferia decentrata si realizza tramite PROFINET o PROFIBUS.

SIMOTION C – impiego modulare e flessibile

SIMOTION C è un Motion Controller nella tecnica costruttiva del 
SIMATIC S7 -300.

Il Motion Controller è disponibile in due varianti che si differen-
ziano per le loro interfacce ma non per la funzionalità Motion 
Control e per le prestazioni. Oltre agli I/O onboard già integrati, 
entrambi i controllori possono essere ampliati con unità periferi-
che della gamma SIMATIC S7 -300.

Per l'automazione di macchine e per la gestione di azionamenti 
con interfaccia analogica per il valore di riferimento oppure per 
azionamenti passo-passo è disponibile la variante C240 con le 
sue quattro interfacce per azionamenti e traduttori. Questa va-
riante è anche particolarmente adatta per il retrofit di macchine.

L'automazione di macchine su base PROFINET si realizza con 
la variante C240 PN e le sue tre porte PROFINET, che suppor-
tano anche PROFINET con IRT oltre alla comunicazione TCP/IP 
ed RT. Si possono così controllare sia azionamenti PROFINET 
con PROFIdrive che la periferia PROFINET come ad es. la ve-
loce SIMATIC ET 200S High Speed.

Entrambe le varianti dispongono anche di due interfacce 
PROFIBUS per collegare sia gli azionamenti con profilo 
PROFIdrive sia la periferia standard. Inoltre entrambi i controllori 
sono equipaggiati con un'interfaccia Industrial-Ethernet ed 
offrono quindi ulteriori possibilità di comunicazione.
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Il sistema Motion Control SIMOTION

Le piattaforme hardware SIMOTION 

SIMOTION P – aperto per ulteriori compiti

SIMOTION P è un sistema di Motion Control basato su PC.
Il portfolio dei controllori basati su PC con il PC Embedded per 
Motion Control SIMOTION P320-3 e il SIMOTION P350-3 con il 
sistema operativo Windows XP Professional, ha dato prova di 
risultati eccellenti, non solo per compiti High End.

Per le applicazioni di Motion Control basate su PC embedded è 
stato sviluppato il SIMOTION P320-3. Grazie al sistema 
operativo Windows embedded e all'eliminazione di parti rotanti 
nel PC, il SIMOTION P320-3 risulta particolarmente compatto e 
perfettamente adatto per applicazioni che richiedono 
robustezza. Entrambi i PC sono equipaggiati con i noti amplia-
menti real-time per SIMOTION. Oltre alle applicazioni SIMOTION 
di macchina sono quindi eseguibili in ogni momento anche altre 
applicazioni PC, ad es. il sistema di engineering SIMOTION, 
un'applicazione di servizio, un'analisi dei dati di processo o 
applicazioni standard di PC.

Grazie all'elevata potenza del processore, SIMOTION P350-3 è 
predestinato ad applicazioni con esigenze di performance ele-
vatissime (ad es. applicazioni idrauliche con circuiti di regola-
zione della posizione e della pressione altamente dinamici). 
Il SIMOTION P320-3 è adatto per condizioni ambientali partico-
larmente gravose e, grazie al suo piccolo footprint, anche all'im-
piego in numerose applicazioni nelle quali lo spazio a disposi-
zione e la robustezza giocano un ruolo di primaria importanza.

Per il SIMOTION P350-3 sono disponibili diversi frontali 
SIMOTION, con diverse grandezze di schermo e con comando 
a scelta tramite tastiera e mouse o tramite touchscreen. 
Il SIMOTION P320-3 può essere collegato con i frontali 
SIMOTION tramite il kit Remote Panel PC. Per entrambe le va-
rianti di PC la serie di Flat Panel SIMATIC offre ulteriori possibilità 
per soluzioni nelle quali il PC non è direttamente collegato al 
frontale. 

Per il SIMOTION P350-3 sono disponibili una variante 
PROFINET e una PROFIBUS per il collegamento della periferia; 
il SIMOTION P320-3 è disponibile solo nell'esecuzione con 
PROFINET.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Il sistema Motion Control SIMOTION

Architetture Motion Control con SIMOTION

■ Panoramica

Architetture Motion Control con SIMOTION e SINAMICS

Con SIMOTION e SINAMICS è possibile realizzare tramite 
PROFINET tutta una serie di diverse strutture di automazione. 
Vengono supportate sia architetture centralizzate con un con-
trollore (ad es. SIMOTION P) sia architetture decentrate, distri-
buite con più controllori che operano in modo decentrato
(ad es. SIMOTION D con SINAMICS S120).

L'integrazione di SIMOTION in un sistema di automazione glo-
bale comporta spesso la creazione di strutture di automazione 
gerarchiche.

Grazie alla possibilità di progettare SIMOTION contemporanea-
mente come Controller e Device sulla stessa interfaccia 
PROFINET (I-Device), si possono realizzare con semplicità e 
senza componenti addizionali sia strutture di automazione ge-
rarchiche sia concetti di macchina modulari:
• Da un lato SIMOTION può comunicare come Device con un 

Controller sovraordinato, ad es. un controllore SIMATIC S7 o 
un controllore non-Siemens.

• Dall'altro SIMOTION può comunicare come IO-Controller con 
IO-Device localmente subordinati, come ad es. azionamenti e 
unità periferiche.

Tramite correlazioni Controller-Controller e Controller-Device 
sulla base di PROFINET IO con IRT si possono, inoltre, sincro-
nizzare grandi configurazioni di assi distribuite su diversi 
SIMOTION IO-Controller. Questa funzionalità è anche denomi-
nata sincronismo distribuito.

Architettura Motion Control centralizzata

Architettura Motion Control decentrata

PROFINETPROFINET

SINAMICS S120 SINAMICS S120 SINAMICS 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Il sistema Motion Control SIMOTION

PROFINET con SIMOTION

■ Panoramica

PROFINET – Funzioni SIMOTION Motion Controller

1) Per realizzare una ridondanza continua dei mezzi trasmissivi (MRPD) è 
necessario uno switch separato della serie SCALANCE X200IRT. 

2) Seconda interfaccia PROFINET opzionale tramite CBE30-2 (4 porte). 

PROFINET – Funzioni delle Control Unit SINAMICS S120

PROFINET con SIMOTION

SIMOTION è completamente integrato nella comunicazione 
PROFINET. È possibile l'interazione con i seguenti componenti 
PROFINET:
• Periferia decentrata collegata a SIMOTION
• Azionamenti collegati al SIMOTION tramite PROFIdrive
• SIMOTION come IO-Device collegato a una CPU SIMATIC S7
• Componenti di rete attivi (ad es. SCALANCE) con SIMOTION 
• PROFIsafe con una F-CPU SIMATIC. I telegrammi PROFIsafe 

vengono indirizzati da SIMOTION agli azionamenti subordinati.

Nella realizzazione di una topologia di automazione si possono 
utilizzare una accanto all'altra le classi Real-Time RT e IRT sulla 
stessa rete/cavo. Occorre tuttavia fare attenzione perché non 
tutte le apparecchiature supportano entrambe le classi Real-
Time RT e IRT. Per le apparecchiature che devono essere sincro-
nizzate con IRT, è importante che anche tutti i componenti 
PROFINET interposti supportino la classe Real-Time IRT.

Apparecchio SIMOTION C240 PN D410-2 DP/PN D425-2 DP/PN D435-2 DP/PN D445-2 DP/PN D455-2 DP/PN P350-3 P320-3

Numero di interfacce PROFINET 1 1 1 ... 2
(la seconda 
interfaccia è 
opzionale)

1 ... 2
(la seconda 
interfaccia è 
opzionale)

1 ... 2
(la seconda 
interfaccia è 
opzionale)

1 ... 2
(la seconda 
interfaccia è 
opzionale)

1 1

1ª interfaccia

PROFINET con IRT
(sincronismo di clock)

       

Numero di porte 3 2 3 3 3 3 4 3

Numero max. di Device 64 64 64 64 64 64 64 64

Clock di invio min. in ms 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

I-Device        

Ridondanza continua dei mezzi 
trasmissivi (MRPD) 1)

 –     – 

Ridondanza discontinua dei mezzi 
trasmissivi (MRP)

 –     – 

Routing PROFIsafe        

PROFIenergy (come Controller)        

2ª interfaccia (opzionale) 2)

PROFINET con IRT 
(sincronismo di clock)

– –     – –

Numero di porte
(scheda opzionale CBE30-2)

– – 4 4 4 4 – –

Numero max. di Device – – 64 64 64 64 – –

Clock di invio min. in ms – – 0,25 0,25 0,25 0,25 – –

I-Device – –     – –

Ridondanza continua dei mezzi
trasmissivi (MRPD)

– –     – –

Ridondanza discontinua dei mezzi 
trasmissivi (MRP)

– –     – –

Routing PROFIsafe – –     – –

PROFIenergy (come Controller) – –     – –

SINAMICS S120 CU320-2 PN CU320-2 DP (CBE20) CU310-2 PN

PROFINET con IRT 
(sincronismo di clock)

  

Numero di porte 2 4 2

Clock di invio min. in ms 0,25 0,5 0,25

Shared Device   

Ridondanza continua dei mezzi
trasmissivi (MRPD)

  

Ridondanza discontinua dei mezzi 
trasmissivi (MRP)

  

PROFIsafe   

PROFIenergy   

PROFIdrive   

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 756  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/757Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Il sistema Motion Control SIMOTION

PROFIdrive con SIMOTION

■ Panoramica

PROFIdrive – l'interfaccia di azionamento standardizzata 
per PROFINET e PROFIBUS

PROFIdrive definisce il comportamento delle apparecchiature e 
le modalità di accesso ai dati interni alle apparecchiature nel 
caso di azionamenti elettrici collegati a PROFINET e PROFIBUS, 
dai semplici convertitori di frequenza fino ai servoregolatori ad 
elevate performance.

Esso descrive in dettaglio l'uso intelligente delle funzioni di co-
municazione Traffico trasversale, Equidistanza e Sincronismo di 
clock nelle applicazioni degli azionamenti. Sono inoltre specifi-
cate in modo chiaro tutte le caratteristiche delle apparecchiature 
che influiscono sull'interfaccia di un controllore collegato tramite 
PROFINET o PROFIBUS. Tra queste vi sono ad es. lo State Ma-
chine (comando sequenziale), l'interfaccia encoder, la normaliz-
zazione dei valori, la definizione dei telegrammi standard, l'ac-
cesso ai parametri di azionamento ecc.

Il profilo PROFIdrive supporta i sistemi Motion Control sia centra-
lizzati che decentrati.

Cosa sono i profili?

I profili stabiliscono determinate proprietà e comportamenti per 
le apparecchiature e i sistemi di automazione. Costruttori e uti-
lizzatori perseguono pertanto l'obiettivo di definire standard co-
muni. Apparecchiature e sistemi che soddisfano un siffatto pro-
filo indipendente dal costruttore, possono funzionare su un bus 
di campo in modo interoperabile e, fino ad un certo grado, sono 
intercambiabili.

Vi sono diversi tipi di profili?

Si distingue tra i cosiddetti profili applicativi (generali o specifici) 
e i profili di sistema:
• I profili applicativi (detti anche profili di apparecchiature) si 

riferiscono principalmente ad apparecchiature (azionamenti) 
e contengono sia una selezione concordata di comunicazione 
sul bus sia applicazioni specifiche di apparecchiatura.

• I profili di sistema descrivono classi di sistemi comprendenti 
la funzionalità master, le interfacce del programma e i supporti 
integrativi.

Il PROFIdrive è un profilo dal futuro sicuro?

PROFIdrive è stato specificato dall'Organizzazione Internazio-
nale utenti PROFIBUS e PROFINET (PI) ed è codificato come 
standard duraturo grazie alla norma IEC 61800-7.

La filosofia di base: keep it simple

Il profilo PROFIdrive segue la filosofia di base secondo la quale 
l'interfaccia dell'azionamento deve essere il più semplice possi-
bile e priva di funzioni tecnologiche. Grazie a questa filosofia, 
i modelli di riferimento come pure la funzionalità e la perfor-
mance del master PROFINET/PROFIBUS non influiscono se
non in misura minima sull'azionamento. 

Un profilo di azionamento – diverse classi di applicazioni 

L'integrazione degli azionamenti nelle soluzioni di automazione 
dipende in gran parte dai compiti degli azionamenti. Per poter 
far fronte con un unico profilo a tutta l'ampia e complessa serie 
di applicazioni con azionamenti, dai semplici convertitori di fre-
quenza fino ai sistemi multiasse sincronizzati e ad elevata per-
formance, PROFIdrive definisce sei classi di applicazioni alle 
quali si possono attribuire la maggior parte delle applicazioni di 
azionamento:
• Classe 1 – Azionamenti standard (ad es. pompe, ventilatori, 

agitatori ecc.)
• Classe 2 – Azionamenti standard con funzioni tecnologiche
• Classe 3 – Azionamenti di posizionamento
• Classe 4 – Azionamenti Motion Control con intelligenza Motion 

Control sovraordinata e centralizzata, concetto di regolazione 
della posizione brevettato "Dynamic Servo Control"

• Classe 5 – Azionamenti Motion Control con intelligenza Motion 
Control sovraordinata e centralizzata, interfaccia per riferi-
mento di posizione

• Classe 6 – Azionamenti Motion Control con intelligenza Motion 
Control decentrata, integrata nell'azionamento stesso
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PROFINET/Industrial Ethernet
Il sistema Motion Control SIMOTION

PROFIdrive con SIMOTION

■ Struttura

Il modello di apparecchiatura di PROFIdrive

PROFIdrive definisce un modello di apparecchiatura composto 
da moduli funzionali, che interagiscono all'interno dell'apparec-
chiatura stessa e rispecchiano la logica del sistema di aziona-
mento. Questi moduli sono assegnati a oggetti, che vengono de-
scritti e definiti nelle loro funzioni all'interno del profilo. L'intera 
funzionalità di un azionamento viene quindi descritta mediante 
la somma dei suoi parametri.

Al contrario di altri profili di azionamento, PROFIdrive definisce 
solo i meccanismi di accesso ai parametri e un insieme parziale 
di ca. 30 parametri di profilo, tra cui ad es. buffer dei guasti, 
comando dell'azionamento e identificazione delle apparecchia-
ture.

Tutti gli altri parametri sono specifici di produttore; ciò consente 
ai produttori di azionamenti una grande flessibilità nella realizza-
zione delle funzioni di regolazione. L'accesso agli elementi di un 
parametro è aciclico e avviene tramite blocchi dati.

PROFIdrive impiega come protocollo di comunicazione DP-V0, 
DP-V1 e gli ampliamenti DP-V2 per PROFIBUS e le relative fun-
zioni "Traffico trasversale di slave" e "Sincronismo di clock", op-
pure PROFINET IO con le classi di real-time RT e IRT.

PROFIdrive per Motion Control

Per compiti di Motion Control altamente dinamici e complessi la 
classe applicativa 4 è quella più importante. Questa classe ap-
plicativa descrive nel dettaglio l'interazione master-slave tra il 
Controller e gli azionamenti interconnessi tramite PROFINET o 
PROFIBUS.

La funzione DSC (Dynamic Servo Control) consente di miglio-
rare sensibilmente la dinamica e la rigidità del circuito di regola-
zione di posizione, riducendo al minimo i tempi morti normal-
mente presenti nelle interfacce del valore di riferimento del 
numero di giri mediante una rete di retroazione addizionale rela-
tivamente semplice e integrata nell'azionamento. Il circuito di re-
golazione di posizione si chiude nell'azionamento, il che con-
sente un clock del regolatore di posizione assai veloce (ad es. 
125 s con SINAMICS S120) e limita i tempi morti esclusiva-
mente al comportamento di risposta a variazioni del riferimento.

PROFIdrive con SIMOTION

In SIMOTION l’interfaccia di azionamento è realizzata secondo 
il profilo PROFIdrive V4 e le classi di applicazioni 1 ... 4 
(la classe 4 con e senza DSC). 

Nel funzionamento di SINAMICS S120 con SIMOTION si utilizza 
di regola la classe applicativa 4 con DSC.

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su le PROFINET e PROFIBUS consul-
tare l'indirizzo 
http://www.profibus.com

Vedere Downloads / Technical descriptions & books / 
PROFIdrive Technology and Application – System Description

Per ulteriori informazioni su SIMOTION consultare il catalogo 
PM 21 e l'indirizzo: 
http://www.siemens.com/simotion

G_PM10_EN_00133

Clock synchronism

Status Word + Actual Position ...Control Word + Speed Setpoint + ...

EncoderEncoderEncoder
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PROFINET/Industrial Ethernet
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SINUMERIK 828D/SINUMERIK 828D BASIC con SINAMICS S120 Combi

■ Panoramica

Compatto, robusto, semplice – veramente geniale

I controlli numerici CNC compatti SINUMERIK 828D BASIC T/
BASIC M con pannello operatore offrono la massima robustezza 
e facilità di manutenzione.

Potenti funzioni CNC accoppiate a una precisione eccezionale 
di 80 bit NANOFP consentono massima precisione di lavora-
zione del pezzo in minimo tempo. Grazie ad un linguaggio di 
programmazione flessibile e ad una programmazione dei passi 
di lavorazione ShopTurn/ShopMill si possono programmare e la-
vorare sia pezzi in grande serie sia pezzi singoli con la massima 
efficienza possibile. Software di sistema specifico di tecnologia 
preconfigurato e funzioni di service di particolare efficacia ridu-
cono i costi per la messa in servizio e la manutenzione ad un mi-
nimo assoluto.

Concepito su misura per torni standard...

Il controllo numerico CNC SINUMERIK 828D BASIC T è perfet-
tamente adatto all'impiego con i moderni torni standard. Con tra-
sformazioni cinematiche altamente performanti e un'ampia 
scelta di cicli tecnologici, il SINUMERIK 828D BASIC T è anche 
equipaggiato al meglio per lavorazioni assai complesse con 
utensili motorizzati.

Preconfigurato e perfettamente adatto per:
• Fino a 5 assi/mandrini in un canale di lavorazione
• Lavorazione frontale con utensili motorizzati
• Lavorazione sulla superficie di sviluppo con utensili 

motorizzati

... e fresatrici standard

Il controllo numerico CNC SINUMERIK 828D BASIC M è perfet-
tamente adatto all'impiego con le moderne fresatrici standard. 
Con il pacchetto tecnologico integrato SINUMERIK MDynamics 
incl. il nuovo controllo intelligente del movimento e della velocità 
Advanced Surface, il SINUMERIK 828D BASIC M è anche equi-
paggiato al meglio per la lavorazione di utensili per stampi.

Preconfigurato e perfettamente adatto per:
• Fino a 5 assi/mandrini in un canale di lavorazione
• Lavorazione sulla superficie di sviluppo con asse A
• Impiego nella costruzione di stampi

■ Ulteriori informazioni

• Catalogo NC 82
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sinumerik
http://www.siemens.com/industrymall
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema di automazione CNC SINUMERIK

SINUMERIK 840D sl

■ Panoramica

Il SINUMERIK 840D sl offre modularità, apertura e flessibilità 
nonché strutture unitarie per il comando, la programmazione e 
la visualizzazione. Esso mette a disposizione una piattaforma di 
sistema con funzioni trendsetting per quasi tutte le tecnologie.

Integrato nel sistema di azionamento SINAMICS S120 e am-
pliato con il sistema di automazione SIMATIC S7-300, il 
SINUMERIK 840D sl offre un sistema digitale completo, adatto 
soprattutto per la fascia di potenzialità media e alta.

SINUMERIK 840D sl si distingue per:
• Grande flessibilità
• Altissima dinamica e precisione
• Integrazione ottimale in reti

■ Vantaggi

• Altissimo livello di performance e flessibilità per impianti da 
medi a complessi grazie all'hardware e al software scalabili

• Apertura completa riguardo a superficie operativa, PLC e 
nucleo NC per l'integrazione del vostro speciale know-how

• Funzioni di sicurezza integrate per l'uomo e la macchina: 
SINUMERIK Safety Integrated

• Offerta completa nell'ambito dell'integrazione di macchine 
utensili in processi di comunicazione, engineering e produ-
zione: 
SINUMERIK Integrate

■ Campo d'impiego

Il SINUMERIK 840D sl può essere impiegato in tutto il mondo 
nelle seguenti tecnologie:
• Tornitura
• Foratura
• Fresatura
• Rettifica
• Lavorazione a laser
• Roditura
• Punzonatura
• Costruzione di utensili e stampi
• Applicazioni di High-Speed-Cutting
• Lavorazione del legno e del vetro
• Handling
• Linee transfer
• Macchine a tavola rotante
• Produzione di grande serie
• Produzione JobShop

Per l’esportazione in Paesi soggetti ad obbligo di autorizzazione 
è disponibile il SINUMERIK 840DE sl in versione export.

■ Ulteriori informazioni

• Catalogo NC 62
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet:

http://www.siemens.com/sinumerik
http://www.siemens.com/industrymall
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Key Panels

SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F

■ Panoramica

SIMATIC HMI Key Panels
• Migliore operatività grazie ai grandi tasti meccanici e alle 

retroilluminazioni multicolore a LED (daylight readable)
• Oltre 60 % di risparmio di tempo per cablaggio e montaggio 

(plug&play)
• Oltre 30 % di risparmio per costi di materiali rispetto ai comuni 

pannelli operatore con tasti 
• 2 porte PROFINET (incl. switch) già integrate per la 

realizzazione di strutture lineari e ad anello.
• I/O digitali liberamente configurabili sul lato posteriore per il 

collegamento di selettore a chiave, indicatore luminoso 
• Collegamento di tasti di emergenza fail-safe o di altri segnali 

fail-safe con KP8F e KP32F (in SIL2 oppure SIL3)
• Compatibilità funzionale con tutte le CPU master PROFINET 

standard, anche non-Siemens 
• KP8 e frontale vuoto, ottimizzato anche per l'installazione nelle 

IPC Extension Units in IP65
• Massima flessibilità grazie alla parametrizzabilità
• Frontale vuoto per l'applicazione standardizzata di pannelli di 

comando flessibili

SIMATIC HMI Key Panel – Frontale vuoto 
• Semplice montaggio completo con clip di montaggio
• Esecuzione costruttiva robusta, adatta all'impiego in ambienti 

industriali gravosi
• Predisposizione per il montaggio di elementi di comando 

standard da 22,5 mm
• Semplicissimo montaggio durante l'esercizio di elementi di 

comando standard da 22,5 mm

■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

Avvertenza:
Per ulteriori informazioni vedi il catalogo ST 80 / ST PC e Industry 
Mall in Internet all'indirizzo:
www.siemens.com/industrymall

SIMATIC HMI Key Panel 
KP8 PN

6AV3688-3AY36-0AX0

Key Panel, 8 tasti a corsa corta 
con LED multicolore, interfacce 
PROFINET, 2 x parametrizzabili 
da STEP 7 V5.5

SIMATIC HMI Key Panel 
KP8F PN

6AV3688-3AF37-0AX0

Key Panel, 8 tasti a corsa corta con 
relativi LED multicolore, interfacce 
PROFINET con PROFIsafe, parame-
trizzabili da STEP 7 V5.5; in più 
4 ingressi fail-safe. Utilizzabile come 
2 x SIL 2 o 1 x SIL 3

SIMATIC HMI KP32F PN 6AV3688-3EH47-0AX0

Key Panel, 32 tasti a corsa 
corta con relativi LED multicolore, 
interfacce PROFINET con
PROFIsafe, parametrizzabile da 
STEP 7 V5.5; in più 8 ingressi
fail-safe. Utilizzabile come 
4 x SIL 2 o 2 x SIL 3

Frontale vuoto 6AV3688-3XY38-3AX0

per elementi di comando standard 
da 22,5 mm, dimensioni di montag-
gio come KP8

Valigia per dimostrazione 
e sperimentazione 

A5E314777880

(Ordinabile solo via fax a
+49 911 750 2411)  
Comprende: 
1 x valigia 
1 x KP8 PN1 x CPU 1211C
1 x espositore completamente 
cablato incl. programma; 
alimentazione possibile con un 
comune alimentatore da rete per 
laptop (non compreso nella 
dotazione di fornitura)

Set di connettori a 12 poli 
per KP8 PN

6AV6671-3XY38-4AX0

10 pezzi per unità d'imballo

Set di connettori a 16 poli 
per KP8F PN

6AV6671-3XY48-4AX0

10 pezzi per unità d'imballo

Set di connettori a 24 poli 
per KP32F PN

6AV6671-3XY58-4AX0

4 pezzi per unità d'imballo

Documentazione

Il manuale del prodotto
per i Key Panel si trova
in Internet all'indirizzo:

http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/56652789
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PROFINET/Industrial Ethernet
Apparecchiature per servizio e supervisione
Basic Panels

Standard

■ Panoramica

I SIMATIC HMI Basic Panels 2ª generazione rappresentano con 
le loro collaudate funzioni HMI di base la serie entry-level ideale 
per semplici applicazioni HMI. 

La famiglia di apparecchiature offre Panel con display da 4", 7", 
9" e 12" con comando combinato tramite tasti o touchscreen.

Gli innovativi display widescreen ad alta risoluzione con 64 000 
colori possono essere installati anche in verticale e sono dimme-
rabili fino al 100 %.

Una molteplicità di possibilità è offerta dall'innovativa interfaccia 
utente con usabilità migliorata grazie a nuovi Control e nuove 
grafiche. 

La nuova interfaccia USB consente il collegamento di tastiera, 
mouse o lettore di codici a barre e supporta l'archiviazione sem-
plice di dati su chiavetta USB.

■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza:
Per ulteriori informazioni vedi il catalogo ST 80 / ST PC e Industry 
Mall in Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrymall

SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation

SIMATIC HMI Basic 
Panels, Key e Touch

• SIMATIC HMI KTP400 Basic 6AV2123-2DB03-0AX0

• SIMATIC HMI KTP700 Basic 6AV2123-2GB03-0AX0

• SIMATIC HMI KTP900 6AV2123-2JB03-0AX0

SIMATIC HMI Basic Panels 1st Generation

• SIMATIC HMI KP300 Basic 
mono PN

6AV6647-0AH11-3AX0

• SIMATIC HMI KTP400 Basic 
mono PN

6AV6647-0AA11-3AX0

• SIMATIC HMI KTP600 Basic 
mono PN

6AV6647-0AB11-3AX0

• SIMATIC HMI KTP600 Basic 
color DP

6AV6647-0AC11-3AX0

• SIMATIC HMI KTP600 Basic 
color PN

6AV6647-0AD11-3AX0

• SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color DP

6AV6647-0AE11-3AX0

• SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color PN

6AV6647-0AF11-3AX0

• SIMATIC HMI TP1500 Basic 
color PN

6AV6647-0AG11-3AX0

Starter Kit SIMATIC S7-1200 + 
KP300 Basic mono PN

6AV6651-7HA01-3AA4

Starter Kit SIMATIC S7-1200 + 
KTP400 Basic 

6AV6651-7AA01-3AA4

Starter Kit SIMATIC S7-1200 + 
KTP700 Basic

6AV6651-7DA01-3AA4

Gli Starter Kits comprendono:
• il rispettivo SIMATIC HMI 

Basic Panel
- SIMATIC HMI KP300 Basic 

mono PN
- SIMATIC HMI KTP400 Basic 

mono PN
- SIMATIC HMI KTP600 Basic 

color PN
• SIMATIC S7-1200 CPU 1212C 

AC/DC/Rly
• SIMATIC S7-1200 

Modulo simulatore SIM 1274
• SIMATIC STEP 7 BASIC CD
• SIMATIC S7-1200 

HMI Manual Collection CD
• Cavo Ethernet CAT5, 2 m

SIMATIC HMI Basic Panels 1st Generation (seguito)

Starter Kit LOGO! 
+ HMI Basic Panel
comprende:
SIMATIC HMI Basic Panel LOGO! 
12/24 RCE 
LOGO! Power 24 V / 1,3 A 
LOGO! Soft Comfort V7 
WinCC Basic (TIA Portal) 
HMI Manual Collection CD 
Cavo Ethernet, 2 m

• LOGO! 0BA7 + 
KP300 Basic Starter Kit

6AV2132-0HA00-0AA1

• LOGO! 0BA7 + 
KTP400 Basic Starter Kit

6AV2132-0KA00-0AA1

Progettazione

Tutte le varianti di apparecchiatura: 
SIMATIC WinCC Basic/Comfort/
Professional o SIMATIC STEP 7 
Basic (con WinCC Basic integrato)

vedi catalogo ST 80 / ST PC

Documentazione 

Il manuale del prodotto
per i Basic Panel si trova
in Internet all'indirizzo:

http://support.automation.sie-
mens.com
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PROFINET/Industrial Ethernet
Apparecchiature per servizio e supervisione

Comfort Panels

Standard

■ Panoramica

• Eccellente funzionalità HMI per applicazioni complesse 
• Display TFT Widescreen con diagonali 4", 7", 9", 12", 15", 19", 

22" (tutti con 16 milioni di colori) con fino a 40 % in più di su-
perficie di visualizzazione rispetto alle apparecchiature prece-
denti

• Funzionalità high-end omogenea con archivi, scripts, Viewer 
PDF/Word/Excel, Internet Explorer, Media Player e Web Server

• Display dimmerabili da 0 a 100 % tramite PROFIenergy, 
progetto HMI o un controllore 

• Moderno design industriale, frontali in alluminio pressofuso 
da 7" 

• Installazione in verticale per tutte le apparecchiature Touch 
• Possibilità di scelta ottimali: sono disponibili sette varianti 

Touch e cinque varianti Key 
• Sicurezza dei dati in caso di caduta dell'alimentazione per 

l'apparecchiatura e per la SIMATIC HMI Memory Card 
• Innovativo concetto di service e messa in servizio mediante 

seconda scheda SD (backup automatico)
• Semplice trasferimento del progetto tramite cavo standard 

(cavo Ethernet standard, cavo USB standard) 
• Altissima performance per brevi tempi di aggiornamento 

pagina 
• Idoneità all'impiego in condizioni industriali gravose con 

omologazioni ampliate come ad es. ATEX 2/22 e omologazioni 
navali

• Molteplici possibilità di comunicazione: PROFIBUS e 
PROFINET onboard, a partire da 7" 2 x interfacce PROFINET 
con switch integrato, a partire da 15" inoltre 1 interfaccia
PROFINET con supporto Gigabit 

• Tutte le varianti utilizzabili come OPC UA Client o come 
OPC DA Server

• Apparecchiature Key con LED in ogni tasto funzione e nuovo 
meccanismo di immissione testo, analogo a quello delle tas-
tiere dei telefoni mobili 

• Tutti i tasti con una durata di vita di 2 milioni di operazioni
• Progettazione con l'Engineering Software WinCC del

TIA Portal

■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

Avvertenza:
Per ulteriori informazioni vedi il catalogo ST 80 / ST PC e Industry 
Mall in Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrymall

SIMATIC HMI Comfort Panels, Touch

SIMATIC HMI KTP400 Comfort, 
Key e Touch

6AV2124-2DC01-0AX0

SIMATIC HMI TP700 Comfort 6AV2124-0GC01-0AX0

SIMATIC HMI TP900 Comfort 6AV2124-0JC01-0AX0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0

SIMATIC HMI TP1500 Comfort 6AV2124-0QC02-0AX0

SIMATIC HMI TP1900 Comfort 6AV2124-0UC02-0AX0

SIMATIC HMI TP2200 Comfort 6AV2124-0XC02-0AX0

SIMATIC HMI Comfort Panels, Key

SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0

SIMATIC HMI KP700 Comfort 6AV2124-1GC01-0AX0

SIMATIC HMI KP900 Comfort 6AV2124-1JC01-0AX0

SIMATIC HMI KP1200 Comfort 6AV2124-1MC01-0AX0

SIMATIC HMI KP1500 Comfort 6AV2124-1QC02-0AX0

Starter Kits per HMI Comfort Panels

comprendente: 
i rispettivi SIMATIC HMI Comfort 
Panel, SIMATIC WinCC Comfort, 
SIMATIC HMI Manual Collection 
(DVD), 5 lingue,cavo Ethernet, 2 m 
SIMATIC HMI Memory Card
2 GByte 10 fogli di protezione per 
gli apparecchi Touch

Starter Kit per HMI KTP400 
Comfort, Key e Touch

6AV2181-4DB20-0AX0

Starter Kit for HMI TP700 Comfort 6AV2181-4GB00-0AX0

Starter Kit for HMI TP900 Comfort 6AV2181-4JB00-0AX0

Starter Kit per HMI TP1200 
Comfort 

6AV2181-4MB00-0AX0

Starter Kit per HMI TP1500 
Comfort 

6AV2181-4QB00-0AX0

Starter Kit per HMI TP1900 
Comfort 

6AV2181-4UB00-0AX0

Starter Kit per HMI TP2200 
Comfort 

6AV2181-4XB00-0AX0

Starter Kit per HMI KP400 
Comfort, Key

6AV2181-4DB10-0AX0

Starter Kit per HMI KP700 
Comfort, Key

6AV2181-4GB10-0AX0

Starter Kit per HMI KP900 
Comfort, Key

6AV2181-4JB10-0AX0

Starter Kit per HMI KP1200 
Comfort, Key

6AV2181-4MB10-0AX0

Starter Kit per HMI KP1500 
Comfort, Key

6AV2181-4QB10-0AX0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Apparecchiature per servizio e supervisione

Mobile Panels

■ Panoramica

SIMATIC Mobile Panel
• Pannello operatore mobile per il comando diretto di impianti e 

macchine da qualsiasi posto 
• Consente una vista perfetta sul pezzo o sul processo e 

contemporaneamente un accesso diretto e visivo al pannello 
operatore 

• Impiego flessibile grazie alla possibilità di collegare/scolle-
gare il pannello durante l'esercizio (Mobile Panel 177 e 
Mobile Panel 277)

• Libertà di movimento grazie all'assenza di cavi
(Mobile Panel 277(F) IWLAN)

• Display a colori brillante in grafica totale con touchscreen 
(analogico/resistivo)

• Comunicazione PROFIBUS o PROFINET. Comunicazione 
PROFINET via WLAN per i Mobile Panel 277(F) IWLAN

• Tasti funzione liberamente progettabili e definibili (con LED) 
(non per Mobile Panel 277 10")

SIMATIC Mobile Panel 177 e SIMATIC Mobile Panel 277
• Due tasti di consenso a tre posizioni; 

varianti opzionali con: 
- Tasto di STOP 
- Tasto di STOP, volantino, selettore a chiave e tasti luminosi 

(non per Mobile Panel 277 10")
• Possibilità di comunicazione tramite collegamento seriale, 

MPI/PROFIBUS o PROFINET 
• Riconoscimento del punto di connessione per l'identificazione 

locale dell'apparecchiatura tramite l'ID del punto di connessi-
one

• Rapida disponibilità del sistema dopo l'inserimento nel box di 
connessione 

• Il collegamento con il controllore e l'alimentazione avvengono 
tramite box di connessione e relativo cavo

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN
• Pannello operatore mobile senza cavo per il comando di 

impianti e macchine indipendentemente dal luogo in cui si 
trova l'operatore

• Comunicazione WLAN secondo IEEE 802.11 (a/b/g/h) e 
supporto di PROFINET

• Potenti batterie e un concetto flessibile per la sostituzione as-
sicurano un cambio batteria "on the fly" senza interruzione 
dell'esercizio

• Circoscrizione del campo d'azione e identificazione locale 
dell'apparecchiatura con l'impiego di tecnica di transponder

• Servizio e supervisione mobile, economico, orientato alla sicu-
rezza con tecnica RFID (MOBY D) per impianti con dispositivi 
di sicurezza già installati (ad es. celle robotizzate)

• Varianti opzionali con: volantino, selettore a chiave e tasto 
luminoso

• Elementi di comando fail-safe del SIMATIC Mobile Panel 277F 
IWLAN con l'impiego di PROFIsafe:
- Due tasti di consenso a tre posizioni
- Pulsante di arresto d'emergenza
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PROFINET/Industrial Ethernet
Apparecchiature per servizio e supervisione

Mobile Panels

■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

SIMATIC Mobile Panel 177 PN 
(PROFINET) 1)

• con tasto di conferma integrato 6AV6645-0BA01-0AX0
• con tasto di conferma integrato e 

tasto STOP 
6AV6645-0BB01-0AX0

• con tasto di conferma integrato, 
tasto di STOP, volantino, selettore 
a chiave e tasto luminoso

6AV6645-0BC01-0AX0

SIMATIC Mobile Panel 277 8" 1) 

• con tasto di conferma integrato 6AV6645-0CA01-0AX0
• con tasto di conferma integrato e 

tasto STOP 
6AV6645-0CB01-0AX0

• con tasto di conferma integrato, 
tasto di STOP, volantino, selettore 
a chiave e tasto luminoso

6AV6645-0CC01-0AX0

SIMATIC Mobile Panel 277 10"
• con tasto di conferma integrato e 

tasto STOP
6AV6645-0BE02-0AX0

SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 
V2 (variante RoW)
• Comunicazione tramite WLAN 

(PROFINET)
6AV6645-0DD01-0AX1

• Comunicazione tramite WLAN 
(PROFINET) con volantino 
integrato, selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

6AV6645-0DE01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277F 
IWLAN V2 PROFIsafe 
(variante RoW)
• Comunicazione tramite WLAN 

(PROFINET) con tasto di conferma 
e tasto di arresto di emergenza

6AV6645-0EB01-0AX1

• Comunicazione tramite WLAN 
(PROFINET) con tasto di conferma 
e tasto di arresto di emergenza 
con volantino integrato, selettore a 
chiave e due pulsanti luminosi

6AV6645-0EC01-0AX1

• Variante RFID Tag: Comunicazio-
ne tramite WLAN (PROFINET) con 
tasto di conferma e tasto di arresto 
di emergenza con volantino inte-
grato, selettore a chiave e due 
pulsanti luminosi

6AV6645-0EF01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 
V2 (variante USA)
• Comunicazione tramite WLAN 

(PROFINET)
6AV6645-0FD01-0AX1

• Comunicazione tramite WLAN 
(PROFINET) con volantino
integrato, selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

6AV6645-0FE01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277F 
IWLAN V2 PROFIsafe 
(variante USA)
• con tasto di conferma e tasto di 

arresto di emergenza
6AV6645-0GB01-0AX1

• con tasto di conferma e tasto di 
arresto di emergenza con volanti-
no integrato, selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

6AV6645-0GC01-0AX1

• con tasto di conferma e tasto di ar-
resto di emergenza con volantino 
integrato, selettore a chiave e due 
pulsanti luminosi (variante Tag)

6AV6645-0GF01-0AX1

Starter Kit 
SIMATIC Mobile Panel 277(F) 
IWLAN (variante RoW)

per
• Mobile Panel 277 IWLAN V2 6AV6651-5GA01-0AA1
• Mobile Panel 277F IWLAN V2 6AV6651-5HA01-0AA1
1) I componenti di sistema (cavo di collegamento e box di connessione) 

vanno ordinati separatamente.

Accessori per Mobile Panel 277 IWLAN/277(F) IWLAN

Avvertenza: Occorre ordinare 
anche l'alimentatore da rete da 
tavolo o la stazione di ricarica! 
Ciò è necessario per ricaricare la 
batteria.
• Alimentatore da rete da tavolo incl. 

cavo di rete per EU, US, UK, JP 
(adatto solo per il funzionamento 
in ambiente di laboratorio o di 
ufficio)

6AV6671-5CN00-0AX2

• Stazione di ricarica V2 per allog-
giare e caricare con sicurezza 
l'apparecchiatura incl. serratura 
per assicurare l'apparecchiatura 
nella stazione di ricarica. Possibili-
tàdi ricarica di fino a due batterie 
addizionali

6AV6671-5CE00-0AX1

• Batteria addizionale con LED per 
la visualizzazione dello stato di ca-
rica

6AV6671-5CL00-0AX0

• Transponder V2 incl. batterie 
(3x AA)

6AV6671-5CM00-0AX1

• Servicepack V2 per 
Mobile Panel 277(F) IWLAN V2 
comprendente accessori del 
Mobile Panel 277 (bandelle 
coprietichetta di siglatura), 
coperchio del vano batteria
(apparecchiatura), coperchio
a sinistra/a destra (stazione di
ricarica), controconnettore di ali-
mentazione (stazione di ricarica), 
chiave di ricambio (stazione di
ricarica)

6AV6671-5CA00-0AX2
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Apparecchiature per servizio e supervisione

Mobile Panels

Avvertenza:
Per ulteriori informazioni vedi il catalogo ST 80 / ST PC e Industry 
Mall in Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrymall

Access Points SCALANCE W e 
Power Supplies PS791

vedi capitolo 6

Progettazione

con SIMATIC WinCC flexible vedi catalogo ST 80 / ST PC

Documentazione (da ordinare separatamente)

Manuale d'uso
WinCC flexible Compact/
Standard/Advanced

• tedesco 6AV6691-1AB01-3AA0

• inglese 6AV6691-1AB01-3AB0

• francese 6AV6691-1AB01-3AC0

• italiano 6AV6691-1AB01-3AD0

• spagnolo 6AV6691-1AB01-3AE0

Manuale d'uso 
WinCC flexible Communication

• tedesco 6AV6691-1CA01-3AA0

• inglese 6AV6691-1CA01-3AB0

• francese 6AV6691-1CA01-3AC0

• italiano 6AV6691-1CA01-3AD0

• spagnolo 6AV6691-1CA01-3AE0

Componenti di sistema per Mobile Panels

Box di connessione PN 
per Mobile Panel (PROFINET)

• Basic 6AV6671-5AE01-0AX0

• Plus 6AV6671-5AE11-0AX0

Cavo con connettore 
PN (PROFINET)

Cavo standard

• 2 m 6XV1440-4BH20

• 5 m 6XV1440-4BH50

• 8 m 6XV1440-4BH80

• 10 m 6XV1440-4BN10

• 15 m 6XV1440-4BN15

• 20 m 6XV1440-4BN20

• 25 m 6XV1440-4BN25

Accessori vedi catalogo ST 80 / ST PC
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Rack PC

Informazioni generali

■ Panoramica

Famiglia di Rack PC IPC647C, IPC847C, IPC547E

I Rack PC sono sistemi di PC industriali flessibili e ad elevata 
disponibilità per applicazioni con prestazioni elevate ma anche 
ad ingombro ottimizzato in tecnica 19". 

Per le diverse esigenze sono previste quattro classi di apparec-
chiature a scelta: 

SIMATIC IPC547 – 
altissima performance ad un prezzo interessante 

SIMATIC IPC647 – 
estrema compattezza con elevatissima funzionalità industriale 

SIMATIC IPC847 – 
estrema ampliabilità con elevatissima funzionalità industriale

Funzionalità industriale comune
• Altissima performance di sistema per compiti complessi di 

automazione e di calcolo nell'ambiente industriale grazie a 
processori Intel Core 

• Progettati per 24 ore di servizio continuo 
• Funzioni di monitoraggio e diagnostica

(ad es. temperatura, ventilazione, watchdog) 
• Configurazione RAID1 (dischi speculari), opzionale nel 

cassetto estraibile Hot Swap 
• Dischi rigidi con capacità fino a 1 Tbyte per grandi quantità di 

dati 
• SSD (Solid State Drive), in tecnica MLC, opzionale 
• Alimentazione AC ridondante, opzionale
• Ridotta profondità per l'installazione in quadri elettrici profondi 

solo 500 mm 
• Protezione dalla polvere mediante ventilazione in sovrapres-

sione con ventilatore frontale e filtro antipolvere 
• Sportello frontale chiudibile a chiave 
• Struttura costruttiva service-friendly grazie alla predisposi-

zione per il montaggio con guide telescopiche 
• Impiego universale come workstation o server industriale 
• Sistema operativo preinstallato e attivato per una rapida 

messa in servizio 
• Veloce ripristino dello stato di fornitura dell'HDD mediante 

DVD di restore 
• Grande flessibilità ed ampliabilità con i componenti 
• Slot di ampliamento PCI e PCI-Express 
• Proprio design di prodotto industriale

SIMATIC IPC547E – 
altissima performance ad un prezzo interessante 
• Processori Intel Core i della 4ª generazione
• Massima performance del processore nella configurazione 

completa senza calo di prestazioni (throttling) fino a 40 °C di 
temperatura ambiente 

• Configurazione RAID5 (striping con parità), opzionale nel 
cassetto estraibile Hot Swap 

• Configurazioni RAID1 e RAID5 con disco rigido Hot Spare 
addizionale opzionale

• Basso livello di rumorosità grazie a ventilatori regolati 
• LED di stato e di allarme sul lato frontale per la segnalazione 

di stati di sistema critici 
• Disponibilità per min. 1,5 anni 
• Disponibilità garantita dei ricambi per min. 3 anni 

SIMATIC IPC647D – estrema compattezza con elevatissima 
funzionalità industriale 
• Estrema compattezza con fino a 4 slot PCI/PCI-Express liberi 

per l'inserimento di schede di ampliamento lunghe e inter-
facce integrate per la comunicazione, ad es. interfaccia 
PROFIBUS/MPI o PROFINET integrata 

• Altissima resistenza alla temperatura ambiente fino a 50 °C 
anche alla massima performance del processore 

• Grande resistenza a vibrazioni/urti grazie a speciali sospen-
sioni per i dischi rigidi

• Processori Intel Core i della 4ª generazione
• Memoria ECC opzionale 
• Struttura costruttiva service-friendly dell'apparecchiatura, ad 

es. grazie alla sostituzione di filtri e ventilatori sul lato frontale 
eseguibile senza attrezzi o all'apertura del coperchio della 
custodia svitando una sola vite. 

• Concetto di LED frontale per un'autodiagnostica efficiente; ad 
es. monitoraggio dei dischi rigidi in configurazioni RAID1, dei 
ventilatori o visualizzazione di stato per Ethernet, PROFINET e 
PROFIBUS

• Interfaccia PROFIBUS-DP/MPI o PROFINET integrata 
(opzionale) 

• Lunga continuità dei componenti/del design 
• Motherboard di nostra progettazione e produzione 
• Disponibilità fino a 6 anni 
• Disponibilità garantita dei ricambi per min. 5 anni 
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Rack PC

Informazioni generali

SIMATIC IPC847D – estrema ampliabilità con elevatissima 
funzionalità industriale
• Estrema ampliabilità grazie a 11 slot PCI/PCI-Express liberi 

per l'inserimento di schede di ampliamento lunghe e inter-
facce integrate per la comunicazione, ad es. interfaccia 
PROFIBUS/MPI o PROFINET integrata 

• Altissima resistenza alla temperatura ambiente fino a 50 °C 
anche alla massima performance del processore 

• Grande resistenza a vibrazioni/urti grazie a speciali sospen-
sioni per i dischi rigidi 

• Processori Intel Core i della 4ª generazione
• Configurazione RAID5 (striping con parità), opzionale nel 

cassetto estraibile Hot Swap 
• Configurazioni RAID1 e RAID5 con disco rigido Hot Spare 

addizionale opzionale
• Memoria ECC opzionale 
• Struttura costruttiva service-friendly dell'apparecchiatura, ad 

es. grazie alla sostituzione di filtri e ventilatori sul lato frontale 
eseguibile senza attrezzi o all'apertura del coperchio della 
custodia svitando una sola vite 

• Concetto di LED frontale per un'autodiagnostica efficiente; ad 
es. monitoraggio dei dischi rigidi in configurazioni RAID1, dei 
ventilatori o visualizzazione di stato per Ethernet, PROFINET e 
PROFIBUS

• Interfaccia PROFIBUS-DP/MPI o PROFINET integrata 
(opzionale) 

• Lunga continuità dei componenti/del design 
• Motherboard di nostra progettazione e produzione 
• Disponibilità fino a 6 anni
• Disponibilità garantita dei ricambi per min. 5 anni

■ Vantaggi

L'esecuzione costruttiva robusta

La costruzione robusta garantisce grande resistenza alle solle-
citazioni di urti e vibrazioni e alle influenze EMC. Sono tollerate 
elevate temperature d'esercizio anche in caso di massima con-
figurazione, grazie ad un sistema di ventilazione in sovrapres-
sione concepito con particolare accuratezza – inclusa la prote-
zione antipolvere.

La struttura d'apparecchiatura service-friendly

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla facilità operativa 
per il service. I componenti PC (ad es. slot, moduli di memoria) 
sono agevolmente accessibili. I ventilatori e i relativi filtri pos-
sono essere sostituiti senza attrezzi anche ad apparecchiatura 
montata.

La performance

Grazie all'impiego dei nuovissimi processori Intel da Pentium 
Dual Core fino a Core i (tecnologia di 2ª generazione), i SIMATIC 
Rack PC sono scalabili con flessibilità per la vostra applica-
zione.

La disponibilità di sistema

I SIMATIC Rack sono scalabili nell'ordinazione e vengono forniti 
pronti all'uso. L'elevata disponibilità di sistema nel design può 
essere ulteriormente aumentata con altre opzioni per il backup 
dei dati (ad es. sistema RAID1/5, alimentazione ridondante, 
SIMATIC IPC Image & Partition Creator) ed un software efficiente 
per l'autodiagnostica (SIMATIC PC DiagMonitor).

Le interfacce integrate

Per la comunicazione nel mondo office o nel livello direzionale 
sono disponibili due interfacce Gigabit-Ethernet onboard. Gra-
zie alle interfacce USB integrate sul lato posteriore e sul lato 
frontale, il collegamento di periferiche del mondo PC (ad es. 
dischi rigidi esterni per il backup mobile dei dati, tastiera e/o 
mouse esterno per il comando) è semplicissimo. Per applica-
zioni grafiche particolarmente complesse sono disponibili uno 
slot PCI-Express libero e una potente scheda grafica per il col-
legamento di due monitor.

L'ampliabilità

Con 11 slot liberi, i SIMATIC Rack PC offrono massima libertà di 
ampliamento per l'installazione salvaspazio in quadri elettrici 
profondi 500 mm.

La continuità

I modelli del SIMATIC Rack PC sono ordinabili per almeno 
1,5 anni, le parti di ricambio sono disponibili per almeno 3 anni 
ancora dopo la fine della commercializzazione attiva. A ciò con-
tribuisce anche una funzionalità assicurata a lungo termine 
dell'hardware e del software. Componenti PC della linea Intel-
Embedded disponibili a lungo termine sono la garanzia della 
sicurezza dell'investimento nel tempo.
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
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Informazioni generali

■ Dati tecnici

SIMATIC IPC347D SIMATIC IPC547E SIMATIC IPC647D SIMATIC IPC847D

Custodia profonda 356 mm Custodia profonda 446 mm

Forma costruttiva

Rack da 19" 4 UA 4 UA 4 UA 2 UA 4 UA

Predisposto per guide
telescopiche

• • • • • 

Installazione in orizzontale/
verticale

• / - • / • • / • • / - • / • 

Angolari di fissaggio da 19" 
rimovibili dall'esterno

• • • • • 

Tower Kit (opzionale) - • • - • 

Caratteristiche generali

Processore • Intel Core i5-3340S
(4C/4T, 
2,8 (3,3) GHz)

• Intel Pentium 
G2010
(2C/2T, 2,8 GHz)

• Intel Pentium Dual Core 
G3420 (2C/2T, 3,2 GHz, 
3 MByte Cache)

• Intel Celeron G1820
(2C/2T, 2,7 GHz)

• Intel Core i7-4770S 
(4C/8T, 3,1 (3,9) GHz)

• Intel Core i5-4570S
(4C/4T, 2,9 (3,6) GHz

• Intel Pentium G3420 
(2C/2T, 3,2 GHz) 

• Intel Xeon E3-1268L 
v3 (4C/8T, 
2,3 (3,3) GHz) 

• Intel Core i5-4570TE
(2C/4T, 
2,7 (3,3) GHz) 

• Intel Core i3-4330TE
(2C/4T, 2,4 GHz) 

• Intel Xeon E3-1268L 
v3 (4C/8T, 
2,3 (3,3) GHz) 

• Intel Core i5-4570TE
(2C/4T, 
2,7 (3,3) GHz) 

• Intel Core i3-4330TE
(2C/4T, 2,4 GHz) 

Memoria principale • 2 Gbyte o 4 Gbyte, 
ampliabile a 
16 Gbyte

• 2 Gbyte, ampliabile a 
16 Gbyte

• 2 Gbyte, ampliabile a 
32 Gbyte

• 2 Gbyte, ampliabile a 
32 Gbyte

• ECC opzionale

• 2 Gbyte, ampliabile a 
32 Gbyte

• ECC opzionale

Slot liberi per ampliamenti
(tutti lunghi fino a 312 mm)

• 4 x PCI 
• 1 x PCI-Express x16
• 1 x PCI-Express x8 

(1 lane) 
• 1 x PCI-Express x1

• 4 x PCI 
• 1 x PCI-Express x16
•  1 x PCI-Express x16 

(2 lane)
•  1 x PCI-Express x8 

(1 lane) 

• 4 x PCI 
• 1 x PCI-Express x16

Gen 3
• 1 x PCI-Express x16 

(4 lane) 
• 1 x PCI-Express x8 

(1 lane) 

• 2 x PCI 
• 2 x PCI-Express x16 

(8 lane)

o
• 3 x PCI-Express x16 

(4 lane)
• 1 x PCI-Express x16 

(8 lane)

o
• 2 x PCI-Express x16 

(4 lane) 

• 7 x PCI 
• 1 x PCI-Express x16 
• 3 x PCI-Express x4 

(1 lane)

o
• 3 x PCI 
• 1 x PCI-Express x16 

(8 lane)
• 4 x PCI-Express x16 

(4 lane)
• 3 x PCI-Express x4 

Grafica onboard • 1 x DVI-D
• 1 x VGA

• 1 x DisplayPort V1.2
• 1 x DVI-I 
• 1 x VGA (tramite cavo di 

adattamento, opzionale) 

• 2 x DisplayPort V1.2
• 1 x DVI-I 
• 1 x VGA (tramite cavo di 

adattamento, opzionale) 

• 2 x DisplayPort
• 1 x DVI-I 
• 1 x VGA (tramite 

cavo di adattamento, 
opzionale) 

• 2 x DisplayPort
• 1 x DVI-I 
• 1 x VGA (tramite 

cavo di adattamento, 
opzionale) 

Scheda grafica (opzionale) - • PCI-Express x16 (2 x VGA o 2 x DVI-D) 

Sistema operativo 

Senza • • • • •

Preinstallato e attivato, 
allegato sul DVD di restore

• Windows 7 Ultimate 
Multi-Language 
(64 bit)

• Windows 7 Ultimate
Multi-Language
(32 / 64 bit)

• Windows 7 Ultimate
Multi-Language
(32 / 64 bit)

• Windows Server 2008 R2 
incl. 5 Client Multi-
Language (64 bit)

• Windows 7 Ultimate 
Multi-Language
(32/64 bit)

• Windows Server 2008 
R2 incl. 5 Client Multi-
Language (64 bit)

• Windows 7 Ultimate 
Multi-Language
(32/64 bit)

• Windows Server 2008 
R2 incl. 5 Client Multi-
Language (64 bit)

Specifico di progetto 
su richiesta

- • Linux 1)

• altri
• Linux 1)

• altri
• Linux 1)

• altri
• Linux 1)

• altri

Interfacce/connessioni

PROFIBUS/MPI - - - 12 Mbit/s (CP 5622-compatibile), opzionale

PROFINET - - - 3 x RJ45 (CP 1616-compatibile), opzionale

Ethernet 2 x Realtek 
10/100/1000 Mbit/s

1 x Intel Gigabit Ethernet 
(RJ45)

2 x Intel Gigabit Ethernet 
(RJ45, con funzionalità 
teaming)

2 x Intel 
10/100/1000 Mbit/s 

2 x Intel 
10/100/1000 Mbit/s 

USB 3.0 (high current) - 2 x 4 x , di cui 2 x sul lato 
frontale

4 x, di cui 1 x sul lato 
frontale, 1 x all'interno

4 x, di cui 1 x sul lato 
frontale, 1 x all'interno

USB 2.0 (high current) 6 x, di cui 2 x sul lato 
frontale

6 x sul lato posteriore 7 x: 6 x sul lato posteriore, 
1 x all'interno per ad es. 
dongle USB con blocco 
opzionale

3 x , di cui 1 x sul lato 
frontale

3 x , di cui 1 x sul lato 
frontale

VGA • • opzionale tramite cavo adattatore • opzionale • opzionale

DVI • • 1x • 1x • •

DisplayPort - • 1x • 2x • • 

• presente

- non presente
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
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Informazioni generali

• presente

- non presente

1) Adatto per determinate versioni di Linux secondo le specifiche
della dichiarazione del costruttore Siemens "Adatto per Linux", 
vedi in proposito in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/simatic-pc/suited-for-linux 
(Linux è un marchio di Linus Torvald)

2) Limitazioni in esercizio con DVD±R/RW e dischi rigidi nel cassetto 
estraibile.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-pc

Materiale informativo per l'ordinazione e come download si 
trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Drives

Dischi rigidi SATA    
• Installazione all'interno • • • - • 
• Installazione sul lato frontale 

nel cassetto estraibile 
- - • • • 

• Installazione all'interno sul 
supporto per drive (ammortiz-
zato contro urti/vibrazioni) 

- - - • • 

Configurazione RAID1/5 con 
RAID onboard

- - • / • • / - • /•

Configurazione RAID con disco 
rigido Hot Spare addizionale

- - • • •

SSD (Solid State Drive), MLC - • • • • 

Drive ottici     

DVD-ROM • - • - -

DVD±R/RW • • (Slim) • (Slim) • (Slim) • (Slim) 

Alimentazione AC • • • • • 

Ridondante (opzionale) - - • • • 

Condizioni ambientali2)     

Resistenza a vibrazioni/
urti in esercizio 

- 0,2 g / 1 g 0,2 g / 1 g 0,5 g / 5 g 0,5 g / 5 g

Temperatura ambiente
in esercizio

 5 ... 40 °C Nella configurazione 
completa: 5 ... 40 °C 

Nella configurazione
completa: 5 ... 40 °C

Avvertenza:
Limitazioni in esercizio con 
DVD±R/RW

Nella configurazione 
completa: 5 ... 50 °C 

Nella configurazione 
completa: 5 ... 50 °C 

SIMATIC IPC347D SIMATIC IPC547E SIMATIC IPC647D SIMATIC IPC847D

Custodia profonda 356 mm Custodia profonda 446 mm
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Rack PC

SIMATIC IPC547E

■ Panoramica

IPC547E Vista frontale, in orizzontale

Il SIMATIC IPC547E è un robusto PC industriale 
nel formato 19" (4 UA).

Esso offre:
• Altissima performance 
• Prezzo interessante 
• Tecnologia Intel Core i

■ Vantaggi

Altissima performance di sistema per compiti di 
automazione e visualizzazione assai complessi
• Tecnologia allo stato dell'arte (ad es. tecnologia di processore 

Intel Core di 4ª generazione con tecnologia Turbo Boost 2.0, 
HyperThreading e di virtualizzazione)

• Controller di memoria e grafica integrato nel processore per 
prestazioni di memoria e di grafica eccezionali 

• Altissima performance (ad es. Intel Q87 chipset, memoria 
DDR3 1600 con supporto di tecnologia Dual Channel) 

• Elevata velocità di trasferimento dati (ad es. con Serial-ATA-
Solid State Drives con 240 Gbyte, dischi rigidi Serial-ATA fino 
a 1 Tbyte, Dual Gigabit-Ethernet, tecnologia PCI-Express 3.0)

Minimizzazione dei tempi di fermo grazie
all'elevata disponibilità di sistema
• Servizio continuo di 24 ore al giorno (MTBF elevato, ventilatori 

regolati in velocità) 
• Efficiente autodiagnostica (LED di stato frontali per ventilatori 

e temperatura, SIMATIC IPC DiagMonitor)
• Elevata sicurezza dei dati grazie a RAID1 (sistema di dischi 

speculari) o RAID5 (Striping con parità), anche con disco 
rigido Hot Spare addizionale

• Cassetto estraibile "Hot Swap" in configurazioni RAID
(sostituzione del disco rigido durante l'esercizio)

• Rapida identificazione e sostituzione del disco rigido in caso 
di errore grazie ai LED di allarme HDD per configurazioni 
RAID

• Opzione di Solid State Drive in combinazione con RAID1 (dati 
nel sistema RAID1 su dischi rigidi, sistema operativo prein-
stallato e attivato su Solid State Drive)

• Alimentazione ridondante con funzionalità "Hot Swap" 
(sostituzione del modulo di alimentazione durante l'esercizio)

Alto grado di flessibilità e facilità d'uso nella 
messa in servizio, nell'utilizzo operativo e nel service
• Sistema operativo preinstallato e attivato
• Funzionalità iAMT (Intel Active Management Technology) 

per accessi remoti all'IPC (telemanutenzione) 
• Veloce ripristino dello stato di fornitura del disco rigido 

mediante DVD di restore 
• Basso livello di rumorosità grazie a ventilatori regolati 
• Impiego universale come workstation o server industriale 
• RAID1/RAID5 onboard (nessuna occupazione di slot PCI per 

RAID-Controller)
• Possibilità d'impiego flessibili nelle più svariate posizioni con 

guide telescopiche o come Tower PC industriale
• Alto grado di flessibilità e ampliabilità grazie a interfacce 

integrate e 7 slot (PCI e PCI-Express) 

Compattezza e  idoneità industriale per servizio continuo di 
24 ore al giorno in ambiente industriale
• Massima performance del processore (nella configurazione 

completa) senza calo di prestazioni (throttling) fino a 40°C di 
temperatura ambiente 

• Design esclusivo del prodotto con superfici repellenti allo 
sporco

• Custodia completamente in metallo con elevate caratteri-
stiche EMC per l'impiego industriale e in ambiente domestico, 
commerciale e industriale leggero 

• Adatto all'installazione salvaspazio in quadri elettrici profondi 
solo 400 mm 

• Protezione dalla polvere mediante ventilazione in sovrapres-
sione con ventilatore frontale e filtro antipolvere 

• Elementi di fissaggio del disco rigido e premischeda speciali 
per la protezione contro sollecitazioni di vibrazioni e urti 

Minimizzazione degli oneri grazie alla grande sicurezza 
dell'investimento 
• Disponibilità per min. 1,5 anni, disponibilità dei ricambi 

assicurata per 3 anni 
• Sottoposto a test di sistema con componenti SIMATIC 
• Certificazioni per il mercato mondiale (cULus) 
• Supporto di interfacce Legacy (PS/2, COM, LPT) 
• Compatibilità di installazione tra le varie generazioni di 

apparecchiature 
• Service & Support in tutto il mondo 
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Rack PC

SIMATIC IPC547E

■ Dati tecnici

IPC547E 
(custodia profonda 356 mm)

IPC547E 
(custodia profonda 446 mm)

Caratteristiche generali

Forma costruttiva Rack PC da 19", 4UA

Processori • Intel Pentium Dual Core G3420
(2C/2T, 3,2 GHz, 3 Mbyte Cache)

• Intel Celeron G1820
(2C/2T, 2,7 GHz, 2 Mbyte Cache)

• Intel Core i7-4770S
(4C/8T, 3,1 (3,9) GHz, 8 Mbyte Cache, iAMT)

• Intel Core i5-4570S
(4C/4T, 2,9 (3,6) GHz, 6 Mbyte Cache, iAMT)

• Intel Pentium Dual Core G3420 
(2C/2T, 3,2 GHz, 3 Mbyte Cache)

Chipset • Intel H81 • Intel Q87

Memoria principale • A partire da 2 Gbyte DDR3-1600 SDRAM
• Supporto Dual Channel
• 2 zoccoli DIMM 
• Ampliabile fino a 16 Gbyte 1) 

• A partire da 2 Gbyte DDR3-1600 SDRAM
• Supporto Dual Channel 
• 4 zoccoli DIMM 
• Ampliabile fino a 32 Gbyte 1) 

Slot liberi per ampliamenti 
(tutti lunghi)

• 1 x PCI-Express x16
• 1 x PCI-Express x16 (2 lane)
• 1 x PCI-Express x8 (1 lane) 
• 4 x PCI

• 1 x PCI-Express x16 
• 1 x PCI-Express x16 (4 lane) 
• 1 x PCI-Express x8 (1 lane)
• 4 x PCI

Grafica • Controller grafico Intel HD / Intel HD Graphics 4600 onboard integrato nel processore
Dynamic Video Memory fino a 1,7 Gbyte; fino a 3840 x 2160 pixel con 60 Hz di frequenza di rinfresco immagine e colori 
a 32 bit 

• Scheda grafica PCI-Express, (Dual Head: 2 x VGA o 2 x DVI-D) nello slot PCle x16 (opzionale), 512 Mbyte; 
fino a 2048 x 1536 pixel con frequenza di rinfresco immagine di 60 Hz e colori a 32 bit

Sistemi operativi • Senza 

Preinstallato e attivato (allegato sul DVD di restore):
• Windows 7 Ultimate MUI (32 / 64 bit)

MUI (Multilanguage User Interface, in 5 lingue): inglese, 
tedesco, francese, italiano, spagnolo

Specifico di progetto su richiesta:
• Linux  2)

• Altri 

• Senza 

Preinstallato e attivato (allegato sul DVD di restore):
• Windows 7 Ultimate MUI (32 / 64 bit)
• Windows Server 2008 R2 incl. 5 Client MUI (64 bit) 

MUI (Multilanguage User Interface, in 5 lingue): inglese, 
tedesco, francese, italiano, spagnolo

Specifico di progetto su richiesta:
• Linux  2)

• Altri 

Alimentazione • AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz, con tamponamento di brevi 
cadute di tensione: max. 20 ms con 0,85 % di tensione no-
minale

• AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz, con tamponamento di brevi 
cadute di tensione: max. 20 ms con 0,85 % di tensione no-
minale

• Ridondante 2 x AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

Drives  

Dischi rigidi, SATA 3,5" 
con tecnologia NCQ

Solid State Drive, SATA 2,5" 
con tecnologia MLC

Installazione all'interno
• 1 x 500 Gbyte HDD
• 1 x 1 Tbyte HDD
• 2 x 1 Tbyte HDD

Installazione all'interno
• 1 x 500 Gbyte HDD
• 1 x 1 Tbyte HDD
• 2 x 1 Tbyte HDD
• 1 x 240 Gbyte SSD
• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, dischi speculari) 3)

Installazione sul lato frontale nel cassetto estraibile 
(low profile) 
• 1 x 500 Gbyte HDD
• 1 x 1 Tbyte HDD
• 2 x 1 Tbyte HDD
• 1 x 240 Gbyte SSD
• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, dischi speculari) 

"Hot Swap" 3)

• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, dischi speculari)
"Hot Swap" 3)

+ 1 x 1 Tbyte HDD come Hot Spare
• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, dischi speculari), 

"Hot Swap" 3)

+ 1 x 240 Gbyte SSD (sistema operativo installato su SSD, 
se configurato)

• RAID5, 2 Tbyte (3 x 1 Tbyte HDD, striping con parità), 
"Hot Swap" 3)

• RAID5, 2 Tbyte (3 x 1 Tbyte HDD, striping con parità),
"Hot Swap" 3)

+ 1 x 1 Tbyte HDD come Hot Spare 

DVD±R/RW, 5,25“ (Slim), SATA - • 8 x 8 x 6 x (DVD) 
• 24 x 10 x 16 x (CD)  

Slot per drive All'interno: 
• 2 x 3,5"

Sul lato frontale: 
• 3 x 5,25" / 4 x cassetti estraibili low profile
• 1 x 5,25" (slimline)

All'interno: 
• 2 x 3,5"
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Rack PC

SIMATIC IPC547E

Interfacce/connessioni  

Ethernet 1 x Intel Gigabit Ethernet (RJ45) 2 x Intel Gigabit Ethernet 
(RJ45, con funzionalità di teaming)

USB 3.0 • 2 x sul lato frontale (high current) • 2 x sul lato frontale (high current) 
• 2 x sul lato posteriore (high current)

USB 2.0 • 6 x sul lato posteriore (high current) • 6 x sul lato posteriore (high current) 
• 1 x all'interno (high current) per ad es. dongle USB con 

blocco opzionale

Seriale COM2 a 9 poli (V.24) (opzionale) COM1 a 9 poli (V.24); COM2 (V.24) (opzionale)

Parallela LPT (opzionale)

VGA Opzionale tramite cavo adattatore

DVI-I 1 x

DisplayPort V1.2 1 x 2 x

PS/2 2 x (tastiera, mouse)

Audio 1 x Line In; 1 x Line Out; 1 x Micro

Funzioni di monitoraggio  

Funzionalità di base Segnalazione locale mediante software DiagBase

Temperatura Superamento del campo di temperatura di esercizio consentito 

Ventilatori Monitoraggio della velocità 
• 1 x ventilatore frontale 
• 1 x ventilatore della CPU 
• 1 x ventilatore dell'alimentatore 

Watchdog • Monitoraggio dello svolgimento del programma 
• Tempo di monitoraggio parametrizzabile via software 

Funzioni di monitoraggio tramite la 
rete

SIMATIC IPC DiagMonitor da versione V4.4.x.x (opzionale)

Monitoraggio remoto di:
• Watchdog 
• Temperatura 
• Velocità dei ventilatori
• Batteria
• Dischi rigidi (SMART) 
• Sistema/Ethernet 

Comunicazione:
• Interfaccia Ethernet (protocollo SNMP) 
• OPC per l'integrazione nel software SIMATIC 
• Realizzazione di architetture Client Server 
• Realizzazione di file di log 

LED sul lato frontale • POWER (PC acceso)
• HDD (accesso a disco rigido)
• TEMP (monitoraggio della temperatura)
• FAN (monitoraggio dei ventilatori)

Condizioni ambientali  

Grado di protezione IP30 sul lato frontale, IP20 sul lato posteriore secondo EN 60529 

Protezione antipolvere Con sportello frontale chiuso secondo IEC 60529, classe di filtro G2 EN 779, 
le particelle > 0,5 mm vengono trattenute per il 99 % 

Classe di protezione Classe di protezione I secondo IEC 61140

Resistenza a vibrazioni in esercizio 4) IEC 60068-2-6, 10 cicli 
• 20 ... 58 Hz: 0,015 mm
• 58 ... 200 Hz: 2 m/s2 (ca. 0,2 g)

Resistenza a urti in esercizio 4) IEC 60068-2-27
• Semisinusoide: 9,8 m/s2, 20 ms (ca. 1 g), 100 urti per asse

IPC547E 
(custodia profonda 356 mm)

IPC547E 
(custodia profonda 446 mm)
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1) Avvertenze per la memoria: per utilizzare più di 4 Gbyte di memoria, è 
necessario un sistema operativo a 64 bit. 

2) Adatto per determinate versioni di LINUX secondo le specifiche della 
dichiarazione del costruttore Siemens "Adatto per LINUX", 
vedi in proposito in Internet all'indirizzo
http://www.siemens.com/simatic-pc/suited-for-linux
(LINUX è un marchio di Linus Torvalds).

3) SATA RAID-Controller onboard nel chipset Intel Q87
4) Limitazioni per il funzionamento di drive dischi ottici nel cassetto estraibile

Avvertenza per le licenze del sistema operativo per SIMATIC PC 

La licenza del sistema operativo allegata è legalmente utilizza-
bile solo per l'installazione sul SIMATIC IPC con essa fornito. 
Un'installazione può essere eseguita, secondo le direttive per le 
licenze OEM di Microsoft, solo su questi sistemi SIMATIC.

Compatibilità elettromagnetica 
(EMC)

 

Emissione di disturbi EN 61000-6-3; 
EN 61000-6-4; CISPR 22 / EN 55022 Classe B; FCC Classe A; EN 61000-3-2 Classe D; EN 61000-3-3

Immunità ai disturbi condotti sui cavi 
di alimentazione 

• ±2 kV (IEC 61000-4-4, burst) 
• ±1 kV (IEC 61000-4-5, surge symm.) 
• ±2 kV (IEC 61000-4-5, surge asymm.) 

Immunità ai disturbi sui cavi di 
segnale 

• ±2 kV (IEC 61000-4-4, burst, lunghezza > 30 m) 
• ±1 kV (IEC 61000-4-4, burst, lunghezza < 30 m) 
• ±2 kV (IEC 61000-4-5, surge, lunghezza > 30 m) 

Immunità ai disturbi dovuti a scariche 
elettrostatiche 

• ±4 kV, scarica a contatto (IEC 61000-4-2) 
• ±8 kV, scarica in aria (IEC 61000-4-2) 

Immunità ai disturbi radiati ad alta
frequenza 

• 10 V/m, 80 ... 1000 MHz, 80 % AM (IEC 61000-4-3)
• 3 V/m, 1,4 ... 2 GHz, 80 % AM (IEC 61000-4-3)
• 1 V/m, 2 ... 2,7 GHz, 80 % AM (IEC 61000-4-3)
• 10 V, 150 kHz ... 80 MHz, 80 % AM (IEC 61000-4-6)

Immunità ai disturbi dovuti a campi 
magnetici 

30 A/m, 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)

Temperatura ambiente in esercizio 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 

Avvertenza: 
Limitazioni per il funzionamento di DVD±R/RW

Umidità relativa in esercizio 5 ... 80 % a 25 °C (senza condensa)

Omologazioni e norme di sicurezza  

Norme di sicurezza IEC 60950-1; UL60950; CSA

Omologazioni cULus 60950

Marchio CE Impiego in ambiente industriale, domestico, commerciale e industriale leggero:
• Emissione di disturbi: EN 61000-6-3:2007
• Immunità ai disturbi: EN 61000-6-2:2005

Dimensioni e pesi  

Dimensioni d'installazione (L x A x P) 
in mm

434 x 177 x 356 434 x 177 x 446

Peso, ca. 15 kg 19 kg

IPC547E 
(custodia profonda 356 mm)

IPC547E 
(custodia profonda 446 mm)

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 774  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/simatic-pc/suited-for-linux


2/775Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Rack PC

SIMATIC IPC547E

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Una panoramica attuale è offerta dal configuratore online SIMATIC PC dispo-
nibile in Internet all'indirizzo: https://www.siemens.com/ipc-configurator

2) Utilizzabile solo con sistemi operativi a 64 bit

SIMATIC IPC547E 1) 6AG4104 - 3 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Interfacce/connessioni: 
2 x USB 3.0 sul lato frontale, 
1 x DVI-I, 6 x USB 2.0
sul lato posteriore, 
2 x PS/2, audio; 7 slot:
2 x PCIe x16, 1 x PCIe x8, 
4 x PCI; monitoraggio di tempera-
tura e ventilatori; watchdog; 
premischeda;

Processori e mainboards
• Celeron G1820 

(2C/2T, 2,7 GHz, 2 Mbyte Cache);
1 x Gigabit Ethernet (IE/PN), 
1 x DisplayPort V1.2 (solo in 
combinazione con custodia corta)

A

• Pentium Dual Core G3420 
(2C/2T, 3,2 GHz, 3 Mbyte Cache); 
1 x Gigabit Ethernet (IE/PN), 
1 x DisplayPort V1.2 (solo in 
combinazione con custodia corta)

C

• Pentium Dual Core G3420
(2C/2T, 3,2 GHz, 3 Mbyte Cache); 
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN), 
2 x DisplayPort V1.2, 
2 x USB 3.0 sul lato posteriore, 
1 x USB 2.0 all'interno, 1 x COM1;

D

• Core i5-4570S
(4C/4T, 2,9 (3,6) GHz,
6 Mbyte Cache, iAMT); 
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN), 
2 x DisplayPort V1.2, 
2 x USB 3.0 sul lato posteriore,
1 x USB 2.0 all'interno, 1 x COM1;

H

• Core i7-4770S 
(4C/8T, 3,1 (3,9) GHz, 
8 Mbyte Cache, iAMT); 
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN), 
2 x DisplayPort V1.2. 
2 x USB 3.0 sul lato posteriore, 
1 x USB 2.0 all'interno, 1 x COM1;

K

Drives (SATA)
• 1 x 500 Gbyte HDD, all'interno; A
• 1 x 1 Tbyte HDD, all'interno; B
• 2 x 1 Tbyte HDD, all'interno; D
• 1 x 240 Gbyte SSD, all'interno; E
• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 

dischi speculari), all'interno;
G

• 1 x 500 Gbyte HDD nel cassetto 
estraibile, sul lato frontale;

H

• 1 x 1 Tbyte HDD nel cassetto 
estraibile, sul lato frontale; 

K

• 2 x 1 Tbyte HDD nel cassetto 
estraibile, sul lato frontale; 

M

• 1 x 240 Gbyte SSD nel cassetto 
estraibile, sul lato frontale;

N

• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 
dischi speculari); nel cassetto 
estraibile; Hot Swap, sul lato fron-
tale;

P

• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 
dischi speculari) nel cassetto 
estraibile, Hot Swap + 1 x 1 Tbyte 
HDD come Hot Spare nel cassetto 
estraibile, sul lato frontale;

Q

• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 
dischi speculari) nel cassetto 
estraibile, Hot Swap + 240 Gbyte 
SSD nel cassetto estraibile, sul 
lato frontale (sistema operativo in-
stallato su SSD, se configurato);

R

• RAID5, 2 Tbyte (3 x 1 Tbyte HDD, 
striping con parità) nel cassetto 
estraibile, Hot Swap, sul lato fron-
tale;

S

• RAID5, 2 Tbyte (3 x 1 Tbyte HDD, 
striping con parità) nel cassetto 
estraibile, Hot Swap + 1 x 1 Tbyte 
HDD come Hot Spare nel cassetto 
estraibile, sul lato frontale;

T

Capacità di memoria
• 2 Gbyte DDR3 SDRAM 

(1 x 2 Gbyte), Single Channel;
1

• 4 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 2 Gbyte), Dual Channel;

2

• 8 Gbyte DDR3 SDRAM 2) 
(2 x 4 Gbyte), Dual Channel;

3

• 16 Gbyte DDR3 SDRAM 2)

(2 x 8 Gbyte), Dual Channel;
4

• 32 Gbyte DDR3 SDRAM 2) 
(4 x 8 Gbyte), Dual Channel;

5

Tipo di custodia e supporti di 
memoria rimovibili
• Custodia (corta) verniciata sul lato 

frontale, senza supporti di memo-
ria rimovibili;

0

• Custodia verniciata sul lato frontale, 
senza supporti di memoria rimovibili;

1

• Custodia verniciata sul lato fronta-
le, + DVD±RW (slimline);

2

• Custodia verniciata, senza sup-
porti di memoria rimovibili;

3

• Custodia verniciata, + DVD±RW 
(slimline);

4

Ampliamenti (hardware)
• senza ampliamenti (hardware), 

grafica onboard;
0

• senza ampliamenti (hardware), 
grafica onboard; cavo adattatore da 
DVI-I a VGA per grafica onboard;

1

• Interfaccia seriale (COM2) e 
parallela (LPT), grafica onboard;

2

• Interfaccia seriale (COM2) e 
parallela (LPT), grafica onboard; 
cavo adattatore da DVI-I a VGA 
per grafica onboard;

3

• Seriale (COM2) e parallela (LPT) + 
scheda grafica PCIe x16 (Dual 
Head: 2 x VGA o 2 x DVI-D),
512 Mbyte;

4

Sistemi operativi (preinstallati e attivati)
• Windows 7 Ultimate, MUI

(de, en, fr, it, es), 32 bit, SP1;
A

• Windows 7 Ultimate, MUI
(de, en, fr, it, es), 64 bit, SP1;

B

• Windows Server 2008 R2 Stan-
dard Edition incl. 5 client, MUI
(de, en, fr, it, es), 64 bit, SP1;

F

• Senza sistema operativo; X

Ampliamenti (software)
• Software SIMATIC IPC 

DiagMonitor V4.4 allegato;
A

• Software SIMATIC IPC Image & 
Partition Creator V3.3 allegato;

B

• Software SIMATIC IPC DiagMonitor 
V4.4 + Image & Partition Creator 
V3.3 allegati;

C

• senza ampliamenti (software); X

• senza ampliamenti (software) / 
TPM (non per Cina e Russia);

Y

Esecuzione specifica di Paese /
alimentazione:
• Alimentatore da rete industriale AC 

100/240 V, cavo di rete per Europa;
0

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V, cavo di rete per USA;

4

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V, cavo di rete per Cina;

5

• Alimentatore da rete industriale 
ridondante AC 2 x 100/240 V, 
senza cavo di rete;

6

SIMATIC IPC547E 1) 6AG4104 - 3 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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Avvertenza:

Software Packages con SIMATIC WinCC flexible, 
SIMATIC WinCC RT Advanced, SIMATIC WinCC e 
SIMATIC WinAC RTX (F) possono essere ordinati con un 
vantaggio di prezzo unitamente al SIMATIC IPC. 

Ulteriori informazioni si trovano sotto "Embedded Bundles/
Packages per PC industriali".

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-pc

Varianti preferenziali (da magazzino)

SIMATIC IPC547E
• Pentium Dual Core G3420

(2C/2T, 3,2 GHz, 3 MB Cache); 
2 x USB 3.0 sul lato frontale, 
6 x USB 2.0 sul lato posteriore,
1 x Gbit Ethernet, 1 x DisplayPort 
V1.2, 1 x DVI-I, 2 x PS/2, audio; 
custodia (corta) non verniciata, 
senza supporti di memoria rimovibi-
li; 1 x 1 TB HDD, all'interno 
(0,2 g di vibrazione, 1 g di urto); 
2 GB DDR3 SDRAM (1 x 2 GB), 
Single Channel; interfaccia seriale 
(COM2) + parallela (LPT), grafica 
onboard, cavo adattatore DVI-I
secondo VGA per grafica onboard; 
senza sistema operativo; senza am-
pliamenti (software); alimentatore 
da rete industriale AC 100/240 V, 
cavo di rete per Europa;

6AG4104-3CB10-3XX0

• Pentium Dual Core G3420
(2C/2T, 3,2 GHz, 3 MB Cache); 
2 x USB 3.0 sul lato frontale, 
2 x USB 3.0 e 6 x USB 2.0 sul lato 
posteriore, 1 x USB 2.0 all'interno, 
2 x Gbit Ethernet, 2 x DisplayPort V1.2, 
1 x DVI-I, 1 x COM1, 2 x PS/2, audio; 
custodia verniciata + DVD±RW
(slimline); 1 x 1 TB HDD, all'interno; 
4 GB DDR3 SDRAM
(2 x 2 GB), Dual Channel; interfaccia 
seriale (COM2) + parallela (LPT), gra-
fica onboard, cavo adattatore DVI-I 
secondo VGA per grafica onboard; 
senza sistema operativo; 
senza ampliamenti (software);
alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V, cavo di rete per Europa;

6AG4104-3DB24-3XX0

• Core i5-4570S (4C/4T, 
2,9 (3,6) GHz, 6 MB Cache, iAMT); 
2 x USB 3.0 sul lato frontale, 2 x USB 
3.0 e 6 x USB 2.0 sul lato posteriore, 
1 x USB 2.0 all'interno, 2 x Gbit 
Ethernet, 2 x DisplayPort V1.2,
1 x DVI-I, 1 x COM1, 2 x PS/2, audio; 
custodia verniciata + DVD±RW 
(slimline); RAID1, 1 TB (2 x 1 TB 
HDD, dischi speculari) nel cassetto 
estraibile, Hot Swap, sul lato fronta-
le; 4 GB DDR3 SDRAM (2 x 2 GB), 
Dual Channel; interfaccia seriale 
(COM2) + parallela (LPT), grafica 
onboard, cavo adattatore DVI-I 
secondo VGA per grafica onboard; 
Windows 7 Ultimate, Multi Langua-
ge (en, de, fr, it, es), 32 bit, SP1; 
senza ampliamenti (software);
alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V, cavo di rete per 
Europa;

6AG4104-3HP24-3AX0

• Core i7-4770S (4C/8T, 
3,1 (3,9) GHz, 8 MB Cache, iAMT); 
2 x USB 3.0 sul lato frontale, 2 x USB 
3.0 e 6 x USB 2.0 sul lato posteriore, 
1 x USB 2.0 all'interno, 2 x Gbit 
Ethernet, 2 x DisplayPort V1.2,
1 x DVI-I, 1 x COM1, 2 x PS/2, audio; 
custodia verniciata + DVD±RW
(slimline); RAID1, 1 TB (2 x 1 TB 
HDD, dischi speculari) nel cassetto 
estraibile, Hot Swap, sul lato fronta-
le; 8 GB DDR3 SDRAM (2 x 4 GB), 
Dual Channel; interfaccia seriale 
(COM2) + parallela (LPT) + scheda 
grafica PCIe x16 (Dual Head:
2 x VGA o 2 x DVI-D), 512 MB; 
Windows 7 Ultimate, Multi Langua-
ge (en, de, fr, it, es), 64 bit, SP1; 
senza ampliamenti (software); 
alimentatore da rete industriale
ridondante 2 x AC 100/240 V, senza 
cavo di rete;

6AG4104-3KP34-4BX6

Accessori

Ampliamento di memoria
• 2 Gbyte DDR3 SDRAM

(1 x 2 Gbyte)
6ES7648-2AJ50-0MA0

• 4 Gbyte DDR3 SDRAM
(1 x 4 Gbyte)

6ES7648-2AJ60-0MA0

• 8 Gbyte DDR3 SDRAM 
(2 x 4 Gbyte)

6ES7648-2AJ70-0MA0

Tower Kit 6ES7648-1AA00-0XC0
per la trasformazione del computer 
in un Tower PC industriale

Premischeda 6ES7648-1AA00-0XK0
per il bloccaggio dell'interfaccia 
USB interna

Cavo adattatore
• da DisplayPort a DVI-D

per grafica onboard
6ES7648-3AF00-0XA0

• da DisplayPort a VGA 
per grafica onboard

6ES7648-3AG00-0XA0

Cavo di rete, con connettore 
diritto, lunghezza 3 m
• Germania, Francia, Spagna, 

Paesi Bassi, Belgio, Svezia, 
Austria, Finlandia 

6ES7900-0AA00-0XA0

• Regno Unito 6ES7900-0BA00-0XA0
• Svizzera 6ES7900-0CA00-0XA0
• USA 6ES7900-0DA00-0XA0
• Italia 6ES7900-0EA00-0XA0
• Cina 6ES7900-0FA00-0XA0

Alloggiamento per cassetto 
estraibile low profile

6ES7648-0EG01-1BA0

per disco rigido 3,5" (SATA/SAS) e 
2,5" SSD (SATA), senza drive

Componenti di ampliamento vedi Componenti di ampliamento
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■ Panoramica

Il SIMATIC IPC547D è un robusto PC industriale nel formato 19" 
(4UA, UA = unità modulare di altezza).

Esso offre:
• Altissima performance 
• Prezzo interessante 
• Tecnologia Intel Core i

■ Vantaggi

Altissima performance di sistema per compiti di 
automazione e visualizzazione assai complessi
• Tecnologia allo stato dell'arte (ad es. tecnologia di processore 

Intel Core i di seconda generazione con tecnologia Turbo 
Boost 2.0, HyperThreading e di virtualizzazione)

• Controller di memoria e grafica integrato nel processore per 
eccezionali prestazioni di memoria e di grafica 

• Altissima performance (ad es. Intel Q67 chipset, memoria 
DDR3 1333 con supporto di tecnologia Dual Channel) 

• Elevata velocità di trasferimento dati 
(ad es. con Serial-ATA-Solid State Drive (SLC) da 50 Gbyte, 
dischi rigidi Serial-ATA fino a 1 TByte, Dual Gigabit-Ethernet, 
tecnologia PCI-Express 2.0)

Minimizzazione dei tempi di fermo grazie all'elevata 
disponibilità di sistema
• Servizio continuo di 24 ore al giorno (MTBF elevato, ventilatori 

regolati in velocità) 
• Efficiente autodiagnostica (LED di stato frontali per ventilatori 

e temperatura, SIMATIC IPC DiagMonitor)
• Elevata sicurezza dei dati grazie a RAID1 (sistema di dischi 

speculari) o RAID5 (striping con parità)
• Cassetto estraibile "hot swap" in configurazioni RAID 

(sostituzione del disco rigido durante l'esercizio)
• Rapida identificazione e sostituzione del disco rigido in caso 

di errore grazie ai LED di allarme HDD per configurazioni 
RAID

• Solid-State Drive (SSD) in architettura Single Level Cell (SLC)
• Alimentazione ridondante con funzionalità "hot swap" 

(sostituzione del modulo di alimentazione durante l'esercizio)

Alto grado di flessibilità e facilità d'uso nella 
messa in servizio, nell'utilizzo operativo e nel service
• Sistema operativo preinstallato ed attivato
• Funzionalità IAMT (Intel Active Management Technology) 

per accesi remoti all'IPC (telemanutenzione) 
• Veloce ripristino dello stato di fornitura del disco rigido 

mediante DVD di restore 
• Basso livello di rumorosità grazie a ventilatori regolati 
• Impiego universale come workstation o server industriale 
• RAID1/RAID5 onboard (nessuna occupazione di slot PCI per 

RAID-Controller)
• Possibilità d'impiego flessibili nelle più svariate posizioni con 

guide telescopiche o come Tower PC industriale. 
• Alto grado di flessibilità e ampliabilità grazie a interfacce 

integrate e 7 slot (PCI e PCI-Express) 

Compattezza ed idoneità industriale per servizio continuo di 
24 ore al giorno in ambiente industriale
• Massima performance del processore (nella configurazione 

completa) senza calo di prestazioni (throttling) fino a 40°C di 
temperatura ambiente 

• Design di prodotto esclusivo con nuovo tipo di frontale e 
superfici completamente verniciate repellenti allo sporco

• Custodia completamente metallica con elevate caratteristiche 
EMC per l'impiego nell'industria e in ambiente domestico, 
commerciale e industriale leggero 

• Adatto all'installazione salvaspazio in quadri elettrici profondi 
solo 500 mm 

• Protezione dalla polvere mediante ventilazione in sovrapres-
sione con ventilatore frontale e filtro antipolvere 

• Elementi di fissaggio del disco rigido e premischeda speciali 
per la protezione contro sollecitazioni di vibrazioni e urti 

Oneri ridotti e grande sicurezza dell'investimento 
• Disponiblità per min. 1,5 anni, disponibilità dei ricambi 

assicurata per 3 anni 
• Sottoposto a test di sistema con componenti SIMATIC 
• Certificazioni per il mercato mondiale (cULus) 
• Supporto di interfacce Legacy (PS/2, COM, LPT) 
• Compatibilità di installazione tra le varie generazioni di 

apparecchiature 
• Service & Support in tutto il mondo 
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■ Dati tecnici

 SIMATIC IPC547D 

Caratteristiche generali  

Forma costruttiva Rack da 19", 4 UA, 
verniciato esternamente

Processore • Intel Core i7-2600 
(4C/8T, 3,40 GHz, 8 Mbyte Last 
Level Cache, Turbo Boost 2.0, 
EM64T, VT-x/-d, iAMT) 

• Intel Core i5-2400
(4C/4T, 3,10 GHz, 6 Mbyte Last 
Level Cache, Turbo Boost 2.0, 
EM64T, VT-x/-d, iAMT) 

• Intel Pentium Dual Core G850 
(2C/2T, 2,90 GHz, 3 Mbyte Last 
Level Cache, EM64T, VT)

Chipset • Intel Q67

Memoria principale • A partire da 1 Gbyte DDR3 
1333 SDRAM

• Supporto Dual Channel 
• 4 zoccoli DIMM 
• Ampliabile fino a 32 Gbyte 1) 

Slot liberi per ampliamenti (tutti lunghi) • 4 x PCI 
• 1 x PCI-Express x16
• 1 x PCI-Express x16 (4 lane) 
• 1 x PCI-Express x8 (1 lane)

Grafica • Controller grafico Intel HD 2000
onboard integrato nel processore; 
Shared Video Memory fino a 
1,7 Gbyte; fino a 2560 x 1600 pixel 
con 60 Hz di frequenza di rinfresco 
immagine e colori a 32 bit 

• Scheda grafica PCI-Express, (Dual 
Head: 2 x VGA o 2 x DVI-D) nello 
slot PCle x16; 512 Mbyte; fino a 
2048 x 1536 pixel con frequenza di 
rinfresco immagine di 85 Hz e colo-
ri a 32 bit (opzionale)

Sistema operativo • Senza

Preinstallato e attivato 
(allegato sul DVD di restore):
• Windows XP Professional MUI

(32 bit)
• Windows 7 Ultimate MUI (32/64 bit)
• Windows Server 2008 incl. 5 Client 

MUI (32 bit) 
• Windows Server 2008 R2

incl. 5 Client MUI (64 bit) 

MUI (Multilanguage User Interface, 
in 5 lingue): inglese, tedesco, fran-
cese, italiano, spagnolo

Specifico di progetto su richiesta:
• Linux  3)

• Altri 

Alimentazione • AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz, 
con tamponamento di brevi cadute 
di tensione: max. 20 ms con 0,85 % 
di tensione nominale

• AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
ridondante

Drives  

Disco rigido, SATA 3,5" 
con tecnologia NCQ

Solid-State Drive SATA 2,5" 
con tecnologia SLC

Installazione nel supporto drive 
interno 
• 500 Gbyte 
• 1 Tbyte 
• RAID1 2) 1 Tbyte

(2 x 1 Tbyte, dischi speculari)
• 50 Gbyte Solid-State Drive

Installazione sul lato frontale 
nel cassetto estraibile (low profile) 
• 500 Gbyte 
• 2 x 500 GByte 
• RAID1 2) 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte, 

dischi speculari), "Hot Swap" 
• RAID5 2) 2 Tbyte (3 x 1 Tbyte, 

Striping con parità), "Hot Swap"
• 50 Gbyte Solid-State Drive
• RAID1 2) 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte,

dischi speculari), "Hot Swap"
+50 Gbyte Solid-State Drive
(sistema operativo installato su 
SSD, se configurato) 

DVD-ROM, 5,25“, SATA • 16 x (DVD) 
• 32 x (CD) 

DVD±R/RW, 5,25“, SATA • 16 x 24 x 8 x (DVD) 
• 48 x 48 x 32 x (CD)  

Slots per drive Sul lato frontale: 
• 3 x 5,25" 
• 1 x 3,5" 

All'interno: 
• 2 x 3,5" 

Interfacce  

Ethernet 2 x Intel Gbit Ethernet 
(RJ45, con funzionalità teaming)

USB 2.0 • 2 x sul lato frontale (high current) 
• 8 x sul lato posteriore (high current) 
• 1 x all'interno (high current) per 

ad es. dongle USB con blocco
opzionale

Seriale a 9 poli COM1 (V.24); COM2 (V.24) 
(opzionale)

Parallela LPT (opzionale)

VGA Opzionale tramite cavo adattatore

DVI-I 1 x

DisplayPort 1 x

Tastiera PS/2

Mouse PS/2

Audio 1 x Line In; 1 x Line Out; 1 x Micro

 SIMATIC IPC547D 
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Rack PC

SIMATIC IPC547D

1) Avvertenze per la memoria: 
Per utilizzare più di 4 Gbyte di memoria, è necessario un sistema operativo 
a 64 bit. Con configurazioni da 4 Gbyte la memoria visibile può essere 
ridotta a ca. 3,5 Gbyte o oltre (con sistemi operativi a 32 bit). Con configu-
razioni da 8 Gbyte la memoria visibile può essere ridotta a ca. 7,5 Gbyte o 
oltre.

2) SATA RAID-Controller onboard nel chipset Intel Q67
3) Adatto per determinate versioni di LINUX secondo le specifiche della 

dichiarazione del costruttore Siemens "Adatto per LINUX", vedi in 
proposito http://www.siemens.com/simatic-pc/suited-for-linux 
(LINUX è un marchio di Linus Torvald)

4) Limitazioni per il funzionamento di drive ottici e HDD nel cassetto estraibile

Avvertenza per le licenze del sistema operativo per SIMATIC PC 

La licenza del sistema operativo allegata è legalmente utilizza-
bile solo per l'installazione sul SIMATIC IPC con essa fornito. 
Un'installazione può essere eseguita, secondo le direttive per le 
licenze OEM di Microsoft, solo su questi sistemi SIMATIC.

Funzioni di monitoraggio  

Funzionalità di base Segnalazione locale mediante 
software DiagBase

Temperatura Superamento del campo di
temperatura di esercizio consentito 

Ventilatori Monitoraggio della velocità 
• 1 x ventilatore frontale 
• 1 x ventilatore della CPU 
• 1 x ventilatore dell'alimentatore 

Watchdog • Monitoraggio dello svolgimento 
del programma 

• Tempo di monitoraggio
parametrizzabile via software 

Funzioni di monitoraggio
tramite la rete

SIMATIC IPC DiagMonitor dalla 
versione V4.3.x.x (opzionale)

Monitoraggio remoto di:
• Watchdog 
• Temperatura 
• Velocità dei ventilatori
• Batteria
• Dischi rigidi (SMART) 
• Di sistema/Ethernet 

Comunicazione:
• Interfaccia Ethernet

(protocollo SNMP) 
• OPC per l'integrazione nel software 

SIMATIC 
• Realizzazione di architetture 

Client-Server 
• Realizzazione di file di log 

LED sul lato frontale • POWER (PC acceso) 
• HDD (accesso a disco rigido) 
• TEMP (monitoraggio della 

temperatura)
• FAN (monitoraggio dei ventilatori)

Ulteriori LED di allarme HDD per 
configurazioni RAID dietro lo
sportello frontale

Condizioni ambientali  

Grado di protezione IP30 sul lato frontale, IP20 sul lato 
posteriore secondo EN 60529 

Protezione antipolvere Con sportello frontale chiuso 
secondo IEC 60529, classe di filtro 
G2 EN 779, le particelle > 0,5 mm 
vengono trattenute per il 99 % 

Classe di protezione Classe di protezione I secondo 
IEC 61140

Resistenza a vibrazioni in esercizio 4) IEC 60068-2-6, 10 cicli 
• 20 ... 58 Hz: 0,015 mm
• 58 ... 200 Hz: 2 m/s2 (ca. 0,2 g)

Resistenza a urti in esercizio 4) IEC 60068-2-27
• Semisinusoide: 9,8 m/s2, 20 ms 

(ca. 1 g), 100 colpi per asse

 SIMATIC IPC547D 

Compatibilità elettromagnetica 
(EMC)

 

Emissione di disturbi EN 61000-6-3; EN 61000-6-4; 
CISPR 22 / EN 55022 Classe B; FCC 
Classe A; EN 61000-3-2 Classe D; 
EN 61000-3-3

Immunità ai disturbi condotti sui cavi di 
alimentazione 

• ± 2 kV (IEC 61000-4-4, burst)
• ± 1 kV (IEC 61000-4-5, surge 

symm.)
• ± 2 kV (IEC 61000-4-5, surge 

asymm.)

Immunità ai disturbi sui cavi di segnale • ± 2 kV (IEC 61000-4-4, burst,
lunghezza > 30 m)

• ± 1 kV (IEC 61000-4-4, burst, 
lunghezza < 30 m)

• ± 2 kV (IEC 61000-4-5, surge, 
lunghezza > 30 m)

Immunità ai disturbi dovuti a scariche 
elettrostatiche 

• ± 4 kV, scarica a contatto
(IEC 61000-4-2)

• ± 8 kV, scarica in aria
(IEC 61000-4-2)

Immunità ai disturbi radiati ad alta 
frequenza 

• 1 V/m 80 % AM; 2 ... 2,7 GHz 
(IEC 61000-4-3)

• 10 V/m 80 % AM; 80 MHz ... 1 GHz 
e 1,4 GHz ... 2 GHz
(IEC 61000-4-3);

• 10 V, 10 kHz ... 80 MHz 
(IEC 61000-4-6)

Immunità ai disturbi dovuti a campi 
magnetici 

100 A/m, 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)

Temperatura ambiente in esercizio 5 ... 40 °C 

Avvertenza: 
Limitazioni per il funzionamento di 
DVD±R/RW

Umidità relativa in esercizio 5 ... 80 % a 25 °C (senza condensa)

Omologazioni e norme di sicurezza  

Norme di sicurezza IEC 60950-1; UL60950; CSA

Omologazioni cULus 60950

Marcatura CE Impiego in ambiente industriale, 
domestico, commerciale e 
industriale leggero:
• Emissione di disturbi:

EN 61000-6-3:2007
• Immunità ai disturbi: 

EN 61000-6-2:2005

Dimensioni e pesi  

Dimensioni d'installazione (L x A x P) 
in mm

434 x 177 x 446

Peso, ca. 19 kg

 SIMATIC IPC547D 
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SIMATIC IPC547D

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Non in combinazione con alimentatore da rete ridondante
2) Utilizzabile solo con sistemi operativi a 64 bit
3) Una panoramica attuale è offerta dal configuratore online SIMATIC PC: 

www.siemens.com/ipc-configurator

SIMATIC IPC547D 3) 6AG4104 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Interfacce/connessioni: 
2 x Gbit Ethernet (RJ45), 
1 x Display Port, 1 x DVI-I, 8 x USB 
sul lato posteriore, 2 x USB sul lato 
frontale, 1 x USB all'interno,
1 x seriale (COM1), 2 x PS/2, 
audio; 7 slot (tutti lunghi): 4 x PCI, 
1 x PCIe x16, 1 x PCIe x16 (4 lane), 
1 x PCIe x8 (1 lane); posti di mon-
taggio: 6 (3 x 5,25", 1 x 3,5" acces-
sibili dall'esterno; 2 x 3,5" 
all'interno); monitoraggio di tempe-
ratura e ventilatori, watchdog, pre-
mischeda

Processori
• Pentium Dual Core G850

(2C/2T, 2,90 GHz, 3 Mbyte Last 
Level Cache, EM64T, VT) 

A

• Core i5-2400 (4C/4T, 3,10 GHz, 
6 Mbyte Last Level Cache, Turbo 
Boost 2.0, EM64T, VT-x/-d, iAMT) 

C

• Core i7-2600 (4C/8T, 3,40 GHz, 
8 Mbyte Last Level Cache, Turbo 
Boost 2.0, EM64T, VT-x/-d, iAMT) 

D

Drives
• 500 Gbyte HDD SATA; all'interno A
• 1 Tbyte HDD SATA; all'interno B
• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD 

SATA, dischi speculari); 
all'interno 1) 

D

• 50 Gbyte Solid State Drive (SLC) 
SATA; interno 

E

• 500 Gbyte HDD SATA nel cassetto 
estraibile; sul lato frontale 

G

• 2 x 500 Gbyte HDD SATA nel cas-
setto estraibile; sul lato frontale 

H

• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD 
SATA, dischi speculari); nel cas-
setto estraibile; hot swap; sul lato 
frontale

P

• RAID5, 2 Tbyte (3 x 1 Tbyte HDD 
SATA, striping con parità); nel cas-
setto estraibile; hot swap; sul lato 
frontale 

R

• 50 Gbyte Solid State Drive (SLC) 
SATA nel cassetto estraibile; sul 
lato frontale

S

• RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD 
SATA, dischi speculari) nel casset-
to estraibile; hot-swap; sul lato 
frontale + Solid State Drive SATA 
50 Gbyte (SLC) nel cassetto 
estraibile; sul lato frontale (sistema 
operativo installato su SSD se 
configurato)

T

Capacità di memoria
• 1 Gbyte DDR3 SDRAM 

(1 x 1 Gbyte), Single Channel 
0

• 2 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 1 Gbyte), Dual Channel

1

• 4 Gbyte DDR3 SDRAM 
(2 x 2 Gbyte), Dual Channel 

2

• 8 Gbyte DDR3 SDRAM 2) 
(2 x 4 Gbyte), Dual Channel 

3

• 16 Gbyte DDR3 SDRAM 2) 
(4 x 4 Gbyte), Dual Channel 

4

• 32 Gbyte DDR3 SDRAM 2)

(4 x 8 Gbyte), Dual Channel 
5

Supporti di memoria rimovibili
• DVD-ROM 1
• DVD±RW 2

Ampliamenti (hardware)
• senza ampliamenti (HW); grafica 

onboard
0

• senza ampliamenti (HW); grafica 
onboard; cavo adattatore da DVI-I 
a VGA per grafica onboard

1

• interfaccia seriale (COM2) e paral-
lela (LPT); grafica onboard 

2

• interfaccia seriale (COM2) e paral-
lela (LPT); grafica onboard; cavo 
adattatore da DVI-I a VGA per gra-
fica onboard

3

• seriale (COM2) e parallela (LPT) + 
scheda grafica PCIe x16 (Dual 
Head: 2 x VGA o 2 x DVI-D), 
512 Mbyte 

4

Sistemi operativi
(preinstallati e attivati)
• Windows XP Professional, MUI 

(de, en, fr, it, es), 32 bit, SP3
B

• Windows 7 Ultimate, MUI
(de, en, fr, it, es), 32 bit, SP1  

E

• Windows 7 Ultimate, MUI
(de, en, fr, it, es), 64 bit, SP1 

F

• Windows Server 2008 Standard 
Edition incl. 5 Client, MUI 
(de, en, fr, it, es), 32 bit, SP2

P

• Windows Server 2008 R2 Stan-
dard Edition incl. 5 Client, MUI 
(de, en, fr, it, es), 64 bit, SP1 

Q

• senza sistema operativo X

Ampliamenti (software)
• Software SIMATIC IPC

DiagMonitor V4.3 allegato
A

• Software SIMATIC IPC Image & 
Partition Creator V3.2 allegato 

B

• Software
SIMATIC IPC DiagMonitor V4.3 + 
Image & Partition Creator V3.2 
allegati 

C

• senza ampliamenti (software) X

Alimentazione, esecuzione del cavo 
specifica di Paese:
• Alimentatore da rete industriale 

AC 100/240 V; cavo di rete per 
Europa

0

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V; cavo di rete per 
USA

4

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V; cavo di rete per 
Cina

5

• Alimentatore da rete industriale 
ridondante AC 2 x 100/240 V; 
senza cavo di rete

6

SIMATIC IPC547D 3) 6AG4104 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Rack PC

SIMATIC IPC547D

Avvertenza:

Software Packages con SIMATIC WinCC flexible, 
SIMATIC WinCC RT Advanced, SIMATIC WinCC e 
SIMATIC WinAC RTX (F) possono essere ordinati con un 
vantaggio di prezzo unitamente al SIMATIC IPC. 

Ulteriori informazioni si trovano sotto "Embedded Bundles/
Packages per PC industriali".

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-pc

Varianti preferenziali (da magazzino)

SIMATIC IPC547D
• Pentium Dual Core G850 (2C/2T, 

2,90 GHz, 3 Mbyte Last Level
Cache, EM64T, VT); 500 Gbyte 
HDD SATA all'interno; 1 Gbyte 
DDR3 SDRAM (1 x 1 Gbyte ), 
Single Channel; DVD-ROM; inter-
facce: 2 x Gbit Ethernet (RJ45) 
1 x seriale, 8 x USB sul lato poste-
riore, 2 x USB sul lato frontale, 
1 x USB all'interno, 2 x PS/2, 
audio; alimentatore da rete indu-
striale 100/240V, cavo di rete per 
Europa; senza sistema operativo 

6AG4104-2AA01-0XX0

• Core i5-2400 (4C/4T, 3,10 GHz, 
6 Mbyte Last Level Cache, Turbo 
Boost 2.0, EM64T, VT-x/-d, iAMT); 
RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD 
SATA, dischi speculari) nel casset-
to estraibile; hot-swap; sul lato 
frontale; 4 Gbyte DDR3 SDRAM 
(2 x 2 Gbyte) Dual Channel; 
DVD±RW; 
interfacce: 2 x Gbit Ethernet 
(RJ45) 2 x seriali, 1 x parallela, 
8 x USB sul lato posteriore, 
2 x USB sul lato frontale, 1 x USB 
all'interno, 2 x PS/2, audio;
alimentatore da rete industriale
100/240V, cavo di rete per Europa; 
senza sistema operativo 

6AG4104-2CP22-2XX0

• Core i7-2600 (4C/8T, 3,40 GHz, 
8 Mbyte Last Level Cache, Turbo 
Boost 2.0, EM64T, VT-x/-d,iAMT); 
RAID1, 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD 
SATA, dischi speculari) nel casset-
to estraibile; hot-swap; sul lato 
frontale; 8 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 4 Gbyte) Dual Channel; 
DVD±RW; interfacce: 2 x Gbit 
Ethernet (RJ45) 2 x seriali, 
1 x parallela, 8 x USB sul lato 
posteriore, 2 x USB sul lato fronta-
le, 1 x USB all'interno, 2 x PS/2, 
audio; alimentatore da rete indu-
striale 100/240 V, cavo di rete per 
Europa; Windows 7 Ultimate MUI 
(en, de, fr, it, es), 64-bit, 
SP1 allegato

6AG4104-2DP32-2FX0

Accessori

Ampliamento di memoria
• 1 Gbyte DDR3 1333 SDRAM, 

DIMM (1 x 1 Gbyte)
6ES7648-2AJ40-0LA0

• 2 Gbyte DDR3 1333 SDRAM, 
DIMM, kit per tecnologia Dual 
Channel (2 x 1 Gbyte)

6ES7648-2AJ50-0LB0

• 4 Gbyte DDR3 1333 SDRAM, 
DIMM, kit per tecnologia Dual 
Channel (2 x 2 Gbyte)

6ES7648-2AJ60-0LB0

• 8 Gbyte DDR3 1333 SDRAM, 
DIMM, kit per tecnologia Dual 
Channel (2 x 4 Gbyte)

6ES7648-2AJ70-0LB0

Tower Kit 6ES7648-1AA00-0XC0
per la trasformazione del computer 
in un Tower PC industriale

Premischeda 6ES7648-1AA00-0XK0
per il bloccaggio dell'interfaccia 
USB interna

Cavo di rete, con connettore 
diritto, lunghezza 3 m
• Germania, Francia, Spagna, Paesi 

Bassi, Belgio, Svezia, Austria, 
Finlandia 

6ES7900-0AA00-0XA0

• Regno Unito 6ES7900-0BA00-0XA0
• Svizzera 6ES7900-0CA00-0XA0
• USA 6ES7900-0DA00-0XA0
• Italia 6ES7900-0EA00-0XA0
• Cina 6ES7900-0FA00-0XA0

Alloggiamento per cassetto 
estraibile per HDD low profile

6ES7648-0EG00-1BA0

per disco rigido da 3,5", SATA 
(senza disco rigido)

Componenti di ampliamento vedi catalogo ST 80 / ST PC
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Rack PC

SIMATIC IPC647D

■ Panoramica

IPC 647D Vista frontale

Il SIMATIC IPC647D è un potente PC industriale assai robusto 
nel formato da incasso 19" (2 UA) con elevata idoneità 
industriale.

Esso offre:
• Estrema compattezza
• Estrema robustezza
• Tecnologia Intel® Core® i della 4ª generazione 

■ Vantaggi

Estrema compattezza e idoneità industriale per servizio 
continuo di 24 ore al giorno in ambiente industriale
• Design compatto della custodia (2 UA)
• Adatto all'installazione salvaspazio in quadri elettrici profondi 

solo 500 mm
• Massima performance del processore (nella configurazione 

completa) senza calo di prestazioni (throttling) fino a 50 °C di 
temperatura ambiente

• Design speciale di prodotto con nuovo tipo di frontale e 
superfici completamente verniciate repellenti allo sporco

• Custodia interamente in metallo con elevate caratteristiche 
EMC per l'impiego nell'industria

• Protezione dalla polvere mediante ventilazione in sovrapres-
sione con ventilatore frontale e filtro antipolvere

• Elementi di fissaggio del disco rigido e premischeda speciali 
per la protezione contro sollecitazioni di vibrazioni e urti  

Elevata produttività grazie all'elaborazione più veloce 
dei dati 
• Processori Intel® della 4ª generazione: Xeon, Core i5 o Core i3 

- con tecnologia Turbo-Boost, Hyper-Threading e di virtualiz-
zazione

• Controller grafico (HD Graphics 4600) integrato nel 
processore per eccezionali prestazioni grafiche

• Altissima performance (ad es. chipset Intel C226 Express, 
memoria DDR3 con supporto di tecnologia Dual Channel)

• Alte velocità di trasferimento dati (ad es. tecnologia 
PCI-Express: Gen 2 e Gen 3, USB 3.0 SuperSpeed
(500 MB/s), SATA III / 6 Gbit/s) 

Minimizzazione dei tempi di fermo grazie all'elevata 
disponibilità di sistema 
• Servizio continuo di 24 ore assicurato (MTBF elevato, ventilatore 

regolato in velocità) fino a 50 °C di temperatura ambiente
• Elevata sicurezza dei dati grazie a configurazioni RAID 

(RAID-Controller onboard)
• Configurazione RAID1: Riproduzione speculare dei dati su 

due dischi rigidi SATA, anche in cassetto estraibile Hot Swap
• HDD "Hot Swap" in cassetto estraibile in configurazioni RAID 

(sostituzione del disco rigido durante l'esercizio)
• Rapida identificazione e sostituzione del disco rigido in caso 

di errore grazie ai LED di allarme HDD per configurazioni 
RAID e numerazione univoca

• Visualizzazione di stato (LED frontali) per Ethernet e 
PROFIBUS o PROFINET; segnalazione di allarme per venti-
latori, temperatura, watchdog e dischi rigidi in configurazioni 
RAID1/5

• Autodiagnostica efficiente via software SIMATIC PC 
DiagBased o DiagMonitor (opzionale)

•  Telecomando e telemanutenzione grazie a iAMT 9.0
(Intel® Active Management Technology)

• Solid State Drive (SSD) in architettura Multi Level Cell (MLC) e 
memoria ECC (opzionale)

• Alimentazione ridondante con funzionalità "Hot Swap" (sostitu-
zione del modulo di alimentazione durante l'esercizio)

• Connessioni ridondanti per Gbit LAN (con capacità di 
teaming)

• Protezione dei componenti rimovibili frontalmente (ad es. 
dongle software USB) da accesso non autorizzato mediante 
sportello chiudibile a chiave

• Copertura ventilatore bloccata: setto filtrante e ventilatore 
frontale sostituibili solo con sportello frontale aperto

• Apertura del coperchio della custodia possibile solo con 
sportello frontale aperto

• Slot USB interno protetto nell'apparecchiatura per ad es. 
dongle software

• Struttura costruttiva dell'apparecchiatura per un service 
facilitato (modifiche, service) ad es. cambio del filtro o sostitu-
zione del ventilatore frontale senza attrezzi

Minimizzazione degli oneri grazie alla grande sicurezza 
dell'investimento 
• Disponibilità da 3 a 6 anni, disponibilità dei ricambi assicurata 

per 5 anni 
• Sottoposto a test di sistema con componenti SIMATIC 
• Certificazioni per il mercato mondiale (cULus) 
• Supporto di interfacce legacy (PS/2, COM, LPT) 
• Compatibilità di installazione tra le varie generazioni di 

apparecchiature 
• Service & Support in tutto il mondo 

Minimizzazione dei costi grazie al risparmio di tempo nella 
messa in servizio, nell'utilizzo operativo e nel service
• Grande flessibilità e ampliabilità grazie a interfacce integrate 

e fino a 4 slot (PCI e PCI-Express)
• Sistema operativo preinstallato e attivato
• Veloce ripristino dello stato di fornitura dell'HDD mediante 

DVD di restore
• Basso livello di rumore grazie al ventilatore regolato
• Impiego universale come workstation o server industriale 
• Interfaccia PROFIBUS o PROFINET e RAID1 Controller 

onboard (opzionale)
• 2 x connessioni LAN da 10/100/1000 Mbit/s (Gbit-LAN con 

funzionalità di teaming)
• Possibilità d'impiego flessibili con guide telescopiche o come 

Desktop PC industriale
• Telemanutenzione con tecnologia iAMT e software 

SIMATIC IPC Remote Manager 
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■ Dati tecnici

 SIMATIC IPC647D

Caratteristiche generali  

Forma costruttiva Rack da 19", 2 UA, 
verniciato esternamente

Processore • Intel® Xeon™ E3-1268L v3 
4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte 
Cache, Turbo Boost 2.0, tecnologia 
di Extended-Memory-64 (EM64) e 
virtualizzazione (VT-x/-d), iAMT 9.0 

• Intel® Core™ i5-4570TE 
2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 Mbyte 
Cache, Turbo Boost 2.0, tecnologia 
di Extended-Memory-64 (EM64) e 
virtualizzazione (VT-x/-d), iAMT 9.0

• Intel® Core™ i3-4330TE 
2C/4T, 2,4 GHz, 4 Mbyte Cache, 
tecnologia di Extended-Memory-64 
(EM64) e virtualizzazione (VT-x)

Chipset Intel C226

Memoria principale • A partire da 
2 Gbyte DDR3 1600 SDRAM 

• Supporto Dual Channel 
• 4 zoccoli DIMM per ampliamento 

fino a 32 Gbyte 1)

• Memoria ECC (opzionale)

Slot liberi per ampliamenti (tutti lunghi) Slot PCI (2 PCI, 2 PCI-Express):
• 2 x PCI
• 2 x PCI-Express x16 (8 lane) Gen 3

o slot PCI-Express (4 PCI-Express):
• 1 x PCI-Express x16 (4 lane) Gen 3
• 1 x PCI-Express x16 (4 lane) Gen 2
• 1 x PCI-Express x16 (4 lane) Gen 3
• 1 x PCI-Express x16 (8 lane) Gen 3

Grafica • Controller grafico Intel HD 4600 
Graphics onboard integrato nel 
processore
Dynamic Video Memory fino a 
1,7 Gbyte fino a 3840 x 2160 pixel 
con 60 Hz di frequenza di rinfresco 
immagine e colori a 32 bit 

• Scheda grafica PCI-Express, (Dual 
Head: 2 x VGA o 2 x DVI-D) nello 
slot PCle x16 (opzionale) 
512 Mbyte, fino a 2048 x 1536 pixel 
con frequenza di rinfresco immagi-
ne di 60 Hz e colori a 32 bit

Sistema operativo • Senza 
• Preinstallato, attivato e allegato al 

DVD di restore 
• Windows 7 Ultimate MUI, 32/64 bit 
• Windows Server 2008 R2 incl.

5 client MUI, 64 bit 
(MUI: Multi-Language User Interfa-
ce, in 5 lingue: tedesco, inglese, 
francese, spagnolo, italiano)

• Specifico di progetto su richiesta 
Linux  2) 

• Altri 

Alimentazione • AC 100 … 240 V, 50 ... 60 Hz; 
con tamponamento di brevi cadute 
di tensione di rete secondo 
NAMUR: 
max. 20 ms con 0,85 % di tensione 
nominale

• AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz 
ridondante

Drives  

Dischi rigidi (HDD) Serial-ATA 3,5" con 
tecnologia NCQ e

Solid State Drive (SSD) Serial-ATA 2,5" 
con tecnologia MLC

Installazione all'interno sul supporto 
fisso per disco rigido: 
• 1x 240 Gbyte SSD 

Installazione all'interno sul supporto 
per disco rigido ammortizzato contro 
vibrazioni/urti
• 1 x 500 Gbyte HDD
• 1 x 1 Tbyte HDD 
• 2 x 1 Tbyte HDD
• RAID13), 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 

dischi speculari)

Installazione sul lato frontale nel cas-
setto estraibile low profile (Hot Swap 
in configurazioni RAID):
• 1 x 500 Gbyte HDD
• 1 x 1 Tbyte HDD
• 2 x 1 Tbyte HDD
• 1 x 240 Gbyte SSD
• RAID13), 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 

dischi speculari)

DVD±R/RW, 5,25“, SATA • 8 x 8 x 6 x (DVD) 
• 24 x 10 x 16 x (CD)   

Slot per drive Sul lato frontale: 
• 2 x cassetti estraibili low-profile 

(per HDD 3,5“)
• 1 x 12,7 mm Slimline (per drive 

ODD o drive SSD) 

All'interno: 
• 2 x 3,5" come alternativa al casset-

to estraibile (nel supporto opziona-
le per drive ammortizzato contro 
urti e vibrazioni) 

Interfacce/connessioni  

PROFINET 3 x RJ45 (CP 1616-compatibile), 
opzionale

PROFIBUS/MPI 12 Mbit/s (con separazione di 
potenziale, CP 5622-compatibile), 
opzionale

Ethernet 2 x 10/100/1000 Mbit/s 
(RJ45, con funzionalità di teaming)

USB 3.0 • 1 x sul lato frontale (high current) 
• 2 x sul lato posteriore (high current)
• 1 x all'interno (high current) ad es. 

per dongle USB 

USB 2.0 • 1 x sul lato frontale (high current) 
utilizzabile con sportello chiuso

• 2 x sul lato posteriore (high current)

Seriale • COM1 a 9 poli (V.24)
• COM2 a 9 poli (V.24) opzionale

Parallela LPT1 (opzionale)

VGA Opzionale tramite cavo adattatore

DVI-I 1 x

DisplayPort V1.2 2 x

Tastiera PS/2

Mouse PS/2

Audio 1 x Line Out; 1 x Micro
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Rack PC

SIMATIC IPC647D

1) Avvertenze per la memoria: per utilizzare più di 4 Gbyte di memoria,
è necessario un sistema operativo a 64 bit. Con configurazioni da min. 
4 Gbyte la memoria visibile può essere ridotta a ca. 3,5 Gbyte o anche 
meno (con sistemi operativi a 32 bit)

2) Adatto per determinate versioni di LINUX secondo le specifiche della 
dichiarazione del costruttore Siemens "Adatto per LINUX", 
(LINUX è un marchio di Linus Torvald).

3) SATA RAID-Controller on board nel chipset Intel
4) Allarme relativo al disco rigido in combinazione con RAID e software di 

monitoraggio

Avvertenza per le licenze del sistema operativo per SIMATIC PC 

La licenza del sistema operativo allegata è legalmente utilizza-
bile solo per l'installazione sul SIMATIC IPC con essa fornito. 
Un'installazione può essere eseguita, secondo le direttive per le 
licenze OEM di Microsoft, solo su questi sistemi SIMATIC.

Funzioni di monitoraggio  

Funzionalità di base Segnalazione locale mediante 
software DiagBase

Temperatura • Superamento in positivo/in negati-
vo del campo di temperatura con-
sentito 

• Le segnalazioni possono essere 
analizzate dal programma applica-
tivo 

Ventilatori • Monitoraggio della velocità
• 2 x ventilatori della custodia
• 1 x ventilatore dell'alimentatore

Watchdog • Monitoraggio dell'esecuzione del 
programma

• Tempo di monitoraggio 
parametrizzabile via software

• Riavvio parametrizzabile in caso di 
errore 

• Le segnalazioni possono essere 
analizzate dal programma applica-
tivo 

Funzioni di monitoraggio 
tramite la rete

SIMATIC PC DiagMonitor (opzionale)

Monitoraggio remoto di:
• Watchdog
• Temperatura
• Velocità dei ventilatori
• Monitoraggio dei dischi rigidi 

(SMART)
• Monitoraggio di sistema/Ethernet 

(Heart Beat) 

Comunicazione:
• Interfaccia Ethernet (protoc. SNMP)
• OPC per l'integrazione nel software 

SIMATIC
• Realizzazione di architetture Client-

Server, realizzazione di file di log 

LED sul lato frontale • POWER (alimentazione di tensione 
interna presente, PC acceso) 

• HDD (accesso a disco rigido)
• ETHERNET1

(stato di Ethernet, "Heart Beat")
• ETHERNET2 

(stato di Ethernet, "Heart Beat") 
• PROFIBUS/MPI

(stato di PROFIBUS)
• SF PROFINET (stato di PROFINET)
• WATCHDOG (visualizzazione di 

funzione/errore)
• TEMP (stato della temperatura)
• FAN (monitoraggio della velocità 

dei ventilatori) 
• HDD0 ALARM 4)

• HDD1 ALARM 4)

Condizioni ambientali  

Grado di protezione IP41 sul lato frontale, IP20 sul lato 
posteriore secondo EN 60529

Protezione antipolvere con sportello frontale chiuso: G2 
EN 779, le particelle > 0,5 mm 
vengono trattenute al 99 %

Classe di protezione Classe di protez. I sec. IEC 61140 

Resistenza a vibrazioni in esercizio EN 60068-2-6, 10 cicli

Installazione interna dei drive per 
dischi rigidi sul supporto opz. interno: 
• 10 ... 58 Hz: 0,0375 mm; 
• 58 ... 500 Hz: 5 m/s2 (ca. 0,5 g) 

Avvertenza: Limitazioni per il funzio-
namento di DVD+/-RW e HDD nel 
cassetto estraibile

Resistenza a urti in esercizio EN 60068-2-27, IEC 60068-2-29

Installazione interna dei drive per 
dischi rigidi sul supporto opz. interno: 
• Semisinusoide: 50 m/s2, 30 ms 

(ca. 5 g), 100 urti per asse 

Avvertenza: Limitazioni per il funzio-
namento di DVD+/-RW e HDD nel 
cassetto estraibile

 SIMATIC IPC647D

Compatibilità elettromagnetica 
(EMC)

 

Emissione di disturbi (AC) • EN 61000-6-3, FCC Classe A
• EN 61000-6-4, CISPR 22, 

EN 55022 Classe B
• EN 61000-3-2 Classe D; 

EN 61000-3-3

Immunità ai disturbi condotti sui 
cavi di alimentazione 

• ± 2 kV (IEC 61000-4-4, burst)
• ± 1 kV (IEC 61000-4-5, surge 

symm.)
• ± 2 kV (IEC 61000-4-5, 

surge asymm.)

Immunità ai disturbi sui cavi di segnale • ± 1 kV (IEC 61000-4-4, burst, 
lunghezza < 30 m)

• ± 2 kV (IEC 61000-4-4, surge 
symm., lunghezza > 30 m)

• ± 2 kV (IEC 61000-4-5, surge 
asymm., lunghezza > 30 m)

Immunità ai disturbi dovuti a scariche 
elettrostatiche 

• ± 6 kV, scarica a contatto 
(IEC 61000-4-2)

• ± 8 kV, scarica in aria 
(IEC 61000-4-2)

Immunità ai disturbi radiati 
ad alta frequenza 

• 10 V/m, 80-1000 MHz e 1,4 - 2 GHz, 
80 % AM (secondo IEC 61000-4-3)

• 3 V/m, 2 - 2,7 GHz, 80 % AM
(secondo IEC 61000-4-3)

• 10 V, 10 KHz - 80 MHz, 80 % AM 
(secondo IEC 61000-4-6)

Immunità ai disturbi dovuti a campi 
magnetici 

100 A/m, 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)

Temperatura ambiente in esercizio 5  … 50 °C

Avvertenza: 
Limitazioni per il funzionamento di 
DVD+/-RW

Umidità relativa in esercizio 5 ... 85 % a 30 °C (senza condensa)

Omologazioni e norme di sicurezza  

Norme di sicurezza • IEC 60950-1
• EN 60950-1
• UL 60950-1
• CSA C22.2 No. 60950-1-07

Omologazioni cULus 60950, KCC

Marchio CE Impiego in ambiente industriale, 
domestico, commerciale e
industriale leggero:
• Emissione di disturbi: 

EN 61000-6-3: 2007 +A1:2011 
• Immunità ai disturbi: 

EN 61000-6-2:2005

Dimensioni e pesi  

Dimensioni d'installazione (L x A x P) 
in mm

430 x 88 x 445

 SIMATIC IPC647D

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 784  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/785Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Rack PC

SIMATIC IPC647D

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SIMATIC IPC647D 1) 6AG4112 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Interfacce/connessioni: 
RACK PC, 19", 2HE;
Interfacce:  2 x GBIT LAN (RJ45); 
1 x DVI-I; 2 x DisplayPort;
1 x COM; 2 x PS/2; audio;
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 sul lato 
posteriore; 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 
sul lato frontale, 1 x USB 3.0 interna; 
monitoraggio di temperatura e ventila-
tori, watchdog, premischeda;

Processore/scheda madre
• Core i3-4330TE

(2C/4T, 2,4 GHz, 4 Mbyte Cache); 
scheda madre senza bus di campo

D

• Core i3-4330TE
(2C/4T, 2,4 GHz, 4 Mbyte, VT-x); 
scheda madre con PROFIBUS/
MPI (CP 5622-compatibile)

E

• Core i3-4330TE
(2C/4T, 2,4 GHz, 4 Mbyte Cache); 
scheda madre con PROFINET 
(3 x RJ45, CP 1616-compatibile)

F

• Core i5-4570TE 
(2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 Mbyte 
Cache, TB, VT-d, AMT); scheda 
madre senza bus di campo

G

• Core i5-4570TE 
(2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 Mbyte 
Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT); 
scheda madre con PROFIBUS/
MPI (CP 5622-compatibile)

H

• Core i5-4570TE
(2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 Mbyte 
Cache, TB, VT-d, AMT); scheda 
madre con PROFINET (3 x RJ45, 
CP 1616-compatibile)

J

• Xeon E3-1268L v3 
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte 
Cache, TB, VT-d, AMT); scheda 
madre senza bus di campo

K

• Xeon E3-1268L v3 
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte 
Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT); 
scheda madre con PROFIBUS/
MPI (CP 5622-compatibile)

L

• Xeon E3-1268L v3 
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte 
Cache, TB, VT-d, AMT); scheda 
madre con PROFINET (3 x RJ45, 
CP 1616-compatibile)

M

Dischi rigidi / SSD
• 500 Gbyte HDD SATA; all'interno 

(resistenza a vibrazioni 0,5 g,
resistenza a urti 5 g)

A

• 1 TB HDD SATA, all'interno
(resistenza a vibrazioni 0,5 g,
resistenza a urti 5 g)

B

• 2 x 1 TB HDD SATA, all'interno 
(resistenza a vibrazioni 0,5 g, 
resistenza a urti 5 g)

C

• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, 
dischi speculari), all'interno (resi-
stenza a vibrazioni 0,5 g, a urti 5 g)

D

• 500 Gbyte HDD SATA nel cassetto 
estraibile; sul lato frontale

H

• 1 TB HDD SATA nel cassetto 
estraibile; sul lato frontale

K

• 2 x 1 TB HDD SATA nel cassetto 
estraibile; sul lato frontale

M

• RAID1, 1 TB (2x 1 TB HDD SATA, 
dischi speculari) nel cassetto estrai-
bile, Hot Swap, sul lato frontale

P

• 240 Gbyte SSD SATA; all'interno S
• 240 Gbyte SSD SATA nel cassetto 

estraibile; sul lato frontale
T

1) Una panoramica attuale è offerta dal configuratore online SIMATIC IPC 
disponibile in Internet all'indirizzo: https://www.siemens.com/ipc-configurator

Capacità di memoria
• 2 Gbyte DDR3 SDRAM 

(1 x 2 Gbyte), Single Channel 
1

• 4 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 2 Gbyte), Dual Channel 

2

• 8 Gbyte DDR3 SDRAM 
(2 x 4 Gbyte), Dual Channel 

3

• 16 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 8 Gbyte), Dual Channel 

4

• 32 Gbyte DDR3 SDRAM 
(4 x 8 Gbyte), Dual Channel 

5

• 8 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 4 Gbyte), ECC, Dual Channel 

6

• 16 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 8 Gbyte), ECC, Dual Channel 

7

• 32 Gbyte DDR3 SDRAM 
(4 x 8 Gbyte), ECC, Dual Channel 

8

Unità di bus / supporti di memoria 
rimovibili / SSD:
• 2 slot per unità di bus: 

2 x PCIe x16; senza drive
0

• 4 slot per unità di bus: 
2 x PCI, 2 x PCIe x16; senza drive

1

• 4 slot per unità di bus: 
4 x PCIe x16; senza drive

2

• 2 slot per unità di bus:
2 x PCIe x16; DVD±RW (Slim)

3

• 4 slot per unità di bus: 2 x PCI,  
2x PCIe x16; DVD±RW (Slim)

4

• 4 slot per unità di bus: 
4 x PCIe x16; DVD±RW (Slim)

5

• 2 slot per unità di bus:
2 x PCIe x16 / 1 x 240 Gbyte SSD 
(per sistema operativo), all'interno

6

• 4 slot per unità di bus: 2 x PCI,
2 x PCIe x16 / 1 x 240 Gbyte SSD 
(per sistema operativo), all'interno

7

• 4 slot per unità di bus: 
4 x PCIe x16 / 1 x 240 Gbyte SSD 
(per sistema operativo), all'interno

8

Ampliamento hardware
• senza ampliamenti (hardware), 

grafica onboard;
0

• senza ampliamenti (hardware), 
grafica onboard, cavo adattatore 
da DVI-I a VGA per grafica 
onboard; 

1

• Interfaccia seriale (COM2) + 
parallela (LPT)  (1 slot occupato), 
grafica onboard; 

2

• Interfaccia seriale (COM2) +
parallela (LPT)  (1 slot occupato), 
grafica onboard; cavo adattatore 
da DVI-I a VGA per grafica 
onboard; 

3

• Seriale (COM2) + parallela (LPT)  
(1 slot occupato),+ scheda grafi-
ca PCIe x16 (Dual Head: 2 x VGA 
o 2 x DVI-D), 512 Mbyte, 
(1 slot occupato); 

4
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Rack PC

SIMATIC IPC647D

1) Una panoramica attuale è offerta dal configuratore online SIMATIC IPC 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
https://www.siemens.com/ipc-configurator

Avvertenza:

Software Packages con SIMATIC WinCC flexible, 
WinCC RT Advanced, SIMATIC WinCC e 
SIMATIC WinAC RTX (F) possono essere ordinati con un 
vantaggio di prezzo unitamente al SIMATIC IPC. 
Ulteriori informazioni si trovano sotto "Embedded Bundles/
Packages per PC industriali".

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-pc

Sistema operativo
(preinstallato e attivato)
• Windows 7 Ultimate, 32 bit, MUI 

(en, de, fr, it, sp), SP1
A

• Windows 7 Ultimate, 64 bit, MUI 
(en, de, fr, it, sp), SP1

B

• Windows Server 2008 R2 Stan-
dard Edition incl. 5 Client, 64 bit, 
MUI (en, de, fr, it, sp), SP1

F

• senza sistema operativo X

Ampliamento (software) / Security
• SIMATIC IPC DiagMonitor 

Software V4.4 allegato 
A

• SIMATIC IPC Image Creator 
Software V3.3 allegato 

B

• Software 
SIMATIC IPC DiagMonitor 4.4 e 
Image Creator 3.3 allegati 

C

• senza software X

• senza ampliamenti (software) / 
TPM (non per Cina e Russia)

Y

Alimentazione, esecuzione del cavo 
specifica di Paese
• Alimentatore da rete industriale 

110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Europa

0

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Regno Unito

1

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Svizzera

2

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per USA

3

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Italia

4

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Cina

5

• Alimentatori da rete ridondanti 
2 x 110 / 240 V; senza cavo di rete

6

SIMATIC IPC647D 1) 6AG4112 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7 Accessori

Ampliamenti di memoria 
• 2 Gbyte DDR3 1600 DIMM 6ES7648-2AJ50-0MA0
• 4 Gbyte DDR3 1600 DIMM 6ES7648-2AJ60-0MA0
• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM 6ES7648-2AJ70-0MA0
• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM, ECC 6ES7648-2AJ70-1MA0

Alloggiamento per cassetto 
estraibile low profile

6ES7648-0EG01-1BA0

per disco rigido 3,5" (SATA/SAS) 
e 2,5" SSD (SATA), senza drive

Setti filtranti A5E02396171
per SIMATIC IPC647D
(confezione da 10 pezzi)

Cavo adattatore 
• da DisplayPort a DVI-D

per grafica onboard
6ES7648-3AF00-0XA0

• da DisplayPort a VGA 
per grafica onboard

6ES7648-3AG00-0XA0

Cavo di rete, con connettore 
diritto, lunghezza 3 m
• Germania, Francia, Spagna, Paesi 

Bassi, Belgio, Svezia, Austria, 
Finlandia 

6ES7900-0AA00-0XA0

• Regno Unito 6ES7900-0BA00-0XA0
• Svizzera 6ES7900-0CA00-0XA0
• USA 6ES7900-0DA00-0XA0
• Italia 6ES7900-0EA00-0XA0
• Cina 6ES7900-0FA00-0XA0

Fermo meccanico USB 6ES7648-1AA00-0XK0
per il bloccaggio dell'interfaccia 
USB interna

Componenti di ampliamento vedi catalogo ST 80 / ST PC
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PROFINET/Industrial Ethernet
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SIMATIC IPC847D

■ Panoramica

IPC 847D Vista frontale

Il SIMATIC IPC847D è un potente PC industriale assai robusto 
nel formato da incasso 19" (4 UA) con elevata idoneità 
industriale.

Esso offre:
• Eccezionale ampliabilità
• Estrema robustezza 
• Tecnologia Intel® Core® i della 4ª generazione 

■ Vantaggi

Estrema compattezza ed idoneità industriale per il servizio 
continuo di 24 ore al giorno in ambiente industriale
• Massima performance del processore (nella configurazione 

completa) senza calo di prestazioni (throttling) fino a 50 °C di 
temperatura ambiente

• Design speciale di prodotto con nuovo tipo di frontale e 
superfici completamente verniciate repellenti allo sporco

• Custodia interamente in metallo con elevate caratteristiche 
EMC per l'impiego nell'industria

• Adatto all'installazione salvaspazio in quadri elettrici profondi 
solo 500 mm

• Protezione dalla polvere mediante ventilazione in sovrapres-
sione con ventilatore frontale e filtro antipolvere 

• Elementi di fissaggio del disco rigido e premischeda speciali 
per la protezione contro sollecitazioni di vibrazioni e urti 

Elevata produttività grazie all'elaborazione
più veloce dei dati 
• Processori Intel® della 4ª generazione: Xeon, Core i5 o Core i3 

- con tecnologia Turbo-Boost, Hyper-Threading e di 
virtualizzazione

• Controller grafico (HD Graphics 4600) integrato nel 
processore per eccezionali prestazioni grafiche

• Altissima performance (ad es. chipset Intel C226 Express, 
memoria DDR3 con supporto di tecnologia Dual Channel) 

• Alte velocità di trasferimento dati (ad es. tecnologia PCI-
Express: Gen 2 e Gen 3, USB 3.0 SuperSpeed (500 Mbyte/s), 
SATA III / 6 Gbit/s) 

Minimizzazione dei tempi di fermo grazie all'elevata 
disponibilità di sistema 
• Servizio continuo di 24 ore assicurato (MTBF elevato, 

ventilatore regolato in velocità) fino a 50 °C di temperatura 
ambiente

• Elevata sicurezza dei dati grazie a configurazioni RAID 
(RAID-Controller onboard)

• Configurazione RAID1: Memorizzazione speculare dei dati su 
due dischi rigidi SATA, anche in cassetto estraibile Hot Swap 
e opzionalmente con SSD addizionale (per sistema operativo) 
o disco rigido Hot Spare

• Configurazione RAID5: Striping con parità su tre dischi rigidi 
SATA per elevata capacità di memoria in cassetti estraibili Hot 
Swap, opzionalmente con disco rigido Hot Spare addizionale

• HDD "Hot Swap" in cassetto estraibile in configurazioni RAID 
(sostituzione del disco rigido durante l'esercizio)

• HDD "Hot Spare" in cassetto estraibile in configurazioni RAID 
(il processo di rebuild sul disco rigido "Hot Spare" di riserva 
parte automaticamente)

• Rapida identificazione e sostituzione del disco rigido in caso 
di errore grazie ai LED di allarme HDD per configurazioni 
RAID e numerazione univoca

• Visualizzazione di stato (LED frontali) per Ethernet e 
PROFIBUS o PROFINET; segnalazione di allarme per venti-
latori, temperatura, watchdog e dischi rigidi in configurazioni 
RAID1/5

• Autodiagnostica efficiente via software SIMATIC PC 
DiagBased o DiagMonitor (opzionale)

• Telecomando e telemanutenzione grazie a iAMT 9.0
(Intel® Active Management Technology) 

• Solid State Drive (SSD) in architettura Multi Level Cell (MLC) e 
memoria ECC (opzionale)

• Alimentazione ridondante con funzionalità "Hot Swap" 
(sostituzione del modulo di alimentazione durante l'esercizio)

• Connessioni ridondanti per Gbit LAN (con capacità di 
teaming)

• Protezione dei componenti rimovibili frontalmente (ad es. 
dongle software USB) da accesso non autorizzato mediante 
sportello chiudibile a chiave

• Copertura ventilatore bloccata: setto filtrante e ventilatore 
frontale sostituibili solo con sportello frontale aperto

• Apertura del coperchio della custodia possibile solo con 
sportello frontale aperto

• Slot USB interno protetto nell'apparecchiatura per ad es. 
dongle software

• Struttura costruttiva dell'apparecchiatura per un service 
facilitato (modifiche, service) ad es. cambio del filtro o 
sostituzione del ventilatore frontale senza attrezzi

Minimizzazione degli oneri grazie alla grande sicurezza 
dell'investimento 
• Piattaforma stabile a lungo termine con componenti Intel 

embedded
• Disponibilità da 3 a 6 anni, disponibilità dei ricambi assicurata 

per 5 anni
• Sottoposto a test di sistema con componenti SIMATIC
• Certificazioni per il mercato mondiale (cULus)
• Supporto di interfacce legacy (PS/2, COM, LPT)
• Compatibilità di installazione tra le varie generazioni di 

apparecchiature 
• Service & Support in tutto il mondo 

Minimizzazione dei costi grazie al risparmio di tempo nella 
messa in servizio, nell'utilizzo operativo e nel service
• Grande flessibilità e ampliabilità grazie a interfacce integrate 

e fino a 11 slot (PCI e PCI-Express) 
• Sistema operativo preinstallato e attivato
• Veloce ripristino dello stato di fornitura dell'HDD mediante 

DVD di restore
• Basso livello di rumore grazie al ventilatore regolato
• Impiego universale come workstation o server industriale 
• Interfaccia PROFIBUS o PROFINET e controller RAID1/5 

onboard (opzionale)
• 2 x connessioni LAN da 10/100/1000 Mbit/s (Gbit-LAN con 

funzionalità di teaming)
• Possibilità d'impiego flessibili nelle più svariate posizioni con 

guide telescopiche o come Tower PC industriale
• Telemanutenzione con te cnologia iAMT e software 

SIMATIC IPC Remote Manager 
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PROFINET/Industrial Ethernet
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Rack PC

SIMATIC IPC847D

■ Dati tecnici

 SIMATIC IPC847D 

Caratteristiche generali  

Forma costruttiva Rack da 19", 4 UA, verniciato 
esternamente

Processore • Intel® Xeon™ E3-1268L v3 
4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte Ca-
che, Turbo Boost 2.0, tecnologia di 
Extended-Memory-64 (EM64) e vir-
tualizzazione (VT-x/-d), iAMT 9.0

• Intel® Core™ i5-4570TE 
2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 Mbyte Ca-
che, Turbo Boost 2.0, tecnologia di 
Extended-Memory-64 (EM64) e vir-
tualizzazione (VT-x/-d), iAMT 9.0

• Intel® Core™ i3-4330TE 
2C/4T, 2,4 GHz, 4 Mbyte Cache, 
tecnologia di Extended-Memory-64 
(EM64) e virtualizzazione (VT-x) 

Chipset Intel C226

Memoria principale • A partire da
2 Gbyte DDR3 1600 SDRAM 

• Supporto Dual Channel 
• 4 zoccoli DIMM 
• Ampliabile fino a 32 Gbyte 1)

• Memoria ECC (opzionale)

Slot liberi per ampliamenti
(tutti lunghi 312 mm)

Più slot PCI (7 PCI, 4 PCI-Express):
• 7 x PCI
• 1 x PCI-Express x16

(16 lane) Gen 3
• 3 x PCI-Express x4 (1 Lane) Gen 2 

o

più slot PCI-Express
(8 PCI-Express, 3 PCI):
• 3 x PCI
• 1 x PCI-Express x16 (8 Lane) Gen 3
• 2 x PCI-Express x16 (4 Lane) Gen 3
• 2 x PCI-Express x16 (4 Lane) Gen 2
• 3 x PCI-Express x4 (4 Lane) Gen 2

Grafica Controller grafico Intel HD 4600 
Graphics onboard integrato nel
processore
Dynamic Video Memory fino a 
1,7 Gbyte 
fino a 3840 x 2160 pixel con 60 Hz di 
frequenza di rinfresco immagine e 
colori a 32 bit 

Scheda grafica PCI-Express, (Dual 
Head: 2 x VGA o 2 x DVI-D) nello slot 
PCle x16 (opzionale) 
512 Mbyte, fino a 2048 x 1536 pixel 
con frequenza di rinfresco imma-
gine di 60 Hz e colori a 32 bit

Sistema operativo • Senza 
• Preinstallato e attivato/allegato sul 

DVD di restore 
• Windows 7 Ultimate MUI, 32/64 bit 
• Windows Server 2008 R2 incl. 

5 Client MUI, 64 bit 

MUI: Multi-Language User Interface, 
in 5 lingue: tedesco, inglese, fran-
cese, spagnolo, italiano
• Specifico di progetto su richiesta 
• Linux 2)

• Altri 

Alimentazione • AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
con tamponamento di brevi cadute 
di tensione di rete secondo 
NAMUR: max. 20 ms con 0,85 % 
di tensione nominale 

• AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
ridondante 

Drives  

Dischi rigidi (HDD) Serial-ATA 3,5" con 
tecnologia NCQ e 

Solid State Drive (SSD) Serial-ATA 2,5" 
con tecnologia MLC

Installazione all'interno sul supporto 
fisso per disco rigido: 
• 1 x 500 Gbyte HDD 
• 1 x 240 Gbyte SSD 

Installazione nel supporto per drive 
interno antivibrazione e antiurto 
(opzionale)
• 1 x 500 Gbyte HDD
• 1 x 1 Tbyte HDD 
• 2 x 1 Tbyte HDD
• RAID13), 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 

dischi speculari)
• RAID13), 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 

dischi speculari) + 1 x 240 Gbyte 
SSD (per sistema operativo) nel 
cassetto estraibile 

Installazione sul lato frontale nel cas-
setto estraibile low profile (Hot Swap 
in configurazioni RAID): 
• 1 x 500 Gbyte HDD
• 1 x 1 Tbyte HDD
• 2 x 1 Tbyte HDD
• 1 x 240 Gbyte SSD
• RAID13), 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 

dischi speculari)
• RAID13), 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 

dischi speculari) + 1 x 1 Tbyte HDD 
come Hot Spare

• RAID13), 1 Tbyte (2 x 1 Tbyte HDD, 
dischi speculari) + 1 x 240 Gbyte 
SSD (per sistema operativo)

• RAID53), 2 Tbyte (3 x 1 Tbyte HDD, 
striping con parità) 

• RAID53), 2 Tbyte (3 x 1 Tbyte HDD, 
striping con parità) + 1 x 1 Tbyte 
HDD come Hot Spare

DVD+/-R/RW, Slim, SATA • 8 x 8 x 6 x (DVD) 
• 24 x 10 x 16 x (CD) 

Slot per drive Sul lato frontale: 
• 3 x 5,25" / 4 x cassetti estraibili 

low profile 
• 1 x Slim (ODD) 

All'interno: 
• 2 x 3,5"

o
• 2 x 3,5" (nel supporto per drive 

opzionale, antivibrazione) 

Interfacce/connessioni  

PROFINET 3 x RJ45 (CP 1616-compatibile), 
opzionale

PROFIBUS/MPI 12 Mbit/s (con separazione di 
potenziale, CP 5622-compatibile), 
opzionale

Ethernet 2 x 10/100/1000 Mbit/s 
(RJ45, con funzionalità di teaming)

USB 3.0 • 1 x sul lato frontale (high current) 
• 2 x sul lato posteriore (high current)
• 1 x all'interno (high current) ad es. 

per dongle USB 

USB 2.0 • 1 x sul lato frontale (high current) 
utilizzabile con sportello chiuso

• 2 x sul lato posteriore (high current)

Seriale • COM1 a 9 poli (V.24) 
• COM2 a 9 poli (V.24) (opzionale)

Parallela • LPT1 (opzionale)

VGA Opzionale tramite cavo adattatore

DVI-I • 1 x

DisplayPort V1.2 • 2 x

Tastiera PS/2

Mouse PS/2

Audio 1 x Line Out; 1 x Micro

 SIMATIC IPC847D 
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Rack PC

SIMATIC IPC847D

1) Avvertenze per la memoria: per utilizzare più di 4 Gbyte di memoria, 
è necessario un sistema operativo a 64 bit. Con configurazioni da min. 
4 Gbyte la memoria visibile può essere ridotta a ca. 3,5 Gbyte o anche 
meno (con sistemi operativi a 32 bit).

2) Adatto per determinate versioni di LINUX secondo le specifiche della 
dichiarazione del costruttore Siemens "Adatto per LINUX", (LINUX è un 
marchio di Linus Torvald).

3) SATA RAID-Controller on board nel chipset Intel
4) Allarme relativo al disco rigido in combinazione con RAID e software di 

monitoraggio

Avvertenza per le licenze del sistema operativo per SIMATIC PC 

La licenza del sistema operativo allegata è legalmente utilizza-
bile solo per l'installazione sul SIMATIC IPC con essa fornito. 
Un'installazione può essere eseguita, secondo le direttive per le 
licenze OEM di Microsoft, solo su questi sistemi SIMATIC.

Funzioni di monitoraggio  

Funzionalità di base Segnalazione locale mediante 
software DiagBase

Temperatura • Superamento in positivo/in negati-
vo del campo di temperatura con-
sentito 

• Le segnalazioni possono essere 
analizzate dal programma applica-
tivo 

Ventilatori • Monitoraggio della velocità 
• 2 x ventilatori della custodia 
• 1 x ventilatore dell'alimentatore 

Watchdog • Monitoraggio dell'esecuzione del 
programma 

• Tempo di monitoraggio parametriz-
zabile via software 

• Riavvio parametrizzabile in caso di 
errore 

• Le segnalazioni possono essere 
analizzate dal programma applica-
tivo 

Funzioni di monitoraggio
tramite la rete

SIMATIC PC DiagMonitor (opzionale)

Monitoraggio remoto di: 
• Watchdog 
• Temperatura 
• Velocità dei ventilatori 
• Monitoraggio dei dischi rigidi 

(SMART) 
• Monitoraggio di sistema/Ethernet 

(Heart Beat) 

Comunicazione: 
• Interfaccia Ethernet 

(protocollo SNMP) 
• OPC per l'integrazione nel software 

SIMATIC 
• Realizzazione di architetture

Client-Server 
• Realizzazione di file di log 

LED sul lato frontale • POWER (alimentazione di tensione 
interna presente, PC acceso) 

• ETHERNET1 (stato di Ethernet, 
"Heart Beat") 

• ETHERNET2 (stato di Ethernet, 
"Heart Beat") 

• PN / MPI/DP
(stato di Profinet/Profibus) 

• WATCHDOG (visualizzazione di 
funzione/errore) 

• TEMP (stato della temperatura) 
• FAN (monitoraggio della velocità 

dei ventilatori) 
• HDD0 ALARM 4)

• HDD1 ALARM 4)

• HDD2 ALARM 4)

• HDD (accesso a disco rigido) / 
HDD3 ALARM 4)

Condizioni ambientali  

Grado di protezione IP41 sul lato frontale, IP20 sul lato 
posteriore secondo EN 60529

Protezione antipolvere Con sportello frontale chiuso: 
G2 EN 779, le particelle > 0,5 mm 
vengono trattenute al 99 %

Classe di protezione Classe di protez. I sec. IEC 61140 

Resistenza a vibrazioni in esercizio EN 60068-2-6, 10 cicli

Installazione interna dei drive per 
dischi rigidi sul supporto opzionale 
interno: 
• 10 ... 58 Hz: 0,0375 mm; 
• 58 ... 500 Hz: 5 m/s2 (ca. 0,5 g) 

Installazione interna fissa dei drive 
per dischi rigidi: 
• 10 ... 58 Hz: 0,019 mm; 
• 58 ... 500 Hz: 3 m/s2 (ca. 0,3 g) 

Avvertenza: 
Limitazioni per il funzionamento di 
DVD+/-RW e HDD nel cassetto 
estraibile

 SIMATIC IPC847D 

Resistenza a urti in esercizio EN 60068-2-27, IEC 60068-2-29

Installazione interna dei drive per 
dischi rigidi sul supporto opzionale 
interno: 
• Semisinusoide: 50 m/s2, 30 ms 

(ca.5 g), 100 urti per asse 
• Installazione interna fissa dei drive 

per dischi rigidi: 30 m/s2, 30 ms 
(ca. 3 g) 

Avvertenza: Limitazioni per il funzio-
namento di DVD+/-RW e HDD nel 
cassetto estraibile

Compatibilità elettromagnetica (EMC)  

Emissione di disturbi (AC) • EN 61000-6-3, FCC Classe A
• EN 61000-6-4; 
• CISPR 22, EN 55022 Classe B
• EN 61000-3-2 Classe D; 

EN 61000-3-3

Immunità ai disturbi condotti sui cavi di 
alimentazione 

• ±2 kV (IEC 61000-4-4, burst)
• ±1 kV (IEC 61000-4-5, surge symm.)
• ±2 kV (IEC 61000-4-5, surge 

asymm.)

Immunità ai disturbi sui cavi di segnale • ±1 kV (IEC 61000-4-4, burst,
lunghezza < 30 m)

• ±2 kV (IEC 61000-4-4, surge 
symm., lunghezza > 30 m)

• ±2 kV (IEC 61000-4-5, surge 
asymm., lunghezza > 30 m)

Immunità ai disturbi dovuti a scariche 
elettrostatiche 

• ±6 kV, scarica a contatto 
(IEC 61000-4-2)

• ±8 kV, scarica in aria
(IEC 61000-4-2)

Immunità ai disturbi radiati ad alta 
frequenza 

• 10 V/m, 80-1000 MHz e 1,4 - 2 GHz, 
80 % AM (secondo IEC 61000-4-3)

• 3 V/m, 2 - 2,7 GHz, 80 % AM 
(secondo IEC 61000-4-3)

• 10 V, 10 KHz - 80 MHz, 80 % AM 
(secondo IEC 61000-4-6)

Immunità ai disturbi dovuti a campi 
magnetici 

100 A/m, 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)

Temperatura ambiente in esercizio 5 ... 50 °C

Avvertenza: Limitazioni per il funzio-
namento di DVD+/-RW

Umidità relativa in esercizio 5 ... 80 % a 25 °C (senza condensa)

Omologazioni e norme di sicurezza  

Norme di sicurezza • IEC 60950-1
• EN 60950-1
• UL 60950-1
• CSA C22.2 No. 60950-1-07

Omologazioni cULus 60950-1 Second Edition, KCC

Marchio CE • Emissione di disturbi: 
EN 61000-6-3: 2007 +A1:2011 

• Immunità ai disturbi: 
EN 61000-6-2:2005 

Dimensioni e pesi  

Dimensioni d'install. (L x A x P) in mm 430 x 177 x 448

 SIMATIC IPC847D 
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SIMATIC IPC847D 1) 6AG4114 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Interfacce/connessioni: 
RACK PC, 19", 4HE; Interfacce:  
2 x GBIT LAN (RJ45); 1 x DVI-I; 
2 x DisplayPort; 1 x COM; 2 x PS/2; 
audio; 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 sul lato 
posteriore; 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 sul 
lato frontale, 1 x USB 3.0 interna; 
monitoraggio di temperatura e 
ventilatori, watchdog, premischeda;

Processore/scheda madre
• Core i3-4330TE

(2C/4T, 2,4 GHz, 4 Mbyte Cache); 
scheda madre senza bus di campo

D

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache , VT-x); scheda 
madre con PROFIBUS/MPI 
(CP 5622-compatibile)

E

• Core i3-4330TE
(2C/4T, 2,4 GHz, 4 Mbyte Cache); 
scheda madre con PROFINET
(3 x RJ45, CP 1616-compatibile)

F

• Core i5-4570TE 
(2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 Mbyte
Cache, TB, VT-d, AMT); scheda 
madre senza bus di campo

G

• Core i5-4570TE 
(2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 Mbyte 
Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT); 
scheda madre con PROFIBUS/MPI 
(CP 5622-compatibile)

H

• Core i5-4570TE
(2C/4T, 2,7 (3,3) GHz, 4 Mbyte 
Cache, TB, VT-d, AMT); scheda 
madre con PROFINET (3 x RJ45, 
CP 1616-compatibile)

J

• Xeon E3-1268L v3 
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte 
Cache, TB, VT-d, AMT); scheda 
madre senza bus di campo

K

• Xeon E3-1268L v3
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte 
Cache, TB, VT-x, VT-d, AMT); 
scheda madre con PROFIBUS/
MPI (CP 5622-compatibile)

L

• Xeon E3-1268L v3 
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte 
Cache, TB, VT-d, AMT); scheda 
madre con PROFINET (3 x RJ45, 
CP 1616-compatibile)

M

Drives
• 500 Gbyte HDD SATA; all'interno 

(resistenza a vibrazioni 0,3 g, 
resistenza a urti 3 g)

A

• 500 Gbyte HDD SATA; all'interno 
(resistenza a vibrazioni 0,5 g, 
resistenza a urti 5 g)

B

• 1 TB HDD SATA, all'interno
(resistenza a vibrazioni 0,5 g, 
resistenza a urti 5 g)

C

• 2 x 1 TB HDD SATA, all'interno
(resistenza a vibrazioni 0,5 g, 
resistenza a urti 5 g)

D

• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA,
dischi speculari), all'interno (resi-
stenza a vibrazioni 0,5 g, a urti 5 g)

E

• 500 Gbyte HDD SATA nel cassetto 
estraibile; sul lato frontale

F

• 1 TB HDD SATA nel cassetto 
estraibile; sul lato frontale

G

• 2 x 1 TB HDD SATA nel cassetto 
estraibile; sul lato frontale

H

• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, 
dischi speculari) nel cassetto estrai-
bile, Hot Swap, sul lato frontale

J

1) Una panoramica attuale è offerta dal configuratore online SIMATIC IPC 
disponibile in Internet all'indirizzo: https://www.siemens.com/ipc-configurator

Drives  (seguito)
• RAID5, 2 TB (3 x 1 TB HDD SATA, 

Striping con parità) nel cassetto 
estraibile, Hot Swap, sul lato frontale

K

• RAID5, 2 TB (3 x 1 TB HDD SATA, 
Striping con parità) nel cassetto 
estraibile, Hot Swap + 1 TB HDD 
SATA come Hot Spare nel cassetto 
estraibile, sul lato frontale;

L

• 240 Gbyte SSD SATA; all'interno M

• 240 Gbyte SSD SATA nel cassetto 
estraibile; sul lato frontale

N

• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, 
dischi speculari), all'interno 
(resistenza a vibrazioni 0,5 g, a 
urti 5 g) + 240 Gbyte SSD SATA 
(per sistema operativo), 
nel cassetto estraibile

P

• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, 
dischi speculari) nel cassetto 
estraibile; Hot Swap + 1 TB HDD 
SATA come Hot Spare nel cassetto 
estraibile, sul lato frontale; 

Q

• RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD SATA, 
dischi speculari) + 240 Gbyte SSD 
SATA (per sistema operativo) nel 
cassetto estraibile, Hot Swap, sul 
lato frontale

R

Capacità di memoria
• 2 Gbyte DDR3 SDRAM

(1 x 2 Gbyte), Single Channel 
1

• 4 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 2 Gbyte), Dual Channel 

2

• 8 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 4 Gbyte), Dual Channel 

3

• 16 Gbyte DDR3 SDRAM 
(2 x 8 Gbyte), Dual Channel 

4

• 32 Gbyte DDR3 SDRAM 
(4 x 8 Gbyte), Dual Channel 

5

• 8 Gbyte DDR3 SDRAM
(2 x 4 Gbyte), ECC, Dual Channel 

6

• 16 Gbyte DDR3 SDRAM 
(2 x 8 Gbyte), ECC, Dual Channel 

7

• 32 Gbyte DDR3 SDRAM
(4 x 8 Gbyte), ECC, Dual Channel 

8

Unità di bus / supporti di memoria 
rimovibili
• 11 slot per unità di bus:

 7 x PCI, 3 x PCIe x4, 1 x  PCIe x16; 
senza supporti di memoria rimovibili

0

• 11 slot per unità di bus: 
3 x PCI, 3 x PCIe x4, 5 x PCIe x16; 
senza supporti di memoria rimovibili

1

• 11 slot per unità di bus: 
7 x PCI, 3 x PCIe x4, 1 x PCIe x16; 
DVD±RW (Slim)

2

• 11 slot per unità di bus: 
3 x PCI, 3 x PCIe x4, 5 x PCIe x16; 
DVD±RW (Slim)

3

Ampliamento hardware
• senza ampliamenti (hardware), 

grafica onboard;
0

• senza ampliamenti (hardware), 
grafica onboard, cavo adattatore da 
DVI-I a VGA per grafica onboard; 

1

• Interfaccia seriale (COM2) +
parallela (LPT)  (1 slot occupato), 
grafica onboard; 

2

• Interfaccia seriale (COM2) + 
parallela (LPT)  (1 slot occupato), 
grafica onboard; cavo adattatore 
da DVI-I a VGA per grafica onboard; 

3

• Seriale (COM2) + parallela (LPT)  
(1 slot occupato),+ scheda grafi-
ca PCIe x16 (Dual Head: 2 x VGA 
o 2 x DVI-D), 512 Mbyte,
(1 slot occupato); 

4

SIMATIC IPC847D 1) 6AG4114 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Rack PC

SIMATIC IPC847D

1) Una panoramica attuale è offerta dal configuratore online
SIMATIC IPC disponibile in Internet all'indirizzo: 
https://www.siemens.com/ipc-configurator

Avvertenza:

Software Packages con SIMATIC WinCC flexible, WinCC RT 
Advanced, SIMATIC WinCC e SIMATIC WinAC RTX (F) possono 
essere ordinati con un vantaggio di prezzo unitamente al 
SIMATIC IPC. Ulteriori informazioni si trovano sotto 
"Embedded Bundles/Packages per PC industriali".

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-pc

Sistema operativo
(preinstallato e attivato)
• Windows 7 Ultimate, 32 bit, MUI 

(en, de, fr, it, sp), SP1
A

• Windows 7 Ultimate, 64 bit, MUI 
(en, de, fr, it, sp), SP1

B

• Windows Server 2008 R2 Stan-
dard Edition incl. 5 Client, 64 bit, 
MUI (en, de, fr, it, sp), SP1

F

• senza sistema operativo X

Ampliamento (software) / Security
• SIMATIC IPC DiagMonitor

Software V4.4 allegato 
A

• SIMATIC IPC Image Creator
Software V3.3 allegato 

B

• Software 
SIMATIC IPC DiagMonitor 4.4 e 
Image Creator 3.3 allegati 

C

• senza software (software)  X
• senza ampliamenti (software) / 

TPM (non per Cina e Russia)
Y

Alimentazione, esecuzione del cavo 
specifica di Paese
• Alimentatore da rete industriale 

110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Europa

0

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Regno Unito

1

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Svizzera

2

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per USA

3

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Italia

4

• Alimentatore da rete industriale 
110 / 240 V con Namur; cavo di 
rete per Cina

5

• Alimentatori da rete ridondanti 
2 x 110 / 240 V; senza cavo di rete

6

SIMATIC IPC847D 1) 6AG4114 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7 Accessori

Ampliamenti di memoria
• 2 Gbyte DDR3 1600 DIMM 6ES7648-2AJ50-0MA0
• 4 Gbyte DDR3 1600 DIMM 6ES7648-2AJ60-0MA0
• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM 6ES7648-2AJ70-0MA0
• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM, ECC 6ES7648-2AJ70-1MA0

Alloggiamento per cassetto 
estraibile low profile

6ES7648-0EG01-1BA0

per disco rigido 3,5" (SATA/SAS) e 
2,5" SSD (SATA), senza drive

Setti filtranti A5E01064980
per SIMATIC IPC847D
(confezione da 10 pezzi)

Cavo adattatore
• da DisplayPort a DVI-D per grafica 

onboard
6ES7648-3AF00-0XA0

• da DisplayPort a VGA per grafica 
onboard

6ES7648-3AG00-0XA0

Cavo di rete, con connettore 
diritto, lunghezza 3 m
• Germania, Francia, Spagna, Paesi 

Bassi, Belgio, Svezia, Austria,
Finlandia 

6ES7900-0AA00-0XA0

• Regno Unito 6ES7900-0BA00-0XA0
• Svizzera 6ES7900-0CA00-0XA0
• USA 6ES7900-0DA00-0XA0
• Italia 6ES7900-0EA00-0XA0
• Cina 6ES7900-0FA00-0XA0

Tower Kit 6ES7648-1AA00-0XD0
per la trasformazione del computer 
in un Tower PC industriale

Fermo meccanico USB 6ES7648-1AA00-0XK0
per il bloccaggio dell'interfaccia 
USB interna

Componenti di ampliamento vedi catalogo ST 80 / ST PC
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Box PC

Informazioni generali

■ Panoramica

Famiglia di SIMATIC Box PC 

Con i SIMATIC Box PC sono disponibili, per costruttori di 
macchine, di impianti e di quadri elettrici, sistemi di PC 
industriali particolarmente robusti, per applicazioni altamente 
performanti ma anche ad ingombro ottimizzato.

Sono disponibili a scelta le seguenti classi di apparecchiature 
per diverse esigenze:
• SIMATIC IPC227 (Nanobox PC): 

l'IPC embedded compatto – esente da manutenzione, 
montabile con flessibilità e protetto dalla polvere 

• SIMATIC IPC427 (Microbox PC): 
il potente IPC embedded – esente da manutenzione e confi-
gurabile con flessibilità 

• SIMATIC IPC627/IPC827 (Box PC): 
l'IPC high-end  – con performance, funzionalità e ampliabilità 
ai massimi livelli 

Funzionalità industriale comune:
•  Estrema compattezza 
• Certificazione per il mercato mondiale 
• Sottoposto a test di sistema con componenti SIMATIC 
• Elevata resistenza a vibrazioni/urti in esercizio 
• Ampio campo di temperatura d'impiego 
• Gestione dati "robusta" con CompactFlash/CFast o 

Solid State Drive (SSD) 
• Interfaccia PROFIBUS o PROFIBUS/MPI integrata (opzionale) 
• Molteplici possibilità di montaggio per un'installazione 

flessibile 
• Progettati per 24 ore di servizio continuo 
• Funzioni di monitoraggio integrate parametrizzabili 

(temperatura; ventilatori, watchdog) 
• Grande semplicità operativa per il service 
• Sistema operativo preinstallato e attivato per una rapida 

messa in servizio 
• Motherboard di nostra progettazione e produzione 
• Disponibilità da 3 a 6 anni 
• Servizio riparazioni e ricambi per 5 anni 
• Lunga continuità dei componenti/del design 
• Compatibilità di installazione e di software con il modello 

precedente 
• Componenti PC della linea Intel-Embedded disponibili a 

lungo termine 

SIMATIC IPC227 (Nanobox PC): 
l'IPC embedded compatto – esente da manutenzione, 
montabile con flessibilità e protetto dalla polvere
• Estrema compattezza a partire da ca. 1 litro di volume della 

custodia con alimentatore integrato per minimo fabbisogno di 
spazio nel quadro elettrico 

• Massima flessibilità grazie a quattro varianti di montaggio e 
interfacce su un lato adatte per ogni situazione d'installazione 

• Molteplicità di interfacce ottimale grazie alle numerose inter-
facce integrate come connessione seriale (RS 232/RS 485/
CAN a scelta) e 2 x Gigabit-Ethernet con funzionalità di 
teaming 

• Altissima funzionalità industriale grazie alla custodia chiusa 
per una protezione antipolvere ottimale e memoria ritentiva 
non volatile 

• Ulteriori opzioni di apparecchiatura per l'adattamento ottimale 
all'applicazione con slot PCIe addizionale oppure interfacce 
RS 232 o I/O digitali 

SIMATIC IPC427 (Microbox PC): 
il potente IPC embedded – esente da manutenzione e
configurabile con flessibilità
• Funzionamento senza ventilatore 
• Alta performance unitamente a estrema compattezza e 

robustezza per l'installazione diretta a bordo macchina
• Ottimizzato per applicazioni embedded 
• Ampliabilità flessibile con una o due schede periferiche PCIe 

(opzionali)
• Possibilità di montaggio flessibili su guida DIN/a parete/

frontale a libro anche al di fuori di un quadro elettrico 
• NVRAM per gestione dati ritentiva (opzionale) 

SIMATIC IPC627/IPC827 (Box PC): 
l'IPC high-end  – con performance, funzionalità e ampliabilità 
ai massimi livelli
• Altissima performance di sistema per complessi compiti di 

misura, comando, regolazione e visualizzazione 
• Grande flessibilità grazie a slot di ampliamento e interfacce 

integrate 
• Flessibili possibilità di installazione salvaspazio con angolari 

di montaggio per montaggio a parete o kit per montaggio a 
libro 

• Grande robustezza per l'installazione diretta a bordo 
macchina 

• RAID1-Controller onboard 
• Massima performance di processore fino a 55 °C di tempe-

ratura ambiente 
• Elevata disponibilità di sistema 
• SRAM tamponata da batteria come memoria per dati WinAC 
• 4 LED di segnalazione
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Informazioni generali

■ Vantaggi

La compattezza 

Il SIMATIC IPC227D è un PC particolarmente compatto a basso 
assorbimento di corrente in formato nano. Il nucleo centrale del 
Nanobox PC, installabile in modo particolarmente versatile, è 
costituito da processori Atom a potenza ottimizzata di nuovis-
sima generazione.

Il SIMATIC IPC427 (Microbox PC) è un'apparecchiatura estre-
mamente compatta e robusta per il montaggio su guida profi-
lata, a libro o a parete e per l'impiego a bordo macchina: Profon-
dità di installazione a partire da 47 mm.

Con la sua profondità di installazione massima di 100 mm
(80 mm senza CD-ROM) il SIMATIC IPC627 (Box PC) trova 
impiego anche in spazi assai ristretti. Con i SIMATIC Box PC 
IPC627/IPC827 è inoltre possibile il montaggio salvaspazio a
libro. 

La struttura costruttiva robusta 

Tutte le strutture costruttive garantiscono grande resistenza alle 
sollecitazioni di urti e vibrazioni. Ad esempio, una speciale so-
spensione antivibrazioni del disco rigido assicura un funziona-
mento affidabile, anche con sollecitazioni meccaniche molto 
elevate. Per la realizzazione di sistemi senza disco rigido, con 
caratteristiche di elevata disponibilità e manutenzione ridotta, è 
disponibile uno slot per Flash Drive o Solid-State Drive (SSD) in 
architettura Single Level Cell (SLC) particolarmente adatta 
all'impiego industriale. Grazie all'esecuzione costruttiva senza 
ventilatori ed all'impiego di CompactFlash-Card, il Microbox PC 
è particolarmente adatto al servizio continuo di 24 ore al giorno 
senza manutenzione.

La struttura d'apparecchiatura service-friendly 

I Box PC possono essere aperti con facilità per una rapida sosti-
tuzione dei componenti. L'interno dell'apparecchiatura è facil-
mente accessibile per successivi ampliamenti.

Le interfacce integrate 

I SIMATIC Box PC hanno tutte le interfacce disposte su un lato. 
Tramite interfacce Ethernet onboard è possibile realizzare il col-
legamento con il livello di cella/controllo di processo e tramite 
un'interfaccia PROFIBUS opzionale integrata la comunicazione 
nel livello di campo. Si possono collegare monitor o display 
esterni tramite un'interfaccia VGA o DVI-I.

La flessibilità 

Con i suoi 5 slot PC liberi il SIMATIC IPC827 offre molte possibi-
lità di ampliamento. Tutti i Box PC hanno la certificazione CE per 
l'impiego in ambito industriale e civile (domestico, commerciale 
e industriale leggero) e possono pertanto essere impiegati oltre 
che in applicazioni industriali anche nell'automazione d'edificio 
o in impianti di pubblico utilizzo.

La continuità 

Grazie a Motherboards di nostra progettazione e produzione i 
SIMATIC Box PC offrono una continuità assai elevata e sicurezza 
dell'investimento. I modelli del SIMATIC Box PC sono ordinabili 
per almeno 3 anni, le parti di ricambio sono disponibili per al-
meno 5 anni ancora dopo la fine della fase di commercializza-
zione attiva.

La disponibilità di sistema 

I SIMATIC Box PC sono scalabili nell'ordinazione e vengono 
forniti pronti all'uso. L'elevata disponibilità di sistema può essere 
ulteriormente aumentata mediante opzioni per il backup dei dati 
(ad es. sistema RAID, SIMATIC IPC Image & Partition Creator) 
ed un efficiente SW di autodiagnostica
(SIMATIC PC DiagMonitor).

■ Dati tecnici

SIMATIC IPC227D 
(Nanobox PC)

SIMATIC IPC427D 
(Microbox PC)

SIMATIC IPC627D 
(Box PC)

SIMATIC IPC827D
(Box PC)

Forma costruttiva

Montaggio su guida DIN o a parete • • - - 

Montaggio a parete o a libro • inoltre: montaggio laterale • • •

Caratteristiche generali

Processore • Intel Atom E620 600 MHz 
• Intel Atom E640 1,0 GHz
• Intel Atom E660 1,3 GHz

• Intel Core i7-3517UE, 
1,7 GHz, 4 Mbyte SLC 

• Intel Core i3-3217UE, 
1,6 GHz, 3 Mbyte SLC 

• Intel Celeron 827E 1,4 GHz, 
1,5 Mbyte SLC

• Processore Intel Xeon
E3-1268L v3 (4 Core,
8 Threat, 2,3 (3,3) GHz, 
8 Mbyte Cache, VT-d, AMT)

• Intel Core i3-4330TE
(2 Core, 4 Threat, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x)

• Intel Celeron G1820TE 
(2C/2T, 2,2 GHz, 2 Mbyte 
Cache)

• Processore
Intel Xeon E3-1268L v3 
(4 Core, 8 Threat, 
2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte 
Cache, VT-d, AMT)

• Intel Core i3-4330TE
(2 Core, 4 Threat, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x)

• Intel Celeron G1820TE 
(2C/2T, 2,2 GHz, 2 Mbyte 
Cache)

Memoria principale 512 Mbyte, 1 Gbyte, 2 Gbyte 1 Gbyte, 2 Gbyte, 4 Gbyte,
8 Gbyte

2 Gbyte, ampliabile a 
16 Gbyte, ECC opzionale

2 Gbyte, ampliabile a 
16 Gbyte, ECC opzionale

RAM statica 512 kbyte 512 kbyte 2 Mbyte 2 Mbyte

Slot liberi per ampliamenti 1 x PCIe con opzione di 
custodia PCIe

fino a 2 x PCIe (opzione di 
custodia)

2 x PCI o 
1 x PCIe x16 / 1 x PCI
 2 x PCIe (x16/x4)

2 x PCI (240 mm) 
1 x PCI (185 mm) 
2 x PCI-Express x16 / x4 
(185 mm)

Grafica Onboard Onboard Onboard Onboard
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Box PC

Informazioni generali

• presente

- non presente
1) Adatto per determinate versioni di LINUX secondo le specifiche della 

dichiarazione del costruttore Siemens "Adatto per LINUX", vedi in 
proposito in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/simatic-pc/suited-for-linux 
(LINUX è un marchio di Linus Torvald).

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-pc

Materiale informativo da ordinare e reperibile come download si 
trova in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Sistema operativo 

Senza • • • •

Preinstallato e attivato, allegato al CD 
di restore 

• Windows Embedded 
Standard 2009 (CF-Card  
2 Gbyte, SSD, disco rigido)

• Windows XP Professional 
MUI (SSD, disco rigido)

• Windows Embedded Stan-
dard 7, 32 bit 
(CF-Card  4 Gbyte, SSD, 
disco rigido)

• Windows 7 Ultimate MUI, 
32 bit (SSD, disco rigido)

• Windows 7 Ultimate 32 bit 
MUI

• Windows 7 Ultimate 64 bit 
MUI

• Windows Embedded Stan-
dard 7, 32 bit (CFast  
4 Gbyte, SSD, disco rigido)

• Windows Embedded Stan-
dard 7 Professional, 32 bit, 
MUI (CFast >= 8 Gbyte, 
SSD, disco rigido)

• Windows 7 Ultimate 32 bit 
MUI 

• Windows 7 Ultimate 64 bit 
MUI

• Windows 7 Ultimate 32 bit 
MUI 

• Windows 7 Ultimate 64 bit 
MUI 

Ordinabile separatamente RMOS3 V3.50 RMOS3 V3.50 - -

Specifico di progetto su richiesta • Linux 1)

• altri
• Linux 1)

• altri
• Linux 1)

• altri
• Linux 1)

• altri

Interfacce/connessioni

PROFINET onboard - 3 x RJ45 (CP 1616-compati-
bile) onboard, opzionale

3 x RJ45 (CP 1616-compati-
bile) onboard, opzionale

3 x RJ45 (CP 5622-compati-
bile) onboard, opzionale

PROFIBUS/MPI - 12 Mbit/s (CP 5622-compati-
bile), opzionale

12 Mbit/s (CP 5622-compati-
bile), onboard, opzionale

12 Mbit/s (CP 5622-compati-
bile), onboard, opzionale

Ethernet 2 x 10/100/1000 Mbit/s 2 x 10/100/1000 Mbit/s 2 x 10/100/1000 Mbit/s 2 x 10/100/1000 Mbit/s

USB 4 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0 4 x USB 3.0

Grafica 1 x DVI-D • 1 x DVI-I (DVI e VGA)
• 1 x DisplayPort

• 1 x DVI-I (DVI o VGA)
• 1 x DisplayPort

• 1 x DVI-I (DVI e VGA)
• 1 x DisplayPort

Drives

Dischi rigidi 1 x 2,5" (opzionale) 1 x 2,5" (opzionale) • 1 x 3,5"
• RAID1, 2 x 2,5"

• 1 x 3,5"
• RAID1, 2 x 2,5"

Solid State Drive 1 x 2,5" SATA (opzionale) 1 x 2,5" SATA (opzionale) 1 x 2,5" SATA (opzionale) 1 x 2,5" SATA (opzionale)

FlashDrive 1 x CF accessibile 
dall'esterno

• 1 x CFast accessibile 
dall'esterno 

• 1 x CFast all'interno, 
al posto di HDD, 
SSD (opzionale) 

- -

Drive ottici - - DVD-R/W DVD-R/W

Condizioni ambientali

Resistenza a vibrazioni/urti in 
esercizio 

1 g / 15 g (con FlashDrive) 1 g / 15 g (con FlashDrive) 1 g / 5 g 1 g / 5 g

Temperatura ambiente in esercizio 0 °C … 50 °C
(con FlashDrive)
0 °C … 40 °C
(con disco rigido)

Nella configurazione
completa: 
0 ... 50/55 ºC
(con FlashDrive)

5 ... 40 ºC 
(con disco rigido)

Nella configurazione 
completa: 
5 ... 45 °C

5 ... 50/55 °C 
(con 20/10 W di carico su 
USB, bus PCI(e))

Nella configurazione 
completa: 
5 ... 45 °C

5 ... 50/55 °C
(con 50/10 W di carico su 
USB, bus PCI(e))

SIMATIC IPC227D 
(Nanobox PC)

SIMATIC IPC427D 
(Microbox PC)

SIMATIC IPC627D 
(Box PC)

SIMATIC IPC827D
(Box PC)
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Box PC

SIMATIC IPC227D

■ Panoramica

SIMATIC IPC227D (Nanobox PC): 
l'IPC embedded compatto – esente da manutenzione, 
montabile con flessibilità e protetto dalla polvere
• Estrema compattezza a partire da ca. 1 litro di volume della 

custodia con alimentatore integrato per minimo fabbisogno di 
spazio

• Massima flessibilità grazie a quattro varianti di montaggio e 
interfacce su un lato adatte per ogni situazione d'installazione

• Molteplicità di interfacce ottimale grazie alle numerose inter-
facce integrate (RS 232/RS 485/CAN a scelta) e 2 x Gigabit 
LAN con funzionalità di teaming

• Altissima funzionalità industriale grazie alla custodia chiusa 
per una protezione antipolvere ottimale e memoria ritentiva 
non volatile

• Ulteriori opzioni di apparecchiatura per l'adattamento ottimale 
all'applicazione con slot PCIe addizionale o interfacce RS 232 
oppure I/O digitali

■ Vantaggi

• Montaggio flessibile (su guida profilata, a parete,a libro, 
laterale); sono consentite tutte le posizioni di montaggio

• Ridotto fabbisogno di spazio (volume d'installazione a part. 
da ca. 1 litro; tutte le interfacce su un lato, alimentatore 
industriale integrato) 

• Fino a 50 °C di temperatura ambiente; protezione antipolvere 
grazie alla custodia chiusa

• LED per una autodiagnostica efficiente (ad es. con WinAC: 
Run/Stop, Error, Maintenance); ottimizzazione per funziona-
mento headless

• Opzioni di apparecchiatura per l'adattamento ottimale 
all'applicazione (opzionale)
- Semplice ampliabilità tramite uno slot PCIe o
- Tre interfacce RS 232 addizionali o
- Quattro ingressi digitali e quattro uscite digitali addizionali, 

24 V DC

Elaborazione dati performante con basso assorbimento di 
potenza
• Tecnologia Intel-Atom della famiglia Power-Optimized E6xx
• Assorbimento di potenza a part. da 8 W (bassa dissipazione 

di calore)
• Wake-on-LAN per la commutazione comandata in remoto tra 

stato stand-by e attivo
• Supporto di Sleep-States/SpeedStep (adattamento dinamico 

della potenza di processore in funzione della performance di 
calcolo necessaria)

• Tecnologia Intel VT-x per virtualizzazione 

Elevata funzionalità industriale e flessibilità per la realizzazione 
della soluzione embedded
• Concetti di memoria flessibili: CompactFlash o Solid-State 

Drive o disco rigido
• 2 GBit-Ethernet (con funzionalità di teaming); PROFINET con 

funzionaltà RT (tramite Ethernet standard)
• 4 interfacce USB 2.0 High-Speed
• 1 RS232; in alternativa: RS485 o CAN (opzionale)
• Embedded Bundles pronti all'uso con WinAC RTX2010 (F) 

e/o WinCC RT Advanced (opzionale)
• 512 kbyte di memoria ritentiva (MRAM), di cui 128 kbyte 

scrivibili entro il tempo di tamponamento (opzionale)
• Sistemi operativi embedded o standard a scelta: Windows 

Embedded Standard 2009 e Windows XP Prof. MUI; Windows 
Embedded Standard 7 32 bit e Windows 7 MUI 32 bit

• Certificato "Suited for Linux" per la semplice realizzazione 
assicurata di soluzioni basate su Linux proprie del cliente

Elevata disponibilità di sistema per la riduzione di potenziali 
avarie e costi di manutenzione
• Esente da manutenzione poiché privo di parti rotanti

(ventilatore, HDD)
• Funzionamento possibile senza batteria anche per l'ozione 

con memoria ritentiva (con sincronizzazione oraria tramite la 
rete)

• Ampia autodiagnostica grazie a software di diagnostica locale 
preinstallato SIMATIC IPC DiagBase 

Grande sicurezza dell'investimento per la riduzione dei costi di 
engineering
• Disponibilità a lungo termine: Service & Support

per 8 - 10 anni dall’inizio della commercializzazione
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SIMATIC IPC227D

■ Dati tecnici

6ES7647-8A...-....

Processore
Processore Intel Atom E6x0

Drive
Disco rigido CF o SSD o HD

Memoria
Memoria principale 512 Mbyte ... 2 Gbyte

Aree dati e loro ritentività
Area dati ritentiva totale (incl. tempo-
rizzatori, contatori, merker), max.

512 kbyte

Interfacce
Interfaccia USB 4 x USB 2.0 high speed/high current

Slot liberi 1 x PCIe x1 (opzionale)

Connessione per tastiera/mouse USB / USB

Interfaccia seriale COM1: 1 x RS232 o RS485 o CAN

Interfacce video
• Interfaccia grafica DVI-D

Industrial Ethernet
• Interfaccia Industrial Ethernet 2 x Fast Ethernet

- 100 Mbit/s Sì
- 1000 Mbit/s Sì

Funzioni di sorveglianza
Temperatura Sì

Watchdog Sì

LED di stato Si

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP (sul lato frontale) 20

Norme, omologazioni, certificati
Omologazione CE (industria), UL, cULus

Marchio CE Sì

Omologazione KC Sì

Omologazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) Sì
• American Bureau of Shipping (ABS) Sì
• Bureau Veritas (BV) Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• Temperatura ambiente in esercizio

- in esercizio, minima 0 °C
- in esercizio, massima 50 °C

Sistemi operativi
Sistema operativo preinstallato Si

Windows XP Prof. Sì

senza sistema operativo Sì

6ES7647-8A...-....
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SIMATIC IPC227D

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Abilitazione per singole varianti d'ordine: vedi abilitazioni nella 
procedura di ordinazione.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-pc

SIMATIC IPC227D 6ES7647 - 8 A 7 7 7 - 7 7 7 7

Atom E620 (600 MHz), 
512 Mbyte RAM, 
senza drive, con slot CF,
COM1: RS 232, senza sistema 
operativo, 
variante di apparecchiatura: base,
guida DIN,
1 x interfaccia grafica DVI-D
2 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
4 x USB V2.0 (high current)
slot per CompactFlash
alimentazione industriale DC 24 V

Processori / Capacità di memoria / 
NVRAM
• Atom E620 (600 MHz), 512 Mbyte 

RAM 
A

• Atom E620 (600 MHz), 512 Mbyte 
RAM, NVRAM

B

• Atom E640 (1,0 GHz), 1 Gbyte 
RAM

E

• Atom E640 (1,0 GHz), 1 Gbyte 
RAM, NVRAM

F

• Atom E660 (1,3 GHz), 2 Gbyte 
RAM

G

• Atom E660 (1,3 GHz), 2 Gbyte 
RAM, NVRAM

H

Drives
• senza drive, con slot per CF 0

• 320 Gbyte HDD SATA 1

• 160 Gbyte Solid State Drive SATA 2

• 80 Gbyte Solid State Drive SATA 4

• 2 Gbyte SIMATIC IPC CompactFlash 5

• 4 Gbyte SIMATIC IPC CompactFlash 6

• 8 Gbyte SIMATIC IPC CompactFlash 7

• 16 Gbyte
SIMATIC IPC CompactFlash

8

Interfaccia COM
• COM1: RS 232 0
• COM1: RS 485 1
• COM1: CAN 2

Sistema operativo
• senza sistema operativo 0
• Windows Embedded Standard 

2009 preinstallato (CF a part. 
da 2 Gbyte/SSD/HD)

1

• XP Prof. MUI preinstallato
su SSD/HD

2

• Windows Embedded Standard 7 
(32 bit) preinstallato (CF a part. 
da 4 Gbyte/SSD/HD)

3

• Windows 7 (32 bit) MUI 
preinstallato su SSD/HD

4

Bundles software
• senza software RTX/HMI A
• RTX: WinAC RTX 2010 B
• RTX F: WinAC RTX F 2010 C
• HMI: WinCC RT Advanced 128 PT F
• HMI: WinCC RT Advanced 512 PT G
• HMI: WinCC RT Advanced 2048 PT H
• HMI/RTX: RT 128 PT M
• HMI/RTX: RT 512 PT N
• HMI/RTX: RT 2048 PT P
• HMI/RTX-F: RT 128 PT R
• HMI/RTX-F: RT 512 PT S
• HMI/RTX-F: RT 2048 PT T

Varianti di apparecchiatura
• Variante di apparecchiatura: Base A
• Variante di apparecchiatura: PCIe 

(1 slot)
B

• Variante di apparecchiatura: COM 
(COM2-4: RS 232)

D

• Variante di apparecchiatura: IO 
(risp. 4 x In/Out digitali)

E

Accessori di montaggio
• Guida DIN 1
• Montaggio a parete 2
• Montaggio a libro 3
• Montaggio laterale 4

Accessori

Kit di scarico di tiro per IPC227D 6ES7648-1AA50-0XL0
Confezione da 5 pezzi

Set di protezione antipolvere per 
IPC227D

6ES7648-1AA50-0XG0

SIMATIC IPC227D 6ES7647 - 8 A 7 7 7 - 7 7 7 7
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Box PC

SIMATIC IPC427D

■ Panoramica

SIMATIC IPC427D (Microbox PC): 
il potente IPC embedded – esente da manutenzione e 
configurabile con flessibilità

Soluzioni complete pronte all'uso (il software è già installato e 
preconfigurato) per compiti di visualizzazione e di automazione 
in combinazione con WinCC RT Advanced e/o WinAC RTX:
• Estremamente compatto
• Esente da manutenzione
• Tecnologia Intel Core i della terza generazione

■ Vantaggi

Alta velocità di elaborazione dati per un'elevata produttività
• Fino a Core I 7, senza ventilatore 
• Tecnologia di memoria DDR3 fino a 8 Gbyte 

Massima compattezza e robustezza per l'impiego diretto 
sulla macchina 
• Profondità d'installazione ridotta, temperatura ambiente 

consentita fino a 55 °C
• Montaggio frontale a libro come seconda posizione d'installa-

zione standard (50 °C di temperatura ambiente)
• Solid-State Drive (SSD) (50 Gbyte High Endurance o 80 Gbyte 

Standard, opzionale), disco rigido SATA o fino a due schede 
CFast da 16 Gbyte

Elevata funzionalità industriale e flessibilità 
per la realizzazione della soluzione embedded
• Configurazioni di memoria flessibili (ad es. 2 memorie di 

massa possibili) 
• 2 x connessioni per LAN da 10/100/1000 Mbit/s;

con funzionalità di teaming 
• Interfaccia PROFIBUS o PROFINET onboard (opzionale) 
• 4 x porte USB 3.0 High-Speed; 2 interfacce seriali 

(2ª opzionale) 
• Possibilità di montaggio e installazione flessibili 

(su guida profilata, a parete, frontale a libro) 
• Semplice ampliabilità (fino a 2 slot PCIe) 
• Interruttore ON/OFF

Elevata disponibilità di sistema per la riduzione di fermi per 
potenziali avarie e costi di manutenzione
• Esente da manutenzione, poiché non ci sono parti rotanti 

(ventilatori, dischi rigidi) ed è possibile il funzionamento senza 
batteria 

• 512 kbyte NVRAM scrivibili tramite il WinAC RTX 
• LED frontale per una efficiente autodiagnostica; ottimizza-

zione per il funzionamento headless grazie a speciali 
proprietà del BIOS 

• Software SIMATIC testato nel sistema 

Grande sicurezza dell'investimento per la riduzione dei costi 
di engineering
• Disponibilità a lungo termine: durata del service e del 

supporto da 8 a 10 anni dall'inizio della commercializzazione
• Compatibilità riguardo a installazione e interfacce con i 

prodotti precedenti fin dal 2004
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Box PC

SIMATIC IPC427D

■ Dati tecnici

6AG4140-.....-...0

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione DC 24 V

Tensione di alimentazione 24 V

Processore
Processore Processore Intel® Celeron® 827E

(1,5 Mbyte Cache, 1,40 GHz); 
Processore Intel® Core™ i3-3217UE 
(3 Mbyte Cache, 1,60 GHz);
Processore Intel® Core™ i7-3517UE 
(4 Mbyte Cache, fino a 2,80 GHz)

Drive
Disco rigido disco rigido SATA da 2,5",

min. 250 GByte

Memoria
Memoria principale 1 GByte ... 8 GByte, ECC opzionale

Interfacce
PROFIBUS/MPI onboard, con separazione di 

potenziale, max. 12 Mbit/s, 
CP 5611-compatibile

Interfaccia USB 4x USB 3.0 high speed/high current

Slot liberi 1xPCIe (x4), 1xPCIe (x1)

Connessione per tastiera/mouse USB / USB

Interfaccia seriale 1 x RS232; 2 x RS232 (opzionale); 
CAN (opzionale)

Interfacce video
• Interfaccia grafica 1 x DisplayPort e 1 x DVI-I; 1 x VGA 

via cavo di adattamento (opzionale)

PROFINET IO
• Numero di interfacce PROFINET 1; 3 porte (compreso switch)

Industrial Ethernet
• Interfaccia Industrial Ethernet 2 x Fast Ethernet

- 100 Mbit/s Sì
- 1000 Mbit/s Sì

Funzioni di sorveglianza
Temperatura Sì

Watchdog Sì

LED di stato Si

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP (sul lato frontale) 20

Norme, omologazioni, certificati
Omologazione CE, cULus (508), C-Tick

Marchio CE Sì

Omologazione KC Sì

cULus Sì

EMC CE, EN 55022A, EN 61000-6-4, 
EN 61000-6-2

EN 61000-6-2 Sì

Omologazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) Sì
• American Bureau of Shipping (ABS) Sì
• Bureau Veritas (BV) Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• Temperatura ambiente in esercizio 0 °C ... +55 °C

- in esercizio, minima 0 °C
- in esercizio, massima 55 °C

Umidità relativa
• Umidità relativa Test effettuato secondo 

DIN IEC 60068-2-3, 
DIN IEC 60068-2-30, 
DIN IEC 60068-2-56:
5% ... 80% a 25 °C (senza condensa)

Vibrazioni
• Resistenza a vibrazioni in esercizio Test effettuato secondo 

DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz ... 58 Hz: 
0,075 mm, 58 Hz ... 200 Hz: 9,8 m/s² 
(1 g)

Prova de resistenza a urti
• Resistenza a urti in esercizio Test effettuato secondo

DIN IEC 60068-2-29: 50 m/s² (5g), 
30 ms, 100 urti

Sistemi operativi
Sistema operativo Windows 7 Ultimate (Multi Language) 

32 bit/64 bit, Windows Embedded 
Standard 7 32 bit/64 bit

Sistema operativo preinstallato Si

Software
Software SIMATIC Opzionale con software SIMATIC 

WinCC RT Advanced / WinAC RTX 
preinstallato

6AG4140-.....-...0
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Box PC

SIMATIC IPC427D

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) "Built to Order" – Varianti con tempo di fornitura max. di 15 giorni lavorativi 
e con riparazione di apparecchiature identificate, salvo non si tratti di 
variante preferenziale.

2) Una panoramica attuale è offerta dal configuratore online SIMATIC PC 
disponibile in Internet all'indirizzo: www.siemens.com/ipc-configurator

3) Solo con "memoria di lavoro e NVRAM"

Avvertenza:

Bundles con SIMATIC Software solo con Windows Embedded 
Standard 7, memoria di lavoro e NVRAM (con RTX e RTX F) e 
memoria di massa CFast a partire da 4 Gbyte / SSD.

SIMATIC IPC427D (Box PC) 1) 2) 6AG4140 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Processore e bus di campo:
• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 

1,5 Mbyte Cache); 2 x Gigabit 
Ethernet (IE/PN)

0

• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 
1,5 Mbyte Cache); 2 x Gigabit 
Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12

1

• Celeron U827E (1C/1T, 1,4GHz, 
1,5 Mbyte Cache); 2 x Gigabit 
Ethernet (IE/PN); CAN-SS

2

• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 
3 Mbyte Cache); 2 x Gigabit Ether-
net (IE/PN)

3

• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 
3 Mbyte Cache); 2 x Gigabit Ether-
net (IE/PN); PROFIBUS DP12

4

• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 
3 Mbyte Cache); 1 x Gigabit Ether-
net (IE/PN); 1 x PROFINET
(IRT, 3 porte)

5

• Core i7-3517UE (2C/4T,
1,7 (2,8) GHz, 3 Mbyte Cache); 
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)
(solo qui ECC opzionale)

6

• Core i7-3517UE (2C/4T, 
1,7 (2,8) GHz, 3 Mbyte Cache); 
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); 
PROFIBUS DP12

7

• Core i7-3517UE (2C/4T, 
1,7 (2,8) GHz, 3 Mbyte Cache); 
1 x Gigabit Ethernet (IE/PN); 
1 x PROFINET (IRT, 3 porte)

8

Accessori di montaggio:
• senza accessori di montaggio A
• Montaggio su guida DIN B
• Montaggio a parete D
• Montaggio a libro E

Memoria di lavoro/NVRAM/ECC:
• 1 Gbyte A
• 2 Gbyte B
• 4 Gbyte C
• 8 Gbyte D
• 4 Gbyte con ECC (solo con Core i7, 

2 x Gigabit Ethernet (IE/PN))
G

• 8 Gbyte con ECC (solo con Core i7, 
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN))

H

• 1 Gbyte e NVRAM J
• 2 Gbyte e NVRAM K
• 4 Gbyte e NVRAM L
• 8 Gbyte e NVRAM M
• 4 Gbyte con ECC e NVRAM (solo 

con Core i7, 2 x Gigabit Ethernet 
(IE/PN))

N

• 8 Gbyte con ECC e NVRAM (solo 
con Core i7, 2 x Gigabit Ethernet 
(IE/PN))

P

Ampliabilità/interfaccia:
• una RS 232, senza PCIe 0
• una RS 232 e una PCIe 1
• una RS 232 e due PCIe 2
• seconda RS 232, senza PCIe 3
• seconda RS 232 e una PCIe 4
• seconda RS 232 e seconda PCIe 5

Sistema operativo:
• senza sistema operativo 0
• Windows Embedded Standard 7 

Professional, 32 bit, MUI
3

• Windows Embedded Standard 7 
SP1, inglese 32 bit

4

• Windows Embedded Standard 7 
SP1, inglese 64 bit

5

• Windows 7 Ultimate SP1, 32 bit, 
MUI (de, en, es, fr, it)

6

• Windows 7 Ultimate SP1, 64 bit, 
MUI (de, en, es, fr, it)

7

Memoria di massa, accessibile 
dall'esterno
• senza memoria di massa all'esterno 0
• CFast da 2 Gbyte

senza sistema operativo
1

• CFast da 4 Gbyte
(solo opzionale con sistema ope-
rativo, se non c'è alcuna memoria 
di massa all'interno)

2

• CFast da 8 Gbyte
(solo opzionale con sistema ope-
rativo, se non c'è alcuna memoria 
di massa all'interno)

3

• CFast da 16 Gbyte
(solo opzionale con sistema ope-
rativo, se non c'è alcuna memoria 
di massa all'interno)

4

Memoria di massa all'interno:
• senza memoria di massa all'interno A
• CFast da 2 Gbyte, senza SW B
• CFast da 4 Gbyte, senza SW C
• CFast da 8 Gbyte, senza SW D
• CFast da 16 Gbyte, senza SW E
• SSD da 80 Gbyte Standard H
• HDD da 250 Gbyte K
• SSD da 160 Gbyte Standard P

Software SIMATIC preinstallato
(Bundles, solo con Windows 
Embedded Standard 7):
• senza software SIMATIC A
• WinAC RTX 2010 3) B
• WinCC RT Advanced, 128 PT C
• WinCC RT Advanced, 512 PT D
• WinCC RT Advanced, 2 048 PT E
• WinCC RT Advanced, 4 096 PT F
• WinCC RT Advanced 128 PT,

WinAC RTX 2010 3)
J

• WinCC RT Advanced 512 PT, 
WinAC RTX 2010 3)

K

• WinCC RT Advanced 2 048 PT, 
WinAC RTX 2010 3)

L

• WinCC RT Advanced 4 096 PT, 
WinAC RTX 2010 3)

M

• WinAC RTX F 2010 3) N
• WinCC RT Advanced 128 PT,

WinAC RTX F 2010 3)
P

• WinCC RT Advanced 512 PT, 
WinAC RTX F 2010 3)

Q

• WinCC RT Advanced 2 048 PT, 
WinAC RTX F 2010 3)

R

• WinCC RT Advanced 4 096 PT, 
WinAC RTX F 2010 3)

S

• WinCC RT Professional 
Client/monostazione 128 PT

Y

Alimentazione:
• Alimentazione industriale 24 V DC 0
• 24 V DC e TPM

(non per Cina e Russia)
8

SIMATIC IPC427D (Box PC) 1) 2) 6AG4140 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Box PC

SIMATIC IPC627D

■ Panoramica

IPC627D con drive DVD

SIMATIC IPC627D (Box PC): 
l'IPC high-end  – con performance, funzionalità e ampliabilità 
ai massimi livelli

Esso offre:
• Altissima performance in minimo spazio
• Tecnologia Intel Xeon

■ Vantaggi

Altissima performance di sistema per complessi compiti di 
misura, comando, regolazione e visualizzazione
• Processori Intel: Xeon, Core i3 o Celeron; risp. con 4 o 2 Core, 

con tecnologia Turbo-Boost e AMT (Xeon) e Hyper-Threading 
(Xeon, i3)

• Intel DH82C226 PCH Plattform Controller Hub (PCH)
• Tecnologia di memoria DDR3 1600 fino a 16 Gbyte RAM
• Intel HD 4600 (Xeon, i3) Graphics per una grafica altamente 

performante 
• Slot PCI-Express-x16 per supporto di schede grafiche x16 
• Dischi rigidi SATA da 500 Gbyte con tecnologia NCQ 

(Native Command Queuing) per grandi volumi di dati

Grande compattezza per una installazione flessibile
salvaspazio
• Design compatto della custodia (volume di 6 litri)
• Possibilità di installazione flessibili nelle più svariate posizioni 

con angolari di montaggio o kit per montaggio a libro
• Slot liberi per ampliamenti: 2 x PCI o 2 x PCIe o 1 x PCIe e 

1 x PCI 
• 3 x interfacce PROFINET onboard (opzionali, con funzionalità 

IRT, 3 porte, con funzionalità di switching, CP 1616-compa-
tibili)

• 1 x interfaccia PROFIBUS onboard
(opzionale, CP 5622-compatibile)

• 2 x connessioni LAN da 10/100/1000 Mbit/s (Gigabit-Ethernet 
con funzionalità di teaming), PROFINET RT-compatibile

• 4 x USB 3.0 (SuperSpeed)
• DisplayPort e interfaccia DVI-I (per monitor VGA o DVI-D)

Grande robustezza per l'installazione diretta a bordo 
macchina
• Massima performance di processore fino a 55 °C di tempe-

ratura ambiente
• Grande resistenza a urti/vibrazioni in tutte le posizioni d'instal-

lazione e con tutte le possibilità di montaggio 
• Elevata compatibilità EMC per un funzionamento sicuro
• SATA Solid State Drive (SSD) da 240 Gbyte per grande affida-

bilità e alta velocità
• Scaricatori di tiro per tutti i cavi/connettori di collegamento 

Elevata disponibilità di sistema, rapidità nella 
messa in servizio, nella manutenzione e nel service
• Elevata sicurezza dei dati grazie a sistema di dischi speculari 

(RAID1, opzionale) o Solid State Drive (SSD, opzionale) 
• Memoria ECC (opzionale, per correzione di errori di 1 bit)
• 2 Mbyte di SRAM tamponata da batteria, di cui 128 kbyte 

utilizzabili come memoria per dati di WinAC RTX ritentivi 
• Active Management Technology (Intel AMT) per tipologie 

Xeon (accesso remoto all'apparecchiatura, anche nello stato 
di arresto)

• Batteria tampone per CMOS accessibile dall'esterno, sostitu-
ibile durante il funzionamento. Stato interrogabile via software.

• 4 LED – 1 x Power e 3 x applicazioni (WinAC)
• Sistema operativo preinstallato pronto all'uso e già attivato 

(risparmio della altrimenti solita attivazione del prodotto 
tramite Internet o telefono) 

• Mediante l'allegato CD di recovery e restore è possibile il 
rapido ripristino dei contenuti di disco rigido come nello stato 
di fornitura in caso di caduta del sistema 

• Service & Support in tutto il mondo

Minimizzazione degli oneri grazie alla grande sicurezza 
dell'investimento
• Piattaforma stabile a lungo termine con componenti Intel 

embedded
• Disponibilità da 3 a 6 anni, poi disponibilità di ricambi 

assicurata per ulteriori 5 anni
• Parte integrante della famiglia scalabile di Box PC con 

identiche caratteristiche prestazionali e stesso footprint 
• Sottoposto a test di sistema con componenti SIMATIC 
• Certificazioni per la commercializzazione in tutto il mondo

(ad es.: cULus) 
• Compatibilità di installazione tra le varie generazioni di 

apparecchiature, compatibilità di software con il modello 
precedente
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
Box PC

SIMATIC IPC627D

■ Dati tecnici

1) Avvertenza: Le opzioni PROFINET e PROFIBUS vengono fornite con SRAM 
da 2 Mbyte tamponata da batteria.

2) Vibrazioni non consentite durante la masterizzazione di DVD 
3) Urti non consentiti durante la masterizzazione di DVD

 SIMATIC IPC627D

Caratteristiche generali  

Processore • Processore Intel Xeon E3-1268L v3 
(4C, 2,3 (3,3) GHz, HT, 8 Mbyte 
Cache, HT, VT-d, AMT)

• Intel Core i3-4330TE (2C, 2,4 GHz,
4 Mbyte Cache, HT, VT-x)

• Intel Celeron G1820TE 
(2C, 2,2 GHz, 2 Mbyte Cache)

Memoria principale 2 Gbyte; DDR3 1600, DIMM; amplia-
bile fino a 16 Gbyte (2 zoccoli per 
chip di memoria); 
memoria ECC da 8/16 Gbyte 
opzionale

Slot liberi per ampliamenti • 1 x PCI (185 mm) e 1 x PCI (185 mm) 
o

• 1 x PCI (185 mm) e 1 x PCIe x16 
(185 mm)

• 2 x PCI-Express
(x16/x4, 185/185 mm)

Sistema operativo

Sistema operativo • Senza
• Windows 7 Ultimate Multi-Language 

– variante a 32 bit o 64 bit, SP1

Tensione di alimentazione AC 100 V / 230 V / 240 V (wide-range) 
50/60 Hz; opzionale DC 24 V 

Drives

Drive ottici DVD±RW/DL SATA, opzionale
(la profondità aumenta da 80 mm a 
100 mm)

Dischi rigidi SATA Senza; 250 Gbyte, 500 Gbyte, RAID1 
(2 x 250 Gbyte) 

Solid State Drive 240 Gbyte SATA 2,5" 

Omologazione cULus508, cULus1950, FCC Class A

Interfacce/connessioni

DisplayPort 1 x DisplayPort

DVI-I 1 x (analogica OPPURE digitale)

VGA Tramite cavo adattatore, adattatore 
da DVI-I a VGA (fornibile come 
accessorio)

Dual Monitor Tramite DisplayPort e DVI-I

Interfaccia parallela Copertura per slot PC
(fornibile come accessorio)

Interfaccia seriale 1 x COM1

PROFIBUS/MPI 12 Mbit/s (con separazione di poten-
ziale, CP 5622-compatibile,
opzionale)

PROFINET 3 x RJ45
(CP 1616-compatibile, opzionale) 1)

USB 4 x USB 3.0, SuperSpeed; 
2 x USB 2.0 (opzionale)

Ethernet 2 x Gigabit Ethernet (IE,PN, RJ45, 
con funzionalità di teaming)

Funzioni di monitoraggio

Temperatura/watchdog Onboard

LED di stato 4 LED

Condizioni ambientali

Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
(lato frontale/posteriore)

Resistenza a vibrazioni in esercizio 2) • 10 ... 58 Hz: 0,75 mm, 58 ... 500 Hz: 
9,8 m/s2 (ca. 1 g); 

• per funzionamento con DVD: 
10 ... 58 Hz: 0,018 mm, 
58 ... 500 Hz: 2,5 m/s2 (ca. 0,25 g)

Resistenza a urti in esercizio 3) • Test effettuato secondo
IEC 68-2-29: 50 m/s2 (5 g),

• per funzionamento con DVD: 
50 ms2, 11 ms (5 g)

Umidità relativa in esercizio 5 % ... 80 % a 25 °C
(senza condensa)

Umidità relativa per magazzinaggio / 
trasporto

5 % ... 95 % a 25 °C
(senza condensa)

Compatibilità elettromagnetica 
(EMC)

Emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 Classe 
D, EN 61000-3-3; FCC Classe A

Immunità ai disturbi
• Immunità ai disturbi condotti sui cavi 

di alimentazione
±2 kV (IEC 61000-4-4, burst),

±1 kV (IEC 61000-4-5, surge symm.),

±2 kV (IEC 61000-4-5, surge asymm.)
• Immunità ai disturbi condotti sui cavi 

di segnale
±1 kV (IEC 61000-4-4, burst;
lunghezza < 3 m),

±2 kV (IEC 61000-4-4, burst;
lunghezza > 3 m),

±2 kV (IEC 61000-4-5, surge,
lunghezza > 30 m)

• Immunità ai disturbi dovuti a scari-
che elettrostatiche

±6 kV scarica a contatto 
(IEC 61000-4-2)

±8 kV scarica in aria (IEC 61000-4-2)
• Immunità ai disturbi radiati ad alta 

frequenza
10 V/m 80 % AM, 80-1000 MHz 
e 1,4 - 2 GHz (IEC 61000-4-3);

1 V/m 80 % AM, 2,0-2,7 GHz 
(IEC 61000-4-3);

10 V, 10 kHz ... 80 MHz;
(IEC 61000-4-6)

• Immunità ai disturbi da campi
magnetici

100 A/m, 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)

• Temperatura ambiente in esercizio 5 ... 45 °C
(nella configurazione completa); 
5 ... 50 °C
(fino a 20 Watt di carico sul bus PCI),
5 ... 55 °C
(fino a 10 Watt di carico sul bus PCI)

Dimensioni

Dimensioni dell'apparecchiatura
(L x A x P) in mm

• 312 x 301 
(incl. guida di montaggio) x 105

• Senza drive DVD: 312 x 301 
(incl. guida di montaggio) x 80

Peso ca. 7 kg

 SIMATIC IPC627D
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

Box PC

SIMATIC IPC627D

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Una panoramica attuale è offerta dal configuratore online SIMATIC PC 
disponibile in Internet all'indirizzo: www.siemens.com/ipc-configurator

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/simatic-pc

SIMATIC IPC627D 1) 6AG4131 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Grafica HD onboard 
(Xeon, i3: HD4600);
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN) RJ45;
4 x USB V3.0; 1x seriale (COM1);
RAID-Controller onboard;
watchdog, monitoraggio di 
temperatura/ventilatori;

Processore:

• Intel Celeron G1820TE
(2C, 2,2 GHz, 2 Mbyte Cache)

A

• Intel Celeron G1820TE (2C, 2,2 GHz, 
2 Mbyte Cache), PROFIBUS/MPI 
(CP 5622-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata

B

• Intel Celeron G1820TE (2C, 2,2 GHz, 
2 Mbyte Cache), PROFINET (IRT, 
3 porte, CP 1616-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata

C

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x);

D

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x); 
PROFIBUS/MPI (CP 5622-compati-
bile); SRAM da 2 Mbyte tamponata;

E

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x); PROFINET 
(IRT, 3 porte, CP 1616-compatibi-
le); SRAM da 2 Mbyte tamponata;

F

• Xeon E3-1268Lv3 
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 
8 Mbyte Cache, VT-d, AMT); 

G

• Xeon E3-1268Lv3
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte 
Cache, VT-d, AMT); PROFIBUS/MPI
(CP 5622-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata;

H

• Xeon E3-1268Lv3 
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz,
8 Mbyte Cache, VT-d, AMT); 
PROFINET (IRT, 3 porte,
CP 1616-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata;

J

Drives
• 250 Gbyte HDD SATA; A
• 250 Gbyte HDD SATA; DVD+/-RW; B
• 500 Gbyte HDD SATA; D
• 500 Gbyte HDD SATA; DVD+/-RW; E
• RAID1 2 x 250 Gbyte SATA (2,5"); G
• RAID1 2 x 250 Gbyte SATA (2,5"); 

DVD+/-RW; 
H

• Solid State Drive 240 Gbyte; M
• Solid State Drive 240 Gbyte; 

250 Gbyte HDD SATA (2,5");
N

• Solid State Drive 240 Gbyte; 
250 Gbyte HDD SATA (2,5"); 
DVD+/-RW;

P

Capacità di memoria
• 2 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 1
• 4 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 2
• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 3
• 16 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 4
• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM; ECC; 5
• 16 Gbyte DDR3 1600 DIMM; ECC; 6

Ampliamento 1 (HW)
• 2 x PCI; 0
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCI; 1
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCIe (x4); 2

Ampliamento 2 (HW)
• Senza ampliamento (HW); 0
• 2 x USB addizionali

(1 slot occupato);
1

• COM2; LPT (1 slot occupato); 2
• 2 x USB addizionali; COM2; 

LPT (2 slot occupati);
3

Sistema operativo
• Windows 7 Ultimate 32 bit SP1, 

MUI  (en, de, fr, it, es);
A

• Windows 7 Ultimate 64 bit SP1, 
MUI  (en, de, fr, it, es);

B

• Senza X

Ampliamento (SW)
• SIMATIC IPC DiagMonitor V4.x

allegato;
A

• SIMATIC IPC Image & Partition 
Creator V3.x allegato;

B

• SIMATIC IPC DiagMonitor V4.x e 
Image & Partition Creator V3.x
allegati;

C

• Senza X
• Modulo TPM 

(non per Cina e Russia);
Y

Esecuzione specifica di Paese /
alimentazione
• Alimentatore da rete industriale 

AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Europa;

0

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Regno Unito;

1

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur, cavo di 
rete per Svizzera;

2

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con NAMUR; cavo 
di rete per USA;

3

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Italia;

4

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Cina;

5

• Alimentazione industriale DC 24 V; 6

Accessori

Ampliamento di memoria
• 2 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, DIMM 6ES7648-2AJ50-0MA0
• 4 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, DIMM 6ES7648-2AJ60-0MA0
• 8 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, DIMM 6ES7648-2AJ70-0MA0
• 8 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, DIMM, 

ECC
6ES7648-2AJ70-1MA0

Kit per montaggio a libro
• Uscita interfacce verso l'alto o 

verso il basso
6ES7648-1AA10-1YA0

• Uscita interfacce verso il fronte 6ES7648-1AA10-1YB0

Cavo adattatore per grafica 
SIMATIC PC

6ES7648-3AB00-0XA0

da DVI-I a VGA, lunghezza 250 mm

Cavo di rete SIMATIC PC
per Box PC e Panel PC, 230 V AC, 
con connettore angolato, 3 m
• per Germania, Francia, Spagna, 

Paesi Bassi, Belgio, Svezia,
Austria, Finlandia

6ES7900-1AA00-0XA0

• per Regno Unito 6ES7900-1BA00-0XA0
• per Svizzera 6ES7900-1CA00-0XA0
• per USA 6ES7900-1DA00-0XA0
• per Italia 6ES7900-1EA00-0XA0
• per Cina 6ES7900-1FA00-0XA0

SIMATIC IPC627D 1) 6AG4131 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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PC industriali
Box PC

SIMATIC IPC827D

■ Panoramica

SIMATIC IPC827D (Box PC): 
l'IPC high-end  – con performance, funzionalità e ampliabilità 
ai massimi livelli

Esso offre:
• Altissima performance unitamente a grande ampliabilità 
• con tecnologia Intel Xeon

■ Vantaggi

Altissima performance di sistema per complessi compiti di 
misura, comando, regolazione e visualizzazione
• Processori Intel: Xeon, Core i3 o Celeron; risp. con 2 Core, con 

tecnologia Turbo-Boost e AMT (Xeon) e Hyper-Threading 
(Xeon, i3)

• Intel DH82C226 PCH Plattform Controller Hub (PCH)
• Tecnologia di memoria DDR3 1600 fino a 16 Gbyte RAM
• Intel HD 4600 (Xeon, i3) Graphics per una grafica altamente 

performante 
• Slot PCI-Express-x16 per supporto di schede grafiche x16 
• Dischi rigidi SATA da 500 Gbyte con tecnologia NCQ

(Native Command Queuing) per grandi volumi di dati

Grande flessibilità e ampliabilità
• Possibilità d'installazione flessibili in diverse posizioni con 

angolari di montaggio o kit di montaggio a libro 
• Slot liberi per ampliamenti: 3 x PCI, 1 x PCIe-Express (x16) e 

1 x PCIe (x4) 
• 3 x interfacce PROFINET onboard (opzionali, con funzionalità 

IRT, 3 porte, con funzionalità di switching, CP 1616-compa-
tibili)

• 1 x interfaccia PROFIBUS onboard
(opzionale, CP 5622-compatibile)

• RAID1 Controller onboard (senza occupazione di slot PC) 
• 2 x connessioni LAN da 10/100/1000 Mbit/s (Gigabit-Ethernet 

con funzionalità di teaming), PROFINET RT-compatibile 
• 4 x porte USB-3.0 (SuperSpeed)
• DisplayPort e interfaccia DVI-I (per monitor VGA e/o DVI-D)

Grande robustezza per l'installazione diretta 
a bordo macchina
• Massima performance di processore fino a 55 °C di tempe-

ratura ambiente 
• Grande resistenza a urti/vibrazioni in tutte le posizioni d'instal-

lazione e con tutte le possibilità di montaggio 
• Elevate caratteristiche EMC per un funzionamento sicuro 
• SATA Solid State Drive (SSD) da 240 Gbyte per grande affida-

bilità e alta velocità
• Scaricatori di tiro per tutti i cavi/connettori di collegamento 

Elevata disponibilità di sistema, rapidità nella 
messa in servizio, nella manutenzione e nel service
• Elevata sicurezza dei dati grazie a sistema di dischi speculari 

(RAID1, opzionale) o Solid State Drive (SSD, opzionale) 
• Memoria ECC (opzionale, per correzione di errori di 1 bit) 
• 2 MB di SRAM tamponata da batteria, di cui 128 kB utilizzabili 

come memoria per dati di WinAC RTX ritentivi 
• Active Management Technology (Intel AMT) per tipologie 

Xeon (accesso remoto all'apparecchiatura, anche nello stato 
di arresto)

• Batteria tampone CMOS accessibile dall'esterno, sostituibile 
in esercizio, stato interrogabile via software

• 4 LED – 1 x Power e 3 x applicazioni (WinAC) 
• Sistema operativo preinstallato pronto all'uso e già attivato 

(risparmio della altrimenti solita attivazione del prodotto 
tramite Internet o telefono) 

• In caso di caduta del sistema, rapido ripristino dei contenuti 
dei dischi rigidi allo stato di fornitura dalla fabbrica con DVD 
di recovery e restore allegato 

• Service & Support in tutto il mondo 

Minimizzazione degli oneri grazie alla grande sicurezza 
dell'investimento
• Piattaforma stabile a lungo termine con componenti Intel-

Embedded
• Disponibilità da 3 a 6 anni, poi disponibilità di ricambi 

assicurata per ulteriori 5 anni 
• Parte integrante della famiglia scalabile di Box PC con 

identiche caratteristiche prestazionali e stesso footprint 
• Collaudato in test di sistema con hardware e software 

SIMATIC 
• Certificazioni per la commercializzazione in tutto il mondo 

(ad es.: cULus) 
• Compatibilità di installazione tra le varie generazioni di 

apparecchiature, compatibilità di software con il modello 
precedente
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SIMATIC IPC827D

■ Dati tecnici

1) Avvertenza: Le opzioni PROFINET e PROFIBUS vengono fornite con SRAM 
da 2 Mbyte tamponata da batteria.

2) Vibrazioni non consentite durante la masterizzazione di DVD 
3) Urti non consentiti durante la masterizzazione di DVD

 SIMATIC IPC827D

Caratteristiche generali  

Processore • Processore Intel Xeon E3-1268L v3 
(4C, 2,3 (3,3) GHz, HT, 8 Mbyte 
Cache, HT, VT-d, AMT) 

• Intel Core i3-4330TE (2C, 2,4 GHz,
4 Mbyte Cache, HT, VT-x)

• Intel Celeron G1820TE 
(2C, 2,2 GHz, 2 Mbyte Cache) 

Memoria principale 2 Gbyte; DDR3 1600, DIMM; 
ampliabile fino a 16 Gbyte
(2 zoccoli per chip di memoria); 
memoria ECC da 8/16 Gbyte 
opzionale

Slot liberi per ampliamenti 2 x PCI (240 mm) 

1 x PCI (185 mm) 

2 x PCI-Express
(x16/x4, 185/185 mm)

Sistema operativo

Sistema operativo • Senza
• Windows 7 Ultimate Multi-Language 

– variante a 32 bit o 64 bit, SP1

Tensione di alimentazione AC 100 V / 230 V / 240 V (wide-range) 
50/60 Hz; opzionale DC 24 V 

Drives

Drive ottici DVD±RW/DL SATA, opzionale
(la profondità aumenta da 155 mm 
a 179 mm)

Dischi rigidi SATA Senza; 250 Gbyte, 500 Gbyte, 
RAID1 (2 x 250 Gbyte) 

Solid State Drive 240 Gbyte SATA 2,5" 

Omologazione cULus508, cULus1950, FCC Class A

Interfacce/connessioni

DisplayPort 1 x DisplayPort

DVI-I 1 x (analogica OPPURE digitale)

VGA Tramite cavo adattatore, adattatore 
da DVI-I a VGA (fornibile come 
accessorio)

Dual Monitor Tramite DisplayPort e DVI-I

Interfaccia parallela Copertura per slot PC 
(fornibile come accessorio)

Interfaccia seriale 1 x COM1

PROFIBUS/MPI 12 Mbit/s (con separazione 
di potenziale, CP 5622-compatibile, 
opzionale)

PROFINET 3 x RJ45 (CP 1616-compatibile, 
opzionale) 1)

USB 4 x USB 3.0, SuperSpeed; 
2 x USB 2.0 (opzionale)

Ethernet 2 x Gigabit Ethernet (IE,PN, RJ45, 
con funzionalità di teaming)

Funzioni di monitoraggio

Temperatura/watchdog Onboard

LED di stato 4 LED

Condizioni ambientali

Grado di protezione IP20 secondo EN 60529 
(lato frontale/posteriore)

Resistenza a vibrazioni in esercizio 2) • 10 ... 58 Hz: 0,75 mm, 58 ... 500 Hz: 
9,8 m/s2 (ca. 1 g); 

• per funzionamento con DVD: 
10 ... 58 Hz: 0,018 mm, 
58 ... 500 Hz: 2,5 m/s2 (ca. 0,25 g)

Resistenza a urti in esercizio 3) • Test effettuato secondo
IEC 68-2-29: 50 m/s2 (5 g),

• per funzionamento con DVD: 
50 ms2, 11 ms (5 g)

Umidità relativa in esercizio 5 % ... 80 % a 25 °C
(senza condensa)

Umidità relativa per magazzinaggio / 
trasporto

5 % ... 95 % a 25 °C 
(senza condensa)

Compatibilità elettromagnetica 
(EMC)

Emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 
Classe D, EN 61000-3-3; 
FCC Classe A

Immunità ai disturbi
• Immunità ai disturbi condotti 

sui cavi di alimentazione
±2 kV (IEC 61000-4-4, burst),

±1 kV (IEC 61000-4-5, surge symm.),

±2 kV (IEC 61000-4-5, surge asymm.)
• Immunità ai disturbi condott

i sui cavi di segnale
±1 kV (IEC 61000-4-4, burst;
lunghezza < 3 m),

±2 kV (IEC 61000-4-4, burst;
lunghezza > 3 m),

±2 kV (IEC 61000-4-5, surge,
lunghezza > 30 m)

• Immunità ai disturbi dovuti 
a scariche elettrostatiche

±6 kV scarica a contatto
(IEC 61000-4-2)

±8 kV scarica in aria (IEC 61000-4-2)
• Immunità ai disturbi radiati 

ad alta frequenza
10 V/m 80 % AM, 80-1000 MHz e
1,4 - 2 GHz (IEC 61000-4-3);

1 V/m 80 % AM, 2,0-2,7 GHz 
(IEC 61000-4-3);

10 V, 10 kHz ... 80 MHz;
(IEC 61000-4-6)

• Immunità ai disturbi da
campi magnetici

100 A/m, 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)

• Temperatura ambiente in esercizio 5 ... 45 °C 
(nella configurazione completa); 
5 ... 50 °C
(fino a 20 Watt di carico sul bus PCI),
5 ... 55 °C
(fino a 10 Watt di carico sul bus PCI)

Dimensioni

Dimensioni dell'apparecchiatura 
(L x A x P) in mm

312 x 301
(incl. guida di montaggio) x 179
Senza drive DVD: 312 x 301
(incl. guida di montaggio) x 155

Peso Ca. 8 kg

 SIMATIC IPC827D
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Una panoramica attuale è offerta dal configuratore online SIMATIC PC 
disponibile in Internet all'indirizzo: www.siemens.com/ipc-configurator

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-pc

SIMATIC IPC827D 1) 6AG4132 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Grafica HD onboard 
(Xeon, i3: HD4600);
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN) RJ45;
4 x USB V3.0; 1 x seriale (COM1);
RAID-Controller onboard;
watchdog, monitoraggio di
temperatura/ventilatori;

Processore:
• Celeron G1820TE (2C/2T, 

2,2 GHz, 2 Mbyte Cache)
A

• Celeron G1820TE (2C/2T, 
2,2 GHz, 2 Mbyte Cache); 
PROFIBUS/MPI 
(CP 5622-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata

B

• Celeron G1820TE (2C/2T, 
2,2 GHz, 2 Mbyte Cache);
PROFINET (IRT, 3 porte,
CP 1616-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata

C

• Core i3-4330TE (2C/4T, 
2,4 GHz, 4 Mbyte Cache, VT-x)

D

• Core i3-4330TE (2C/4T, 
2,4 GHz, 4 Mbyte Cache, VT-x); 
PROFIBUS/MPI (CP 5622-compatibi-
le); SRAM da 2 Mbyte tamponata 

E

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x) ;
PROFINET (IRT, 3 porte, 
CP 1616-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata

F

• Xeon E3-1268Lv3 (4C/8T, 
2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte Cache,
VT-d, AMT)

G

• Xeon E3-1268Lv3 (4C/8T, 2,3 (3,3) 
GHz, 8 Mbyte Cache, VT-d, AMT); 
PROFIBUS/MPI (CP 5622-compatibi-
le); SRAM da 2 Mbyte tamponata 

H

• Xeon E3-1268Lv3 (4C/8T, 
2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte Cache, VT-d, 
AMT); PROFINET (IRT, 3 porte, 
CP 1616-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata

J

Drives
• 250 Gbyte HDD SATA; A
• 250 Gbyte HDD SATA; DVD+/-RW; B
• 500 Gbyte HDD SATA; D
• 500 Gbyte HDD SATA; DVD+/-RW; E
• RAID1 2 x 250 Gbyte SATA (2,5"); G
• RAID1 2 x 250 Gbyte SATA (2,5"); 

DVD+/-RW
H

• Solid State Drive 240 Gbyte; M
• Solid State Drive 240 Gbyte; 

250 Gbyte HDD SATA (2,5");
N

• Solid State Drive 240 Gbyte; 
250 Gbyte HDD SATA (2,5"); 
DVD+/-RW;

P

Capacità di memoria
• 2 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 1
• 4 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 2
• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 3
• 16 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 4
• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM; ECC; 5
• 16 Gbyte DDR3 1600 DIMM; ECC; 6

Ampliamento (HW)
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCIe (x4); 3 x PCI 0

Ampliamento 2 (HW)
• Senza ampliamento (HW); 0
• 2 x USB addizion. (1 slot occupato); 1
• COM2; LPT (1 slot occupato); 2
• 2 x USB addizionali; COM2; LPT

(2 slot occupati);
3

Sistema operativo
• Windows 7 Ultimate 32 bit SP1, 

MUI  (en, de, fr, it, es);
A

• Windows 7 Ultimate 64 bit SP1, 
MUI  (en, de, fr, it, es);

B

• Senza X

Ampliamento (SW)
• SIMATIC IPC DiagMonitor V4.x allegato A
• SIMATIC IPC Image & Partition 

Creator V3.x allegato;
B

• SIMATIC IPC DiagMonitor V4.x e 
Image & Partition Creator V3.x allegati;

C

• Senza X
• Modulo TPM (non per Cina e Russia) Y

Esecuzione specifica di Paese /
alimentazione
• Alimentatore da rete industriale 

AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Europa;

0

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Regno Unito;

1

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur, cavo di 
rete per Svizzera;

2

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con NAMUR; cavo 
di rete per USA;

3

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Italia;

4

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Cina;

5

• Alimentazione industriale DC 24 V; 6

Accessori

Ampliamento di memoria
• 2 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, DIMM 6ES7648-2AJ50-0MA0
• 4 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, DIMM 6ES7648-2AJ60-0MA0
• 8 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, DIMM 6ES7648-2AJ70-0MA0
• 8 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, 

DIMM, ECC
6ES7648-2AJ70-1MA0

Kit per montaggio a libro
• Uscita interfacce verso l'alto

o verso il basso
6ES7648-1AA30-1YA0

• Uscita interfacce verso il fronte 6ES7648-1AA30-1YB0

Cavo adattatore per grafica
SIMATIC PC

6ES7648-3AB00-0XA0

da DVI-I a VGA, lunghezza 250 mm

Cavo di rete SIMATIC PC
per Box PC e Panel PC, 230 V AC, 
con connettore angolato, 3 m
• per Germania, Francia, Spagna, 

Paesi Bassi, Belgio, Svezia, 
Austria, Finlandia 

6ES7900-1AA00-0XA0

• per Regno Unito 6ES7900-1BA00-0XA0
• per Svizzera 6ES7900-1CA00-0XA0
• per USA 6ES7900-1DA00-0XA0
• per Italia 6ES7900-1EA00-0XA0
• per Cina 6ES7900-1FA00-0XA0

SIMATIC IPC827D 1) 6AG4132 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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SIMATIC Panel PC

Informazioni generali

■ Panoramica

Grazie alla loro elevata idoneità industriale, i SIMATIC Panel PC 
sono adatti all'installazione sia in quadri elettrici, pulpiti e 
pannelli di comando sia direttamente a bordo macchina. Tipici 
settori applicativi sono quelli dell'automazione manifatturiera e 
di processo.

Per diverse esigenze è disponibile un'ampia gamma di SIMATIC 
Panel PC robusti e potenti.

Funzionalità industriale comune
• Componenti e parti costruttive di alto livello qualitativo con 

elevato MTBF (mean time between failure), che assicurano un 
servizio continuo di 24 ore al giorno anche in un ampio campo 
di temperatura

• Grande resistenza a vibrazioni/urti delle apparecchiature 
grazie a speciali sospensioni dei dischi rigidi, connettori con 
blocco di ritenzione e premischede

• Robusta esecuzione della custodia con elevate caratteristiche 
di compatibilità elettromagnetica (EMC) e alimentatori 
industriali integrati (anche secondo NAMUR)

• Struttura di apparecchiatura per un service facilitato 
• Display luminosi e brillanti in diverse grandezze fino a 19"
• Stesse dimensioni d'incasso e design frontale uniforme per 

tutte le famiglie di apparecchiature
• Frontali robusti, protetti da polvere, umidità e sostanze 

chimiche (gradi di protezione sul lato frontale IP65 / NEMA 4)

SIMATIC IPC277: 
il Nanopanel PC embedded – esente da manutenzione e 
compatto con display a partire da 7" 
• Grande flessibilità nella scelta di robusti frontali widescreen 

da 7" – 19 " per maggiore superficie libera di display proget-
tabile

• Alta risoluzione, ampio angolo visuali e retroilluminazione 
dimmerabile fino al 100 % per una brillante rappresentazione 
con assorbimento di potenza ottimizzato

• Nessuna necessità di manutenzione grazie all'impiego di 
CompactFlash o SSD come memorie di massa e al funziona-
mento senza ventilatore fino a 50 °C di temperatura ambiente

• Altissima funzionalità industriale grazie alla memoria ritentiva 
non volatile (opzionale)

• Embedded Bundle pronti all'uso con software di visualizza-
zione e/o di comando

SIMATIC IPC477D: 
il potente Panel PC embedded – 
esente da manutenzione e configurabile con flessibilità
• Struttura compatta
• Potente ed allo stesso tempo assai compatto e robusto
• Ampliabile in modo flessibile con una scheda periferiche PCIe 

(opzionale)
• Nessuna parte rotante (senza ventilatore e disco rigido)
• Sicurezza elevata grazie all'impiego del sistema operativo 

Windows Embedded Standard 7
• Apparecchiature pronte all'uso con software preinstallato 

opzionale
- HMI: Software HMI innovativo WinCC RT Advanced 

(incl. Logging e Recipes)
- RTX: con Software-PLC con funzionalità real-time 

WinAC RTX
• Memoria ritentiva onboard 

(NV-RAM, utilizzabile con WinAC RTX)

SIMATIC HMI IPC477C: 
il potente Panel PC embedded – esente da manutenzione e 
configurabile con flessibilità
• Struttura compatta
• Potente ed allo stesso tempo assai compatto e robusto

(opzionale)
• Disponibilità anche come variante PRO (grado di protezione 

IP65 su tutti i lati) con touchscreen da 15" e 19"
• Nessuna parte rotante (senza ventilatore e disco rigido) 
• Grande sicurezza con l'impiego del sistema operativo 

Microsoft Windows Embedded Standard 2009 o Windows 
Embedded Standard 7

• Apparecchiature pronte all'uso con software preinstallato 
opzionale 
- HMI: software HMI innovativo WinCC flexible 

(incl. Archives e Recipes) 
- RTX: con Software-PLC con funzionalità real-time 

WinAC RTX 
• Memoria ritentiva onboard

(NV-RAM, utilizzabile con WinAC RTX) 

SIMATIC HMI IPC577: 
funzionalità industriale ed apertura ad un prezzo
interessante
• Apertura completa di PC e aumento di performance con 

processori Intel Core2 Duo
• Esecuzione costruttiva robusta per l'impiego industriale 
• Ampliabilità tramite slot PCI e ulteriori connessioni
• Maggiore robustezza mediante l'impiego di SSD 

(Solid State Drive) o CompactFlash
• Ordinazione più flessibile grazie al configuratore 

(supporto molto valido per il cliente)
• Struttura compatta

SIMATIC HMI IPC677: 
il Panel PC high-end  – con performance, funzionalità e
ampliabilità ai massimi livelli
• PC industriale robusto e ampliabile con diversi pannelli di 

comando (frontali)
• Esecuzione costruttiva robusta per l'impiego industriale
• Completa apertura di PC
• PROFIBUS o PROFINET onboard opzionali
• Tutti i processori con Dual-Core
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
SIMATIC Panel PC

Informazioni generali

■ Vantaggi

Elevata idoneità industriale

L'intera struttura costruttiva è concepita per l'impiego nel gra-
voso ambiente industriale. Ad esempio una speciale sospen-
sione ammortizzante antivibrazione del disco rigido garantisce 
un funzionamento assolutamente affidabile, anche con sollecita-
zione meccanica elevata. I SIMATIC Panel PC sono pertanto in 
grado di resistere in esercizio a vibrazioni di 1 g ed a urti di 5 g.

La performance

Grazie all'impiego dei nuovissimi processori Intel da ULV (Ultra 
Low Voltage) fino alla tecnologia Intel Core, i SIMATIC Panel PC 
sono scalabili con flessibilità per la vostra applicazione. 
• Potenza di calcolo scalabile
• Grandissima potenza di calcolo
• Nuovissima tecnologia di processore Intel
• Core i, Dual Core, ULV, Atom

La sicurezza dell'investimento

La rigorosa continuità nell'impiego dei componenti e la disponi-
bilità garantita di ricambi fino a 5 anni dopo la fine della commer-
cializzazione del prodotto sono assicurate ad es. dalle mother-
board di nostro sviluppo e di nostra produzione. Ciò consente 
concetti di macchina che garantiscono una lunga validità nel 
tempo senza nuovo onere di engineering.

La struttura d'apparecchiatura service-friendly

Aggiornamenti e sostituzioni di componenti sono eseguibili con 
semplicità grazie alla struttura costruttiva delle apparecchiature 

Le interfacce integrate

Le diverse interfacce già integrate consentono molteplici possi-
bilità di comunicazione e di ampliamento. Molti modelli sono già 
equipaggiati con interfaccia Gigabit-Ethernet e PROFIBUS DP/
MPI.

L'ampliabilità

Per ampliamenti personalizzati sono disponibili slot secondo 
modello ISA, PCI, PCI Express, PC/104-Plus e PC/104. Ciò con-
sente il largo impiego delle schede di ampliamento esistenti, an-
che nuovissime.

La compattezza

In considerazione dell'ampliabilità richiesta, i SIMATIC Panel PC 
hanno una profondità d'installazione estremamente ridotta e 
sono pertanto impiegabili anche in spazi assai ristretti.

Le opzioni

Molteplici opzioni consentono una soluzione personalizzata per 
il vostro ambiente industriale. Ad es., il pannello di comando può 
funzionare separato dall'unità computer fino ad una distanza di 
30 m. Il modulo tasti diretti aumenta la sicurezza d'esercizio, poi-
ché è così possibile intervenire sul processo in modo immediato 
tramite PROFIBUS DP/MPI, indipendentemente dal sistema 
operativo.

Disponibilità di sistema ampliabile in modo personalizzato
• Configurazione RAID1 – elevata sicurezza dalla caduta del 

sistema grazie alla gestione dati ridondante
• SIMATIC IPC DiagMonitor – monitoraggio degli stati operativi 

e segnalazione tempestiva di guasti locali e della rete di 
comunicazione

• SIMATIC IPC Image & Partition Creator – minimizzazione dei 
tempi di guasto grazie al backup preventivo dei dati

• Alimentatore SITOP e Masterguard (UPS) – tamponamento 
per mancanza di tensione di rete

■ Dati tecnici

SIMATIC IPC277D SIMATIC IPC477D SIMATIC HMI 
IPC477C

SIMATIC HMI 
IPC577C

SIMATIC HMI 
IPC677D 7)

Forma costruttiva

Struttura integrata • • • • •

Display

Grandezza 7"/9"/12"/15"/19“ 
TFT widescreen

12"/15"/19"/22" TFT 
widescreen

12"/15"/19" TFT 12"/15"/19" TFT 22" TFT widescreen

Risoluzione 800 x 480 /
800 x 480 / 
1280 x 800 /
1280 x 800 /
1366 x 768

1280 x 800 /
1280 x 800 /
1366 x 768/

1920 x 1080

800 x 600 /
1024 x 768 /
1280 x 1024

800 x 600 /
1024 x 768 /
1280 x 1024

1 920 x 1 080

Elementi di comando

Tastiera a membrana - • 8) • 1) • 1) -

Touchscreen • • • • • 

Caratteristiche generali

Alimentazione 
DC 24 V / AC 110/240 V

•/- •/- •/- •/• •/•

Processore • Intel Atom E640, 
1,0 GHz;

• Intel Atom E660, 
1,3 GHz

• Intel Core i7-3517UE, 
1,7 GHz, 4 Mbyte 
SLC 

• Intel Core i3-3217UE, 
1,6 GHz, 3 Mbyte 
SLC 

• Intel Celeron 827E 
1,4 GHz, 1,5 Mbyte 
SLC

• Intel Celeron M
1,2 GHz

• Intel Core2 Solo 
1,2 GHz 

• Intel Core2 Duo
1,2 GHz

• Intel Celeron M 
1,2 GHz

• Intel Core2 Solo 
1,2 GHz 

• Intel Core2 Duo
1,86 GHz

• Intel Xeon E3-1268L 
v3 (4C, 2,3 (3,3) GHz, 
HT, 8 Mbyte Cache, 
VT-d, AMT)

• Intel Core i3-4330TE, 
(2C, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, HT, 
VT-x)

• Intel Celeron 
G1820TE,
(2C, 2,2 GHz,
2 Mbyte Cache)
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

SIMATIC Panel PC

Informazioni generali

• presente

- non presente

1) Display da 12"/15"
2) Tutti gli slot con premischeda
3) Valido con CF o SSD; con HDD: 5 g/ 0,5 g;
4) Considerati 3 W per slot PCI/PCIe
5) Considerati 15 W per slot PCI/PCIe

6) +0 °C ... +50 °C, max. +50 °C nel vano d'installazione, con max. 40 °C sul 
lato frontale

7) +0 °C ... +45 °C per 19"
8) Display da 15" opzionale come variante Touch/Key
9) Per 12" e 15", montaggio in verticale e impiego di CFast o SSD

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-panel-pc

Avvertenza:

Necessitate di una modifica o di un'aggiunta specifica riguardo 
ai prodotti qui descritti? Andate allora sotto "Customized Auto-
mation". Troverete informazioni sia su prodotti di settore addizio-
nali e ordinabili normalmente sia su possibilità di modifiche e 
adattamenti di personalizzazione.

Ecco alcuni esempi:
• Pannelli frontali specifici per SIMATIC Panel PC, ad es. 

resistenti a olio sintetico di levigatura o con tasti funzione/di 
movimento laterali

• SIMATIC HMI Net-Panel con grande visualizzatore da 46"

Memoria principale 1 Gbyte, 2 Gbyte 1 Gbyte, 2 Gbyte, 
4 Gbyte, 8 Gbyte

1 Gbyte, 2 Gbyte,
4 Gbyte

1 Gbyte, 2 Gbyte, 
4 Gbyte

2 Gbyte, ampliabile a 
16 Gbyte, ECC opzio-
nale

Slot per ampliamenti 1 x slot CF per 
CompactFlash Card 
(accessibile 
dall'esterno)

• 2 x slot per CFast 
(accessibili 
dall'esterno)

2 x slot CF per 
CompactFlash Card 
(accessibili dall'interno 
e dall'esterno)

• 1 x PCI 2)

• 1 x slot CF per 
CompactFlash Card 
(accessibile 
dall'esterno)

• 2 x PCI o 1 x PCIe
• 1 x PCI o 
• 2 x PCIe x16/x4

Sistema operativo • Windows Embedded 
Standard 2009 o XP 
Professional MUI

• Windows Embedded 
Standard 7 (32 bit) o 
Windows 7 Ultimate 
MUI (32 bit)

• Senza 
• Windows 7 Ultimate 

MUI (32 bit o 64 bit)
• Windows Embedded 

Standard 7 (32 bit)

• Windows Embedded 
2009 o XP Professio-
nal MUI

• Windows 7 Ultimate 
MUI (32 bit) o Win-
dows Embedded 
Standard 7 (32 bit)

• Senza
• Windows Embedded 

2009 o XP Professio-
nal MUI

• Senza
• Windows 7 Ultimate 

32 bit MUI
• Windows 7 Ultimate 

64 bit MUI

Interfacce/connessioni

PROFIBUS/MPI - • • • •

PROFINET (RT/IRT) • / - • / • • / • • / • • / •

Ethernet 2 x 10/100/1000 Mbit 2 x 10/100/1000 Mbit 2 x 10/100/1000 Mbit 2 x 10/100/1000 Mbit 2 x 10/100/1000 Mbit

USB • • • • •

Interfaccia seriale • • • • •

Interfaccia grafica - • • • •

Condizioni ambientali

Resistenza a vibrazioni in esercizio 1 g 1 g 1 g 1 g3) 1 g3)

Resistenza a urti in esercizio 5 g 5 g 5 g 5 g3) 5 g

Temperatura ambiente consentita in 
esercizio nella configurazione com-
pleta 

+0 °C … +50 °C 7) +0 °C … +50 °C 7) +0 °C … +50 °C 7) +0 °C … +45 °C 7) +5 °C … +45 °C 6) 8)

Potenza dissipata nella 
configurazione completa

Display da 7" 27 W

Display da 9" 29 W

Display da 12" 34 W 55 W 40 W 4) 55 W 5)

Display da 15" 42 W 56 W 45 W 4) 57 W 5)

Display da 19" 45 W 65 W 60 W 4) 84 W 5)

Display da 22" 74 W 170 W 5)

SIMATIC IPC277D SIMATIC IPC477D SIMATIC HMI 
IPC477C

SIMATIC HMI 
IPC577C

SIMATIC HMI 
IPC677D 7)
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC277D

■ Panoramica

SIMATIC IPC277D: 
il Nanopanel PC embedded – esente da manutenzione e 
compatto con display a partire da 7" 
• Grande flessibilità nella scelta di robusti frontali widescreen
• da 7" a 19" per più superficie di display liberamente proget-

tabile
• Alta risoluzione, ampio angolo visuali e retroilluminazione 

dimmerabile fino al 100 % per una brillante rappresentazione 
con assorbimento di potenza ottimizzato

• Nessuna necessità di manutenzione grazie all'impiego di 
CompactFlash e SSD come memorie di massa e al funziona-
mento senza ventilatore fino a 50 °C di temperatura ambiente

• Altissima funzionalità industriale grazie alla memoria ritentiva 
non volatile

• Embedded Bundle pronti all'uso con software di visualizza-
zione e/o di comando 

Sono disponibili le seguenti varianti di frontale:
• 7" Touch
• 9" Touch
• 12" Touch 
• 15" Touch con interfaccia USB frontale
• 19" Touch con interfaccia USB frontale
• Tutti i frontali in esecuzione widescreen

■ Vantaggi

Nanopanel PC SIMATIC IPC277D
• Robusti display widescreen (Touch) adatti all'impiego 

industriale da 7" / 9" / 12" / 15"/ 19"
• Alta risoluzione, 16 milioni di colori, ampio angolo visuale, 

retroilluminazione dimmerabile 0-100 % (pertanto anche 
ottimizzazione dell'assorbimento di potenza)

• Concetto di frontali omogenei (Panel PC, Comfort Panels)
• Funzionamento senza ventilatore fino a 50 °C di temperatura 

ambiente
• 15" / 19" con interfaccia USB sul lato frontale in preparazione

Elaborazione dati performante con basso assorbimento di 
potenza
• Tecnologia Intel-Atom della famiglia Power-Optimized E6xx
• Wake-on-LAN per la commutazione comandata in remoto tra 

stato stand-by e attivo
• Supporto di Sleep-States/SpeedStep -> adattamento 

dinamico della potenza di processore in funzione della perfor-
mance di calcolo necessaria

• Tecnologia Intel VT-x per virtualizzazione

Elevata funzionalità industriale e flessibilità per la realizza-
zione della soluzione embedded 
• Concetti di memoria flessibili: CompactFlash o Solid-State 

Drive
• 2 GBit-Ethernet (con funzionalità di teaming); PROFINET con 

funzionaltà RT (tramite Ethernet standard)
• 3 interfacce USB 2.0 High-Speed
• 1 RS 232
• Embedded Bundles pronti all'uso con WinAC RTX2010 (F)

e/o WinCC RT Advanced (opzionale)
• 512 kbyte di memoria ritentiva (MRAM), di cui 128 kbyte 

scrivibili entro il tempo di tamponamento (opzionale)

Elevata disponibilità di sistema per la riduzione di potenziali 
avarie e costi di manutenzione
• Esente da manutenzione poiché privo di parti rotanti 

(ventilatore, HDD)
• Funzionamento possibile senza batteria anche per l'ozione 

con memoria ritentiva (con sincronizzazione oraria tramite la 
rete)

• Ampia autodiagnostica grazie a software di diagnostica locale 
preinstallato SIMATIC IPC DiagBase

Grande sicurezza dell'investimento per la riduzione dei costi 
di engineering
• Disponibilità a lungo termine: Service & Support per 

8 - 10 anni dall’inizio della commercializzazione
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC277D

■ Dati tecnici

1) Adatto per determinate versioni di LINUX secondo le specifiche della 
dichiarazione del costruttore Siemens "Adatto per LINUX", vedi in 
proposito in Internet all'indirizzo
http://www.siemens.com/simatic-pc/suited-for-linux 
(LINUX è un marchio di Linus Torvald).

SIMATIC IPC277D

Caratteristiche generali

Processori • Intel Atom E660 1,3 GHz,
2 Gbyte RAM

• Intel Atom E640 1,0 GHz,
1 Gbyte RAM

Chipset Intel Controller Hub EG20T

NVRAM opzionale 512 kbyte, di cui 128 kbyte scrivibili 
entro il tempo di tamponamento

Sistema operativo • Windows Embedded Standard 
2009 preinstallato,
in combinazione con CF-Card a 
part. da 2 Gbyte o 
Solid State Drive o disco rigido 
(opzionale)

• Windows XP Professional MUI
(in combinazione con 
Solid State Drive o disco rigido; 
MUI: Multi Language User 
Interface) (opzionale)

• Windows Embedded Standard 7
32 bit preinstallato, 
in combinazione con CF-Card o 
Solid State Drive (opzionale)

• Windows 7 Ultimate MUI 32 bit 
(in combinazione con 
Solid State Drive; 
MUI: Multi Language User
Interface) (opzionale)

• Linux 1) (specifico di progetto su
richiesta) 

Altri specifici di progetto su richiesta

Alimentazione • DC 24 V (20,4 V ... 28,8 V) 
• Con separazione di potenziale 
• Con tamponamento di brevi interru-

zioni di tensione: max. 10 ms
• Interruttore di rete 
• Con segnalazione di mancanza di 

tensione mediante 
Power-Fail-Signal

Drives

FlashDrive Opzionale; rimovibile, accessibile, 
con capacità diagnostica 
• 2 Gbyte 
• 4 Gbyte 
• 8 Gbyte
• 16 Gbyte

Solid State Drive (SSD) Opzionale 
• 80 Gbyte SATA, 2,5"
• 160 Gbyte SATA, 2,5"

CD/DVD/Floppy Tramite USB (non compreso nella 
dotazione di fornitura)

Interfacce/connessioni

PROFINET PROFINET RT tramite
Ethernet-Controller standard

Ethernet • 2 x 10/100/1000 Mbit/s (RJ45) 
• Due Intel-Controller indipendenti:

Intel 82574L / Intel Controller Hub 
EG20T 

Con funzionalità di teaming

USB V2.0, 3 x

Seriale COM1 (V.24)

Tastiera Tramite USB (non compreso nella 
dotazione di fornitura)

Mouse Tramite USB (non compreso nella 
dotazione di fornitura)

Funzioni di monitoraggio

Temperatura • Temperatura del processore 
• Motherboard 

Le segnalazioni possono essere ana-
lizzate dal programma applicativo

Watchdog • Monitoraggio dello svolgimento del 
programma 

• Tempo di monitoraggio parametriz-
zabile via software 

• Parametrizzabile per caso di errore 
o riavvio 

Le segnalazioni possono essere ela-
borate dal programma applicativo

Funzioni di monitoraggio 
tramite la rete

• DiagBase 
• SIMATIC IPC DiagMonitor 

Monitoraggio remoto di: 
• Watchdog 
• Temperatura 
• Monitoraggio di memorie di massa 

(SMART) 
• Monitoraggio di sistema/Ethernet 

(Heart Beat) 
• Contatore ore di esercizio 

Comunicazione: 
• Interfaccia Ethernet 

(protocollo SNMP) 
• OPC per l'integrazione nel software 

SIMATIC 
• Realizzazione di architetture 

Client-Server 
• Realizzazione di file di log

Tensione di alimentazione

Tensione di alimentazione DC 24 V

Funzioni di monitoraggio

Temperatura Sì

Watchdog Sì

Memoria di massa Sì

Condizioni ambientali

Resistenza a vibrazioni in esercizio Requisiti secondo: IEC 61131-2, 
test effettuato secondo: 
IEC 60068-2-6, Test Fc 
10-58: 0,0375 mm, 58-200: 9,8 m/s2, 
10x /asse

Resistenza a urti in esercizio Requisiti secondo: IEC 61131-2, 
test effettuato secondo: 
IEC 60068-2-27, Test Ea, 50 m/s2

Umidità relativa dell'aria Test effettuato secondo IEC 68-78, 
IEC 60068-2-30: 5 % ... 80 % a 25 °C 
(senza condensa)

Massimo angolo d'installazione 
consentito +/-

45° rispetto alla verticale

Temperatura ambiente in esercizio 0 °C … +50 °C nella configurazione 
completa; senza ventilatore
(19": 0 °C … +45 °C)

Certificazioni e norme

Omologazione CE, cULus(508), 
Omologazione navale disponibile per 
7“/9“/12“ (GL, LRS, BV, DNV, ABS, 
ClassNK)

EMC CE, FFC A, 55022A, EN 61000-6-4, 
EN 61000-6-2

SIMATIC IPC277D
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC277D

SIMATIC IPC277D

Pannello frontale 7" TFT-Touch,
widescreen

9" TFT-Touch, 
widescreen

12" TFT-Touch,
widescreen

15" TFT-Touch, 
widescreen

19" TFT-Touch, 
widescreen

Display

Risoluzione (L x A in pixel) 800 x 480 800 x 480 1 280 x 800 1 280 x 800 1 366 x 768

Caratteristiche generali

Componenti accessori Penna touch, pellicole 
protettive per touch-
screen

Penna touch, pellicole 
protettive per touch-
screen

Penna touch, pellicole 
protettive per touch-
screen

Penna touch, pellicole 
protettive per touch-
screen

Penna touch, pellicole 
protettive per touch-
screen

Modalità operativa

Tasti funzione No No No No No

Tastiera alfanumerica No No No No No

Touchscreen (analogico/resistivo) Sì Sì Sì Sì Sì

Interfaccia USB sul lato frontale No No No Sì Sì

Forma costruttiva

Struttura integrata Sì Sì Sì Sì Sì

Struttura decentrata No No No No No

Dimensioni

Dimensioni d'installazione
per struttura integrata
(L x A x P) in mm

197 x 141 x 71 251 x 166 x 71 310 x 221 x 66 396 x 291 x 73 465 x 319 x 73

Pannello di comando (L x A) in mm 214 x 158 274 x 190 330 x 241 415 x 310 483 x 337 

Pesi 1500 g 1950 g 2750 g 4000 g 5700 g

Max. potenza dissipata nella 
configurazione completa

 27 W 29 W 37 W 42 W 45 W
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC277D

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) 10 pezzi per confezione

Da osservare assolutamente:

La fornitura dell'IPC277D con Bundle-SW avviene sempre con 
scheda CF inserita. 
Le licenze sono fornite con la chiavetta USB in dotazione.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-panel-pc

SIMATIC IPC277D Nanopanel PC 6AV7881 - 7 A7 0 0 - 7 7 7 0

Interfacce/connessioni: 2 x Gbit 
LAN (RJ45); 1 x seriale (COM1); 
3 x USB

Pannello di comando
• Touch 7" TFT 1
• Touch 9" TFT 2
• Touch 12" TFT 3
• Touch 15" TFT, interfaccia USB 

frontale
4

• Touch 19" TFT, interfaccia USB 
frontale

5

Processori / Capacità di memoria /
NVRAM
• Atom E640 (1,0 GHz),

1 Gbyte RAM
A

• Atom E640 (1,0 GHz), 
1 Gbyte RAM, NVRAM

B

• Atom E660 (1,3 GHz), 
2 Gbyte RAM

E

• Atom E660 (1,3 GHz),
2 Gbyte RAM, NVRAM

F

Drives
• senza drive, con slot per CF 0
• 2 Gbyte SIMATIC PC CompactFlash 1
• 4 Gbyte SIMATIC PC CompactFlash 2
• 8 Gbyte SIMATIC PC CompactFlash 3
• 16 Gbyte 

SIMATIC PC CompactFlash
4

• 160 Gbyte Solid State Drive SATA 6
• 80 Gbyte Solid State Drive SATA 

(Standard)
8

Sistema operativo
• senza sistema operativo A
• Windows Embedded Standard 

2009 preinstallato (CF da 2 Gbyte/
SSD)

B

• XP-Prof. MUI preinstallato su SSD C
• Windows 7 32 bit preinstallato

(CF da 4 Gbyte/SSD)
D

• Windows 7 MUI 32 bit preinstallato 
su SSD

E

Bundles software
• senza software RTX/HMI A
• RTX: WinAC RTX 2010 B
• RTX F: WinAC RTX F 2010 C
• HMI: WinCC RT Advanced 128 PT F
• HMI: WinCC RT Advanced 512 PT G
• HMI: WinCC RT Advanced 2048 PT H
• HMI/RTX: RT 128 PT M
• HMI/RTX: RT 512 PT N
• HMI/RTX: RT 2048 PT P
• HMI/RTX-F: RT 128 PT R
• HMI/RTX-F: RT 512 PT S
• HMI/RTX-F: RT 2048 PT T

Accessori

Pellicole protettive
per touchscreen da 7" 1)

6AV2124-6GJ00-0AX0

Pellicole protettive 
per touchscreen da 9" 1)

6AV2124-6JJ00-0AX0

Pellicole protettive 
per touchscreen da 12" 1)

6AV2124-6MJ00-0AX0

Pellicole protettive 
per touchscreen da 15" 1)

6AV2124-6QJ00-0AX1

Pellicole protettive
per touchscreen da 19" 1)

6AV2124-6UJ00-0AX1

Tenditore a staffa lunga 6AV6671-8XK00-0AX4
per Comfort Panel widescreen da 
15", 19" e 22", IPC, Flat Panel Moni-
tor e Thin Client (tranne SCD1900 
19" widescreen)

Penna Touch 6AV7672-1JB00-0AA0
Penna imperdibile per operare con 
apparecchiature Touch, montaggio 
del supporto sul quadro elettrico o 
direttamente sull’apparecchiatura 
PRO

SIMATIC_IPC277D_10093478.fm  Seite 813  Montag, 8. Dezember 2014  1:56 13

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/simatic-panel-pc


2/814 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC477D

■ Panoramica

SIMATIC IPC477D: 
il potente Panel PC embedded – esente da manutenzione e 
configurabile con flessibilità
• Piattaforma Embedded PC con altissima idoneità industriale 

per compiti assai complessi nel campo dell'automazione 
basata su PC 

• Esente da manutenzione (senza componenti rotanti come 
ventilatore/disco rigido) 

• Costruzione robusta: Il PC resiste persino a fortissime solleci-
tazioni meccaniche e garantisce una estrema sicurezza di 
funzionamento 

• Struttura compatta
• Memoria ritentiva tamponata da batteria onboard
• Grande sicurezza dell'investimento 
• Capacità di integrazione rapida 

Sono disponibili le seguenti varianti di frontale:
• Varianti da incasso

- 12" TFT Touch 
- 15" TFT Touch
- 15“ TFT Touch/Key
- 19" TFT Touch 
- 22" TFT Touch
- 19" TFT Multi-Touch 
- 22" TFT Multi-Touch 

■ Vantaggi

• Altissima idoneità industriale grazie all'esecuzione costruttiva 
robusta, resistente persino a fortissime sollecitazioni di vibra-
zioni e urti 

• Elevata sicurezza dell'investimento grazie alla disponibilità 
assicurata di ricambi dei componenti (ulteriori 5 anni dopo la 
fine della commercializzazione attiva) 

• Alto grado di continuità dei componenti per concetti di 
macchina di lunga durata senza nuovi oneri di engineering 

• Risparmio di tempo e costi grazie alla struttura delle apparec-
chiature concepita per un service facilitato: 
- Interfacce USB 2.0 sul lato frontale e posteriore per il colle-

gamento semplice e rapido di ulteriori componenti hardware 
• Elevata funzionalità industriale grazie alle interfacce 

PROFIBUS DP/MPI e PROFINET integrate
• Nessuna necessità di manutenzione (senza componenti 

rotanti come ventilatore/disco rigido) 
• Grande flessibilità grazie ad ampliamenti (opzionali) come 

PCIe, seconda RS 232, DVD (non per 12" TFT Touch)
• Minimizzazione dei tempi di fermo grazie all'elevata disponi-

bilità di sistema 
- Efficiente autodiagnostica (DiagBase e SIMATIC IPC 

DiagMonitor) 
- Elevata affidabilità e sicurezza di una piattaforma embedded 

• Parte integrante di Totally Integrated Automation (TIA): 
- Aumento della produttività, minimizzazione dell'onere di 

engineering, riduzione dei costi di life-cycle 
• Fornitura di soluzioni globali pronte all’uso (il software è già 

installato e preconfigurato) per la visualizzazione e l'automa-
zione in combinazione con WinCC flexible, WinCC RT 
Advanced e/o WinAC RTX nonché con WinCC.

■ Dati tecnici

SIMATIC IPC477D

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione 1) • DC 24 V ( -20 % / +20 %) 1)

• AC 100 240 V (-15 % / +20 %); 
50 60 Hz

Breve interruzione della tensione di 
rete secondo Namur

• Min. 20 ms (DC)
• Min. 20 ms (AC); max. 10 eventi 

all'ora; tempo di recupero min. 1 s

Potenza assorbita (DC) dalle appa-
recchiature (senza ampliamenti):
• Display da 12" 55 W
• Display da 15" 56 W
• Display da 19" 65 W
• Display da 22" 74 W

Potenza assorbita addizionale dalle 
apparecchiature con ampliamenti:
• Drive DVD 1 W
• Scheda PCIe 5 W

Processore • Intel Celeron 827E 1,4 GHz; 
1,5 Mbyte SLC o

• Intel Core i3-3217UE 1,6 GHz; 
3 Mbyte SLC o

• Intel Core i7-3517UE 1,7 GHz; 
4 Mbyte SLC

Memoria principale • Modul SO-DIMM;
1024 Mbyte DDR3-SDRAM o

• Modul SO-DIMM; 
2048 Mbyte DDR3-SDRAM o

• Modul SO-DIMM; 
4096 Mbyte DDR3-SDRAM o

• Modulo SO-DIMM; 
8192 Mbyte DDR3-SDRAM

Buffer 2) 512 kbyte MRAM

SIMATIC IPC477D
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC477D

1) La generazione della tensione di alimentazione tramite l'alimentatore 
collegato a monte deve avvenire come bassissima tensione di funziona-
mento con separazione elettrica sicura, con separazione di potenziale 
secondo IEC 60364 4 41 o come SELV secondo IEC/UL/EN 60950-1.

2) Per apparecchiature con ritentività
3) Le interfacce Ethernet sono numerate sulla custodia per la chiara descri-

zione. La numerazione effettuata dal sistema operativo può essere diversa.
4) Il funzionamento di teaming può essere impostato e inizializzato nell'inter-

faccia di configurazione. Nel funzionamento di teaming non viene 
supportato alcun Jumbo-Frame, ad es. per l'impiego di telecamera.

Drive e supporti di memoria

Drive SATA 1 slot

Solid State Drive • 1 x  80 Gbyte; 2,5" SATA-SSD, 
Standard o

• 1 x  160 Gbyte; 2,5" SATA-SSD, 
Standard

Drive disco rigido, HDD • 1 x  250 Gbyte, 2,5"-SATA-HD

Scheda CFast • 2 Gbyte o
• 4 Gbyte o
• 8 Gbyte o
• 16 Gbyte

Drive DVD, RW 1 slot in caso di apparecchiature con 
ampliamento

Grafica

Display, risoluzione • Diagonale schermo 12" con retroillu-
minazione a LED, risoluzione 
1 280 x 800 pixel, WXGA (Wide XGA) 

• Diagonale schermo 15" con retroillu-
minazione a LED, risoluzione 
1 280 x 800 pixel, WXGA (Wide XGA)

• Diagonale schermo 19" con retroillu-
minazione a LED, risoluzione 
1 366 x 768 pixel

• Diagonale schermo 22" con retroillu-
minazione a LED, risoluzione 
1 920 x 1 080 pixel

Touch Controller Touch analogico resistivo o capacitivo

Retroilluminazione (MTBF) LED

Durata di vita con luminosità 
dimezzata, tip.

Min. 50 000 h a 50 °C, 
50 % di luminosità

Controller grafico • Intel HD 2000 o
• Intel HD 4000

Memoria grafica • 32 … 512 Mbyte Shared Memory

Risoluzioni, frequenza, colori • DVI-I: 640 x 480 … 1 920 x 1 200, 
60 Hz

• DP DisplayPort: 1 920 x 1 200, 60 Hz

Interfacce/connessioni 

COM 1 e COM 2 RS 232, max. 115 kbit/s, a 9 poli, 
connettore Sub-D

DVI Collegamento di visualizzatori con 
connessione DVI

DisplayPort (DPP) Collegamento di visualizzatori con 
connessione DPP

Tastiera Collegamento tramite interfaccia USB

Mouse Collegamento tramite interfaccia USB

USB • Lato posteriore dell'apparecchiatura: 
4 x USB 3.0, max. 2 high current uti-
lizzabili contemporaneamente 

• Lato frontale dell'apparecchiatura 
(solo per IPC477D con display da 
15", 19" e 22"): 
1 x USB 2.0, high current

PROFIBUS/MPI a 9 poli, a 2 file, con separazione di 
potenziale, presa Sub-D, 
CP 5622-compatibile

• Velocità di trasmissione 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
• Modi di funzionamento Master DP: DP-V0, DP-V1

con SOFTNET-DP 
Slave DP: DP-V0, DP-V1
con SOFTNET-DP-Slave

PROFINET 3 x connessioni RJ45, interfaccia 
onboard CP 1616-compatibile su base 
ERTEC 400 
10/100 Mbit/s con separazione di 
potenziale

SIMATIC IPC477D

Ethernet 3) • 2 x connessioni RJ45, Intel 82579LM 
e Intel 82574L 
10/100/1000 Mbit/s, con separazione 
di potenziale, con funzionalità di tea-
ming 4) 

o
• con varianti PROFINET: 1 x Ethernet

Slot per schede di ampliamento 
PCIe

Solo per apparecchiature con amplia-
menti:

1 x scheda di ampliamento PCIe-x4 
impiegabile, max. potenza dissipata 
consentita: 5 W 

Grado di protezione

Grado di protezione • IP 20 secondo IEC 60529 (custodia)
• IP 65 (frontale)

Assicurazione della qualità Secondo ISO 9001

Compatibilità elettromagnetica

Emissione di disturbi S EN 61000-6-4; CISPR 22 Classe A; 
FCC Classe A

Immunità ai disturbi condotti sui cavi 
di alimentazione

• ±2 kV secondo IEC 61000-4-4; burst
• ±1 kV; secondo IEC 61000-4-5; surge 

symm.
• ±2 kV; secondo IEC 61000-4-5; surge 

asymm.

Immunità ai disturbi sui cavi di 
segnale

• ±2 kV secondo IEC 61000-4-4; burst; 
lunghezza > 3 m

• ±1 kV secondo IEC 61000-4-4; burst; 
lunghezza < 3 m

• ±2 kV secondo IEC 61000-4-5; surge 
symm., lunghezza > 30 m

Immunità ai disturbi dovuti a 
scariche elettrostatiche

• ±6 kV scarica a contatto sul frontale 
secondo IEC 61000-4-2

• ±4 kV scarica a contatto su custodia 
secondo IEC 61000-4-2

• ±8 kV scarica in aria secondo 
IEC 61000-4-2

Immunità ai disturbi radiati ad alta 
frequenza

• 10 V/m, 80 … 1000 MHz
80 % AM secondo IEC 61000-4-3

• 1 V/m, 2 … 2,7 GHz
• 3 V/m, 2 … 2,7 GHz
• 10 V, 10 kHz ... 80 MHz; secondo 

IEC 61000-4-6

Immunità ai disturbi dovuti a campi 
magnetici

• 100 A/m; 50/60 Hz secondo 
IEC 61000-4-8

Peso
• IPC477D, apparecchiatura Touch, 

display da 12"
ca. 3 200 g

• IPC477D, apparecchiatura Touch, 
display da 15"

ca. 4 920 g

• IPC477D, apparecchiatura Touch/
Key (senza ampliamenti), display 
da 15"

ca. 5 750 g

• IPC477D, apparecchiatura Touch, 
display da 19"

ca. 6 400 g

• IPC477D, apparecchiatura Touch, 
display da 22"

ca. 7 000 g

SIMATIC IPC477D
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC477D

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) "Built to Order" – Varianti con tempo di fornitura max. di 15 giorni lavorativi 
e con riparazione di apparecchiature identificate.

2) Solo con memoria di lavoro e NVRAM.

SIMATIC IPC477D 1) 6AV7240 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Processore e bus di campo:
• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 

1,5 Mbyte Cache); 2 x Gigabit 
Ethernet (IE/PN)

0

• Celeron U827E (1C/1T, 1,4 GHz, 
1,5 Mbyte Cache); 2 x Gigabit 
Ethernet (IE/PN); PROFIBUS DP12

1

• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 
3 Mbyte Cache); 2 x Gigabit Ether-
net (IE/PN)

3

• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 
3 Mbyte Cache); 2 x Gigabit Ether-
net (IE/PN); PROFIBUS DP12

4

• Core i3-3217UE (2C/4T, 1,6 GHz, 
3 Mbyte Cache); 1 x Gigabit
Ethernet (IE/PN); 1 x PROFINET 
(IRT, 3 porte)

5

• Core i7-3517UE (2C/4T, 
1,7 (2,8) GHz, 3 Mbyte Cache);
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN)

6

• Core i7-3517UE (2C/4T,
1,7 (2,8) GHz, 3 Mbyte Cache); 
2 x Gigabit Ethernet (IE/PN); 
PROFIBUS DP12

7

• Core i7-3517UE (2C/4T,
1,7 (2,8) GHz, 3 Mbyte Cache);
1 x Gigabit Ethernet (IE/PN);
1 x PROFINET (IRT, 3 porte)

8

Pannello di comando:
• 12" Touch (1 280 x 800)

(attenzione, limitazioni per 
opzioni: HDD, PCI, AC, DVD)

A

• 15" Touch (1 280 x 800) 
con interfaccia USB frontale

B

• 15" Touch/Key (1 280 x 800) 
con interfaccia USB frontale

C

• 19" Touch (1 366 x 768) 
con interfaccia USB frontale

D

• 22" Touch (1 920 x 1 080)
con interfaccia USB frontale

E

• 19" Multi-Touch (1 366 x 768) 
con interfaccia USB frontale

K

• 22" Multi-Touch (1 920 x 1 080) 
con interfaccia USB frontale

L

Memoria di lavoro/NVRAM
• 1 Gbyte A
• 2 Gbyte B
• 4 Gbyte C
• 8 Gbyte D
• 1 Gbyte e NVRAM J
• 2 Gbyte e NVRAM K
• 4 Gbyte e NVRAM L
• 8 Gbyte e NVRAM M

Ampliabilità/interfaccia:
• 1 x RS 232, senza PCIe 0
• 1 x RS 232 e 1 x PCIe 1
• seconda RS 232, senza PCIe 3
• seconda RS 232 e 1 x PCIe 4

Sistema operativo:
• senza sistema operativo 0
• Windows Embedded Standard 7 

Professional, 32 bit, MUI
3

• Windows Embedded Standard 7 
SP1, inglese 32 bit

4

• Windows Embedded Standard 7 
SP1, inglese 64 bit

5

• Windows 7 Ultimate SP1, 32 bit, 
MUI (de, en, es, fr, it)

6

• Windows 7 Ultimate SP1, 64 bit, 
MUI (de, en, es, fr, it)

7

Memoria di massa, accessibile 
dall'esterno (senza sistema operativo)
• senza memoria di massa all'esterno 0
• CFast da 2 Gbyte, senza SW 1
• CFast da 4 Gbyte 2
• CFast da 8 Gbyte 3
• CFast da 16 Gbyte 4
• DVD 6

Memoria di massa all'interno:
• senza memoria di massa all'interno A
• CFast da 2 Gbyte B
• CFast da 4 Gbyte C
• CFast da 8 Gbyte D
• CFast da 16 Gbyte E
• SSD da 80 Gbyte Standard H
• HDD da 250 Gbyte K
• DVD L
• SSD da 80 Gbyte Standard con DVD N
• SSD da 160 Gbyte Std. senza DVD P
• HDD da min. 250 Gbyte con DVD Q

Software SIMATIC preinstallato 
(Bundles):
• senza software SIMATIC A
• WinAC WinAC RTX 2010 2) B
• WinCC RT Advanced 128 PT C
• WinCC RT Advanced 512 PT D
• WinCC RT Advanced 2 048 PT E
• WinCC RT Advanced 4 096 PT F
• WinCC RT Advanced 128 PT, 

WinAC RTX 2)
J

• WinCC RT Advanced 512 PT, 
WinAC RTX 2)

K

• WinCC RT Advanced 2048 PT, 
WinAC RTX 2)

L

• WinCC RT Advanced 4 096 PT, 
WinAC RTX 2)

M

• WinAC WinAC RTX 2010 F 2) N
• WinCC RT Advanced 128 PT, 

WinAC RTX F 2)
P

• WinCC RT Advanced 512 PT, 
WinAC RTX F 2)

Q

• WinCC RT Advanced 2 048 PT, 
WinAC RTX F 2)

R

• WinCC RT Advanced 4 096 PT, 
WinAC RTX F 2)

S

• WinCC RT Professional 
Client/monostazione 128 PT

Y

Alimentazione:
• Alimentazione industriale 24 V DC 0
• Alimentatore da rete industriale 

AC 110/230 V con Namur, nessun 
cavo di rete

1

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur, cavo di 
rete per Europa

2

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur, cavo di 
rete per USA

3

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur, cavo di 
rete per Cina

4

• Alim. da rete industr. AC 110/230 V 
con Namur, cavo di rete per Italia

5

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur, cavo di 
rete per Svizzera

6

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur, cavo di 
rete per UK

7

• Alimentazione industriale 24 V DC 
e TPM (non per Cina e Russia)

8

SIMATIC IPC477D 1) 6AV7240 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

SIMATIC Panel PC

SIMATIC HMI IPC577C

■ Panoramica

PC industriale robusto e ampliabile per compiti complessi nel 
campo dell'automazione basata su PC con diversi pannelli di 
comando (frontali):
• Struttura costruttiva robusta ed esecuzione compatta per 

l'impiego industriale 
• Completa apertura di PC 

- Windows Embedded Standard o Windows XP Professional o 
senza sistema operativo

- CF-Card, HDD, SSD
- Drive DVD

• Ampliabile tramite uno slot PCI
• In opzione PROFIBUS o PROFINET (RT/IRT) onboard
• Compatibilità d'incasso con Panel PC 577B 

- Pannelli di comando con touchscreen TFT da 12", 15" e 19"
- 12" e 15" TFT Key

• Grande sicurezza dell'investimento

■ Vantaggi

• Alta performance grazie al potente processore
• Approccio economico ai PC industriali con apertura completa 

di PC.
• Impiego ideale in campo industriale grazie a

- Grande sicurezza di funzionamento - anche in presenza di 
forti sollecitazioni di vibrazioni e urti.

- Elevata resistenza chimica a oli e grassi.
- Frontale liscio e pertanto senza punti che possano trattenere 

lo sporco.
- Display brillanti per una buona leggibilità anche in condizioni 

di luce variabili e con diversi angoli visivi.
• Grande sicurezza dell'investimento grazie a

- Lungo periodo di commercializzazione (4-6 anni) e lunga 
continuità dei componenti per concetti di macchina validi a 
lungo termine

- Disponibilità garantita di ricambi dei componenti (ulteriori 
5 anni oltre la fine della commercializzazione attiva) 

- Semplice migrazione con minimo onere di engineering dal 
prodotto precedente

- Compatibilità d'incasso con il prodotto precedente
- Riconoscimento precoce degli errori e tempi improduttivi 

ridotti al minimo garzie all'autodiagnostica (DiagBase)
• Grande flessibilità grazie a

- Ampliabilità da parte del cliente tramite molteplici interfacce 
(PCI, CompactFlash, GBit Ethernet etc.) 

- Interfacce USB sul lato frontale e posteriore per il collega-
mento semplice e rapido di componenti hardware 
addizionali 

- Semplice integrazione nel livello di bus di campo tramite le 
interfacce PROFIBUS DP/MPI e 2 interfacce Gigabit-
Ethernet integrate (onboard)
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
SIMATIC Panel PC

SIMATIC HMI IPC577C

■ Dati tecnici

6AV7885-0....-.... 6AV7885-1....-.... 6AV7885-2....-.... 6AV7885-3....-.... 6AV7885-5....-....
SIMATIC HMI
IPC 577C

SIMATIC HMI
IPC 577C

SIMATIC HMI 
IPC 577C

SIMATIC HMI 
IPC 577C

SIMATIC HMI 
IPC 577C

Servizio e supervisione
Componenti accessori Pellicole protettive per 

touchscreen
Etichette inseribili per 
tastiera

Pellicole protettive per 
touchscreen

Etichette inseribili per 
tastiera

Pellicole protettive per 
touchscreen

Display
Diagonale schermo 12 in 12 in 15 in 15 in 19 in

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024

Caratteristiche generali
• Pannello frontale Touch Display TFT da 

12"
TFT da 12" a tasti Touch Display TFT da 

15"
TFT da 15" a tasti Touch Display TFT da

19"

Retroilluminazione
• MTBF della retroilluminazione

(a 25 °C)
ca. 50000 h ca. 50000 h ca. 50000 h ca. 50000 h ca. 50000 h

Elementi di comando
Tasti funzione No 36 No 36 No

Mouse sul lato frontale No Sì No Sì No

Font di tastiera
• Tastiera alfanumerica No Sì No Sì No

Comando touch
• Esecuzione come touchscreen Sì No Sì No Sì

- Touchscreen (analogico/resistivo) Sì No Sì No Sì

Tipo di montaggio
Struttura integrata Sì Sì Sì Sì Sì

Struttura decentrata No No No No No

Potenza dissipata
Potenza dissipata nella 
configurazione completa

DC 24 V: max. 80 W 
(incl. interfacce USB)

DC 24 V: max. 80 W 
(incl. interfacce USB)

DC 24 V: max. 80 W 
(incl. interfacce USB)

DC 24 V: max. 80 W 
(incl. interfacce USB)

DC 24 V: max. 80 W 
(incl. interfacce USB)

Dimensioni
Finestra d'incasso/profondità 
d'apparecchiatura (L x A x P)

368 mm x 290 mm x 
115 mm

450 mm x 290 mm x 
115 mm

450 mm x 290 mm x 
120 mm

450 mm x 321 mm x 
115 mm

450 mm x 380 mm x 
125 mm

Profondità d'installazione addizionale 
(drive ottico)

23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm

Pesi
Panel PC in struttura integrata, ca. 8,1 kg 8,6 kg 9 kg 9,3 kg 11,6 kg
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

SIMATIC Panel PC

SIMATIC HMI IPC577C

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Multi-Language significa: de/en/fr/it/es/cinese tradizionale/cinese sempli-
ficato/coreano/giapponese

Avvertenza:

Software Packages con SIMATIC WinCC flexible, SIMATIC 
WinCC e SIMATIC WinAC RTX (F) possono essere ordinati a 
prezzo vantaggioso unitamente al SIMATIC IPC.

Ulteriori informazioni si trovano sotto "Embedded Bundles/
Packages per PC industriali". 

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-panel-pc

SIMATIC HMI IPC577C 6AV7885 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

Pannelli frontali
• 12" TFT Touch 0
• 12" TFT Key 1
• 15" TFT Touch 2
• 15" TFT Key 3
• 19" TFT Touch 5

Mainboard (processore con
interfacce per bus di campo)
• Celeron M 1,2 GHz, 1 MB Cache, 

800 MHz FSB 
- con PROFINET (Industrial 

Ethernet); 2 x LAN da 1 Gbit/s
A A

• Core2 Solo 1,2 GHz, 3 Mbyte
Cache, 800 MHz FSB
- con PROFINET (Industrial 

Ethernet), 2 x LAN da 1 Gbit/s
A D

- con PROFIBUS DP12/MPI 
(CP5611-compatibile);
2 x LAN da 1 Gbit/s

A E

- con PROFINET (RT/IRT), 
3 porte 1 x LAN da 1 Gbit/s 

A F

• Core2 Duo 1,86 GHz, 6 Mbyte
Cache, 1066 MHz FSB
- con PROFINET (Industrial 

Ethernet), 2 x LAN da 1 Gbit/s
A K

- con PROFIBUS DP12/MPI 
(CP5611-compatibile); 
2 x LAN da 1 Gbit/s

A L

- con PROFINET (RT/IRT), 
3 porte 1 x LAN da 1 Gbit/s

A M

Memoria di lavoro
• 1 Gbyte RAM, DDR3 1
• 2 Gbyte RAM, DDR3 2
• 4 Gbyte RAM, DDR3 3

Seconda memoria di massa e/o 
drive (formattato senza sistema 
operativo)
• senza seconda memoria di 

massa / drive 
0

• Drive DVD-RW 1
• Drive HDD + DVD-RW 2
• SSD 50 Gbyte High Endurance+ 

drive DVD-RW 
3

• SSD 80 Gbyte Standard+ 
drive DVD-RW 

4

• SSD 50 Gbyte High Endurance 6
• SSD 80 Gbyte Standard 7
• HDD min. 250 Gbyte 8

Prima memoria di massa
(formattata, opzionalmente
con sistema operativo):
• senza 0
• HDD min. 250 Gbyte (no, se la 2ª 

memoria di massa è HDD o SSD)
1

• CompactFlash da 2 Gbyte 2
• CompactFlash da 4 Gbyte 3
• CompactFlash da 8 Gbyte 4
• CompactFlash da 16 Gbyte 5
• SSD 50 Gbyte High Endurance 

(no, se la 2ª memoria di massa è 
HDD o SSD) 

6

• SSD 80 Gbyte Standard
(no, se la 2ª memoria di massa 
è HDD o SSD) 

7

Sistema operativo (preinstallato su 
memoria di massa esterna)
• senza sistema operativo A
• Windows Embedded Standard B
• Windows XP Prof.l Multi-Language 1) D
• Windows Embedded Standard 7 E
• Windows 7 Ultimate Multi-Language1) G

Ampliamento (software)
• senza ampliamento A
• IPC DiagMonitor V4.3 allegato B
• IPC Image & Partition Creator C
• IPC DiagMonitor V4.3 e Image & 

Partition Creator V3.2 allegati
D

Alimentazione
• Alimentatore da rete industriale 

AC 100/240 V con Namur
1

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V con Namur; cavo di 
rete per Europa

2

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V con Namur; cavo di 
rete per USA

3

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V con Namur; cavo di 
rete per Cina

4

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V con Namur; cavo di 
rete per Italia

5

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V con Namur; cavo di 
rete per Svizzera

6

• Alimentatore da rete industriale 
AC 100/240 V con Namur; cavo di 
rete per Regno Unito

7

• Alimentatore da rete industriale 
DC 24 V

8

Accessori

Pellicola protettiva per 
SIMATIC HMI IPC577C
Per la protezione del frontale touch 
da imbrattamento/graffiatura, 
confezione da 10 pezzi
• per 12" Touch 6AV7671-2BA00-0AA0
• per 15" Touch 6AV7671-4BA00-0AA0
• per 19" Touch 6AV7672-1CE00-0AA0

Fogli di etichette di siglatura per 
apparecchiature Key

6AV7672-0DA00-0AA0

Per la siglatura di softkey e tasti fun-
zione, senza diciture, 10 pezzi per tipo

Penna Touch 6AV7672-1JB00-0AA0
Penna imperdibile per operare con 
apparecchiature Touch, montaggio 
del supporto sul quadro elettrico

Componenti di ampliamento Vedi catalogo ST 80 / ST PC

SIMATIC HMI IPC577C 6AV7885 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC677D

■ Panoramica

IPC 677D, vista frontale

SIMATIC IPC677D: il Panel PC high-end  – con performance, 
funzionalità e ampliabilità ai massimi livelli

Costruzione robusta: il PC resiste a sollecitazioni meccaniche
assai elevate e garantisce sicurezza di funzionamento.
• Struttura compatta 
• Grande sicurezza dell'investimento 
• Capacità di integrazione rapida 
• Esecuzioni dei pannelli frontali widescreen: 

-  22" Touch
(ulteriori pannelli frontali in preparazione:
15", 19" Single Touch e 15", 19", 22" Multi Touch)

■ Vantaggi

• Elevata idoneità industriale grazie alla struttura costruttiva 
robusta, resistente a forti sollecitazioni di vibrazioni e urti 

• Elevata sicurezza dell'investimento grazie alla disponibilità 
garantita delle parti di ricambio (ulteriori 5 anni dal termine 
della commercializzazione) 

• Alto grado di continuità dei componenti per concetti di 
macchina di lunga durata senza necessità di nuovo onere di 
engineering 

• Risparmio di tempo e costi grazie alla struttura dell'apparec-
chiatura concepita per un service facilitato: 
- Pannello di comando e unità computer possono essere 

separate facilmente per la sostituzione rapida dei compo-
nenti

- Interfacce USB 3.0 sul lato frontale e posteriore per il colle-
gamento semplice e rapido di componenti hardware 
addizionali 

• Elevata funzionalità industriale grazie alle interfacce integrate 
PROFIBUS DP/MPI o PROFINET (CP 1616-compatibile) e 
2 Gigabit Ethernet 

• 2 x sistemi di dischi rigidi SATA  250 Gbyte (in configurazione 
come sistema a disco singolo o RAID1) 

• 240 Gbyte SSD come sostituto robusto e veloce del disco 
rigido

• Minimizzazione dei tempi di fermo grazie all'elevata disponi-
bilità di sistema 

• Minimizzazione del consumo energetico grazie al supporto di 
Wake-On-LAN, disinserzione o dimmerizzazione del display 
durante l'esercizio e impiego di componenti notebook

• Efficiente autodiagnostica (SIMATIC IPC DiagMonitor o 
DiagBase): 
Soluzioni per il backup preventivo dei dati 

• Parte integrante di Totally Integrated Automation (TIA): 
Aumento della produttività, minimizzazione dell'onere di 
engineering, riduzione dei costi di life-cycle
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC677D

■ Dati tecnici

1) Valido con SSD; con HDD: 5 g/0,5 g

6AV7260-…

Caratteristiche generali

Processore • Xeon E3-1268Lv3
(4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 
8 Mbyte Cache, VT-d, AMT)

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x)

• Celeron G1820TE
(2C/2T, 2,2 GHz, 2 Mbyte Cache)

Memoria principale 2 Gbyte, opzionale 4, 8, o 16 Gbyte 
oppure 8 o 16 Gbyte con ECC

Slot liberi per ampliamenti • 2 x PCI (slot con premischeda)
oppure 

• 1 x PCI e 1 x PCIe x16 oppure
• 1 x PCIe x16 e 1 x PCIe x4

Sistema operativo Windows 7 Ultimate 32 bit o 64 bit

Alimentazione DC 24 V o AC 110 V/240 V 
(autorange), 50/60 Hz

MTBF della retroilluminazione tip. 80 000 h (con funzionamento 
continuo di 24 h, dipendente dalla 
temperatura)

Drives

Drive ottici Drive combo DVD±RW±R opzionale, 
sul lato posteriore, controllabile late-
ralmente

Disco rigido/memoria di massa • Disco rigido SATA 3,5"  250 Gbyte; 
• Disco rigido SATA 3,5"  500 Gbyte 

opzionale, 
• Modulo doppio disco rigido 

2 x  250 Gbyte SATA 
preconfigurato come sistema
a disco singolo o RAID1,

• 240 Gbyte SSD (Solid State Drive)

Interfacce/connessioni

Interfaccia grafica DVI-I e DisplayPort

Connessione per tastiera/mouse USB / USB

Interfaccia seriale COM1: 1 x V.24 (RS232)

PROFIBUS DP/MPI onboard (opzionale), con separa-
zione di potenziale, max. 12 Mbit/s, 
CP 5622-compatibile, non retrofitta-
bile

PROFINET (IRT) onboard (opzionale), 3 x RJ45,
CP 1616-compatibile, 
non retrofittabile

PROFINET (IE), Ethernet onboard, 2 x 10/100/1000 Mbit 

USB 1 sul lato frontale, 4 sul lato
posteriore, USB 3.0 (500 mA)

Audio Possibile esternamente tramite USB

Multimedia No

Funzioni di monitoraggio

Temperatura Sì

Watchdog Sì

Condizioni ambientali

Grado di protezione IP65 sul lato frontale, IP20 sul lato 
posteriore

Resistenza a vibrazioni in esercizio Test effettuato secondo 
IEC 60068-2-6: 10 - 58 Hz: 0,075 mm, 
58 ... 500 Hz: 10 m/s² (1 g) 1)

Resistenza a urti in esercizio Test effettuato secondo
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29: 
50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 colpi

EMC CE, FCC A, EN 61000-6-4, 
EN 61000-6-3, CISPR22

Temperatura ambiente in esercizio • 5 °C ... +45 °C 
nella configurazione completa

Umidità relativa Test effettuato secondo
IEC 60068-78, IEC 60068-2-30: 
5 % ... 80 % a 25 °C
(senza condensa)

Massimo angolo d'installazione
consentito +/-

20° rispetto alla verticale

Certificazioni e norme

Omologazione CE, cULus(508), FCC, KC, C-Tick 

Componenti di ampliamento Alimentatore di continuità (UPS), 
unità di comunicazione SIMATIC NET, 
SIMATIC IPC DiagMonitor, 
SIMATIC IPC Image & Partition 
Creator, 
SIMATIC IPC USB-FlashDrive

6AV7260-…
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC677D

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SIMATIC IPC677D
(produzione e fornitura legate all'ordine)

SIMATIC IPC677D 6AV7260 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

HD grafica onboard; 2 x Gigabit 
Ethernet (IE/PN) RJ45;
4 x USB V3.0; 1x seriale (COM1);
RAID-Controller onboard;
watchdog, monitoraggio di
temperatura/ventilatori

Pannello di comando
• 22" Touch (1 920 x 1 080) 2

Processore
• Celeron G1820TE 

(2C/2T, 2,2 GHz, 2 Mbyte Cache);
A

• Celeron G1820TE (2C/2T,
2,2 GHz, 2 Mbyte Cache); 
PROFIBUS/MPI (CP 5622-compa-
tibile); SRAM da 2 Mbyte tampo-
nata;

B

• Celeron G1820TE (2C/2T, 
2,2 GHz, 2 Mbyte Cache);
PROFINET (IRT, 3 porte, CP 1616-
compatibile); SRAM da 2 Mbyte 
tamponata;

C

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x);

D

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x); PROFIBUS/
MPI (CP 5622-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata;

E

• Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4 GHz, 
4 Mbyte Cache, VT-x) ;
PROFINET (IRT, 3 porte, 
CP 1616-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata;

F

• Xeon E3-1268Lv3 (4C/8T, 
2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte Cache, 
VT-d, AMT); 

G

• Xeon E3-1268Lv3 (4C/8T, 
2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte Cache, 
VT-d, AMT); PROFIBUS/MPI
(CP 5622-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata;

H

• Xeon E3-1268Lv3 (4C/8T, 
2,3 (3,3) GHz, 8 Mbyte Cache, 
VT-d, AMT); 
PROFINET (IRT, 3 porte,
CP 1616-compatibile); 
SRAM da 2 Mbyte tamponata;

J

Drives
• 250 Gbyte HDD SATA; A
• 250 Gbyte HDD SATA; DVD+/-RW; B
• 500 Gbyte HDD SATA; D
• 500 Gbyte HDD SATA; DVD+/-RW; E
• RAID1 2 x 250 Gbyte SATA (2,5"); G
• RAID1 2 x 250 Gbyte SATA (2,5"); 

DVD+/-RW; 
H

• Solid State Drive 240 Gbyte; M
• Solid State Drive 240 Gbyte; 

250 Gbyte HDD SATA (2,5")
N

• Solid State Drive 240 Gbyte; 
250 Gbyte HDD SATA (2,5"); 
DVD+/-RW;

P

• Solid State Drive 160 Gbyte Y

Capacità di memoria
• 2 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 1

• 4 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 2

• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 3

• 16 Gbyte DDR3 1600 DIMM; 4

• 8 Gbyte DDR3 1600 DIMM; ECC; 5

• 16 Gbyte DDR3 1600 DIMM; ECC; 6

Ampliamento (HW)
• 2 x PCI; 0
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCI; 1
• 1 x PCIe (x16); 1 x PCIe (x4) 2

2º ampliamento (HW)
• senza ampliamento (HW) 0
• 2 x USB addizionali 

(1 slot occupato)
1

• COM2; LPT (1 slot occupato) 2
• 2 x USB addizionali; COM2; 

LPT (2 slot occupati)
3

Sistema operativo
• Windows 7 Ultimate 32 bit SP1, 

MUI  (en, de, fr, it, es);
A

• Windows 7 Ultimate 64 bit SP1, 
MUI  (en, de, fr, it, es);

B

• senza X

Ampliamento (SW)
• SIMATIC IPC DiagMonitor V4.x

allegato;
A

• SIMATIC IPC Image & Partition 
Creator V3.x allegato;

B

• SIMATIC IPC DiagMonitor V4.x e 
Image & Partition Creator V3.x 
allegati;

C

• senza X
• Modulo TPM

(non per Cina e Russia);
Y

Esecuzione specifica di Paese /
alimentazione
• Alimentatore da rete industriale 

AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Europa;

0

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Regno Unito;

1

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur, cavo di 
rete per Svizzera;

2

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con NAMUR; cavo 
di rete per USA;

3

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Italia;

4

• Alimentatore da rete industriale 
AC 110/230 V con Namur; cavo di 
rete per Cina;

5

• Alimentazione industriale DC 24 V; 6

SIMATIC IPC677D 6AV7260 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriali

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC677D

Accessori

Ampliamento di memoria
• 2 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, 

DIMM 
6ES7648-2AJ50-0MA0

• 4 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, 
DIMM 

6ES7648-2AJ60-0MA0

• 8 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, 
DIMM

6ES7648-2AJ70-0MA0

• 8 Gbyte DDR3 1600 SDRAM, 
DIMM, ECC 

6ES7648-2AJ70-1MA0

Cavo per apparecchio non riscal-
dante per SIMATIC Box e Panel PC
Cavo di rete per PC SIMATIC, 
AC 230 V, 
con connettore angolato, 3 m, 
per:
• Germania 6ES7900-1AA00-0XA0
• Regno Unito 6ES7900-1BA00-0XA0
• Svizzera 6ES7900-1CA00-0XA0
• USA 6ES7900-1DA00-0XA0
• Italia 6ES7900-1EA00-0XA0
• Cina 6ES7900-1FA00-0XA0

Penna Touch 6AV7672-1JB00-0AA0
Penna imperdibile per operare con 
apparecchiature Touch, montaggio 
del supporto sul quadro elettrico

Componenti di ampliamento vedi catalogo ST 80 / ST PC

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-panel-pc

Avvertenza 

Avete necessità di una specifica modifica o aggiunta riguardo ai 
prodotti descritti? Sotto "Prodotti personalizzati" vi informiamo sia 
sui prodotti specifici di settore addizionali e comunque ordina-
bili, sia sulle possibilità di modifiche e adattamenti personaliz-
zati.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel MT

■ Panoramica

Monitor Flat Panel SIMATIC IFP1900 MT – Monitor industriale con 
innovativo comando a più dita (multi-touch) dotato di brillante 
display per la prossima generazione di concetti operativi.
• Tipo di installazione:

- Uguale idoneità all'installazione su macchina, in quadro 
elettrico, in pulpito di comando, su supporto a giraffa o in 
rack da 19"

• Possibilità operative:
- Innovativa tecnologia touch proiettiva capacitiva (PCT)
- Tecnologia touch ottimizzata per esigenze industriali con 

comando a più dita
- Alta protezione da errori operativi con il riconoscimento e il 

filtraggio di eminenze del palmo della mano, di gocce 
d'acqua e di trattamenti di pulizia

■ Vantaggi

• Riconoscimento contemporaneo di 5 dita con elevata risolu-
zione touch per comandi precisi

• Utilizzo possibile anche come apparecchiatura single-touch
• Riconoscimento intelligente di errori operativi (ad es. ricono-

scimento di eminenze del palmo della mano, di gocce, di 
imbrattamenti etc.)

• Comando del touch senza pressione
• Piacevole morbidezza nel comando
• Superficie antiriflesso per una buona leggibilità da grande 

angolo di osservazione 
• Comando possibile con guanti da lavoro adatti
• Design del frontale moderno e di alta qualità
• Display widescreen per una chiara configurazione della 

superficie di visualizzazione e comando
• Rappresentazione dell'immagine nitida e con ottimo 

contrasto, retroilluminazione a LED per una luminosità 
uniforme a vantaggio di una migliore visibilità

• A prova di guasto e con lunga durata di vita grazie alla 
notevole resistenza a urti e vibrazioni nonché alla elevata 
compatibilità EMC

• Cornice completa in metallo per la protezione del bordo di 
vetro da danneggiamenti meccanici 

• Supporto software
- Programmazione mediante le "funzioni tablet" di 

Windows 7/8
- SIMATIC WinCC V7.2 con Windows 7
- SIMATIC WinCC dalla versione 12.5

• Lunga durata di vita

■ Dati tecnici

6AV7466-7TB01-0AA0
IFP1900 MT

Informazioni generali
Sigla Flat Panel 19" Multitouch est.

Display
Diagonale schermo 18,5 in

Diagonale dello schermo (cm) 47 cm

Larghezza del display 409,8 mm

Altezza del display 230,4 mm

Superficie visibile (O x V) in mm 230 x 410

Angolo di visuale 170° x 170°

Tipo Display TFT Widescreen, 
retroilluminazione con LED

Configurazione On Screen Display 
(OSD)

No, impostabile tramite software

Numero di colori (livelli di bit) 24 bit

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 1366 x 768

Caratteristiche generali
• Separabile dall'unità computer 30 m
• Luminosità/contrasto 300cd/m² / 1000:1

Retroilluminazione
• Retroilluminazione (tipo) LED
• MTBF della retroilluminazione 

(fino al 50 %, a 25 °C)
50 000 h; a 25°C

• Retroilluminazione dimmerabile Sì; 0-100 %

Elementi di comando
Tasti funzione No

Comando mouse/controllo cursore
• Mouse esterno USB

Comando touch
• Touch-Keyboard Sì

Tipo di montaggio
Apparecchiatura da incasso Sì
• Angolo consentito verso il retro 

rispetto alla verticale (pulpito)
35°

• Angolo consentito verso il lato fronta-
le rispetto alla verticale (montaggio a 
soffitto)

35°

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione AC, DC

Valore nominale (DC) 24 V

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

19,2 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V

Valore nominale (AC) 0 V; 100-240V, 50/60Hz

Campo consentito, limite inferiore 
(AC)

85 V

Campo consentito, limite superiore 
(AC)

265 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata AC
• tip. 40 W
• max. 60 W

Potenza dissipata DC
• tip. 40 W
• max. 65 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel MT

Interfacce
USB sul lato posteriore 2

Interfacce video
• DVI-D Sì
• DisplayPort Sì; Displayport V1.1

Interfacce touch
• USB Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP65 sul lato frontale Sì

Enclosure Type 4 sul lato frontale Sì

NEMA4 sul lato frontale No

NEMA4X sul lato frontale No

IP20 sul lato posteriore Sì

Norme, omologazioni, certificati
CE Sì

Omologazione UL
• UL 508 Sì

EN 50081-1 Sì

EN 50081-2 Sì

EN 50082-1 Sì

EN 50082-2 Sì

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente, min. 0 °C

Temperatura ambiente, max. 45 °C

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• min. -20 °C
• max. 60 °C

Umidità relativa
• Umidità relativa in esercizio 95 %

Resistenza a vibrazioni
• Resistenza a vibrazioni in esercizio g (m/s²)
• Resistenza a vibrazioni 

per trasporto/magazzinaggio
g (m/s²)

Resistenza a urti
• Resistenza a urti 

per trasporto/magazzinaggio
g (m/s²)

Tecnica di collegamento
Connettore di alimentazione maschio Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale) alluminio
• Alluminio Sì

Dimensioni
Larghezza del frontale della custodia 483 mm

Altezza del frontale della custodia 337 mm

Finestra d'incasso/profondità 
d'apparecchiatura (L x A x P)
• Finestra d'incasso, larghezza 465 mm
• Finestra d'incasso, altezza 319 mm

Profondità costruttiva 62,5 mm

Pesi
Peso senza imballo 6,34 kg

Peso incl. imballo 9,52 kg

6AV7466-7TB01-0AA0
IFP1900 MT

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

SIMATIC IFP1900 MT 6AV7466-7TB01-0AA0
Flat Panel, display da 19" (16:9), 
comando mediante gesti 
multitouch, 
versione Extended fino a 30 m, 
1366 x 768 pixel, 
per 24 V DC e 100-240 V AC, 
interfaccia DisplayPort/DVI, 
incl. cavo DVI/USB da 1,8 m
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

■ Panoramica

Gli Industrial Flat Panel sono monitor LCD in robusta esecuzione 
industriale con widescreen.
• Tipo di installazione: 

- Stessa idoneità all'installazione nella macchina, in quadri 
elettrici, in pulpito di comando, su supporto a giraffa o in 
rack da 19". 

• Possibilità operative: 
- Apparecchiature per la sola visualizzazione, senza funzio-

nalità di comando 
- Apparecchiature opzionali con funzionalità touch 
- Apparecchiature opzionali con funzionalità multitouch
- Collegamento di apparecchiature periferiche sul lato 

posteriore (opzionale)

■ Vantaggi

• Robusta esecuzione industriale: 
- A prova di guasto e con lunga durata di vita grazie alla 

resistenza a urti e vibrazioni nonché elevata immunità ai 
disturbi EMC 

- Custodia con grado di protezione IP65/NEMA4, resistente a 
polvere ed umidità 

- Lastra in vetro minerale antiriflesso, cioè grande resistenza 
meccanica a pressione e protezione da graffiature 

- Soddisfa la norma CE "Industria" 
• Molteplicità di varianti 
• Basso fabbisogno di energia 
• Lavoro non stancante: 

- Ampio angolo di lettura fino a 170° in orizzontale e in 
verticale 

- Rappresentazione video nitida e ben contrastata 
- Nessun sfarfallio, luminosità uniforme 
- Regolazione automatica dell’immagine (Auto Adjust) 

• Configurazione tramite On-Screen-Display (OSD) 
• Ridotto fabbisogno di spazio e peso contenuto 
• Lunga durata di vita

■ Dati tecnici

6AV7863-2AA00-0AA0 6AV7863-2AB10-0AA0 6AV7863-2BB10-0AA0 6AV7863-2TA00-0AA0 6AV7863-2TB10-0AA0
IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500

Informazioni generali
Sigla Flat Panel 15" Display Flat Panel 15" Display 

est.
Flat Panel 15" Touch/
Tasti

Flat Panel 15" Touch Flat Panel 15" Touch 
est.

Display
Diagonale schermo 15,4 in 15,4 in 15,4 in 15,4 in 15,4 in

Diagonale dello schermo (cm) 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm

Larghezza del display 331,2 mm 331,2 mm 331,2 mm 331,2 mm 331,2 mm

Altezza del display 207 mm 207 mm 207 mm 207 mm 207 mm

Angolo di visuale 170° x 170° 170° x 170° 170° x 170° 170° x 170° 170° x 170°

Tipo Display TFT Wide-
screen, retroillumina-
zione con LED

Display TFT Wide-
screen, retroillumina-
zione con LED

Display TFT Wide-
screen, retroillumina-
zione con LED

Display TFT Wide-
screen, retroillumina-
zione con LED

Display TFT Wide-
screen, retroillumina-
zione con LED

Configurazione On Screen Display 
(OSD)

No, impostabile tramite 
software

No, impostabile tramite 
software

No, impostabile tramite 
software

No, impostabile tramite 
software

No, impostabile tramite 
software

Numero di colori (livelli di bit) 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
• Grandezza dei pixel, orizzontale 0,259 mm 0,259 mm 0,259 mm 0,259 mm 0,259 mm
• Grandezza dei pixel, verticale 0,259 mm 0,259 mm 0,259 mm 0,259 mm 0,259 mm

Caratteristiche generali
• Lastra di vetro minerale 

antiriflesso e temprata
Sì Sì Sì

• Separabile dall'unità computer 5 m 30 m 5 m 5 m 5 m
• Luminosità/contrasto 400 cd/m² / 1000:1 400 cd/m² / 1000:1 400 cd/m² / 1000:1 400 cd/m² / 1000:1 400 cd/m² / 1000:1

Retroilluminazione
• Retroilluminazione (tipo) LED LED LED LED LED
• MTBF della retroilluminazione

(fino al 50 %, a 25 °C)
50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C

• Retroilluminazione dimmerabile Sì; 0-100 % Sì; 0-100 % Sì; 0-100 % Sì; 0-100 % Sì; 0-100 %
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

Elementi di comando
Tasti funzione No No 36 No No

Comando mouse/controllo cursore
• Mouse esterno USB USB USB

Font di tastiera
• Blocco alfabetico e numerico Sì

Comando touch
• Touch-Keyboard Sì Sì Sì

Tipo di montaggio
Apparecchiatura da incasso Sì; Modalità verticale 

possibile
Sì; Modalità verticale 
possibile

Sì Sì; Modalità verticale 
possibile

Sì; Modalità verticale 
possibile

• Angolo consentito verso il retro
rispetto alla verticale (pulpito)

35° 35° 35° 35° 35°

• Angolo consentito verso il lato fronta-
le rispetto alla verticale (montaggio a 
soffitto)

35° 35° 35° 35° 35°

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione DC DC DC DC DC

Valore nominale (DC) 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Valore nominale (AC) 100 V; fino a
240 V 50/60 Hz

100 V; fino a 
240 V 50/60 Hz

Campo consentito, limite inferiore 
(AC)

90 V 90 V 90 V

Campo consentito, limite superiore 
(AC)

264 V 264 V 264 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata AC
• tip. 40 W 40 W 40 W
• max. 60 W 60 W 60 W

Potenza dissipata DC
• tip. 40 W 40 W 40 W 40 W 40 W
• max. 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W

Interfacce
USB sul lato posteriore 2 1 2

USB sul lato frontale 1

Interfacce video
• DVI-D Sì Sì Sì Sì Sì
• Displayport Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1

Interfacce touch
• USB No No Sì Sì Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP65 sul lato frontale Sì Sì Sì Sì Sì

Enclosure Type 4 sul lato frontale Sì Sì Sì Sì Sì

NEMA4 sul lato frontale No No No No No

NEMA4X sul lato frontale No No No No No

IP20 sul lato posteriore Sì Sì Sì Sì Sì

6AV7863-2AA00-0AA0 6AV7863-2AB10-0AA0 6AV7863-2BB10-0AA0 6AV7863-2TA00-0AA0 6AV7863-2TB10-0AA0
IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì Sì Sì Sì Sì

Omologazione KC Sì Sì Sì Sì Sì

cULus Sì; corrisponde a 
UL 508

Sì; corrisponde a 
UL 508

Sì; corrisponde a 
UL 508

Sì; corrisponde a 
UL 508

Sì; corrisponde a 
UL 508

RCM (former C-TICK) Sì Sì Sì Sì Sì

Impiego nell'area a rischio di 
esplosione
• FM Class I Division 2 Sì No No Sì No

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente, min. 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura ambiente, max. 50 °C; montaggio in 
verticale (formato oriz-
zontale)

50 °C; montaggio in 
verticale (formato oriz-
zontale)

50 °C; montaggio in 
verticale (formato oriz-
zontale)

50 °C; montaggio in 
verticale (formato oriz-
zontale)

50 °C; montaggio in 
verticale (formato oriz-
zontale)

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• min. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Umidità relativa
• Umidità relativa in esercizio 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa

Vibrazioni
• Resistenza a vibrazioni in esercizio 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g
• Resistenza a vibrazioni per 

trasporto/magazzinaggio
1 g 1 g 1 g 1 g 1 g

Prova de resistenza a urti
• Resistenza a urti in esercizio 15 g 15 g 15 g 15 g 15 g
• Resistenza a urti per trasporto/

magazzinaggio
15 g 15 g 15 g 15 g 15 g

Tecnica di collegamento
Connettore di alimentazione maschio Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale) alluminio alluminio alluminio alluminio alluminio
• Alluminio Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza del frontale della custodia 415 mm 415 mm 483 mm 415 mm 415 mm

Altezza del frontale della custodia 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm

Finestra d'incasso/profondità 
d'apparecchiatura (L x A x P)
• Finestra d'incasso, larghezza 396 mm; Tolleranza: 

+1 mm
396 mm; Tolleranza: 
+1 mm

450 mm; Tolleranza: 
+1 mm

396 mm; Tolleranza: 
+1 mm

396 mm; Tolleranza: 
+1 mm

• Finestra d'incasso, altezza 291 mm; Tolleranza: 
+1 mm

291 mm; Tolleranza: 
+1 mm

291 mm; Tolleranza: 
+1 mm

291 mm; Tolleranza: 
+1 mm

291 mm; Tolleranza: 
+1 mm

Profondità costruttiva 62,5 mm 62,5 mm 62,5 mm 62,5 mm 62,5 mm

Pesi
Peso senza imballo 3,9 kg 3,9 kg 4,3 kg 3,9 kg 3,9 kg

Peso incl. imballo 5 kg 5 kg 5,4 kg 5 kg 5 kg

6AV7863-2AA00-0AA0 6AV7863-2AB10-0AA0 6AV7863-2BB10-0AA0 6AV7863-2TA00-0AA0 6AV7863-2TB10-0AA0
IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

6AV7863-3AA00-0AA0 6AV7863-3AB10-0AA0 6AV7863-3TA00-0AA0 6AV7863-3TB10-0AA0
IFP1900 IFP1900 IFP1900 IFP1900

Informazioni generali
Sigla Flat Panel 19" Display Flat Panel 19" Display est. Flat Panel 19" Touch Flat Panel 19" Touch est.

Display
Diagonale schermo 18,5 in 18,5 in 18,5 in 18,5 in

Diagonale dello schermo (cm) 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm

Larghezza del display 409,8 mm 409,8 mm 409,8 mm 409,8 mm

Altezza del display 230,4 mm 230,4 mm 230,4 mm 230,4 mm

Angolo di visuale 170° x 160° 170° x 160° 170° x 160° 170° x 160°

Tipo TFT TFT TFT TFT

Configurazione On Screen Display 
(OSD)

No, impostabile 
tramite software

No, impostabile
tramite software

No, impostabile 
tramite software

No, impostabile
tramite software

Numero di colori (livelli di bit) 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 1366 x 768 1366 x 768 1366 x 768 1366 x 768
• Grandezza dei pixel,

orizzontale
0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

• Grandezza dei pixel, verticale 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Caratteristiche generali
• Lastra di vetro minerale 

antiriflesso e temprata
Sì Sì

• Separabile dall'unità
computer

5 m 30 m 5 m 30 m

• Luminosità/contrasto 300cd/m² / 1000:1 300cd/m² / 1000:1 300cd/m² / 1000:1 300cd/m² / 1000:1

Retroilluminazione
• Retroilluminazione (tipo) LED LED LED LED
• MTBF della retroilluminazione

(fino al 50 %, a 25 °C)
50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C

• Retroilluminazione 
dimmerabile

Sì; 0-100 % Sì; 0-100 % Sì; 0-100 % Sì; 0-100 %

Elementi di comando
Tasti funzione No No No No

Comando mouse/
controllo cursore
• Mouse esterno USB USB

Comando touch
• Touch-Keyboard Sì Sì

Tipo di montaggio
Apparecchiatura da incasso Sì; Modalità verticale

possibile
Sì; Modalità verticale 
possibile

Sì; Modalità verticale 
possibile

Sì; Modalità verticale 
possibile

• Angolo consentito verso il
retro rispetto alla verticale (pulpito)

35° 35° 35° 35°

• Angolo consentito verso il lato fronta-
le rispetto alla verticale (montaggio a 
soffitto)

35° 35° 35° 35°

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione
di alimentazione

DC DC DC DC

Valore nominale (DC) 24 V 24 V 24 V 24 V

Campo consentito, 
limite inferiore (DC)

19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V

Campo consentito,
limite superiore (DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Valore nominale (AC) 100 V; fino a 240 V 50/60 Hz 100 V; fino a 240 V 50/60 Hz

Campo consentito, 
limite inferiore (AC)

90 V 90 V

Campo consentito, 
limite superiore (AC)

264 V 264 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata AC
• tip. 40 W 40 W
• max. 60 W 60 W

Potenza dissipata DC
• tip. 40 W 40 W 40 W 40 W
• max. 65 W 65 W 65 W 65 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

Interfacce
USB sul lato posteriore 2 2

Interfacce video
• DVI-D Sì Sì Sì Sì
• Displayport Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1

Interfacce touch
• USB No No Sì Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP65 sul lato frontale Sì Sì Sì Sì

Enclosure Type 4 
sul lato frontale

Sì Sì Sì Sì

NEMA4 sul lato frontale No No No No

NEMA4X sul lato frontale No No No No

IP20 sul lato posteriore Sì Sì Sì Sì

Norme, omologazioni,
certificati
Marchio CE Sì Sì Sì Sì

Omologazione KC Sì Sì Sì Sì

cULus Sì; corrisponde a UL 508 Sì; corrisponde a UL 508 Sì; corrisponde a UL 508 Sì; corrisponde a UL 508

RCM (former C-TICK) Sì Sì Sì Sì

Impiego nell'area a rischio
di esplosione
• FM Class I Division 2 Sì No Sì Sì

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente, min. 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura ambiente, max. 45 °C; montaggio in verticale 
(formato orizzontale)

45 °C; montaggio in verticale 
(formato orizzontale)

45 °C; montaggio in verticale 
(formato orizzontale)

45 °C; montaggio in verticale 
(formato orizzontale)

Temperatura per 
magazzinaggio/trasporto
• min. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Umidità relativa
• Umidità relativa in esercizio 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa

Vibrazioni
• Resistenza a vibrazioni in esercizio 1 g 1 g 1 g 1 g
• Resistenza a vibrazioni 

per trasporto/magazzinaggio
1 g 1 g 1 g 1 g

Prova de resistenza a urti
• Resistenza a urti in esercizio 15 g 15 g 15 g 15 g
• Resistenza a urti per 

trasporto/magazzinaggio
15 g 15 g 15 g 15 g

Tecnica di collegamento
Connettore di alimentazione maschio Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale) alluminio alluminio alluminio alluminio
• Alluminio Sì Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza del frontale
della custodia

483 mm 483 mm 483 mm 483 mm

Altezza del frontale
della custodia

337 mm 337 mm 337 mm 337 mm

Finestra d'incasso/profondità 
d'apparecchiatura (L x A x P)
• Finestra d'incasso, larghezza 465 mm; Tolleranza: +1 mm 465 mm; Tolleranza: +1 mm 465 mm; Tolleranza: +1 mm 465 mm; Tolleranza: +1 mm
• Finestra d'incasso, altezza 319 mm; Tolleranza: +1 mm 319 mm; Tolleranza: +1 mm 319 mm; Tolleranza: +1 mm 319 mm; Tolleranza: +1 mm

Profondità costruttiva 62,5 mm 62,5 mm 62,5 mm 62,5 mm

Pesi
Peso senza imballo 5,5 kg 5,5 kg 5,5 kg 5,5 kg

Peso incl. imballo 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg

6AV7863-3AA00-0AA0 6AV7863-3AB10-0AA0 6AV7863-3TA00-0AA0 6AV7863-3TB10-0AA0
IFP1900 IFP1900 IFP1900 IFP1900
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

6AV7863-4AA00-0AA0 6AV7863-4AB10-0AA0 6AV7863-4TA00-0AA0 6AV7863-4TB10-0AA0
IFP2200 IFP2200 IFP2200 IFP2200

Informazioni generali
Sigla Flat Panel 22" Display Flat Panel 22" Display est. Flat Panel 22" Touch Flat Panel 22" Touch est.

Display
Diagonale schermo 21,5 in 21,5 in 21,5 in 21,5 in

Diagonale dello schermo (cm) 56 cm 56 cm 56 cm 56 cm

Larghezza del display 476 mm 476 mm 476 mm 476 mm

Altezza del display 268 mm 268 mm 268 mm 268 mm

Angolo di visuale 170° x 170° 170° x 170° 170° x 170° 170° x 170°

Tipo TFT TFT TFT TFT

Configurazione On Screen Display 
(OSD)

No, impostabile
tramite software

No, impostabile
tramite software

No, impostabile
tramite software

No, impostabile
tramite software

Numero di colori (livelli di bit) 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
• Grandezza dei pixel, 

orizzontale
0,2475 mm 0,2475 mm 0,2475 mm 0,2475 mm

• Grandezza dei pixel, verticale 0,2475 mm 0,2475 mm 0,2475 mm 0,2475 mm

Caratteristiche generali
• Lastra di vetro minerale

antiriflesso e temprata
Sì Sì

• Separabile dall'unità 
computer

5 m 30 m 5 m 30 m

• Luminosità/contrasto 250 cd/m² / 1000:1 250 cd/m² / 1000:1 250 cd/m² / 1000:1 250 cd/m² / 1000:1

Retroilluminazione
• Retroilluminazione (tipo) LED LED LED LED
• MTBF della retroilluminazione

(fino al 50 %, a 25 °C)
50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C 50 000 h; a 25°C

• Retroilluminazione 
dimmerabile

Sì; 0-100 % Sì; 0-100 % Sì; 0-100 % Sì; 0-100 %

Elementi di comando
Tasti funzione No No No No

Comando mouse/controllo 
cursore
• Mouse esterno USB USB

Comando touch
• Touch-Keyboard Sì Sì

Tipo di montaggio
Apparecchiatura da incasso Sì; Modalità verticale 

possibile
Sì; Modalità verticale 
possibile

Sì; Modalità verticale 
possibile

Sì; Modalità verticale 
possibile

• Angolo consentito verso
il retro rispetto alla verticale (pulpito)

35° 35° 35° 35°

• Angolo consentito verso il lato fronta-
le rispetto alla verticale (montaggio a 
soffitto)

35° 35° 35° 35°

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione 
di alimentazione

DC DC DC DC

Valore nominale (DC) 24 V 24 V 24 V 24 V

Campo consentito,
limite inferiore (DC)

19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V

Campo consentito,
limite superiore (DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Valore nominale (AC) 100 V; fino a 240 V 50/60 Hz 100 V; fino a 240 V 50/60 Hz

Campo consentito, 
limite inferiore (AC)

90 V 90 V

Campo consentito, 
limite superiore (AC)

264 V 264 V

Potenza dissipata
Potenza dissipata AC
• tip. 40 W 40 W
• max. 60 W 60 W

Potenza dissipata DC
• tip. 40 W 40 W 40 W 40 W
• max. 65 W 65 W 65 W 65 W
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

Interfacce
USB sul lato posteriore 2 2

Interfacce video
• DVI-D Sì Sì Sì Sì
• Displayport Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1 Sì; Displayport V1.1

Interfacce touch
• USB No No Sì Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP65 sul lato frontale Sì Sì Sì Sì

Enclosure Type 4 sul lato frontale Sì Sì Sì Sì

NEMA4 sul lato frontale No No No No

NEMA4X sul lato frontale No No No No

IP20 sul lato posteriore Sì Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, 
certificati
Marchio CE Sì Sì Sì Sì

Omologazione KC Sì Sì Sì Sì

cULus Sì; corrisponde a UL 508 Sì; corrisponde a UL 508 Sì; corrisponde a UL 508 Sì; corrisponde a UL 508

RCM (former C-TICK) Sì Sì Sì Sì

Impiego nell'area a rischio 
di esplosione
• FM Class I Division 2 Sì No Sì No

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente, min. 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura ambiente, max. 45 °C; montaggio in verticale 
(formato orizzontale)

45 °C; montaggio in verticale 
(formato orizzontale)

45 °C; montaggio in verticale 
(formato orizzontale)

45 °C; montaggio in verticale 
(formato orizzontale)

Temperatura 
per magazzinaggio/trasporto
• min. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Umidità relativa
• Umidità relativa in esercizio 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa 95 %; senza condensa

Vibrazioni
• Resistenza a vibrazioni in esercizio 1 g 1 g 1 g 1 g
• Resistenza a vibrazioni 

per trasporto/magazzinaggio
1 g 1 g 1 g 1 g

Prova de resistenza a urti
• Resistenza a urti in esercizio 15 g 15 g 15 g 15 g
• Resistenza a urti per trasporto/

magazzinaggio
15 g 15 g 15 g 15 g

Tecnica di collegamento
Connettore di alimentazione maschio Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale) alluminio alluminio alluminio alluminio
• Alluminio Sì Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza del frontale della custodia 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm

Altezza del frontale della custodia 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm

Finestra d'incasso/profondità 
d'apparecchiatura (L x A x P)
• Finestra d'incasso, larghezza 542 mm; Tolleranza: +1 mm 542 mm; Tolleranza: +1 mm 542 mm; Tolleranza: +1 mm 542 mm; Tolleranza: +1 mm
• Finestra d'incasso, altezza 362 mm; Tolleranza: +1 mm 362 mm; Tolleranza: +1 mm 362 mm; Tolleranza: +1 mm 362 mm; Tolleranza: +1 mm

Profondità costruttiva 62,5 mm 62,5 mm 62,5 mm 62,5 mm

Pesi
Peso senza imballo 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg

Peso incl. imballo 7,6 kg 7,6 kg 7,6 kg 7,6 kg

6AV7863-4AA00-0AA0 6AV7863-4AB10-0AA0 6AV7863-4TA00-0AA0 6AV7863-4TB10-0AA0
IFP2200 IFP2200 IFP2200 IFP2200
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Industrial Flat Panel Monitor 6AV7863 - 7 7 7 7 0 - 0 A A 0

Grandezza del display
• 15" (multitouch in preparazione) 2
• 19" 3
• 22" 4

Funzionalità di comando
• Apparecchiature per visualizza-

zione senza funzionalità di coman-
do

A

• Touchscreen (capacitivo) 
multitouch

M

• Touchscreen (analogico/resistivo) T
• Touchscreen + tasti funzione, solo 

15" e funzioni speciali extended
B B 1

Funzioni speciali
• Standard, installabile

fino a 5 m di distanza
A 0

• Extended, installabile
fino a 30 m di distanza,
100 ... 230 V AC (senza
cavo di rete) + funzioni speciali

B 1

Accessori

Set di pellicole protettive
per ITC/IFP/TP1500

6AV2124-6QJ00-0AX1

Set di pellicole protettive 
per ITC/IFP/TP1900

6AV2124-6UJ00-0AX1

Set di pellicole protettive 
per ITC/IFP/TP2200

6AV2124-6XJ00-0AX1

Penna touch 6AV7672-1JB00-0AA0
Penna imperdibile per operare con 
apparecchiature touch, 
montaggio del supporto sul quadro 
elettrico o direttamente sull'apparec-
chiatura PRO

Accessori per varianti Standard fino a 5 m di distanza 
(6AV7863-..A0.-0AA0)

Cavo DisplayPort
(qualità industriale)
• 3 m 6AV7860-0DH30-0AA0
• 5 m 6AV7860-0DH50-0AA0

Cavo DVI-D (qualità industriale)
• 3 m 6AV7860-0BH30-0AA0
• 5 m 6AV7860-0BH50-0AA0

Cavo USB (qualità industriale)
• 3 m 6AV7860-0CH30-0AA0
• 5 m 6AV7860-0CH50-0AA0

Accessori per varianti Extended fino a 30 m di distanza
(6AV7863-..B1.-0AA0)

Set di cavi (USB/Cat5; 
unità di trasmissione, DVI)
• 10 m 6AV7860-1EX21-0AA1
• 15 m 6AV7860-1EX21-5AA1
• 20 m 6AV7860-1EX22-0AA1
• 30 m 6AV7860-1EX23-0AA1

Set di cavi 90° 6AV7860-1EX22-0BA1
USB/Cat5; unità di trasmissione, 
DVI 90°, con connettore angolato, 
20 m

USB Host extender 6AV7671-1EX02-0AA0
incl. cavo USB lungo 20 cm 
(USB to Cat5)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

■ Panoramica

I Flat Panel sono monitor LCD in robusta esecuzione industriale.
• Tipo di installazione: 

- stessa idoneità all'installazione nella macchina, in quadri 
elettrici, in pulpito di comando, su supporto a giraffa o in 
rack da 19"

- Come apparecchiatura con grado di protezione IP65 su tutti 
i lati, può essere montata su braccio di sostegno o su un 
piedistallo 

• Possibilità operative: 
- Apparecchiature per la sola visualizzazione, 

senza funzionalità di comando 
- Apparecchiature opzionali con funzionalità Touch 
- Collegamento di apparecchiature periferiche sul lato 

posteriore (opzionale)

■ Vantaggi

• Robusta esecuzione industriale:
- Sicurezza dal fuori servizio, lunga durata ed elevata 

resistenza alle vibrazioni nonché elevata immunità ai disturbi 
EMC

- Contenitore con grado di protezione IP65/NEMA4, resistente 
a polvere ed umidità

- Variante di contenitore con grado di protezione IP65 su tutti 
i lati per il montaggio su braccio di sostegno

- Lastra in vetro minerale antiriflesso, cioè grande resistenza 
meccanica a pressione e protezione da graffiature

- Soddisfa la norma CE "Industria"
• Molteplicità di varianti
• Nessuna emissione di radiazioni
• Basso fabbisogno di energia
• Lavoro non stancante: 

- Ampio angolo di lettura fino a 170° in orizzontale e in 
verticale

- Rappresentazione video nitida e ben contrastata
- Nessun sfarfallio, luminosità uniforme
- Regolazione automatica dell'immagine (Auto Adjust)

• Configurazione tramite On-Screen-Display (OSD)
• Ridotto fabbisogno di spazio e peso contenuto
• Lunga durata di vita

■ Dati tecnici

6AV7861-
1AA00-1AA0

6AV7861-
1AB00-1AA0

6AV7861-
1AB10-1AA0

6AV7861-
1KB10-1AA0

6AV7861-
1TA00-1AA0

6AV7861-
1TB00-1AA0

6AV7861-
1TB10-1AA0

Display
Diagonale schermo 12 in 12 in 12 in 12 in 12 in 12 in 12 in

Superficie visibile (OxV) in mm 246 x 184,5 246 x 184,5 246 x 184,5 246 x 184,5 246 x 184,5 246 x 184,5 246 x 184,5

Angolo di visuale 140° x 120° 140° x 120° 140° x 120° 140° x 120° 140° x 120° 140° x 120° 140° x 120°

Configurazione On Screen Display 
(OSD)

Si Si Si Si Si Si Si

Numero di colori (livelli di bit) 262k 262k 262k 262k 262k 262k 262k

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600

Caratteristiche generali
• Luminosità/contrasto > 350 cd/m² / 

450:1
> 350 cd/m² / 
450:1

> 350 cd/m² / 
450:1

> 350 cd/m² / 
450:1

> 350 cd/m² / 
450:1

> 350 cd/m² / 
450:1

> 350 cd/m² / 
450:1

Elementi di comando
Tasti funzione No No No No No No No

Modalità operativa
• Comando del cursore 

del mouse integrato
No No No No No No No

Tipo di montaggio
Possibilità di montaggio in rack No No No No No No No

Apparecchiatura da tavolo No No No No No No No

Fissaggio VESA No No No No No No No
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Campo consentito, limite inferiore 
(AC)

90 V 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V

Campo consentito, limite superiore 
(AC)

264 V 264 V 264 V 264 V 264 V 264 V 264 V

Interfacce
Interfacce video
• Segnale video analogico (VGA) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP54 sul lato frontale Sì; con montag-

gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

IP65 sul lato frontale Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

IP20 sul lato posteriore Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
UL Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

EAC (former Gost-R) No No No No No No No

Omologazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• American Bureau of Shipping (ABS) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Bureau Veritas (BV) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Det Norske Veritas (DNV) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Polski Rejestr Statkow (PRS) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente, max. 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Dimensioni
Larghezza del frontale della custodia 400 mm 400 mm 400 mm 483 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Altezza del frontale della custodia 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm

Finestra d'incasso/profondità 
d'apparecchiatura (L x A x P)

368 x 290 x 51 368 x 290 x 51 368 x 290 x 51 368 x 290 x 51 368 x 290 x 51 368 x 290 x 51 368 x 290 x 51

Profondità costruttiva 51 mm 51 mm 51 mm 49 mm 50 mm 51 mm 51 mm

6AV7861-
1AA00-1AA0

6AV7861-
1AB00-1AA0

6AV7861-
1AB10-1AA0

6AV7861-
1KB10-1AA0

6AV7861-
1TA00-1AA0

6AV7861-
1TB00-1AA0

6AV7861-
1TB10-1AA0
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

6AV7861-
2AA00-1AA0

6AV7861-
2AB00-1AA0

6AV7861-
2AB10-1AA0

6AV7861-
2KB10-1AA0

6AV7861-
2TA00-1AA0

6AV7861-
2TB00-1AA0

6AV7861-
2TB10-1AA0

Display
Diagonale schermo 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in 15 in

Superficie visibile (OxV) in mm 304 x 228 304 x 228 304 x 228 304 x 228 304 x 228 304 x 228 304 x 228

Angolo di visuale 100° x 90° 
(min.)

100° x 90° 
(min.)

100° x 90° 
(min.)

100° x 90° 
(min.)

100° x 90° 
(min.)

100° x 90° 
(min.)

100° x 90° 
(min.)

Configurazione On Screen Display 
(OSD)

Si Si Si Si Si Si Si

Numero di colori (livelli di bit) 16,2 milioni 16,2 milioni 16,2 milioni 16,2 milioni 16,2 milioni 16,2 milioni 16,2 milioni

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768

Caratteristiche generali
• Luminosità/contrasto > 260 cd/m² / 

350:1
> 260 cd/m² / 
350:1

> 260 cd/m² / 
350:1

> 260 cd/m² / 
350:1

> 260 cd/m² / 
350:1

> 260 cd/m² / 
350:1

> 260 cd/m² / 
350:1

Elementi di comando
Tasti funzione No No No No No No No

Modalità operativa
• Comando del cursore 

del mouse integrato
No No No No No No No

Tipo di montaggio
Possibilità di montaggio in rack Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Apparecchiatura da tavolo No No No No No No No

Fissaggio VESA No No No No No No No

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Campo consentito, limite inferiore 
(AC)

90 V 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V

Campo consentito, limite superiore 
(AC)

264 V 264 V 264 V 264 V 264 V 264 V 264 V

Interfacce
Interfacce video
• Segnale video analogico (VGA) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP54 sul lato frontale Sì; con montag-

gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

Sì; con montag-
gio a vite nel 
rack da 19"

IP65 sul lato frontale Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Sì; per montag-
gio con staffe di 
fissaggio for-
nite in dota-
zione

Norme, omologazioni, certificati
Omologazione UL Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

EAC (former Gost-R) No No No No No No No

Omologazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• American Bureau of Shipping (ABS) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Bureau Veritas (BV) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Det Norske Veritas (DNV) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente, max. 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Dimensioni
Larghezza del frontale della custodia 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm

Altezza del frontale della custodia 310 mm 310 mm 310 mm 355 mm 310 mm 310 mm 310 mm

Finestra d'incasso/profondità 
d'apparecchiatura (L x A x P)

450x290x54 450x290x54 450x290x54 450x290x54 450x290x54 450x290x54 450x290x54

Profondità costruttiva 55 mm 55 mm 55 mm 49 mm 55 mm 55 mm 55 mm
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

6AV7861-3AA00-
1AA0

6AV7861-3AB00-
1AA0

6AV7861-3AB10-
1AA0

6AV7861-3TA00-
1AA0

6AV7861-3TB00-
1AA0

6AV7861-3TB10-
1AA0

Display
Diagonale schermo 19 in 19 in 19 in 19 in 19 in 19 in

Superficie visibile (OxV) in mm 376 x 301 376 x 301 376 x 301 376 x 301 376 x 301 376 x 301

Angolo di visuale 170° x 170° 170° x 170° 170° x 170° 170° x 170° 170° x 170° 170° x 170°

Configurazione On Screen Display 
(OSD)

Si Si Si Si Si Si

Numero di colori (livelli di bit) 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024

Caratteristiche generali
• Luminosità/contrasto > 300cd/m² / 300:1 > 300cd/m² / 300:1 > 300cd/m² / 300:1 > 300cd/m² / 300:1 > 300cd/m² / 300:1 > 300cd/m² / 300:1

Elementi di comando
Tasti funzione No No No No No No

Modalità operativa
• Comando del cursore del mouse

integrato
No No No No No No

Tipo di montaggio
Possibilità di montaggio in rack Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Apparecchiatura da tavolo No No No No No No

Fissaggio VESA No No No No No No

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Campo consentito, limite inferiore 
(AC)

90 V 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V

Campo consentito, limite superiore 
(AC)

264 V 264 V 264 V 264 V 264 V 264 V

Interfacce
Interfacce video
• Segnale video analogico (VGA) Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP54 sul lato frontale Sì; con montaggio 

a vite nel rack da 
19"

Sì; con montaggio 
a vite nel rack da 
19"

Sì; con montaggio 
a vite nel rack da 
19"

Sì; con montaggio 
a vite nel rack da 
19"

Sì; con montaggio 
a vite nel rack da 
19"

Sì; con montaggio 
a vite nel rack da 
19"

IP65 sul lato frontale Sì; per montaggio 
con staffe di fis-
saggio fornite in 
dotazione

Sì; per montaggio 
con staffe di fis-
saggio fornite in 
dotazione

Sì; per montaggio 
con staffe di fis-
saggio fornite in 
dotazione

Sì; per montaggio 
con staffe di fis-
saggio fornite in 
dotazione

Sì; per montaggio 
con staffe di fis-
saggio fornite in 
dotazione

Sì; per montaggio 
con staffe di fis-
saggio fornite in 
dotazione

IP20 sul lato posteriore Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Omologazione UL Sì Sì Sì Sì Sì Sì

EAC (former Gost-R) No No No No No No

Omologazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• American Bureau of Shipping (ABS) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Bureau Veritas (BV) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Det Norske Veritas (DNV) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz. Sì; opz.

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente, max. 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C

Dimensioni
Larghezza del frontale della custodia 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm

Altezza del frontale della custodia 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Finestra d'incasso/profondità 
d'apparecchiatura (L x A x P)

449 x 380 x 56 449 x 380 x 56 449 x 380 x 56 449 x 380 x 56 449 x 380 x 56 449 x 380 x 56

Profondità costruttiva 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/industrial-lcd

Avvertenza:

Necessitate di una modifica o di un'aggiunta specifica riguardo 
ai prodotti qui descritti? Andate allora sotto "Customized Auto-
mation". Troverete informazioni sia su prodotti di settore addizio-
nali e ordinabili normalmente sia su possibilità di modifiche e 
adattamenti di personalizzazione. 

Ecco alcuni esempi:
• SIMATIC SCD Monitor 1900 per il funzionamento in verticale
• SIMATIC Flat Panels con touchscreen da 6" e 10"

Flat Panel Monitor 6AV7861 - 7 7 7 7 0 - 1 A A 0

Grandezza del display
• 12“ 1
• 15“ 2
• 19“ 3

Funzionalità operativa:
• Apparecchiature per visualizzazione 

senza funzionalità di comando
A

• Touchscreen (analogico/resistivo) T

Alimentazione
• DC 24 V

(non per varianti Extended, poiché 
queste sono sempre con AC e DC)

A

• AC 100-230 V (incl. cavo di collega-
mento alla rete elettrica per Europa) 
e DC 24 V

B

Variante
• Standard, installabile

fino a 5 m di distanza
0

• Extended, installabile
fino a 30 m di distanza,
omologazioni navali,
retroilluminazione dimmerabile
Ex22

1

Varianti speciali

Monitor Flat Panel
• 12" Key 6AV7861-1KB10-1AA0
• 15" Key 6AV7861-2KB10-1AA0
• PRO 15" Touch 6AV7861-5TB10-1BA0
• PRO 19" Touch 6AV7861-6TB10-1BA0

Accessori

Pellicole protettive
per la protezione del touchscreen 
da imbrattamento e graffiature 
confezione da 10 pezzi
• per 12" Touch 6AV7671-2BA00-0AA0
• per 15" Touch 6AV7671-4BA00-0AA0
• per 19" Touch 6AV7672-1CE00-0AA0

Penna Touch
Penna imperdibile per operare 
con apparecchiature Touch, 
montaggio del supporto sul quadro 
elettrico o direttamente sull'appa-
recchiatura PRO

6AV7672-1JB00-0AA0

Cavi di collegamento per varianti 
Standard, Extended e PRO

Video (VGA)
• 3,0 m 6AV7860-0AH30-0AA0
• 5,0 m 6AV7860-0AH50-0AA0

Video (DVI-D)
• 3,0 m 6AV7860-0BH30-0AA0
• 5,0 m 6AV7860-0BH50-0AA0

USB per touchscreen opzionale
• 3,0 m 6AV7860-0CH30-0AA0
• 5,0 m 6AV7860-0CH50-0AA0

Cavi di collegamento
per varianti Extended e PRO
• Set di cavi da 10 m

(DVI-D, cavo CAT5 (USB),
unità di trasmissione USB)

6AV7860-1EX21-0AA1

• Set di cavi da 15 m
(DVI-D, cavo CAT5 (USB),
unità di trasmissione USB)

6AV7860-1EX21-5AA1

• Set di cavi da 20 m
(DVI-D, cavo CAT5 (USB),
unità di trasmissione USB)

6AV7860-1EX22-0AA1

• Set di cavi da 30 m
(DVI-D, cavo CAT5 (USB),
unità di trasmissione USB)

6AV7860-1EX23-0AA1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

Monitor SCD 1900

■ Panoramica

Il SIMATIC HMI SCD 1900 è un monitor per PC in robusta 
esecuzione industriale. 

Esso viene impiegato come unità operativa con ogni tipo di PC 
industriale e standard, anche per installazione in verticale. Inter-
facce standard consentono un ampio campo d'impiego.

Varianti costruttive:
• Apparecchiature da incasso (per quadri elettrici, pulpiti e 

supporti a giraffa)
• Apparecchiature da incasso per installazione in verticale 

(per quadri elettrici, pulpiti e supporti a giraffa)
• Apparecchiature da 19" (per rack da 19")

Possibilità operative:
• Apparecchiature con funzionalità Touch

■ Vantaggi

• Esecuzione industriale robusta, progettata anche per 
l'impiego di installazione in verticale: 
- Sicurezza dal fuori servizio e lunga durata grazie alla 

resistenza a urti e vibrazioni nonché elevata immunità ai 
disturbi EMC 

- Contenitore con grado di protezione IP65, resistente a 
polvere e umidità 

- Soddisfa la norma CE "Industria" 
• Nessuna emissione di radiazioni 
• Basso fabbisogno di energia 
• Lavoro non stancante: 

- Ampio angolo di lettura 
- Rappresentazione video nitida e ben contrastata 
- Nessun sfarfallio, luminosità uniforme 
- Regolazione automatica dell’immagine (Auto Adjust) 

• Configurazione tramite On-Screen-Display (OSD) 
• Ridotto fabbisogno di spazio e peso contenuto 
• Lunga durata di vita

■ Dati tecnici

6AV7862-2TA00-1AA0
SCD 1900

Informazioni generali
Sigla Flat Panel 19" Touch

Display
Diagonale schermo 19 in

Superficie visibile (OxV) in mm 255 x 408

Angolo di visuale 160° x 170°

Tipo Display TFT Widescreen, 
retroilluminazione con LED

Configurazione On Screen Display 
(OSD)

Sì

Numero di colori (livelli di bit) 24 bit

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 1440 x 900

Caratteristiche generali
• Luminosità/contrasto 300cd/m² / 1000:1

Retroilluminazione
• MTBF della retroilluminazione

(fino al 50 %, a 25 °C)
50 000 h

Tipo di montaggio
Possibilità di montaggio in rack Sì

Apparecchiatura da incasso Sì

Fissaggio VESA No

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione DC
• AC Sì; con alimentazione esterna
• DC Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

21,6 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

26,4 V

Interfacce
Interfacce video
• Segnale video analogico (VGA) Sì
• DVI-D Sì

Interfacce touch
• USB Sì

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP65 sul lato frontale Sì

IP20 sul lato posteriore Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì; Industria

Omologazione CSA No

UL Sì

cULus Sì

Condizioni ambientali
Temperatura per 
magazzinaggio/trasporto
• min. -20 °C
• max. 60 °C

Prova de resistenza a urti
• Resistenza a urti in esercizio 10 g
• Resistenza a urti per trasporto/

magazzinaggio
10 g

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Alluminio Sì

Pesi
Peso senza imballo 6 kg
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

Monitor SCD 1900

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/industrial-lcd
Monitor SCD 1900 6AV7862-2TA00-1AA0

Monitor SCD 1900
a sviluppo verticale

6AV7466-2TA17-1AA0

Accessori

Cavo per il collegamento 
all'interfaccia grafica del PC
• Cavo VGA, 3,0 m 6AV7860-0AH30-0AA0
• Cavo VGA, 5,0 m 6AV7860-0AH50-0AA0
• Cavo DVD-D, 3,0 m 6AV7860-0BH30-0AA0
• Cavo DVD-D, 5,0 m 6AV7860-0BH50-0AA0

Cavo USB per il collegamento del 
touchscreen 
• 3,0 m 6AV7860-0CH30-0AA0
• 5,0 m 6AV7860-0CH50-0AA0

Alimentatore da rete esterno per 
SCD 1900

6AV7860-2AD06-0AA0

AC 100-230 V, 50-60 Hz; incl. 
accessori per il montaggio a scelta 
sul lato posteriore dell'apparecchia-
tura.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Thin Client

■ Panoramica

Gli Industrial Thin Client SIMATIC ITC sono potenti pannelli di 
comando per l'impiego flessibile in applicazioni di visualizza-
zione decentrate. Tutte la apparecchiature sono dotate di 
brillanti display widescreen ad alta risoluzione impiegabili grazie 
ai molteplici protocolli di comunicazione sia per complessi 
compiti HMI in vicinanza delle macchine sia per il collegamento 
a sistemi di controllo sovraordinati, ad es. nell'ambito SCADA. 
Essi possono funzionare come stazione operatore (addizionale) 
in collegamento sia con un PC industriale SIMATIC, un Panel PC 
o un server sia con un SIMATIC Panel.

Sono disponibili le seguenti varianti da incasso:
• SIMATIC ITC1200 – 12" Touch
• SIMATIC ITC1500 – 15" Touch
• SIMATIC ITC1900 – 19" Touch
• SIMATIC ITC2200 – 22" Touch 

Per l'impiego in aree a rischio di esplosione è disponibile il 
SIMATIC HMI Thin Client Ex. Questo si differenzia tecnicamente 
dalle apparecchiature normali. Ulteriori dettagli si trovano nel 
capitolo "SIMATIC Thin Client Ex".

■ Vantaggi

I SIMATIC Industrial Thin Client offrono una molteplicità di possi-
bilità d'impiego, sia come stazione operatore addizionale per la 
visualizzazione dell'impianto accoppiata ad un Multi Panel o 
Comfort Panel oppure come classico "Client", che comunica me-
diante protocolli standard come RDP o VNC con un "Server"
(ad es. SIMATIC IPC). Grazie alla funzionalità Web Browser è 
possibile un accesso semplice e rapido ad un qualsiasi Web 
Server disponibile nella rete (ad es. controllore S7, Intranet). 

Con i SIMATIC ITC si possono realizzare architetture client-ser-
ver assai economiche. Un ulteriore vantaggio dei SIMATIC ITC: 
essi comunicano esclusivamente tramite Ethernet cosicché 
sono realizzabili in modo assai facile ed economico anche col-
legamenti con server a grande distanza. 

La possibilità di utilizzare la funzionalità SCADA & Office (ad es. 
WinCC, SAP, MS-Excel) direttamente sulla macchina sul posto, 
supporta l'integrazione verticale del flusso dati dai sistemi so-
vraordinati fino al livello delle macchine (ad es. sfruttamento del 
magazzino). 

Con Multisession è possibile in ogni momento una semplice 
commutazione tra più server collegati con un SIMATIC ITC. Vice-
versa per soluzioni multistazione è naturalmente possibile colle-
gare anche più Thin-Client ad un server. Il SIMATIC ITC non ri-
chiede di per sè alcuna installazione, alcuna licenza e alcun 
software addizionale.

È supportata la seguente comunicazione
• Sm@rtServer per la visualizzazione dell'impianto con 

SIMATIC WinCC / SIMATIC WinCC flexible 
• RDP (Remote Desktop Protocol) per funzionalità 

SCADA & Office 
• VNC (Virtual Network Computing) per il telecontrollo di un PC 
• Funzionalità di Web Browser per il comando e il monitoraggio 

di applicazioni basate su web
• Come Thin Client Unit (TCU) collegata ad una PCU / NCU 

SINUMERIK
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Thin Client

■ Dati tecnici

6AV6646-1AA22-0AX0 6AV6646-1AB22-0AX0 6AV6646-1AC22-0AX0 6AV6646-1AD22-0AX0

Display
Diagonale schermo 12,1 in 15,4 in 18,5 in 21,5 in

Larghezza del display 261,1 mm 331,2 mm 409,8 mm 495,6 mm

Altezza del display 163,2 mm 207 mm 230,4 mm 292,2 mm

Tipo Display TFT Widescreen, 
retroilluminazione con LED

Display TFT Widescreen, 
retroilluminazione con LED

Display TFT Widescreen, 
retroilluminazione con LED

Display TFT Widescreen, 
retroilluminazione con LED

Numero di colori 16 777 200 16 777 200 16 777 200 16 777 200

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione immagine orizzontale 1 280 1 280 1 366 1 920
• Risoluzione immagine verticale 800 800 768 1 080

Caratteristiche generali
• PDF Reader Sì Sì Sì Sì

Retroilluminazione
• Retroilluminazione (tipo) LED, dimmerabile LED, dimmerabile LED, dimmerabile LED, dimmerabile
• Retroilluminazione dimmerabile Sì; 5-100 % Sì; 5-100 % Sì; 5-100 % Sì; 5-100 %

Elementi di comando
Comando mouse/controllo cursore
• Mouse esterno

- USB Sì Sì Sì Sì

Font di tastiera
• Tastiera esterna

- USB Sì Sì Sì Sì

Comando touch
• Esecuzione come touchscreen Sì Sì Sì Sì
• Touch-Keyboard Sì Sì Sì Sì

Tipo di montaggio
Apparecchiatura da incasso Sì Sì Sì Sì

Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

19,2 V 19,2 V 19,2 V 19,2 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, max. 1,2 A 1,5 A 1,3 A 2,2 A

Corrente d'inserzione A²s 0,5 A²·s 0,5 A²·s 0,5 A²·s 0,5 A²·s

Interfacce
USB sul lato posteriore 2 2 2 2

USB sul lato frontale 0 0 0 0

Industrial Ethernet
• Velocità di trasmissione, max. 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s
• Numero di interfacce

Industrial Ethernet
1 1 1 1

Protocolli
Protocolli (Ethernet)
• TCP/IP Sì Sì Sì Sì
• DHCP Sì Sì Sì Sì
• SNMP Sì Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì Sì

Caratteristiche WEB
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTML Sì; HTML5 Sì; HTML5 Sì; HTML5 Sì; HTML5
• XML Sì Sì Sì Sì
• CSS Sì Sì Sì Sì
• JavaScript Sì Sì Sì Sì

Protocolli (collegamento di terminale)
• Sm@rtServer Sì Sì Sì Sì
• RDP Sì Sì Sì Sì
• VNC Viewer Sì Sì Sì Sì
• Citrix No No No No
• SINUMERIK Sì Sì Sì No
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Thin Client

Protocolli
PROFINET IO-Device
• Servizi

- PROFIenergy No No No No

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP65 sul lato frontale Sì Sì Sì Sì

IP20 sul lato posteriore Sì Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Marchio CE Sì Sì Sì Sì

Omologazione KC Sì Sì Sì Sì

cULus Sì Sì Sì Sì

RCM (former C-TICK) Sì Sì Sì Sì

Impiego nell'area a rischio
di esplosione
• cULus Class I Zone 1 No No No No
• cULus Class I Zone 2, Division 2 Sì; in preparazione Sì; in preparazione Sì; in preparazione Sì; in preparazione
• FM Class I Division 2 Sì; in preparazione Sì; in preparazione Sì; in preparazione Sì; in preparazione

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente, min. 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura ambiente, max. 50 °C 50 °C 45 °C 45 °C

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• min. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C
• max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Umidità relativa
• Umidità relativa in esercizio 90 % 90 % 90 % 90 %

Software
Webbrowser Sì Sì Sì Sì

Progettazione
Configurazione
• on Board Sì Sì Sì Sì
• Remote Administration Sì; con Remote Configuration 

Center (RCC) da V2.0
Sì; con Remote Configuration 
Center (RCC) da V2.0

Sì; con Remote Configuration 
Center (RCC) da V2.0

Sì; con Remote Configuration 
Center (RCC) da V2.0

Lingue
Lingue online
• Tedesco Sì Sì Sì Sì
• Inglese Sì Sì Sì Sì

Periferia/opzioni
Periferia
• Memoria USB Sì; Supporto di memoria USB 

collegabile
Sì; Supporto di memoria USB 
collegabile

Sì; Supporto di memoria USB 
collegabile

Sì; Supporto di memoria USB 
collegabile

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale)
• Alluminio Sì Sì Sì Sì

Dimensioni
Larghezza del frontale della custodia 330 mm 415 mm 483 mm 560 mm

Altezza del frontale della custodia 241 mm 310 mm 337 mm 380 mm

Finestra d'incasso/profondità 
d'apparecchiatura (L x A x P)
• Finestra d'incasso, larghezza 310 mm 396 mm 465 mm 542 mm
• Finestra d'incasso, altezza 221 mm 291 mm 319 mm 362 mm

Profondità costruttiva 82 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Pesi
Peso senza imballo 3,4 kg 5,2 kg 6,5 kg 7,1 kg

Peso incl. imballo 4,1 kg 5,7 kg 7,1 kg 7,8 kg

6AV6646-1AA22-0AX0 6AV6646-1AB22-0AX0 6AV6646-1AC22-0AX0 6AV6646-1AD22-0AX0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitor industriali e Thin Clients

SIMATIC Industrial Thin Client

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-itc
Industrial Thin Client
• SIMATIC ITC1200 12" Touch 6AV6646-1AA22-0AX0
• SIMATIC ITC1500 15" Touch 6AV6646-1AB22-0AX0
• SIMATIC ITC1900 19" Touch 6AV6646-1AC22-0AX0
• SIMATIC ITC2200 22" Touch 6AV6646-1AD22-0AX0

Accessori vedi accessori HMI
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi RFID

SIMATIC RF640R

■ Panoramica

Il SIMATIC RF640R è un potente Reader UHF con antenna 
integrata, che si presta all'impiego in singole postazioni di rileva-
mento, nella tecnica dei trasporti industriali o negli impianti di 
produzione. Grazie alla sua massima potenza di trasmissione 
fino a 2 W ERP (ETSI) / 4 W EIRP (FCC) si possono raggiungere 
lunghe portate. L'alto grado di protezione del sistema completo 
garantisce un impiego senza problemi, anche nelle condizioni 
ambientali più gravose. Al posto dell'antenna integrata può 
essere impiegata anche un'antenna esterna della famiglia 
RF600 (SIMATIC RF620A, RF640A, RF642A, RF660A). Il Reader 
offre 2 ingressi digitali (24 V) e 2 uscite digitali (tip. 24 V / 0,5 A), 

che dispongono di circuiti di protezione per l'impiego 
industriale. 

La logica di elaborazione integrata del Reader consente di ese-
guire già nell'apparecchiatura numerose funzioni. Il Reader offre 
così molteplici funzioni filtro intelligenti, una State Machine para-
metrizzabile per l'inoltro dei dati, il comando automatico delle 
uscite digitali per funzioni di segnalazione e la configurazione 
completa dei telegrammi di risposta. Il vantaggio: grazie alla sua 
intelligenza diminuisce notevolmente l'onere per moduli sof-
tware (RFID-Middleware) addizionali. La configurazione avviene 
mediante il software di facile utilizzo SIMATIC RF-MANAGER Ba-
sic, disponibile gratuitamente sul CD allegato ad ogni Reader. 

La comunicazione dati avviene mediante un protocollo XML con 
TCP/IP; a questo scopo il Reader mette a disposizione un'inter-
faccia Ethernet. Il protocollo è compatibile con il SIMATIC 
RF670R.

■ Campo d'impiego

Il Reader UHF SIMATIC RF640R stazionario si presta perfetta-
mente, con la sua antenna integrata, per applicazioni nella pro-
duzione (con collegamento a PC/IT), nella logistica collegata 
alla produzione, nella distribuzione, nel Supply Chain Manage-
ment, nell'Asset Management, nei processi di service o nel co-
mando di flussi di materiali. 

mediante gli ingressi e le uscite digitali (DI/DO) si possono rea-
lizzare semplici collegamenti con il processo (sensori, attuatori).

Il SIMATIC RF640R supporta il comprovato standard EPCglobal 
Class 1 Gen 2 e viene offerto in tre varianti secondo ETSI per 
Europa, secondo FCC per USA/Canada e secondo CMIIT per 
Cina.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GT2811-3BA00-0AA0 6GT2811-3BA00-1AA0 6GT2811-3BA00-2AA0

Designazione del tipo di prodotto Reader RF640R ETSI Reader RF640R FCC Reader RF640R CMIIT

Idoneità all'utilizzo Transponder RF600, per il collega-
mento a reti Ethernet

Transponder RF600, per il collega-
mento a reti Ethernet

Transponder RF600, per il collega-
mento a reti Ethernet

Frequenze radio

Frequenza di esercizio 865 … 868 MHz 902 … 928 MHz 920 … 925 MHz

Potenza di trasmissione 50 … 1 000 mW 50 … 1 250 mW 50 … 1 000 mW

Potenza irradiata efficace ogni 
antenna esterna max.

2 000 mW - 2 000 mW

Potenza irradiata isotropa equiva-
lente ogni antenna esterna max.

- 4 000 mW -

Dati elettrici

Portata massima 8 m 8 m 8 m

Portata nota Osservare il Manuale di sistema 
RF600, sono possibili portate superiori

Osservare il Manuale di sistema 
RF600, sono possibili portate superiori

Osservare il Manuale di sistema 
RF600, sono possibili portate superiori

Protocollo con trasmissione radio EPCglobal Class 1 Gen 2 /
ISO 18000-6C

EPCglobal Class 1 Gen 2 /
ISO 18000-6C

EPCglobal Class 1 Gen 2 /
ISO 18000-6C

Velocità di trasmissione via radio 
massima

320 kbit/s 320 kbit/s 320 kbit/s

Proprietà del prodotto capacità 
multitag

Sì Sì Sì

Polarizzazione all'interno: circolare, all'esterno: 
secondo l'antenna

all'interno: circolare, all'esterno: 
secondo l'antenna

all'interno: circolare, all'esterno: 
secondo l'antenna

Tempo di trasmissione per dati utili
• con accesso in scrittura per byte

tipico
6,3 ms 6,3 ms 6,3 ms

• con accesso in lettura per byte tipico 1 ms 1 ms 1 ms
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi RFID

SIMATIC RF640R

Interfacce/connessioni

Numero delle antenne esterne 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico - - -
• per antenna(e) esterna(e) TNC Reverse TNC Reverse TNC Reverse
• per tensione di alimentazione M12, a 4 poli, presa M12, a 4 poli, presa M12, a 4 poli, presa

Standard per interfacce 
per comunicazione

Ethernet Ethernet Ethernet

Esecuzione collegamento elettrico
• per interfaccia di comunicazione RJ45 Push Pull RJ45 Push Pull RJ45 Push Pull
• agli ingressi/alle uscite digitali M12, a 8 poli, presa M12, a 8 poli, presa M12, a 8 poli, presa

Numero di ingressi digitali 2 2 2

Numero di uscite digitali 2 2 2

Dati meccanici

Materiale Alluminio, ABS (GF20) Alluminio, ABS (GF20) Alluminio, ABS (GF20)

Colore argento/antracite argento/antracite argento/antracite

Distanza di fissaggio riferita a superfi-
cie metallica consigliata minima

0 mm 0 mm 0 mm

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V 24 V 24 V
• minima 20 V 20 V 20 V
• massima 30 V 30 V 30 V

Corrente assorbita con 24 V DC
• tip. 0,45 A 0,45 A 0,45 A
• max. 1,5 A 1,5 A 1,5 A

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +55 °C -25 … +55 °C -25 … +55 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio Con temperatura di esercizio inferiore 
a -20 °C: Tempo di riscaldamento min. 
10 minuti

Con temperatura di esercizio inferiore 
a -20 °C: Tempo di riscaldamento min. 
10 minuti

Con temperatura di esercizio inferiore 
a -20 °C: Tempo di riscaldamento min. 
10 minuti

Grado di protezione IP IP65 IP65 IP65

Resistenza all'urto EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 EN 60068-2-27, EN 60068-2-6

Accelerazione d'urto 500 m/s² 500 m/s² 500 m/s²

Accelerazione vibratoria 200 m/s² 200 m/s² 200 m/s²

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 193 mm 193 mm 193 mm

Altezza 252 mm 252 mm 252 mm

Profondità 52 mm 52 mm 52 mm

Peso netto 2,02 kg 2,01 kg 1,99 kg

Tipo di fissaggio 4 viti M6, Vesa 100 con 4 viti M4 4 viti M6, Vesa 100 con 4 viti M4 4 viti M6, Vesa 100 con 4 viti M4

Lunghezza del cavo d'antenna
• minima 3 m 3 m 3 m
• massima 20 m 20 m 20 m

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Esecuzione dell'indicatore LED a 3 colori LED a 3 colori LED a 3 colori

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione radio secondo direttive 
R&TTE, CE, IEC 60950

Omologazione radio secondo FCC, IC 
(Canada), cULus

Omologazione radio secondo CMIIT

Accessori

opzionale: antenna esterna opzionale: antenna esterna opzionale: antenna esterna

N. di articolo 6GT2811-3BA00-0AA0 6GT2811-3BA00-1AA0 6GT2811-3BA00-2AA0

Designazione del tipo di prodotto Reader RF640R ETSI Reader RF640R FCC Reader RF640R CMIIT
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi RFID

SIMATIC RF640R

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/rfid-approvals
Reader SIMATIC RF640R (ETSI)

Reader RFID UHF per frequenze da 
865 a 868 MHz con antenna inte-
grata, adatto per l'integrazione in 
sistemi PC tramite Ethernet con 
protocollo TCP/IP e XML.

6GT2811-3BA00-0AA0

Reader SIMATIC RF640R (FCC)

Reader RFID UHF per frequenze da 
902 a 928 MHz con antenna inte-
grata, adatto per l'integrazione in 
sistemi PC tramite Ethernet con 
protocollo TCP/IP e XML.

6GT2811-3BA00-1AA0

Reader SIMATIC RF640R (CMIIT)

Reader RFID UHF per frequenze da 
920 a 925 MHz con antenna inte-
grata, adatto per l'integrazione in 
sistemi PC tramite Ethernet con 
protocollo TCP/IP e XML.

6GT2811-3BA00-2AA0

Accessori

Cavo DI/DO 6GT2891-0DH50

Per il collegamento di sensori o 
attuatori digitali a SIMATIC RF640R. 
Connettore M12 lato Reader, estre-
mità aperta lato sensore.

Cavo DI/DO, materiale PUR, nero 
schermato, M12, 8 x 0,14 mm²,
lunghezza 5 m.

Set di tappi di protezione 6GT2898-4AA00

Per raggiungere il grado di prote-
zione IP65, se non sono occupate 
tutte le connessioni sul Reader. 
Contenuto: 3 x tappi di protezione 
per connessione d'antenna, 
1 x tappo di protezione per connes-
sione DI/DO; esecuzione: metallo.

Alimentatore wide-range  

Lato primario: AC 100 … 240 V, DC 
120 … 353 V, lato secondario: DC 
24 V, 3 A, resistente al funziona-
mento a vuoto, con protezione da 
cortocircuito permanente.

 

• Versione di connettore UE 6GT2898-0AA00
• Versione di connettore UK 6GT2898-0AA10
• Versione di connettore US 6GT2898-0AA20

Cavo per alimentatore wide-range 6GT2891-0NH50

DC 24 V, materiale PUR,
lunghezza 5 m 

ATTENZIONE: Questo cavo non
è adatto per SIMATIC RF660R.

 

Connessione Ethernet
• Cavo con connettore incrociato, 

IP65 lato Reader, lunghezza 10 m
6GT2891-1HN10

• Connettore push-pull per RJ45, 
non confezionato.

6GK1901-1BB10-6AA0

• Tappi di chiusura 
per prese push-pull, RJ45, 
confezione da 5 pezzi. 
Prezzo per confezione.

6ES7194-4JD50-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi RFID

SIMATIC RF670R

■ Panoramica

Il SIMATIC RF670R è un potente Reader RFID UHF con quattro 
connessioni d'antenna, che possono essere configurate a pia-
cere per singoli punti di lettura, rilevamenti nella tecnica di tra-
sporto industriale o come gate. L'elevata potenza di trasmis-
sione fino a 2 W ERP / 4 W EIRP (dipendente dall'antenna e dal 
cavo) consente lunghe portate fino a 10 m in applicazioni di por-
tale. L'alto grado di protezione del sistema completo garantisce 
un impiego senza problemi, anche nelle condizioni ambientali 
più gravose. 

Grazie al principio dell'antenna monostatica si possono realiz-
zare fino a quattro punti di lettura indipendenti. Sono supportati 
tutti i tipi di antenne della famiglia RF600 (SIMATIC RF620A, 

RF640A, RF642A, RF660A). Il Reader offre 4 ingressi digitali 
(24 V) e 4 uscite digitali (tip. 24 V / 0,5 A), che dispongono di 
circuiti di protezione per l'impiego industriale. 

La logica di elaborazione integrata del Reader consente di ese-
guire già nell'apparecchiatura numerose funzioni dei livelli di 
software sovraordinati. Il Reader offre così molteplici funzioni fil-
tro intelligenti, una State Machine parametrizzabile per l'inoltro 
dei dati, il comando automatico delle uscite digitali per funzioni 
di segnalazione e la configurazione completa dei telegrammi di 
risposta. Il vantaggio: grazie alla sua intelligenza diminuisce no-
tevolmente l'onere per moduli software (RFID-Middleware) addi-
zionali. La configurazione avviene mediante il software di facile 
utilizzo SIMATIC RF-MANAGER Basic, disponibile gratuitamente 
sul CD allegato ad ogni Reader. 

La comunicazione dati avviene con l'RF670R mediante un pro-
tocollo XML con TCP/IP; a questo scopo il Reader mette a dispo-
sizione un'interfaccia Ethernet.

■ Campo d'impiego

Il Portal Reader UHF SIMATIC RF670R stazionario si presta per-
fettamente, con le sue max. quattro antenne, all'impiego in ap-
plicazioni nella produzione (con collegamento a PC/IT), nella lo-
gistica collegata alla produzione, nella distribuzione, nel Supply 
Chain Management, nell'Asset Management, nei processi di 
service o nel comando di flussi di materiali. 

Mediante gli ingressi e le uscite digitali (DI/DO) si possono rea-
lizzare semplici collegamenti con il processo (sensori, attuatori). 

Il SIMATIC RF670R supporta il comprovato standard EPCglobal 
Class 1 Gen 2 e viene offerto in tre varianti secondo ETSI per 
Europa, secondo FCC per USA/Canada e secondo CMIIT per 
Cina.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GT2811-0AB00-0AA0 6GT2811-0AB00-1AA0 6GT2811-0AB00-2AA0

Designazione del tipo di prodotto Reader RF670R ETSI Reader RF670R FCC Reader RF670R CMIIT

Idoneità all'utilizzo Transponder RF600, per il 
collegamento a reti Ethernet

Transponder RF600, per il 
collegamento a reti Ethernet

Transponder RF600, per il
collegamento a reti Ethernet

Frequenze radio

Frequenza di esercizio 865 … 868 MHz 902 … 928 MHz 920 … 925 MHz

Potenza di trasmissione 50 … 1000 mW 50 … 1250 mW 50 … 1000 mW

Potenza irradiata efficace ogni 
antenna esterna max.

2000 mW - 2000 mW

Potenza irradiata isotropa equiva-
lente ogni antenna esterna max.

- 4000 mW -

Dati elettrici

Portata massima 8 m 8 m 8 m

Portata nota Osservare il Manuale di sistema 
RF600, sono possibili portate superiori

Osservare il Manuale di sistema 
RF600, sono possibili portate superiori

Osservare il Manuale di sistema 
RF600, sono possibili portate superiori

Protocollo con trasmissione radio EPCglobal Class 1 Gen 2 /
ISO 18000-6C

EPCglobal Class 1 Gen 2 / 
ISO 18000-6C

EPCglobal Class 1 Gen 2 / 
ISO 18000-6C

Velocità di trasmissione 
via radio massima

320 kbit/s 320 kbit/s 320 kbit/s

Proprietà del prodotto 
capacità multitag

Sì Sì Sì

Tempo di trasmissione per dati utili
• con accesso in scrittura 

per byte tipico
6,3 ms 6,3 ms 6,3 ms

• con accesso in lettura 
per byte tipico

1 ms 1 ms 1 ms
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi RFID

SIMATIC RF670R

Interfacce/connessioni

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

TNC Reverse TNC Reverse TNC Reverse

Numero delle antenne esterne 4 4 4

Esecuzione del collegamento elettrico
• per tensione di alimentazione M12, a 4 poli, presa M12, a 4 poli, presa M12, a 4 poli, presa

Standard per interfacce 
per comunicazione

Ethernet Ethernet Ethernet

• per interfaccia di comunicazione RJ45 Push Pull RJ45 Push Pull RJ45 Push Pull
• agli ingressi/alle uscite digitali M12, a 12 poli, presa M12, a 12 poli, presa M12, a 12 poli, presa

Numero di ingressi digitali 4 4 4

Numero di uscite digitali 4 4 4

Dati meccanici

Materiale Alluminio, ABS (GF20) Alluminio, ABS (GF20) Alluminio, ABS (GF20)

Colore argento/antracite argento/antracite argento/antracite

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V 24 V 24 V
• minima 20 V 20 V 20 V
• massima 30 V 30 V 30 V

Corrente assorbita con 24 V DC
• tip. 0,45 A 0,45 A 0,45 A
• max. 2 A 2 A 2 A

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +55 °C -25 … +55 °C -25 … +55 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Grado di protezione IP IP65 IP65 IP65

Resistenza all'urto EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 EN 60068-2-27, EN 60068-2-6

Accelerazione d'urto 500 m/s² 500 m/s² 500 m/s²

Accelerazione vibratoria 200 m/s² 200 m/s² 200 m/s²

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 193 mm 193 mm 193 mm

Altezza 252 mm 252 mm 252 mm

Profondità 52 mm 52 mm 52 mm

Peso netto 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg

Tipo di fissaggio 4 viti M6, Vesa 100 con 4 viti M4 4 viti M6, Vesa 100 con 4 viti M4 4 viti M6, Vesa 100 con 4 viti M4

Lunghezza del cavo d'antenna
• minima 3 m 3 m 3 m
• massima 20 m 20 m 20 m

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Esecuzione dell'indicatore LED a 3 colori LED a 3 colori LED a 3 colori

Caratteristica del prodotto 
assenza di silicone

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione radio secondo direttive 
R&TTE, IEC 60950

Omologazione radio secondo FCC, IC 
(Canada), cULus

Omologazione radio secondo CMIIT

Accessori

Accessori fino a 4 antenne esterne fino a 4 antenne esterne fino a 4 antenne esterne

N. di articolo 6GT2811-0AB00-0AA0 6GT2811-0AB00-1AA0 6GT2811-0AB00-2AA0

Designazione del tipo di prodotto Reader RF670R ETSI Reader RF670R FCC Reader RF670R CMIIT
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi RFID

SIMATIC RF670R

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/rfid-approvals

Reader SIMATIC RF670R (ETSI)

Reader RFID UHF per frequenze da 
865 a 868 MHz per il collegamento 
di fino a quattro antenne esterne, 
adatto per l'integrazione in sistemi 
PC tramite Ethernet con protocollo 
TCP/IP e XML. 

6GT2811-0AB00-0AA0

Reader SIMATIC RF670R (FCC)

Reader RFID UHF per frequenze da 
902 a 928 MHz per il collegamento 
di fino a quattro antenne esterne, 
adatto per l'integrazione in sistemi 
PC tramite Ethernet con protocollo 
TCP/IP e XML.

6GT2811-0AB00-1AA0

Reader SIMATIC RF670R (CMIIT)

Reader RFID UHF per frequenze 
da 920 a 925 MHz per il collega-
mento di fino a quattro antenne 
esterne, adatto per l'integrazione in 
sistemi PC tramite Ethernet con pro-
tocollo TCP/IP e XML.

6GT2811-0AB00-2AA0

Accessori

Avvertenza:

Per il funzionamento regolare del 
Reader SIMATIC RF670R è consi-
gliabile l'impiego delle antenne 
SIMATIC RF620A / 640A / 642A / 
660A.

Cavo DI/DO 6GT2891-0CH50

Per il collegamento di sensori o 
attuatori digitali a SIMATIC RF670R. 
Connettore M12 lato Reader, 
estremità aperta lato sensore.
Cavo DI/DO, materiale PUR, nero 
schermato, M12, 12 x 0,14 mm², 
lunghezza 5 m.

Alimentatore wide-range  

lato primario: AC 100 … 240 V, 
DC 120 … 353 V, lato secondario: 
DC 24 V, 3 A, resistente al funziona-
mento a vuoto, con protezione da 
cortocircuito permanente

 

• Versione di connettore UE 6GT2898-0AA00
• Versione di connettore UK 6GT2898-0AA10
• Versione di connettore US 6GT2898-0AA20

Cavo per alimentatore wide-range 6GT2891-0NH50

DC 24 V, materiale PUR,
lunghezza 5 m. 

ATTENZIONE: Questo cavo non è 
adatto per SIMATIC RF660R.

 

Connessione Ethernet
• Cavo con connettore incrociato, 

IP65 lato Reader, lunghezza 10 m
6GT2891-1HN10

• Connettore push-pull per RJ45, 
non confezionato.

6GK1901-1BB10-6AA0

• Tappi di chiusura per prese push-
pull, RJ45, confezione da 5 pezzi. 
Prezzo per confezione.

6ES7194-4JD50-0AA0

Set di tappi di protezione 6GT2898-4AA00

Per raggiungere il grado di prote-
zione IP65, se non sono occupate 
tutte le connessioni sul Reader. 
Contenuto: 3 x tappi di protezione 
per connessione d'antenna, 
1 x tappo di protezione per connes-
sione DI/DO; esecuzione: metallo.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

■ Panoramica

I SIMATIC RF180C / RF182C e RFID 181EIP sono moduli di 
comunicazione per il collegamento diretto dei sistemi di identifi-
cazione SIMATIC a PROFINET IO/Ethernet ed Ethernet/IP. 
Con i moduli di comunicazione si possono utilizzare i Reader 
(SLG) dei sistemi RFID MOBY D/U, SIMATIC RF200 / RF300 / 
RF600 nonché i sistemi di lettura di codici MV400
(solo RF180C e RFID 181EIP).

Grazie all'elevato grado di protezione ed alla sua robustezza,
i SIMATIC RF180C / RF182C e RFID 181EIP si prestano in modo 
particolare all'impiego in vicinanza delle macchine. La tecnica 
omogenea di collegamento ad innesto garantisce una rapida 
messa in servizio.

■ Vantaggi

• Due canali Reader paralleli garantiscono il funzionamento in 
tempo reale nei punti di lettura dinamici. 

• Collegamento di Reader con un connettore M12 a 8 poli per il 
montaggio rapido di tutti i componenti. 

• Diverse tecniche di collegamento per ogni applicazione:
- M12, 7/8", la collaudata tecnica dei connettori tondi.
- Connettori push-pull per il montaggio rapido con connettori 

RJ45 per dati e 24 V.
• Facile passaggio di applicazioni PROFIBUS a PROFINET con 

SIMATIC RF180C grazie alla compatibilità software. 
• Tramite lo switch integrato è possibile configurare più moduli 

PROFINET/Ethernet sia in struttura a stella che in struttura a 
bus. Ogni applicazione è così realizzabile in modo rapido ed 
economico.

• L'hardware performante garantisce un rapidissimo scambio 
dati con il Reader (SLG). Aumenta pertanto la velocità con cui 
i dati risultano disponibili per l'applicazione.

• Semplicissimi download di firmware per gli ampliamenti 
funzionali e l'eliminazione degli errori assicurano un'elevata 
disponibilità del sistema di identificazione. 

• La diagnostica impostabile, parametrizzabile e specifica del 
sistema di identificazione facilita la messa in servizio e la 
ricerca dei guasti. 

• Per il collegamento di Reader e PROFINET/Ethernet al 
SIMATIC RF180C/RF182C è ordinabile un'ampia selezione di 
cavi confezionati. Ciò fa risparmiare tempo e denaro nel 
montaggio e contribuisce a migliorare la qualità. 

■ Campo d'impiego

I moduli di comunicazione basati su Ethernet sono stati conce-
piti appositamente per un ampio campo d'impiego nell'automa-
zione industriale e nella logistica. Grazie all'elevato grado di pro-
tezione IP67, i SIMATIC RF180C/RF182C e RFID 181EIP 
possono essere installati nel processo senza quadro elettrico.

Principali campi d'impiego dei SIMATIC RF180C/RF182C e
RFID 181EIP:
• Costruzione di macchine, sistemi di automazione, tecnica dei 

trasporto industriali 
• Linee di montaggio secondarie nell'industria automobilistica e 

presso i relativi fornitori 
• Piccole linee di montaggio 

■ Struttura

Integrazione di RFID nella rete PROFINET/Ethernet

PROFINET IO
Unità master
ad es. S7-400 
con CP 443-1

24 V per
RF180C e Reader

ad altri nodi/partner del bus
PROFINET/Ethernet

Transponder

1. Reader / 
SLG

2. Reader / 
SLG

G
_F

S
10

_X
X

_0
02

28

SIMATIC
RF180C/RF182C

PC

PROFINET

Industrial Ethernet
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

■ Funzioni

I moduli di comunicazione SIMATIC RF180C / RF182C e 
RFID 181EIP consistono di un modulo base e di un modulo di 
connessione, che vanno ordinati separatamente. 

Il blocco di connessione è disponibile in tre esecuzioni:
• M12, 7/8" (a 5 poli):

il collegamento a PROFINET/Ethernet si realizza tramite un 
connettore M12, mentre l'alimentazione di tensione viene 
addotta tramite un connettore 7/8" a 5 poli. Sia per PROFINET/
Ethernet che per l'alimentazione di tensione sono disponibili 
2 connessioni. Pertanto il SIMATIC RF180C/RF182C può 
essere collegato con altri nodi/partner del bus senza distri-
butori esterni. Il blocco di connessione removibile garantisce 
la sostituzione di un modulo base senza interrompere la 
tensione agli altri nodi/partner del bus.

• Connettore push-pull (secondo IEC 61918):
il collegamento a PROFINET/Ethernet e l'alimentazione di 
tensione avvengono tramite un connettore push-pull. Sia per 
PROFINET/Ethernet che per l'alimentazione di tensione sono 
disponibili 2 connessioni. Pertanto il SIMATIC RF180C/
RF182C può essere collegato con altri nodi/partner del bus 
senza distributori esterni. I connettori della tensione di alimen-
tazione possono condurre corrente fino a 12 A (1L+ e 2L+). 
Il blocco di connessione removibile garantisce la sostituzione 
di un modulo base senza interrompere la tensione agli altri 
nodi/partner del bus.

• M12, 7/8" (a 4 poli; non consigliabile per RF180C):
il collegamento a Ethernet si realizza tramite un connettore 
M12, mentre l'alimentazione di tensione viene addotta tramite 
un connettore 7/8" a 4 poli. Per Ethernet sono disponibili 
2 connessioni e per la tensione di alimentazione una connes-
sione. Questo blocco di connessione può essere impiegato in 
applicazioni, nelle quali il connettore 7/8" a 5 poli è già 
impiegato per altre funzioni e pertanto non deve essere 
impiegato per l'alimentazione di tensione.

Il collegamento di uno o due Reader al modulo di comunica-
zione avviene con un apposito cavo confezionato. La lunghezza 
standard del cavo è di 2 m. Se sono necessarie altre lunghezze 
di cavo per il collegamento al Reader, si può impiegare un cavo 
di prolunga da 2 fino a 50 m. È anche possibile un confeziona-
mento individuale del cavo a cura del cliente.

L'accesso ai dati nel Transponder può avvenire in linea di prin-
cipio nel seguente modo: indirizzamento diretto con indirizzi as-
soluti. 

Le segnalazioni d'errore e gli stati operativi (Transponder nel 
campo, trasmissione etc.) sono visualizzate mediante LED e fa-
cilitano la messa in servizio e il service.

I SIMATIC RF180C/RF182C e RFID 181EIP possiedono due in-
terfacce verso i Reader tramite le quali ricevono la tensione di 
alimentazione anche i Reader. Per l'alimentazione di tensione 
dei Reader è prevista una protezione elettronica nel modulo di 
comunicazione. La massima corrente consentita di ogni modulo 
di comunicazione per i Reader ammonta a 1 A. È indifferente se 
la corrente riguarda uno o 2 Reader.

SIMATIC RF180C

Il SIMATIC RF180C è adatto all'impiego in reti PROFINET. L'inte-
grazione di SIMATIC RF180C in SIMATIC STEP 7 avviene me-
diante il file GSDML. Successivamente il SIMATIC RF180C può 
essere configurato con il tool software "HW-Config" del SIMATIC 
Manager oppure con un altro tool PROFINET.

L'applicazione accede al Tag tramite l'FB45. L'FB45 interroga il 
Tag/codice Data Matrix tramite indirizzi assoluti. Per grandi 
quantità di dati e operazioni con Tag complesse l'FB45 può ela-
borare comandi concatenati. 

Lo scambio dati tra SIMATIC RF180C e l'applicazione avviene 
mediante record di dati aciclici. E' così possibile trasmettere 
moltissimi dati dal/al SIMATIC RF180C, senza caricare il ciclo 
del bus. Ciò risulta vantaggioso nella trasmissione di grandi 
quantità di dati. Inoltre in questo modo il SIMATIC RF180C può 
elaborare assai velocemente comandi di Tag concatenati.

SIMATIC RF182C

Il SIMATIC RF182C è adatto all'impiego in reti Ethernet sulla 
base di TCP/IP. L'impostazione dell'indirizzo IP del SIMATIC 
RF182C avviene mediante il "Primary Setup Tool". Dopo di che il 
SIMATIC RF182C è pronto al funzionamento. Il download di que-
sto tool è possibile da 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/19440762

La comunicazione con il SIMATIC RF182C avviene mediante co-
mandi XML. I comandi XML sono strutturati in modo assai sem-
plice. L'RF182C è pertanto assai facile da programmare sotto 
ogni sistema operativo. Il semplice repertorio di comandi 
dell'RF182C può anche essere programmato in ogni controllore 
collegabile a Ethernet.

RFID 181EIP

Il modulo di comunicazione RFID 181EIP è adatto all'impiego in 
reti Ethernet/IP. Un DHCP-Server assegna automaticamente un 
indirizzo IP all'RDID 181EIP. In alternativa l'utente può assegnare 
indirizzi IP statici all'DHCP-Server. Il tool standard per l'assegna-
zione di indirizzi IP ha la designazione BOOTP/DHCP-Server ed 
è compreso nel pacchetto software RSLinx.

L'RFID 181EIP comunica con il Reader mediante messaggi im-
pliciti ed espliciti. Comando e risultati vengono trasmessi con 
messaggi espliciti. L'utente immette i comandi direttamente nel 
programma applicativo.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GT2002-0JD00 6GT2002-0JD10 6GT2002-0JD20

Designazione del tipo di prodotto Modulo di comunicazione RF180C Modulo di comunicazione RF182C Modulo di comunicazione 
RFID 181EIP

Idoneità all'utilizzo Rete PROFINET insieme con
RF200/300/600, MOBY D/E/I/U, MV

Rete Industrial Ethernet insieme con 
RF200/300/600, MOBY D/U

Rete Ethernet/IP insieme con
RF200/300/600, MOBY D/E/I/U, MV

Velocità di trasmissione 
con Industrial Ethernet

10 … 100 Mbit/s 10 … 100 Mbit/s 10 … 100 Mbit/s

Velocità di trasmissione via accoppia-
mento punto a punto seriale massima

115,2 kbit/s 115,2 kbit/s 115,2 kbit/s

Interfacce/connessioni

Esecuzione dell'interfaccia per 
accoppiamento punto a punto

RS422 RS422 RS422

Numero dei Reader collegabili 2 2 2

Esecuzione collegamento elettrico 
dell'interfaccia Industrial Ethernet

(corrispondente al blocco di connes-
sione)

(corrispondente al blocco di connes-
sione)

(corrispondente al blocco di connes-
sione)

Esecuzione del collegamento elettrico 
per tensione di alimentazione

(corrispondente al blocco di connes-
sione)

(corrispondente al blocco di connes-
sione)

(corrispondente al blocco di connes-
sione)

Esecuzione dell'interfaccia 
verso il Reader per comunicazione

M12, a 8 poli M12, a 8 poli M12, a 8 poli

Dati meccanici

Materiale Termoplasto (Valox 467, rinforzato con 
fibra di vetro)

Termoplasto (Valox 467, rinforzato con 
fibra di vetro)

Termoplasto (Valox 467, rinforzato con 
fibra di vetro)

Colore IP Basic 714 IP Basic 714 IP Basic 714

Coppia di serraggio della vite per il fis-
saggio del mezzo operativo massima

3 N·m 3 N·m 3 N·m

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V 24 V 24 V
• minima 20 V 20 V 20 V
• massima 30 V 30 V 30 V

Corrente assorbita con 24 V con DC
• senza apparecchi collegati tipica 0,1 A 0,1 A 0,1 A
• con apparecchi collegati massima 1,1 A 1,1 A 1,1 A

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Grado di protezione IP IP 67 IP 67 IP 67

Resistenza all'urto secondo IEC 61131-2 secondo IEC 61131-2 secondo IEC 61131-2

Accelerazione d'urto 300 m/s² 300 m/s² 300 m/s²

Accelerazione vibratoria 100 m/s² 100 m/s² 100 m/s²

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm

Altezza 30 mm 30 mm 30 mm

Profondità 210 mm 210 mm 210 mm

Peso netto 0,21 kg 0,21 kg 0,21 kg

Tipo di fissaggio 2 viti M5 2 viti M5 2 viti M5

Lunghezza cavo con interfaccia 
RS 422 massima

1000 m 1000 m 1000 m

Caratteristiche del prodotto,
funzioni, parti integranti generalità

Esecuzione dell'indicatore 4 LED per ogni connessione di reader, 
4 LED per stato dell'apparecchiatura

4 LED per ogni connessione di reader, 
4 LED per stato dell'apparecchiatura

4 LED per ogni connessione di reader, 
4 LED per stato dell'apparecchiatura

Funzione del prodotto
• Media Redundancy Protocol (MRP) No No No
• Transponder Filehandler indirizzabile Sì No Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

Protocollo viene supportato
• LLDP Sì No No
• protocollo PROFINET IO Sì No No
• TCP/IP No Sì No
• protocollo EtherNet/IP No No Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Tipo di parametrizzazione GSDML XML File EDS

Tipo di programmazione FB 45, FB 55, Ident-Profile (PIB) Comandi XML Set di dati mediante messaggi 
impliciti/espliciti

Tipo di comunicazione via computer Comunicazione aciclica XML Messaggi impliciti/espliciti

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità CE, FCC, cULus, PNO: 
Conformance Class B

CE, FCC, cULus CE, FCC, cULus

Accessori

Accessori Blocco di connessione M12 D-coded, 
7/8'' a 5 poli o Push Pull

Blocco di connessione M12 D-coded, 
7/8'' a 5 poli o Push Pull o 
M12 D-coded, 7/8'' a 4 poli

Blocco di connessione M12 D-coded, 
7/8'' a 5 poli o Push Pull o
M12 D-coded, 7/8'' a 4 poli

N. di articolo 6GT2002-1JD00 6GT2002-2JD00 6GT2002-4JD00

Designazione del tipo di prodotto Blocco di connessione per RF18xC, 
M12, 7/8'' a 5 poli

Blocco di connessione per RF18xC, 
Push Pull

Blocco di connessione per RF18xC, 
M12, 7/8'' a 4 poli

Idoneità all'utilizzo Blocco di connessione per RF180C, 
RF182C, RFID 181EIP

Blocco di connessione per RF180C, 
RF182C, RFID 181EIP

Blocco di connessione per RF180C, 
RF182C, RFID 181EIP

Velocità di trasmissione
con Industrial Ethernet

10 … 100 Mbit/s 10 … 100 Mbit/s 10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Esecuzione collegamento elettrico 
dell'interfaccia Industrial Ethernet

M12, D-coded Push Pull, RJ 45 M12, D-coded

Esecuzione del collegamento elettrico 
per tensione di alimentazione

7/8'' a 5 poli Push Pull, a 5 poli 7/8'' a 4 poli

Dati meccanici

Materiale Zinco pressofuso Termoplasto (Valox 467, rinforzato con 
fibra di vetro)

Zinco pressofuso

Colore argento IP Basic 714 argento

Coppia di serraggio della vite per il fis-
saggio del mezzo operativo massima

1,3 N·m 1 N·m 1,3 N·m

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V 24 V 24 V
• minima 20 V 20 V 20 V
• massima 30 V 30 V 30 V

Corrente permanente per l'inoltro a 
ulteriori nodi/partner del bus con DC 
massima

8 A 12 A 8 A

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Grado di protezione IP IP 67 IP 67 IP 67

Resistenza all'urto secondo IEC 61131-2 secondo IEC 61131-2 secondo IEC 61131-2

Accelerazione d'urto 300 m/s² 300 m/s² 300 m/s²

Accelerazione vibratoria 100 m/s² 100 m/s² 100 m/s²

N. di articolo 6GT2002-0JD00 6GT2002-0JD10 6GT2002-0JD20

Designazione del tipo di prodotto Modulo di comunicazione RF180C Modulo di comunicazione RF182C Modulo di comunicazione 
RFID 181EIP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm

Altezza 24 mm 70 mm 24 mm

Profondità 79 mm 85 mm 79 mm

Peso netto 0,23 kg 0,12 kg 0,23 kg

Tipo di fissaggio 4 viti comprese 4 viti comprese 4 viti comprese

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Esecuzione dell'indicatore 4 LED per stato di Ethernet 4 LED per stato di Ethernet 4 LED per stato di Ethernet

N. di articolo 6GT2002-1JD00 6GT2002-2JD00 6GT2002-4JD00

Designazione del tipo di prodotto Blocco di connessione per RF18xC, 
M12, 7/8'' a 5 poli

Blocco di connessione per RF18xC, 
Push Pull

Blocco di connessione per RF18xC, 
M12, 7/8'' a 4 poli
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Modulo di comunicazione
SIMATIC RF180C
per PROFINET, per il collegamento di 
2 Reader; senza blocco di connessione.

6GT2002-0JD00

Modulo di comunicazione 
SIMATIC RF182C
per Ethernet, per il collegamento di 
2 Reader; senza blocco di connessione.

6GT2002-0JD10

Modulo di comunicazione 
SIMATIC RFID 181EIP
per Ethernet/IP per il collegamento di 
2 Reader; senza blocco di connes-
sione.

6GT2002-0JD20

Blocco di connessione 
PROFINET
per SIMATIC RF180C/RF182C, 
M12 D-coded, 7/8" (a 5 poli).

6GT2002-1JD00

Blocco di connessione 
PROFINET
per SIMATIC RF180C/RF182C, RJ45 
push-pull.

6GT2002-2JD00

Blocco di connessione 
per SIMATIC RF182C, RFID 181EIP, 
M12 D-coded, 7/8" (a 4 poli).

6GT2002-4JD00

Accessori per il collegamento alla rete M12, 7/8" (a 5 poli)

IE Connecting Cable
M12-180/M12-180

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2
(PROFINET Type C) preconfezionato 
con due connettori M12 a 4 poli
(D-coded), fino a max. 85 m di lun-
ghezza, grado di protezione IP65/IP67. 

Lunghezze:

0,3 m 6XV1870-8AE30

0,5 m 6XV1870-8AE50

1 m 6XV1870-8AH10

1,5 m 6XV1870-8AH15

2 m 6XV1870-8AH20

3 m 6XV1870-8AH30

5 m 6XV1870-8AH50

10 m 6XV1870-8AN10

15 m 6XV1870-8AN15

Cavo con connettore 7/8" 
per l'alimentazione di tensione

Preconfezionato, con due spine 7/8" 
a 5 poli e presa. 

Lunghezze:

0,3 m 6XV1822-5BE30

0,5 m 6XV1822-5BE50

1 m 6XV1822-5BH10

1,5 m 6XV1822-5BH15

2 m 6XV1822-5BH20

3 m 6XV1822-5BH30

5 m 6XV1822-5BH50

10 m 6XV1822-5BN10

15 m 6XV1822-5BN15

Connettore M12 PROFINET

Robusta custodia in metallo,
tecnica di collegamento rapido, 
D-coded.

6GK1901-0DB20-6AA0

Connettore 7/8"; per tensione

Confezione da 5 pezzi, min. 
quantità ordinabile 1 confezione.
• con inserto maschio 6GK1905-0FA00
• con inserto femmina 6GK1905-0FB00

Accessori per il collegamento alla rete M12, 7/8" (a 5 poli) (seguito)

Condotto passacavi 
per quadro elettrico IE M12 

per il passaggio da M12 (D-coded) 
a RJ45; 
confezione da 5 pezzi, min. 
quantità ordinabile 1 confezione.

6GK1901-0DM20-2AA5

IE Connecting Cable 
M12-180/IE FC RJ45 Plug-145

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET tipo C) preconfezio-
nato con connettore M12 (D-coded) 
e IE FC RJ45 Plug, grado di prote-
zione IP65/IP67, lunghezza 2 m.

6XV1871-5TH20

Connettore
IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 

con robusta custodia in metallo e 
tecnica di collegamento FC, 
uscita cavo diritta.

6GK1901-1BB10-2AA0

Tappi di chiusura 7/8"

Confezione da 10 pezzi, min.
quantità ordinabile 1 confezione.

6ES7194-3JA00-0AA0

Accessori per il collegamento alla rete tramite RJ45 push-pull

Connettore push-pull 
per 1NO+/2NO+

non confezionato.

6GK1907-0AB10-6AA0

Connettore push-pull per RJ45

non confezionato.

6GK1901-1BB10-6AA0

Tappi di chiusura 
per prese push-pull 

(1NO+/ 2NO+), 
confezione da 5 pezzi.

6ES7194-4JA50-0AA0

Tappi di chiusura 
per prese push-pull 

RJ45, confezione da 5 pezzi.

6ES7194-4JD50-0AA0

Accessori per il collegamento alla rete M12, 7/8" (a 4 poli)

Cablaggio di rete con M12 Accessorio uguale, come 
M12, 7/8" (a 5 poli)

Alimentazione di tensione 
con 7/8" (a 4 poli)

Nessun cavo e connettore 
di Siemens

Accessori - Componenti di bus PROFINET

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switches Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica web, diagnostica di cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, a 
stella e ad anello, con manager di 
ridondanza integrato (eccezione: 
SCALANCE X208PRO);
incl. Istruzioni operative, Manuale di 
rete Ethernet e software di configu-
razione su CD-ROM.
Con porte elettriche e ottiche per 
FO in vetro multimode fino a 
max. 5 km:
quattro porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 
e due porte FO.

Switch Industrial Ethernet
SCALANCE X204IRT PRO

6GK5204-0JA00-2BA6

Switch Industrial Ethernet mana-
ged; Isochronous Real-Time, dia-
gnostica tramite LED, contatto di 
segnalazione errore con tasto SET, 
alimentazione di tensione ridon-
dante; incl. Istruzioni operative, 
Manuale di rete Industrial Ethernet 
e software di configurazione su
CD-ROM.
Quattro porte RJ45 push-pull 
da 10/100 Mbit/s
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

Accessori - Componenti di bus PROFINET (seguito)

IE FC TP Standard Cable GP 2x2

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE, FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1840-2AH10

Cavo di energia

a 5 conduttori, 5 x 1,5 mm2, adatto 
a trascinamento, 
Fornibile a metraggio; 
min. quantità ordinabile 20 m, 
max. quantità ordinabile 1000 m.

6XV1830-8AH10

Accessori in generale

Viti in acciaio inox per blocchi di 
connessione

Viti opzionali in acciaio V4A per il 
fissaggio dei blocchi di connes-
sione al modulo base. Per l'impiego 
in zone umide. Unità di confezione 
da 40 pezzi per 10 blocchi di con-
nessione.

6GT2090-0VB00

Accessori RFID

Cavo di Reader per MOBY U

Materiale PUR, omologazione 
CMG, adatto a trascinamento.

Lunghezze:

2 m 6GT2091-4FH20

5 m 6GT2091-4FH50

Cavo di Reader per MOBY D

Materiale PUR, omologazione 
CMG, adatto a trascinamento, 2 m.

6GT2691-4FH20

Cavo di Reader per
SIMATIC RF200 / RF300 / RF600 / 
MV420 / MV440 
O cavo di prolunga MOBY U/D e 
SIMATIC RF200 / RF300 / RF600 / 
MV400, materiale PUR, omologa-
zione CMG, adatto a trascinamento, 
connettore diritto. 

Lunghezze:

2 m 6GT2891-4FH20

5 m 6GT2891-4FH50

10 m 6GT2891-4FN10

20 m 6GT2891-4FN20

50 m 6GT2891-4FN50

2 m, connettore angolato lato
Reader

6GT2891-4JH20

5 m, connettore angolato lato 
Reader

6GT2891-4JH50

Tappi di chiusura M12 per con-
nessioni dei Reader non utilizzate

Quantità minima di ordinazione
10 pezzi.

3RX9802-0AA00

DVD "RFID Systems Software & 
Documentation"

6GT2080-2AA20

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 857  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/858 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV420

■ Panoramica

Il SIMATIC MV420 è un sistema di lettura di codici particolar-
mente compatto, adatto per distanze di lettura nel campo vicino 
e intermedio (da ca. 10 mm a 400 mm).

Il SIMATIC MV420 è concepito appositamente per il riconosci-
mento e l'analisi di una molteplicità di codici leggibili a macchina 
in applicazioni di packaging (ad es. F&B, farmaceutica e ta-
bacco) e nella produzione industriale (ad es. automobile, elettro-
nica, solare). La lista dei codici leggibili comprende tutti i comuni 
codici a matrice ed a barre, che possono essere riconosciuti con 
affidabilità in modo ampiamente indipendente dalla tecnica di 
stampa utilizzata e dal mezzo di supporto impiegato. Un aspetto 
importante riguarda la lettura di codici DMC (Data Matrix Code). 
La famiglia di apparecchiature SIMATIC MV420 si distingue per 
flessibilità, affidabilità e facilità operativa. 

Highlights in sintesi:
• Piccola forma costruttiva con grado di protezione IP67.
• Diversi obiettivi con distanze di lettura impostabili con 

flessibilità.
• Potente illuminazione integrata.
• Tecnologia Web-Server: per la parametrizzazione è sufficiente 

un normale Web-Browser.
• Interfacce: Ethernet, PROFINET, RS 232, DI/DO nonché 

connessione per i moduli di comunicazione RFID (ASM) 
direttamente sull'apparecchiatura.

• Velocità di lettura assai elevate a seconda del modello.

Ulteriori caratteristiche importanti del prodotto sono:
• Eccezionali algoritmi di lettura sulla base dei sistemi di lettura 

di codici SIMATIC MV440 e VS130-2 nonché di una lunga 
esperienza in applicazioni industriali.

• Nessuna necessità di conoscenze specialistiche per la 
parametrizzazione sicura delle caratteristiche di lettura. 
Normalmente non c'è bisogno di parametrizzazione, che è 
necessaria solo in caso di codici difficilmente leggibili. Il setup 
avviene automaticamente con la presentazione di un 
campione di codice da leggere.

• Analisi della qualità del codice: Visualizzazione dei principali 
parametri di qualità del codice da leggere.

• Interfaccia utente personalizzabile in modo semplice con 
SIMATIC WinCC flexible/WinCC.

• Interfaccia utente basata su web, eseguibile su diverse piatta-
forme con i seguenti requisiti: Browser (da IE6.0), JAVA-VM 
(MS, SUN). 

• Interfaccia utente protetta da password con gestione dei diritti 
di accesso integrata. 

• Interfaccia utente web-based utilizzabile per la semplice 
integrazione in apparecchiature HMI. Anche in questo caso 
valgono i suddetti requisiti riguardo a browser e JAVA VM. 

• 6 versioni di lingua disponibili (interfaccia utente, Manuale e 
Guida in linea risp. in tedesco, inglese, francese, spagnolo, 
italiano e cinese).

Highlights del SIMATIC MV420 SR-P:
• Modalità Autotrigger: riconoscimento automatico di un codice 

senza segnale di triggeraggio esterno 
- Risparmio di sensori e di cablaggio
- Ridotto potenziale di errore in virtù dei minori componenti
- Soluzione per applicazioni, dove interruttori di prossimità e 

fotocellule non sono impiegabili 
• Interfaccia Web API aperta per la creazione confortevole di 

proprie applicazioni e Remote Control della telecamera dal 
PC

• Multicode: la lettura di più codici con una operazione di lettura 
nello stesso campo visivo
- ID-Genius: algoritmo di lettura di codici altamente perfor-

mante per codici Data Matrix marcati direttamente di difficile 
lettura (DPM: Direct Part Marking)

■ Campo d'impiego

Le funzioni centrali del SIMATIC MV420 sono 
• Lettura di codici 
• Confronto del risultato di lettura con un valore predefinito 
• Formattazione del risultato di lettura per il successivo inoltro. 

Il campo d'impiego della famiglia di prodotti SIMATIC MV420 si 
estende a pressoché tutti i campi della produzione industriale. 
Le possibilità applicative vanno dall'identificazione di oggetti 
fermi fino ad oggetti in movimento ad alta velocità su un dispo-
sitivo di trasporto. Grazie alla potente illuminazione integrata è 
possibile una struttura assai compatta, con grado di protezione 
IP67 contro le influenze ambientali. I lettori di codici SIMATIC 
MV420 si prestano pertanto a tutte le applicazioni industriali, an-
che per la marcatura diretta (Direct Part Marking – DPM). Oltre 
alla produzione industriale, il lettore di codici SIMATIC MV420, 
per la sua piccola forma costruttiva e per la sua flessibilità, è 
perfettamente adatto all'impiego nell'industria del packaging 
(ad es. nell'industria dei generi alimentari e delle bevande, far-
maceutica e del tabacco).
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV420

I lettori di codici MV420 dispongono di tutte le interfacce di 
comunicazione correnti come Ethernet o PROFINET e possono 
così essere collegati con i sistemi più svariati. Tramite un'inter-
faccia RS422 integrata si possono impiegare tutti i moduli di 
comunicazione RFID, ad es. per il collegamento con PROFIBUS. 
È possibile inoltre la combinazione di lettore di codici e Reader 
RFID in collegamento con un modulo di comunicazione. 

I lettori di codici si distinguono, nonostante le molteplici possibi-
lità applicative, per un utilizzo operativo ed una messa in servizio 
particolarmente semplici. Nella maggioranza delle applicazioni 
l'impostazione dei parametri avviene automaticamente. Se tutta-
via risulta necessaria una successiva messa a punto, mediante 
il Web-Server integrato è possibile eseguire comodamente la 
parametrizzazione tramite un browser Internet senza previa in-
stallazione di software.

In virtù delle caratteristiche e delle funzioni descritte l'MV420 si 
presta in modo particolare all'impiego nei settori e nelle applica-
zioni seguenti:
• Industria automobilistica: 

- Marcature con micropercussione su diverse parti del motore 
(DPM), ad es. teste cilindri, blocchi cilindri, collettori di 
scarico.

- Marcature con laser su diverse parti del motore (DPM), ad 
es. alberi a camme, alberi a gomiti, pistoni di cilindri, corpi di 
bielle, elementi di trasmissione.

- Marcature con laser su componenti elettronici, circuiti 
stampati o custodie. 

• Industria farmaceutica, industria dei generi alimentari e delle 
bevande (F&B), industria del tabacco: 
- Marcature applicate con stampa o laser su farmaci (DPM, 

OCR).
- Rilevamento del contenuto di cartoni (fino a 150 codici).
- Portale di lettura con l'accoppiamento di più telecamere.

• Industria aeronautica e spaziale: 
- Marcature con micropercussione o laser su palette di turbine 

a gas (DPM). 
- Marcature con micropercussione o laser su componenti di 

propulsori (DPM). 
• Apparecchiature medicali: 

- Marcature con laser su pacemaker e altri impianti (DPM):
- Marcature con laser su apparecchiature medicali (DPM).

• Elettronica: 
- Marcature con micropercussione o laser su componenti di 

dischi rigidi.
- Marcature con laser o attacco acido su componenti di dischi 

rigidi (DPM).
• Semiconduttori: 

- Marcature con laser su circuiti stampati rigidi e flessibili 
(DPM).

- Marcature con laser su elementi a semiconduttori impaccati, 
corpi raffreddanti o distributori di calore (DPM). 

Ulteriori informazioni si trovano nel manuale fornito in dotazione.

■ Struttura

Il SIMATIC MV420 è un sistema di lettura di codici stazionario in 
esecuzione particolarmente compatta. L'apparecchiatura può 
essere assemblata partendo da componenti singoli o ordinata 
già configurata. L'MV420 è disponibile in due esecuzioni:
• Modello base SIMATIC MV420 SR-B
• Modello performance SIMATIC MV420 SR-P

Per i modelli configurabili in modo personalizzato sono disponi-
bili oltre alle apparecchiature base (body) i seguenti componenti 
singoli:
• Obiettivi
• Illuminatori ad anello

Le apparecchiature base includono già il tubo di protezione per 
l'obiettivo.

I modelli preconfigurati hanno già un obiettivo integrato (6 mm, 
diaframma 5.6) e un illuminatore ad anello rosso incl. tubo di pro-
tezione.

Per il collegamento e il montaggio sono disponibili i seguenti 
accessori:
• Angolare di montaggio flessibile
• Cavo Power-DIO-RS232 (connettore M16 / estremità aperta)
• Cavo Ethernet M12 (diverse lunghezze)
• Cavo Ethernet (M12 / RJ45) per la messa in servizio/l'impiego 

in laboratorio; lunghezza 2 m
• Cavo speciale per modulo di comunicazione per il connettore 

M16 (M16 / M12), con cui si realizza il collegamento ai moduli 
di comunicazione RFID (ASM). All'occorrenza sono possibili 
ampliamenti con cavi per moduli di comunicazione standard.

• Alimentatore da rete a spina per funzionamento dimostrativo e 
di laboratorio (solo per ambiente di ufficio)

• CD con Istruzioni di montaggio/Istruzioni operative 
(fornito in dotazione con ogni apparecchiatura)

Ulteriori informazioni si trovano nel manuale fornito in dotazione.

■ Funzioni

Le funzioni centrali del SIMATIC MV420 sono 
• Lettura di codici (vedi "Panoramica" e "Campo d'impiego")
• Formattazione del risultato di misura per l'inoltro e/o il 

confronto
• Confronto del risultato di lettura con un valore predefinito

- Emissione della stringa di confronto tramite una delle inter-
facce seriali (PROFINET (ASM e onboard), PROFIBUS 
(ASM), RS 232)

- Confronto del risultato di lettura formattato con la stringa di 
riferimento

Le funzioni possono essere utilizzate singolarmente o in combi-
nazione.
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV420

Il SIMATIC MV420 legge i seguenti codici:
• Codici 1D (codici a barre): 

- Int. 2/5 (senza checksum) 
- Int. 2/5+CS (con checksum) 
- Codice 128 
- Codice 39 (senza checksum) 
- Codice 39+CS (con checksum) 
- EAN 13 
- EAN 8 
- UPC-A 
- UPC-E 
- GS1 Databar 14 
- GS1 Databar Stacked 
- GS1 Databar Limited 
- GS1 Databar Expanded 

• Codici 2D: 
- DMC 
- PDF417 
- QR 
- DotCode
- Vericode 

SIMATIC MV420 legge codici sui più svariati componenti e su-
perfici, ad es. su: 
• Etichette di carta o di plastica
• Oggetti di plastica
• Circuiti stampati
• Oggetti metallici

SIMATIC MV420 legge codici applicati con i più svariati metodi 
di marcatura, ad es.: 
• con stampa
• incisi con micropercussione
• incisi con laser
• impressi
• incisi con microforatura

Dimensioni del campo visivo del SIMATIC MV420 per l'obiettivo da 6 mm

Dimensioni del campo visivo del SIMATIC MV420 per l'obiettivo da 16 mm

Ulteriori informazioni si trovano nel manuale fornito in dotazione.
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Altezza del campo visivo (mm)

Larghezza 
del campo 
visivo (mm)

Modalità 
WVGA

Format
16:10 

Distanza 
telecamera-
oggetto (mm)

Altezza del campo visivo (mm)
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del campo 
visivo (mm)

Modalità 
VGA
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4:3 
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SIMATIC MV420

■ Integrazione

Per l'integrazione nel livello di automazione sono disponibili di-
verse possibilità di collegamento onboard e blocchi funzionali di 
facile utilizzo.

Il SIMATIC MV420 può così essere collegato direttamente tra-
mite PROFINET, Ethernet o RS232.

Sono inoltre disponibili moduli di comunicazione per il collega-
mento con ulteriori sistemi di bus o l'interfaccia comune con 
Reader RFID. 

Ulteriori informazioni sulle possibilità di comunicazione si tro-
vano nel capitolo "Moduli di comunicazione".

Integrazione del SIMATIC MV420 nell'ambiente di automazione

■ Dati tecnici

SIMATIC connection

Field level

Control level

Management level

Connection to PC

HMI

G
_F

S
10

_X
X

_0
03

56

Enterprise Resource 
Planning (ERP)

RS232/
RS422

RF620R RF640R

RF180C/
RF182C
(TCP/IP)

MV440MV440 MV440 MV440

ASM 456

Industrial Ethernet

Ethernet

Industrial Ethernet
PROFINET/
Industrial Ethernet

PROFIBUS

S7-300

Manufacturing Execution 
Systems (MES)

MV420MV420MV420

RFID Middleware

RF340R

SCALANCE 
X108PoE

S7-1200/ 
RF120C

S7-1500

N. di articolo 6GF3420-0AA20 6GF3420-0AA40

Designazione del tipo di prodotto Code Reader MV420 SR-B Code Reader MV420 SR-P

Idoneità all'utilizzo Codici 1D: Int. 2/5, Code 128, Code 39, EAN 13, EAN 8, 
UPC-A, UPC-E, GS1, codici 2D: DMC, PDF417 (senza: 
Truncated, Micro e Macro), QR (senza: Micro e Macro), 
Vericode

Codici 1D: Int. 2/5, Code 128, Code 39, EAN 13, EAN 8, 
UPC-A, UPC-E, GS1, codici 2D: DMC, PDF417 (senza: 
Truncated, Micro e Macro), QR (senza: Micro e Macro), 
Vericode

Interfacce/connessioni

Esecuzione collegamento elettrico 
dell'interfaccia Industrial Ethernet

M12, D-coded M12, D-coded

Esecuzione collegamento elettrico 
dell'interfaccia PROFIBUS

- -

Esecuzione della connessione 
elettrica dell'interfaccia RS 422

M16, a 12 poli M16, a 12 poli

Esecuzione del collegamento elettrico 
dell'interfaccia RS 232

M16, a 12 poli M16, a 12 poli

Esecuzione del collegamento elettrico 
per tensione di alimentazione

M16, a 12 poli M16, a 12 poli

Esecuzione della connessione elet-
trica agli ingressi/alle uscite digitali

M16, a 12 poli M16, a 12 poli

Numero di ingressi digitali 1 1

Numero di uscite digitali 3 3

Esecuzione degli ingressi digitali un ingresso di triggeraggio rapido un ingresso di triggeraggio rapido

Esecuzione delle uscite digitali 2 uscite con separazione di potenziale da 50 mA, 
1 uscita di triggeraggio rapido per illuminazione esterna

2 uscite con separazione di potenziale da 50 mA, 
1 uscita di triggeraggio rapido per illuminazione esterna
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV420

Dati ottici

Esecuzione del sensore di immagini 
della telecamera

Chip CMOS, VGA (640 x 480), WVGA (752 x 480) Chip CMOS, VGA (640 x 480), WVGA (752 x 480)

Tipo di ripresa immagine Global Shutter Global Shutter

Portata 10 … 400 mm 10 … 400 mm
• nota impostabile nel campo impostabile nel campo

Tipo di fissaggio dell'obiettivo incorporato fisso (M12) incorporato fisso (M12)

Tipo di segnalatore luminoso illuminazione integrata o illuminazione esterna secondo la 
lista accessori

illuminazione integrata o illuminazione esterna secondo la 
lista accessori

Frequenza di ripresa immagini 
massima

50 Hz 80 Hz

Velociti lettura codici massimo 29 1/s 50 1/s

Tipo di messa a fuoco impostazione manuale sul copriobiettivo impostazione manuale sul copriobiettivo

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC 
valore nominale

24 V 24 V

Tensione di alimentazione
• per DC 19,2 … 28,8 V 19,2 … 28,8 V

Corrente assorbita con 24 V DC
• tip. 0,17 A 0,17 A
• max. 2 A 2 A

Tempo di attesa alla mancanza di 
tensione di alimentazione minimo

0,01 s 0,01 s

Dati meccanici

Materiale Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso

Colore petrolio petrolio

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 50 °C 0 … 50 °C
• durante il magazzinaggio -30 … +70 °C -30 … +70 °C
• durante il trasporto -30 … +70 °C -30 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP67 IP67

Resistenza all'urto secondo IEC 60068-2 secondo IEC 60068-2

Accelerazione d'urto 150 m/s² 150 m/s²

Accelerazione vibratoria 10 m/s² 10 m/s²

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 52,5 mm 52,5 mm

Altezza 70,7 mm 70,7 mm

Profondità 39,5 mm 39,5 mm

Peso netto 0,25 kg 0,25 kg

Tipo di fissaggio 2 viti M4 2 viti M4

Caratteristiche del prodotto, fun-
zioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì

Esecuzione dell'indicatore 4 LED 4 LED

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità CE, KCC, idoneità per generi alimentari e voluttuari, UL CE, KCC, idoneità per generi alimentari e voluttuari, UL

Accessori

Accessori Angolari di montaggio, luci anulari a incasso, obiettivi M12 Angolari di montaggio, luci anulari a incasso, obiettivi M12

N. di articolo 6GF3420-0AA20 6GF3420-0AA40

Designazione del tipo di prodotto Code Reader MV420 SR-B Code Reader MV420 SR-P
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SIMATIC MV420

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SIMATIC MV420 SR-B 6GF3420-0AA20

Modello base preconfigurato
Incl. obiettivo (6 mm, diaframma 
5.6) e luce anulare rossa, senza 
Multicode e algoritmo ID-Genius

SIMATIC MV420 SR-P 6GF3420-0AA40

Modello performance preconfigurato
Incl. obiettivo (6 mm, diaframma 5.6) 
e illuminatore ad anello, rosso, per 
velocità di lettura assai elevate, con 
Multicode e algoritmo ID-Genius

SIMATIC MV420 SR-B 6GF3420-0AX20

Apparecchiatura base (body) del 
modello base
Senza Multicode e algoritmo 
ID-Genius

SIMATIC MV420 SR-P 6GF3420-0AX40

Apparecchiatura base (body) del 
modello performance
Per velocità di lettura assai elevate, 
con Multicode e algoritmo ID-Genius

Accessori - Obiettivi

Kit di lenti 6 mm 6GF3420-0AC00-0LK0

Obiettivo 6 mm, diaframma 5.6, 
incl. tubo di protezione

Kit di lenti 16 mm 6GF3420-0AC00-1LK0

Obiettivo 16 mm, diaframma 4, 
incl. tubo di protezione

Tubi di protezione obiettivo

Set di ricambio 
per tubo di protezione

6GF3420-0AC00-2AA0

comprende:
2 x tubi di protezione, 
3 x anelli O-Ring, 
8 x viti di fissaggio, cacciavite ad 
angolo

Illuminatori ad anello da incasso

Illuminatore ad anello da incasso, 
rosso

6GF3420-0AC00-1LT0

Illuminatore ad anello da incasso, 
bianco

6GF3420-0AC00-2LT0

Illuminatore ad anello da incasso, 
a infrarossi

6GF3420-0AC00-3LT0

Cavi

IE Connecting Cable
M12-180/IE FC RJ45 Plug-145
per messa in servizio, service
e installazione

6XV1871-5TH20

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2
(PROFINET tipo C) preconfezio-
nato con connettore M12 (D-coded) 
e IE FC RJ45 Plug, grado di prote-
zione IP65/IP67, lunghezza: 2 m

IE Connecting Cable
M12-180/M12-180

IE FC TP
Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET tipo C) preconfezionato 
con due connettori M12 a 4 poli
(D-coded), fino a max. 85 m,
grado di protezione IP65 / IP67. 
Lunghezze:
0,3 m 6XV1870-8AE30
0,5 m 6XV1870-8AE50
1 m 6XV1870-8AH10
1,5 m 6XV1870-8AH15
2 m 6XV1870-8AH20
3 m 6XV1870-8AH30
5 m 6XV1870-8AH50
10 m 6XV1870-8AN10
15 m 6XV1870-8AN15

Connettore Industrial Ethernet 
FastConnect, 2 x 2, 
uscita cavo a 180° 

6GK1901-1BB10-2AA0

Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) 
con robusta custodia in metallo e 
tecnica di collegamento FastCon-
nect, per cavo Industrial Ethernet 
FastConnect 2 x 2.

Per ulteriori cavi vedi 
"Componenti di rete passivi".

Cavo di alimentazione di tensione 
24 V

Cavo Power, confezionato con con-
nettore M16, push-pull. 
Diverse lunghezze:
1,5 m 6GF3400-0BH15
2 m 6GF3400-1BH20

Cavo di alimentazione tensione 
DIO-RS 232

Cavo Power-IO-RS232, confezio-
nato con connettore M16 ad una 
estremità, altra estremità aperta. 
Diverse lunghezze:
10 m 6GF3440-8BA2
30 m 6GF3440-8BA4

Cavo adattatore per moduli di 
comunicazione RFID (ASM)

6GF3420-0AC00-2CB0

Connettore M16 (MV420) / connet-
tore M12 (modulo di comunica-
zione); lunghezza: 2 m; 
prolungabile a piacere con cavi per 
moduli di comunicazione standard.

Cavo per interfaccia del modulo 
di comunicazione

Cavo per modulo di comunicazione 
standard per installazione, cavo con 
connettore confezionato per ASM 
456, RF160C, RF170C, RF180C e 
RF182C. Diverse lunghezze:
2 m 6GT2891-4FH20
5 m 6GT2891-4FH50
10 m 6GT2891-4FN10
20 m 6GT2891-4FN20
50 m 6GT2891-4FN50
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV420

Supporti

Angolare di montaggio 
per SIMATIC MV420

6GF3420-0AC00-1AA0

Ulteriori accessori

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

Switch Industrial Ethernet con 
accesso SNMP integrato, diagno-
stica Web, diagnostica di cavo in 
rame e diagnostica PROFINET, per 
la realizzazione di strutture lineari, a 
stella e ad anello, con manager di 
ridondanza integrato 
(Eccezione: SCALANCE X208PRO); 
incl. Istruzioni operative, Manuale di 
rete Ethernet e software di configu-
razione su CD-ROM
Con porte elettriche e ottiche per 
cavi FO in vetro multimode fino a 
max. 5 km:
Quattro porte RJ45 da 
10/100 Mbit/s e due porte FO

Alimentatore da rete a spina 
(UE, US)

6GF3420-0AC00-1PS0

per funzionamento dimostrativo e in 
laboratorio (solo per ambiente di 
ufficio)
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SIMATIC MV440

■ Panoramica

SIMATIC MV440, con illuminatore ad anello da incasso 
e tubo di protezione D65 e con illuminatore ad anello esterno 
e tubo di protezione D65

I lettori SIMATIC MV440 sono stati sviluppati specialmente per 
l'impiego nella produzione industriale. Essi offrono algoritmi di 
decodifica professionali per codici leggibili a macchina e per il 
riconoscimento di testo in una apparecchiatura per applicazioni 
nella produzione e nella logistica. La famiglia di apparecchiature 
SIMATIC MV440 si distingue per flessibilità, affidabilità e facilità 
operativa. 

La lista dei codici leggibili comprende tutti i comuni codici a ma-
trice e a barre, che possono essere riconosciuti con affidabilità 
in modo ampiamente indipendente dalla tecnica di stampa uti-
lizzata e dal mezzo di supporto impiegato. Una funzionalità par-
ticolarmente importante dell'apparecchiatura è la lettura di co-
dici Data Matrix (DMC), che è spesso utilizzata nella produzione 
come Direct Part Marking (DPM) e che pone altissime esigenze 
da soddisfare ai sistemi di lettura. 

Il campo d'impiego delle apparecchiature va dal campo vicino 
di 70 mm fino al campo lontano di 3000 mm. Grazie alla libertà 
di scelta per l'ottica e l'illuminazione è possibile anche l'impiego 
quasi illimitato in applicazioni con esigenze specifiche. L'inte-
grazione in ambienti di automazione industriale avviene me-
diante la tecnica di bus di campo standardizzata. Sono però 
supportate anche interfacce aperte. 

■ Vantaggi

Highlights in sintesi:
• Forma costruttiva compatta con grado di protezione IP67.
• Altissimo livello di sicurezza e velocità di lettura grazie agli 

algoritmi di decodifica Siemens.
• Diverse risoluzioni d'immagine a scelta in funzione dell'appli-

cazione.
• Adattamento flessibile all'applicazione grazie alla libera scelta 

di ottica e illuminazione.
• Potente illuminazione, a scelta integrata o esterna.
• Molteplicità di interfacce: Ethernet (PoE), PROFINET (PoE), 

RS 232, DI/DO, interfaccia di modulo di comunicazione.
• Molteplicità di tecniche di collegamento ad innesto utilizzabili 

mediante moduli di comunicazione.
• Blocco funzionale per PROFINET/PROFIBUS utilizzabile con 

SIMATIC e SIMOTION.
• Interfaccia utente basata su web utilizzabile senza installa-

zione per parametrizzazione e monitoraggio.

Ulteriori caratteristiche importanti del prodotto sono:
• Nessuna necessità di conoscenze specialistiche per la 

parametrizzazione sicura delle caratteristiche di lettura. 
Il setup avviene automaticamente con la presentazione di 
un campione di codice da leggere.

• Modalità Autotrigger: Riconoscimento automatico di un 
codice senza segnale di triggeraggio esterno
- Risparmio di sensori e di cablaggio. 
- Ridotto potenziale di errore in virtù dei minori componenti. 
- Soluzione per applicazioni, dove interruttori di prossimità e 

fotocellule non sono impiegabili. 
• Multicode: Lettura di più codici con una operazione di lettura 

nello stesso campo visivo. 
• ID-Genius: Algoritmo di lettura di codici altamente perfor-

mante per codici Data Matrix marcati direttamente di difficile 
lettura (DPM: Direct Part Marking). 

• Analisi della qualità del codice: Visualizzazione dei principali 
parametri di qualità del codice da leggere. 

• Interfaccia utente personalizzata realizzabile con 
SIMATIC WinCC flexible/WinCC. 

• Interfaccia Web API aperta per la creazione confortevole di 
proprie applicazioni e Remote Control della telecamera dal 
PC.

• Interfaccia utente basata su web, eseguibile su diverse piatta-
forme con i seguenti requisiti: Browser (da IE6.0), JAVA-VM 
(MS, SUN).

• Molteplici funzioni diagnostiche assicurano il funzionamento 
alla massima velocità di lettura.

• Interfaccia utente protetta da nome utente/password con 
gestione dei diritti di accesso integrata.

• 6 versioni di lingua disponibili (interfaccia utente, Manuale e 
Guida in linea risp. in tedesco, inglese, francese, spagnolo, 
italiano e cinese).
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■ Campo d'impiego

Le funzioni centrali di SIMATIC MV440 sono:
• Lettura di codici 1D e 2D. 
• Riconoscimento di testo (OCR).
• Riconoscimento di oggetti.
• Verifica (misura della qualità del codice). 
• Confronto del risultato di lettura con un valore predefinito.
• Formattazione del risultato di lettura per il successivo inoltro.

Il campo d'impiego della famiglia di prodotti SIMATIC MV440 si 
estende a tutti i settori della produzione industriale e della logi-
stica. Le possibilità d'impiego spaziano dall'identificazione di 
oggetti fissi fino all'identificazione di oggetti trasportati molto ve-
locemente su un mezzo di trasporto. Grazie alla potente illumi-
nazione incorporata è possibile una struttura molto compatta. 
L'apparecchiatura ha il grado di protezione IP67 ed è pertanto 
adatta all'impiego nel gravoso ambiente industriale.

Grazie alla particolare potenza dell'illuminazione, dell'ottica e 
della tecnica di sensore, l'MV440 è specializzato per applica-
zioni di Direct-Part-Marking (DPM). L'alta qualità dell'immagine 
rende l'MV440 adatto per la misura della qualità della marcatura 
(verifica) nel campo DPM. 

In virtù delle caratteristiche e delle funzioni descritte l'MV440 si 
presta in modo particolare per l'impiego nei settori e nelle appli-
cazioni seguenti:
• Industria automobilistica:

- Marcature con micropercussione su diverse parti del motore 
(DPM), ad es. teste cilindri, blocchi cilindri, collettori di 
scarico.

- Marcature con laser su diverse parti del motore (DPM), ad 
es. alberi a camme, alberi a gomiti, pistoni di cilindri, corpi di 
bielle, elementi di trasmissione.

- Marcature con laser su componenti elettronici, circuiti 
stampati o custodie. 

• Industria farmaceutica, industria dei generi alimentari e delle 
bevande (F&B), industria del tabacco: 
- Marcature applicate con stampa o laser su farmaci

(DPM, OCR).
- Rilevamento del contenuto di cartoni (fino a 150 codici).
- Portale di lettura con l'accoppiamento di più telecamere.

• Industria aeronautica e spaziale: 
- Marcature con micropercussione o laser su palette di turbine 

a gas (DPM). 
- Marcature con micropercussione o laser su componenti di 

propulsori (DPM). 
• Apparecchiature medicali: 

- Marcature con laser su pacemaker e altri impianti (DPM):
- Marcature con laser su apparecchiature medicali (DPM).

• Elettronica: 
- Marcature con micropercussione o laser su componenti di 

dischi rigidi.
- Marcature con laser o attacco acido su componenti di dischi 

rigidi (DPM).
• Semiconduttori: 

- Marcature con laser su circuiti stampati rigidi e flessibili 
(DPM).

- Marcature con laser su elementi a semiconduttori impaccati, 
corpi raffreddanti o distributori di calore (DPM). 

Ulteriori informazioni si trovano nel manuale fornito in dotazione.

■ Struttura

Il SIMATIC MV440 è un sistema di lettura di codici stazionario in 
esecuzione compatta. Esso consiste di un'apparecchiatura 
base, che può essere configurata con ulteriori componenti sin-
goli (obiettivo, illuminatore ad anello e tubo di protezione). 
L'MV440 può essere quindi perfettamente adattato alle condi-
zioni di un'applicazione. 

L'apparecchiatura base SIMATIC MV440 è disponibile in tre ver-
sioni, che si differenziano tra loro solo per la risoluzione del sen-
sore CCD e per la velocità di ripresa e di lettura. Tutte le tre ver-
sioni dell'apparecchiatura base hanno lo stesso insieme di 
funzioni:
• SIMATIC MV440 SR

640 pixel x 480 pixel, 50 immagini complete/s.
• SIMATIC MV440 HR 

1024 pixel x 768 pixel, 20 immagini complete/s.
• SIMATIC MV440 UR

1600 pixel x 1200 pixel, 15 immagini complete/s.

Le apparecchiature base SIMATIC MV440 possono essere con-
figurate esattamente a fronte delle esigenze dell'applicazione 
con i seguenti accessori: una lista dettagliata dei singoli acces-
sori si trova nella sezione "Accessori":
• Obiettivi 
• Tubo di protezione obiettivo
• Illuminatori ad anello 

Per il montaggio sono disponibili i seguenti accessori:
• Piastra di montaggio flessibile 
• Cavo Power-DIO-RS 232 (connettore M16 / estremità aperta) 
• Cavo Ethernet M12 (diverse lunghezze) 
• Cavo Ethernet (M12 / RJ45) per la messa in servizio/l'impiego 

in laboratorio; lunghezza 2 m 
• Cavo speciale per modulo di comunicazione per il connettore 

M16 (M16 / M12), con cui si realizza il collegamento ai moduli 
di comunicazione RFID (ASM). All'occorrenza sono possibili 
ampliamenti con cavi per moduli di comunicazione standard. 

• Alimentatore da rete a spina per funzionamento dimostrativo e 
di laboratorio (solo per ambiente di ufficio) 

• CD con Istruzioni di montaggio/Istruzioni operative (fornito in 
dotazione con ogni apparecchiatura)
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■ Struttura (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV440

Le seguenti configurazioni sono consigliabili per il campo vicino o il campo lontano:

■ Funzioni

Le funzioni centrali di SIMATIC MV440 sono: 
• Lettura di codici 1D e 2D
• Verifica (necessita di licenza "Veri-Genius")
• Riconoscimento di testo (necessita di licenza "Text-Genius")
• Confronto del risultato di lettura con un valore predefinito 
• Riconoscimento di oggetti  

(necessita di licenza "Pat-Genius")
• Formattazione del risultato di lettura per il successivo inoltro 

Le funzioni possono essere utilizzate singolarmente o in combi-
nazione.

Lettura

Il SIMATIC MV440 legge i seguenti codici 1D e 2D
(informazioni dettagliate si trovano nel manuale):
• Codici 1D (codici a barre): 

- Int. 2/5 (senza/con checksum)
- Codice 128
- Codice 93 
- Codice 39 (senza/con checksum) 
- Codice 32
- EAN 13
- EAN 8
- UPC-A
- UPC-E
- CodaBar
- GS1 DataBar (Omnidirectional, Stacked, Limited, 

Expanded)
- Pharmacode (0° e 180°)
- Postnet

• Codici 2D:
- Codice Data Matrix (ECC 0 – 200)
- PDF417 (senza: Truncated, Micro e Macro)
- QR (senza: Micro e Macro)
- DotCode
- Vericode (Demomode / VeriCode-License)

Verifica

Per verifica di codice s'intende la misura della qualità della 
marcatura di codici 1D e 2D. La funzionalità è una funzione 
addizionale soggetta a licenza ed è disponibile eseguendo la 
licenza "Veri-Genius" su ogni SIMATIC MV440. Sono supportati 
i seguenti metodi di verifica: 
•  ISO/IEC TR29158 (in precedenza AIM DPM-1-2006)
• Siemens DPM 
• ISO/IEC 15415 
• AS9132 Rev. A (prima IAQG)
• ISO/IEC 15416 (prima ANSI X3.182-1990) 

 Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo "Sistemi di verifica".

Riconoscimento di testo

Il riconoscimento di testo serve per rilevare testi in chiaro 
(Optical Character Recognition: OCR). La funzionalità è una fun-
zione addizionale soggetta a licenza ed è disponibile installando 
la licenza "Text-Genius" oppure "Text-Genius-Plus" su ogni 
SIMATIC MV440. Il riconoscimento di testo con la licenza
"Text-Genius-Plus" è in grado di riconoscere diversi tipi di 
carattere subito dopo l'installazione senza apprendimento. 
Tipi di scrittura particolarmente adatti sono:
• OCR-A 
• Semifont M13 
• e altri tipi di carattere simili 

Con l'apprendimento ("licenza Text-Genius-Plus") il riconosci-
mento di testo è in grado di riconoscere quasi tutti i tipi di carat-
tere, anche con immagine di stampa distorta e altre interferenze 
che provocano una rappresentazione variabile. Questa versione 
richiede l'esecuzione dell'apprendimento ma in cambio offre 
possibilità pressoché illimitate di ampliamento dei caratteri da 
riconoscere. Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo 
"Riconoscimento di testo".

Configurazione per il campo vicino Obiettivi Illuminatori ad anello Tubo di protezione obiettivo

Mini-obiettivo 8,5 mm Impiego dell'illuminatore ad anello
da incasso non possibile (alternativa: 
fissaggio all'esterno dell'illuminatore 
ad anello).

Tubi di protezione obiettivo D65
impiegabili.

Mini-obiettivo 6 mm Impiego di illuminatori da incasso 
possibile.

Mini-obiettivo 12 mm

Mini-obiettivo 16 mm

Mini-obiettivo 25 mm

Mini-obiettivo 35 mm

Mini-obiettivo 50 mm

Mini-obiettivo 75 mm È necessario l'utilizzo della prolunga 
del tubo di protezione obiettivo
(su richiesta).

Configurazione 
per il campo lontano

Obiettivi Illuminatori ad anello Tubo di protezione obiettivo

Mini-obiettivo 6 mm Impiego di illuminatori ad anello 
esterni possibile.

Tubi di protezione obiettivo D65
impiegabili.

Mini-obiettivo 8,5 mm

Mini-obiettivo 12 mm

Mini-obiettivo 16 mm

Mini-obiettivo 25 mm

Mini-obiettivo 35 mm

Mini-obiettivo 50 mm

Mini-obiettivo 75 mm
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV440

Riconoscimento di oggetti

Il riconoscimento di oggetti viene utilizzato per la ricerca e il ri-
conoscimento di modelli nell'immagine con apprendimento. 
Questa funzionalità può essere utilizzata da sola oppure in com-
binazione con tutte le altre funzioni citate e ha perciò molteplici 
campi di applicazione. Il riconoscimento delle forme offre le se-
guenti funzionalità:
• Riconoscimento di oggetti (classificazione)   
• Riconoscimento della posizione (posizione, posizione di 

rotazione, scalatura)
• Verifica di presenza (riconoscimento di oggetti e verifica della 

posizione con impostazione del valore di riferimento)  
• Verifica di completezza (verifica di presenza multipla con 

impostazione del valore di riferimento)
• Riconoscimento di testo (basato sul profilo di un carattere o di 

un simbolo qualsiasi). Il riconoscimento delle forme può 
essere utilizzato anche in combinazione, ad esempio, con il 
riconoscimento di testo. In questo caso si può inseguire il 
campo di lettura del riconoscimento di testo della posizione 
attuale di un oggetto o di un'etichetta.

Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo "Riconoscimento di 
oggetti".

Avvertenza:

Nella modalità demo è disponibile la piena funzionalità delle ap-
parecchiature. Il test di una funzione soggetta a licenza è così 
possibile in qualsiasi momento. Il risultato è però reso inutilizza-
bile sostituendo casualmente uno o più caratteri del risultato con 
il carattere "?". I risultati binari sono soppressi completamente.

■ Integrazione

Per l'integrazione nel livello di automazione sono disponibili di-
verse possibilità di collegamento onboard e blocchi funzionali di 
facile utilizzo. 

Il SIMATIC MV440 può così essere collegato direttamente 
tramite PROFINET, Ethernet o RS 232.

Sono inoltre disponibili moduli di comunicazione per il collega-
mento con ulteriori sistemi di bus o l'interfaccia comune con 
Reader RFID. 

Ulteriori informazioni si trovano nella sezione "Moduli di comuni-
cazione".

Integrazione di RFID nella rete PROFINET/Ethernet

Tool di configurazione per SIMATIC MV440

Trovate qui un tool di configurazione compatto per il 
SIMATIC MV440.

SIMATIC connection

Field level

Control level

Management level

Connection to PC

HMI

G
_F

S
10

_X
X

_0
03

56

Enterprise Resource 
Planning (ERP)

RS232/
RS422

RF620R RF640R

RF180C/
RF182C
(TCP/IP)

MV440MV440 MV440 MV440

ASM 456

Industrial Ethernet

Ethernet

Industrial Ethernet
PROFINET/
Industrial Ethernet

PROFIBUS

S7-300

Manufacturing Execution 
Systems (MES)

MV420MV420MV420

RFID Middleware

RF340R

SCALANCE 
X108PoE

S7-1200/ 
RF120C

S7-1500
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV440

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GF3440-1CD10 6GF3440-1GE10 6GF3440-1LE10

Designazione del tipo di prodotto Code Reader MV440 SR Code Reader MV440 HR Code Reader MV440 UR

Idoneità all'utilizzo Codici 1D: Int. 2/5, Code 128, Code 93, 
Code 39, Code 32, EAN 13, EAN 8, 
UPC-A, UPC-E, GS1, Pharmacode, 
Postnet, codici 2D: DMC, PDF417 
(senza: Truncated, Micro e Macro), QR 
(senza: Micro e Macro), Vericode, rico-
noscimento di testo OCR-A, Semifont 
M13, tipi di carattere simili, Code-Verifi-
cation: AIM DPM-1-2006, Siemens 
DPM, ISO/IEC 15415, AS9132 Rev. A, 
ISO/IEC 16416

Codici 1D: Int. 2/5, Code 128, Code 93, 
Code 39, Code 32, EAN 13, EAN 8, 
UPC-A, UPC-E, GS1, Pharmacode, 
Postnet, codici 2D: DMC, PDF417 
(senza: Truncated, Micro e Macro), QR 
(senza: Micro e Macro), Vericode, rico-
noscimento di testo OCR-A, Semifont 
M13, tipi di carattere simili, Code-Verifi-
cation: AIM DPM-1-2006, Siemens 
DPM, ISO/IEC 15415, AS9132 Rev. A, 
ISO/IEC 16416

Codici 1D: Int. 2/5, Code 128, Code 93, 
Code 39, Code 32, EAN 13, EAN 8, 
UPC-A, UPC-E, GS1, Pharmacode, 
Postnet, codici 2D: DMC, PDF417 
(senza: Truncated, Micro e Macro), QR 
(senza: Micro e Macro), Vericode, rico-
noscimento di testo OCR-A, Semifont 
M13, tipi di carattere simili, Code-Verifi-
cation: AIM DPM-1-2006, Siemens 
DPM, ISO/IEC 15415, AS9132 Rev. A, 
ISO/IEC 16416

Interfacce/connessioni

Esecuzione collegamento elettrico 
dell'interfaccia Industrial Ethernet

M12, D-coded, PoE M12, D-coded, PoE M12, D-coded, PoE

Esecuzione collegamento elettrico 
dell'interfaccia PROFIBUS

- - -

Esecuzione della connessione 
elettrica dell'interfaccia RS 422

M12, a 8 poli M12, a 8 poli M12, a 8 poli

Esecuzione del collegamento elettrico 
dell'interfaccia RS 232

M16, a 12 poli M16, a 12 poli M16, a 12 poli

Esecuzione del collegamento elettrico 
per tensione di alimentazione

M16, a 12 poli M16, a 12 poli M16, a 12 poli

Esecuzione della connessione elet-
trica agli ingressi/alle uscite digitali

M16, a 12 poli M16, a 12 poli M16, a 12 poli

Numero di ingressi digitali 5 5 5

Numero di uscite digitali 5 5 5

Esecuzione degli ingressi digitali 4 ingressi optoisolati (con commuta-
zione NPN e PNP) ciascuno a scelta 
come uscita, un ingresso di triggerag-
gio rapido

4 ingressi optoisolati (con commuta-
zione NPN e PNP) ciascuno a scelta 
come uscita, un ingresso di triggerag-
gio rapido

4 ingressi optoisolati (con commuta-
zione NPN e PNP) ciascuno a scelta 
come uscita, un ingresso di triggerag-
gio rapido

Esecuzione delle uscite digitali 4 uscite a potenziale libero a scelta 
come ingresso, a prova di cortocircu-
ito, max. 50 mA, 1 uscita di triggerag-
gio rapido per illuminazione esterna

4 uscite a potenziale libero a scelta 
come ingresso, a prova di cortocircu-
ito, max. 50 mA, 1 uscita di triggerag-
gio rapido per illuminazione esterna

4 uscite a potenziale libero a scelta 
come ingresso, a prova di cortocircu-
ito, max. 50 mA, 1 uscita di triggerag-
gio rapido per illuminazione esterna

Dati ottici

Esecuzione del sensore di immagini 
della telecamera

Chip CCD 1/3'', 640 x 480 Chip CCD 1/3'', 1024 x 769 Chip CCD 1/1,8'', 1600 x 1200

Tipo di ripresa immagine Global Shutter con tempo di esposi-
zione manuale o automatico

Global Shutter con tempo di esposi-
zione manuale o automatico

Global Shutter con tempo di esposi-
zione manuale o automatico

Portata 0,07 … 3 m 0,07 … 3 m 0,07 … 3 m

Portata nota Con gli obiettivi C-Mount e i relativi 
accessori è possibile adattare con pre-
cisione la portata all'applicazione

Con gli obiettivi C-Mount e i relativi 
accessori è possibile adattare con pre-
cisione la portata all'applicazione

Con gli obiettivi C-Mount e i relativi 
accessori è possibile adattare con pre-
cisione la portata all'applicazione

Tipo di fissaggio dell'obiettivo Connessione per obiettivo C-Mount 
con tubo di protezione obiettivo in 
plexiglas di 65 mm di diametro

Connessione per obiettivo C-Mount 
con tubo di protezione obiettivo in 
plexiglas di 65 mm di diametro

Connessione per obiettivo C-Mount 
con tubo di protezione obiettivo in 
plexiglas di 65 mm di diametro

Tipo di segnalatore luminoso Illuminazione integrata o illuminazione 
esterna secondo la lista accessori

Illuminazione integrata o illuminazione 
esterna secondo la lista accessori

Illuminazione integrata o illuminazione 
esterna secondo la lista accessori

Frequenza di ripresa immagini 
massima

80 Hz 30 Hz 25 Hz

Velociti lettura codici massimo 80 1/s 30 1/s 25 1/s

Tipo di messa a fuoco Impostazione manuale sull'obiettivo Impostazione manuale sull'obiettivo Impostazione manuale sull'obiettivo
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV440

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC 
valore nominale

24 V 24 V 24 V

Tensione di alimentazione
• per DC 19,2 … 28,8 V 19,2 … 28,8 V 19,2 … 28,8 V

Corrente assorbita con 24 V DC
• tip. 0,27 A 0,27 A 0,27 A
• max. 2 A 2 A 2 A

Tempo di attesa alla mancanza di 
tensione di alimentazione minimo

0,01 s 0,01 s 0,01 s

Dati meccanici

Materiale Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso

Colore petrolio petrolio petrolio

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 50 °C 0 … 50 °C 0 … 50 °C
• durante il magazzinaggio -30 … +70 °C -30 … +70 °C -30 … +70 °C
• durante il trasporto -30 … +70 °C -30 … +70 °C -30 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP67 IP67 IP67

Resistenza all'urto secondo IEC 60068-2 secondo IEC 60068-2 secondo IEC 60068-2

Accelerazione d'urto 100 m/s² 100 m/s² 100 m/s²

Accelerazione vibratoria 10 m/s² 10 m/s² 10 m/s²

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 68 mm 68 mm 68 mm

Altezza 122 mm 122 mm 122 mm

Profondità 45 mm 45 mm 45 mm

Peso netto 0,55 kg 0,55 kg 0,55 kg

Tipo di fissaggio 4 viti M4 4 viti M4 4 viti M4

Caratteristiche del prodotto,
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Esecuzione dell'indicatore 5 LED 5 LED 5 LED

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità CE, KCC, idoneità per generi alimentari 
e voluttuari, UL

CE, KCC, idoneità per generi alimentari 
e voluttuari, UL

CE, KCC, idoneità per generi alimentari 
e voluttuari, UL

Accessori

Accessori Licenze (verifica e riconoscimento di 
testo), angolari di montaggio, luci anu-
lari a incasso, luci anulari esterne, 
obiettivi C-Mount, tubi di protezione 
obiettivo

Licenze (verifica e riconoscimento di 
testo), angolari di montaggio, luci anu-
lari a incasso, luci anulari esterne, 
obiettivi C-Mount, tubi di protezione 
obiettivo

Licenze (verifica e riconoscimento di 
testo), angolari di montaggio, luci anu-
lari a incasso, luci anulari esterne, 
obiettivi C-Mount, tubi di protezione 
obiettivo

N. di articolo 6GF3440-1CD10 6GF3440-1GE10 6GF3440-1LE10

Designazione del tipo di prodotto Code Reader MV440 SR Code Reader MV440 HR Code Reader MV440 UR
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV440

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SIMATIC MV440 SR 6GF3440-1CD10

Per codici mono e bidimensionali. 
Opzionale: Riconoscimento di testo 
(OCR), riconoscimento di oggetti e 
verifica di codici a barre e codici 
Data Matrix. Campo visivo e 
ampiezza variabili.

Risoluzione: 640 x 480 pixel.

PoE; IP67 utilizzando il tubo di pro-
tezione e il tappo di chiusura, altri-
menti IP40; la fornitura comprende 
il lettore, il CD e il tubo in plastica di 
protezione dell'obiettivo.

SIMATIC MV440 HR 6GF3440-1GE10

Per codici mono e bidimensionali. 
Opzionale: Riconoscimento di testo 
(OCR), riconoscimento di oggetti e 
verifica di codici a barre e codici 
Data Matrix. Campo visivo e 
ampiezza variabili.

Risoluzione: 1024 x 768 pixel.

PoE; IP67 utilizzando il tubo di pro-
tezione e il tappo di chiusura, altri-
menti IP40; la fornitura comprende 
il lettore, il CD e il tubo in plastica di 
protezione dell'obiettivo.

SIMATIC MV440 UR 6GF3440-1LE10

Per codici mono e bidimensionali. 
Opzionale: Riconoscimento di testo 
(OCR), riconoscimento di oggetti e 
verifica di codici a barre e codici 
Data Matrix. Campo visivo e 
ampiezza variabili.

Risoluzione: 1600 x 1200 pixel

PoE; IP67 utilizzando il tubo di pro-
tezione e il tappo di chiusura, altri-
menti IP40; la fornitura comprende 
il lettore, il CD-Rom e il tubo in pla-
stica di protezione obiettivo.

Moduli software opzionali

Modulo di riconoscimento testi 
"Text-Genius"

6GF3400-0SL01

La licenza per il modulo "Text-
Genius" viene fornita su una chia-
vetta USB; eseguibile su SIMATIC 
MV440 a partire dal firmware V3.0 
(MV440 non compreso nella dota-
zione di fornitura). Per descrizione 
vedi il catalogo ID 10.

Modulo di riconoscimento testi 
"Text-Genius Plus"

6GF3400-1SL01

La licenza per il modulo
"Text-Genius Plus" viene fornita su 
una chiavetta USB; eseguibile su 
SIMATIC MV440 a partire dal firm-
ware V5.0 (MV440 non compreso 
nella dotazione di fornitura). Per 
descrizione vedi il catalogo ID 10.

Modulo di verifica "Veri-Genius" 6GF3400-0SL02

La licenza per il modulo "
Veri-Genius" viene fornita su 
una chiavetta USB; eseguibile su
SIMATIC MV440 a partire dal firm-
ware V4.0 (MV440 non compreso 
nella dotazione di fornitura). Per 
descrizione vedi il catalogo ID 10.

Modulo di riconoscimento oggetti 
"Pat-Genius"

6GF3400-0SL03

La licenza per il modulo
"Pat-Genius" viene fornita su
una chiavetta USB; eseguibile su 
SIMATIC MV440 a partire dal firm-
ware V6.0 (MV440 non compreso 
nella dotazione di fornitura). Per 
descrizione vedi il catalogo ID 10.
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV440

Accessori

Accessori - Obiettivi

Mini-obiettivi con distanza focale 
fissa, diaframma e fuoco impostabili 
(vedi anche sezione "Obiettivi" nel 
catalogo ID 10).

• Mini-obiettivo 6 mm, 1: 1,4
D = 32 mm, L = 37,5 mm

6GF9001-1BB01

• Mini-obiettivo 8,5 mm, 1:1,5
D = 42 mm, L = 47 mm, 
non adatto in combinazione con il-
luminatori ad anello da incasso

6GF9001-1BE01

• Mini-obiettivo 12 mm, 1:1,4
D = 29,5 mm, L = 35,7 mm

6GF9001-1BL01

• Mini-obiettivo 16 mm, 1:1,4
D = 29,5 mm, L = 37,2 mm

6GF9001-1BF01

• Mini-obiettivo 25 mm, 1:1,4
D = 29,5 mm, L = 38,9 mm

6GF9001-1BG01

• Mini-obiettivo 35 mm, 1:1,6
D = 29,5 mm, L = 41,4 mm

6GF9001-1BH01

• Mini-obiettivo 50 mm, 1:2,8
D = 29,5 mm, L = 38 mm

6GF9001-1BJ01

• Mini-obiettivo 75 mm, 1:2,8
D = 34 mm, L = 63,6 mm, 
utilizzando il tubo di protezione 
obiettivo D65 è necessario un ele-
mento di prolunga (su richiesta) 

6GF9001-1BK01

Accessori per l'impiego dei mini-obiettivi nel campo vicino

Set di anelli intermedi 
con anelli da 0,5 mm, 1,0 mm, 
5,0 mm, 10,0 mm, 20,0 mm, 40 mm 
con 31 mm di diametro, filetto C da 
avvitare tra obiettivo e telecamera 
per riprese nel campo macro.

6GF9001-1BU

Set di anelli intermedi 
con anelli da 0,5 mm e 2 x 1,0 mm 
con 31 mm di diametro, filetto C da 
avvitare tra obiettivo e telecamera 
per riprese nel campo vicino.

6GF9001-1BU01

Tubi di protezione obiettivo

Tubo di protezione obiettivo D65
in metallo, per illuminatori 
ad anello da incasso,
diametro interno 57 mm,
max. lunghezza obiettivo 57 mm,
grado di protezione IP67.
• Disco frontale in vetro 6GF3440-8AC11
• Disco frontale in plastica 6GF3440-8AC21

Tubo di protezione obiettivo D65
in plastica; per raggiungere il grado 
di protezione IP67; adatto per tutte 
le varianti dell'MV440 e per 
l'impiego con illuminatore ad anello 
da incasso; max. diametro interno 
55 mm, max. lunghezza obiettivo 
48 mm.

6GF3440-8AC12

Illuminatori ad anello da incasso
• Illuminatore ad anello

da incasso, rosso

Fonte luminosa: LED rosso
(630 nm)

Durata del flash 20 µs ... 10 ms, portata 
dell'illuminazione fino a 800 mm, 
materiale di montaggio allegato, 
grado di protezione IP67 con l'impiego 
del tubo di protezione obiettivo.

6GF3440-8DA11

• Illuminatore ad anello
da incasso, bianco 

Fonte luminosa: LED bianco
(440 nm … 650 nm)

Durata del flash 20 µs ... 10 ms, portata 
dell'illuminazione fino a 800 mm, 
materiale di montaggio allegato, 
grado di protezione IP67 con l'impiego 
del tubo di protezione obiettivo.

6GF3440-8DA21

• Illuminatore ad anello
da incasso, verde

Fonte luminosa: LED verde 
(500 nm … 570 nm)

Durata del flash 20 µs ... 10 ms, portata 
dell'illuminazione fino a 800 mm, 
materiale di montaggio allegato, 
grado di protezione IP67 con l'impiego 
del tubo di protezione obiettivo.

6GF3440-8DA31

• Illuminatore ad anello
da incasso, a infrarossi

Fonte luminosa: LED a infrarossi 
(850 nm … 880 nm)

Durata del flash 20 µs ... 10 ms, 
portata dell'illuminazione fino a 800 mm, 
materiale di montaggio allegato, 
grado di protezione IP67 con l'impiego 
del tubo di protezione obiettivo.

6GF3440-8DA41
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali

Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV440

Illuminatori ad anello esterni

Illuminatore ad anello 
SIMATIC MV400
• Illuminatore ad anello,

in metallo, a infrarossi, chiaro, 
fonte luminosa a LED infrarossi, 
fonte luminosa 850 nm, 
portata 500 mm … 23 000 mm, 
adatto per tubo di protezione 
obiettivo D65,
tensione di alimentazione: 
24 V (18 V ... 30 V), 
dimensioni L x A x P (in mm): 
142 x 142 x 42,4,
grado di protezione IP67.

6GF3400-0LT01-7BA1

• Illuminatore ad anello, 
in metallo, rosso, chiaro, 
fonte luminosa a LED rosso, 
portata 500 mm … 3 000 mm, 
adatto per tubo di protezione 
obiettivo D65,
tensione di alimentazione: 
24 V (18 V ... 30 V) 
dimensioni L x A x P (mm) 
142 x 142 x 42,4,
grado di protezione IP67.

6GF3400-0LT01-8DA1

Cavi

IE Connecting Cable 
M12-180/IE FC RJ45 Plug-145
per messa in servizio, service e 
installazione

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET tipo C) preconfezio-
nato con connettore M12 (D-coded) 
e IE FC RJ45 Plug, 
grado di protezione IP65/IP67.
Lunghezza: 2 m

6XV1871-5TH20

IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(PROFINET tipo C) preconfezio-
nato con due connettori M12 a
4 poli (D-coded), fino a max. 85 m, 
grado di protezione IP65/IP67, con-
fezionamento con RJ45 possibile 
mediante connettore
6GK1901-1BB10-2AA0 (vedi sotto). 
Lunghezza:

0,3 m 6XV1870-8AE30

0,5 m 6XV1870-8AE50

1 m 6XV1870-8AH10

1,5 m 6XV1870-8AH15

2 m 6XV1870-8AH20

3 m 6XV1870-8AH30

5 m 6XV1870-8AH50

10 m 6XV1870-8AN10

15 m 6XV1870-8AN15

Cavi (seguito)

Connettore Industrial Ethernet 
FastConnect, 2 x 2, 
uscita cavo a 180° 
Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) 
con robusta custodia in metallo e 
tecnica di collegamento FastCon-
nect. Per cavo Industrial Ethernet 
FastConnect 2 x 2.

6GK1901-1BB10-2AA0

Per ulteriori cavi vedi "Componenti 
di rete passivi".

Cavo per interfaccia di
modulo di comunicazione
Cavo ASM per modulo di comuni-
cazione per il collegamento con 
moduli di comunicazione, ad es. 
ASM 456, RF160C, RF170C, 
RF180C e RF182C. Cavo con con-
nettore confezionato per SIMATIC 
MV440. Disponibile nelle seguenti 
lunghezze:

2 m 6GT2891-4FH20

5 m 6GT2891-4FH50

10 m 6GT2891-4FN10

20 m 6GT2891-4FN20

50 m 6GT2891-4FN50

Cavo di alimentazione di tensione 
24 V

Cavo Power, confezionato 
con connettore M16, push-pull. 
Diverse lunghezze:

1,5 m 6GF3400-0BH15

2 m 6GF3400-1BH20

Cavo di alimentazione tensione 
DIO-RS 232
Cavo Power-IO-RS 232, confezio-
nato con connettore M16 ad una 
estremità, altra estremità aperta.
Diverse lunghezze:

Lunghezza 10 m 6GF3440-8BA2

Lunghezza 30 m 6GF3440-8BA4

Cavo per illuminatori ad anello 
esterni
adatto per 6GF3400-0LT0-7DA1, 
6GF3400-0LT0-8DA1, 
M12, estremità aperta, a 4 poli,
non adatto per trascinamento, il 
cavo collega gli illuminatori ad 
anello con il quadro elettrico (24 V, 
Gnd, Strobe), lunghezza 10 m.

6GF3440-8BC4

Cavo adattatore per illuminatori 
ad anello esterni

adatto per 6GF3400-0LT0-7DA1, 
6GF3400-0LT0-8DA1
consente il collegamento diretto di 
illuminatori ad anello esterni a 
MV420 e MV440 utilizzando il cavo 
di alimentazione tensione 
DIO-RS 232 (vedi sopra)
M16, connettore femmina a 12 poli; 
M16, connettore maschio a 12 poli; 
M12, connettore femmina a 4 poli, 
lunghezza 25 cm.

6GF3440-8BD1
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemi di identificazione industriali
Sistemi di lettura di codici

SIMATIC MV440

Accessori di montaggio

Piastra di montaggio per lettore 

Dimensioni L x A x P (mm) 
80 x 80 x 60, spessore di piastra: 
4 mm

6GF3440-8CA

Piastra di montaggio per
illuminatori ad anello esterni
Dimensioni L x A x P (mm)
96 x 76 x 46, spessore di piastra: 
4 mm.

6GF3440-8CD01

Sistema di supporto a trimetallo 6GF9002-7AD

Dimensioni L x A x P (mm) 
80 x 80 x 60, spessore di piastra:
4 mm

Ulteriori accessori

Industrial Ethernet Switch 
SCALANCE X108PoE

6GK5108-0PA00-2AA3

Switch Industrial Ethernet per 
10/100 Mbit/s, incl. Istruzioni opera-
tive, Manuale di rete Industrial 
Ethernet e software di comunica-
zione su CD-ROM; 6 x porte RJ45 
da 10/100 Mbit/s elettriche,
2 x porte PoE RJ45 da 
10/100 Mbit/s elettriche
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■ Panoramica         

Softstarter 3RW44 con modulo di comunicazione PROFINET

I softstarter elettronici SIRIUS 3RW44 sono adatti per l'avvia-
mento e l'arresto con regolazione di coppia e per la frenatura di 
motori asincroni trifase.

I softstarter SIRIUS 3RW44 possono essere opzionalmente equi-
paggiati con un modulo PROFIBUS DP o PROFINET. Grazie alla 
loro capacità di comunicazione nonché ai loro ingressi di co-
mando ed alle loro uscite a relè programmabili, i softstarter 
SIRIUS 3RW44 possono essere integrati in controllori sovraordi-
nati in modo semplice e rapido.

I softstarter 3RW44 offrono, oltre alle funzioni di avviamento e ar-
resto graduali, numerose altre funzioni per soddisfare esigenze 
elevate. Il campo di potenza arriva fino a 710 kW (con 400 V) in 
circuito standard e fino a 1200 kW (con 400 V) in circuito dentro 
il triangolo motore.

I softstarter SIRIUS 3RW44 si distinguono per la forma costruttiva 
compatta che consente risparmio di spazio e una chiara dispo-
sizione degli apparecchi nel quadro elettrico. Per la funzione di 
avviamento e arresto del motore ottimizzati, gli innovativi 
softstarter SIRIUS 3RW44 offrono un'interessante alternativa con 
notevole potenziale di risparmio rispetto all'impiego di un con-
vertitore di frequenza. La nuova regolazione di coppia e una li-
mitazione di corrente regolabile provvedono affinché i softstarter 
High Feature possano essere impiegati in pressoché tutte le ap-
plicazioni. È così garantita l'esclusione sicura di picchi di coppia 
e di corrente durante l'avviamento e l'arresto del motore. Ciò 
comporta un risparmio nel dimensionamento del quadro di di-
stribuzione e nella manutenzione del parco macchine. Sia per il 
circuito standard (In-Line) sia per il circuito dentro il triangolo 
motore (Inside-the-Delta), il softstarter SIRIUS 3RW44 consente 
di ottenere risparmi in particolare nella grandezza costruttiva e 
nei costi degli apparecchi.

I contatti di bypass già integrati nel softstarter ponticellano i tiri-
stori dopo che è stato riconosciuto l'avvenuto avviamento a re-
gime. Di conseguenza durante l'esercizio nominale del softstar-
ter le perdite in calore risultano notevolmente ridotte.

Combinazioni di diverse possibilità di avviamento, esercizio e 
arresto consentono un adattamento ottimale alle esigenze 
dell'applicazione. L'utilizzo operativo e la messa in servizio sono 
eseguibili mediante il comodo keypad dotato di un display gra-
fico a più righe retroilluminato con guida a menù. È possibile de-
finire un avviamento a regime e un arresto del motore ottimizzati 
in modo rapido, semplice e sicuro con poche impostazioni nella 
lingua precedentemente selezionata. Mediante 4 tasti e visualiz-
zazioni con testo in chiaro per ogni comando di menu è assicu-
rata in ogni momento la visibilità della parametrizzazione e l'ope-
ratività durante l'esercizio.

Norme vigenti
• IEC 60947-4-2
• UL/CSA

Funzionalità

Con una moderna guida operatore ergonomica, i 3RW44 pos-
sono essere messi in servizio in modo semplice e rapido me-
diante un keypad con un display grafico a più righe retroillumi-
nato con guida a menu. L'avviamento a regime e l'arresto del 
motore ottimizzati si definiscono in modo rapido, semplice e si-
curo con poche impostazioni nella lingua precedentemente se-
lezionata. Mediante 4 tasti e visualizzazioni con testo in chiaro 
per ogni comando di menu è assicurata in ogni momento la visi-
bilità della parametrizzazione e l'operatività durante l'esercizio. 
Durante l'esercizio e con tensione di comando applicata ven-
gono emessi continuamente sul display valori di misura e di fun-
zionamento nonché segnalazioni di avviso e di guasto. Al 
softstarter si può collegare un modulo di visualizzazione e di ser-
vizio esterno tramite un cavo, così da potere leggere - ad esem-
pio - le segnalazioni attuali direttamente sulla porta del quadro 
elettrico.

I softstarter SIRIUS 3RW44 sono dotati di una funzionalità otti-
male. Un sistema di contatti di bypass integrato riduce la po-
tenza dissipata del softstarter durante l'esercizio. 
Si evita così con affidabilità un riscaldamento dell'ambiente cir-
costante. I SIRIUS 3RW44 dispongono di una protezione da so-
vraccarico interna dell'apparecchio. Si impedisce così che i tiri-
stori della parte di potenza possano essere sovraccaricati 
termicamente ad es. a causa di un numero di inserzioni troppo 
elevato e non consentito.

Viene meno l'onere di cablaggio per il montaggio di un relè di 
sovraccarico motore addizionale, poiché i softstarter SIRIUS 
3RW44 sono in grado di svolgere anche questa funzione. Essi 
offrono inoltre classi di sgancio impostabili e una funzione di pro-
tezione motore a termistori. Opzionalmente è possibile proteg-
gere i tiristori da cortocircuito con i fusibili extra-rapidi SITOR per 
semiconduttori, che consentono di mantenere ancora funzio-
nante il softstarter dopo un cortocircuito (tipo di coordinamento 
"2"). Inoltre, grazie alla limitazione di corrente regolabile si evi-
tano con affidabilità eventuali picchi della corrente d'inserzione.

È inoltre disponibile una funzione di marcia lenta per compiti di 
posizionamento e di attrezzaggio, con la quale – a coppia ridotta 
e bassa velocità impostabile – è possibile comandare il motore 
in entrambi i sensi di rotazione.

Per un rapido arresto di carichi trascinanti, i softstarter 
SIRIUS 3RW44 offrono una nuova funzione di frenatura 
combinata DC.
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■ Panoramica (seguito)

Highlights
• Avviamento graduale con impulso di spunto, regolazione di cop-

pia o rampa di tensione, limitazione di coppia o di corrente rego-
labile nonché diverse relative combinazioni, in funzione del tipo 
di carico

• Sistema integrato di contatti di bypass per ridurre al minimo le 
potenze dissipate

• Varie possibilità di impostazione dei parametri di avviamento 
come coppia di avviamento, tensione di avviamento, tempo di 
avviamento e di arresto e molto altro in tre set di parametri distinti

• Riconoscimento di "fine avviamento"
• Circuito dentro il triangolo motore per risparmio nella grandezza 

costruttiva e nei costi degli apparecchi
• Diversi tipi di arresto a scelta: arresto libero, arresto con regola-

zione di coppia e arresto pompa, frenatura in corrente continua 
combinata

• Protezione elettronica da sovraccarico motore e autoprotezione 
dell'apparecchio

• Protezione motore a termistori
• Keypad con un display grafico a più righe retroilluminato, con 

guida a menu
• Interfaccia di comunicazione con PC per l'impostazione precisa 

dei parametri nonché per il comando e il monitoraggio del motore
• Semplice integrazione nella partenza motore
• Montaggio e messa in servizio semplici
• Visualizzazione di stati di funzionamento e segnalazioni di guasto
• Collegamento a PROFIBUS e PROFINET con modulo 

PROFIBUS DP o PROFINET opzionale
• Modulo di visualizzazione e di servizio esterno
• Tensioni di rete da 200 V a 690 V, da 50 a 60 Hz
• Impiego consentito fino a 60 °C (derating a partire da 40 °C)

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni vedi il catalogo IC 10, capitolo 6 "Appa-
recchi di comando – Softstarter e apparecchi statici di manovra", 
l'Industry Mall o il catalogo interattivo CA 01.

■ Panoramica           

Semplice e chiara impostazione dei parametri del softstarter 3RW44 con 
Soft Starter ES 2007 

Con il software Soft Starter ES è possibile eseguire in modo 
semplice e rapido la parametrizzazione, il monitoraggio e la dia-
gnostica di softstarter SIRIUS 3RW44 High Feature in caso di 
service. I parametri dell'apparecchio possono essere impostati 
direttamente sul PC e trasferiti nel softstarter tramite un cavo se-
riale o un collegamento PROFIBUS/PROFINET opzionale.

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni vedi il capitolo 3 "PROFIBUS", il cata-
logo IC 10, capitolo 14 "Parametrizzazione, progettazione e 

visualizzazione con SIRIUS", Industry Mall o catalogo interattivo 
CA 01.

Esecuzione N. di articolo

3RW4900-0NC00

Modulo di comunicazione PROFINET 

per l'integrazione dei softstarter 3RW44 nella rete PROFINET, 
impiegabile in apparecchi dalla versione di firmware E12

3RW4900-0NC00

Software > Soft Starter ES
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■ Panoramica     

Gli avviatori motore intelligenti ed altamente flessibili M200D
PROFIBUS / PROFINET sono gli avviatori motore funzionalmente 
più potenti della famiglia di avviatori motore SIRIUS con grado di 
protezione elevato IP65 per la comunicazione tramite 
PROFIBUS / PROFINET. 

Essi avviano e proteggono motori e utilizzatori fino a 5,5 kW. 
Sono disponibili avviatori diretti e avviatori invertitori, in variante 
meccanica o elettronica – nel secondo caso con funzione di av-
vio graduale. 

Gli avviatori motore particolarmente robusti M200D PROFIBUS / 
PROFINET si distinguono per una molteplicità di funzioni para-
metrizzabili con flessibilità e sono strutturati modularmente con 
il modulo avviatore e il modulo di comunicazione. 

L'avviatore motore M200D PROFINET offre l'usuale e conforte-
vole parametrizzazione integrata in TIA tramite PROFINET da 
STEP 7 – con lo stesso look-and-feel come per PROFIBUS.

Funzionalità
• Per la funzionalità di base vedi il capitolo 4 "AS-Interface" 

 "Avviatori motore M200D"   "Dati generali" 
 "Panoramica" 

• Variante elettronica anche con funzione di avvio graduale 
• Tecnica di collegamento con connettori M12 robusta e di larga 

diffusione per ingressi e uscite digitali nonché per la connes-
sione del bus PROFIBUS/PROFINET

• Tutti i 4 ingressi digitali e le 2 uscite digitali sono contenuti an-
che nell'immagine di processo ciclica. Si ottiene così una tra-
sparenza completa del processo nel livello di controllo sovra-
ordinato.

• Completa integrazione in TIA: tutti gli ingressi e le uscite digi-
tali sono presenti nell'immagine di processo ciclica e visibili 
tramite il bus, il che conferisce massima flessibilità e ottima 
adattabilità all'applicazione.

• Assegnazione flessibile agli ingressi e alle uscite digitali di 
tutte le azioni di ingresso disponibili 

• Ampio concetto di diagnostica mediante LED e tramite il bus 
con meccanismi conformi a TIA

• Diagnostica ampliata mediante set di dati
• Monitoraggio completo dell'impianto mediante set di dati sta-

tistici e monitoraggio dei valori di corrente mediante set di dati
• Parametrizzazione tramite il bus PROFIBUS / PROFINET me-

diante set di dati dal programma applicativo
• Comando dell'avviatore motore mediante relativo set di dati 

dal programma applicativo
• Control Unit modulare rimovibile – sostituzione più rapida 

dell'apparecchio e pertanto minori costi in caso di guasto – 
poiché il cablaggio permanente è sulla Control Unit e si deve 
sostituire solo un'apparecchio

• Parametrizzazione in Configurazione HW STEP 7 mediante 
Motor Starter ES (variante di ordinazione del software di 
messa in servizio)

• Messa in servizio e diagnostica mediante Motor Starter ES 
(variante di ordinazione del software di messa in servizio) 

• Funzione Trace mediante Motor Starter ES per una messa in 
servizio ottimizzata e la tracciabilità di valori di processo e di 
apparecchi

Solo per PROFINET:
• Un solo sistema di bus dal livello MES fino al livello degli 

apparecchi, nessun accoppiamento tra reti 
• Maggiore numero di nodi/partner sul bus e strutture di bus 

realizzabili con flessibilità
• Riconoscimento dell'apparecchio adiacente e pertanto 

riparametrizzazione automatica in caso di sostituzione
• Integrazione wireless di segmenti d'impianto in ambiente 

difficile tramite WLAN 

• Ampliamento più semplice dell'impianto grazie al maggior 
numero di nodi/partner sul bus ed abolizione delle resistenze 
terminali

Moduli avviatori motore M200D per PROFIBUS / PROFINET 
(senza modulo di comunicazione)

Modulo di comunicazione M200D per PROFINET

Montaggio e installazione

L'avviatore motore M200D PROFINET / PROFINET è costituito 
dal modulo di comunicazione e dal modulo avviatore motore.
In caso di sostituzione dell'apparecchio va pertanto sostituito 
solo il modulo avviatore motore. Ciò fa risparmiare tempo e costi. 
Il modulo di comunicazione resta come un nodo/partner attivo 
sul bus, tutte le altre sezioni d'impianto continuano a funzionare. 
Si evitano così tempi di fermo impianto. 

La tecnica di collegamento ad innesto integrata consente una 
sensibile riduzione dell'onere di cablaggio: I cavi possono es-
sere collegati direttamente all'unità avviatore motore tramite con-
nettore. Il collegamento del bus PROFINET avviene in modo 
economico tramite una connessione M12 sull'apparecchio. 
Tutte le varianti hanno uguali "grandezze di custodia", il che sem-
plifica la costruzione e la ristrutturazione dell'impianto. 
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■ Panoramica (seguito)     

Parametrizzazione e progettazione

Tutte le funzioni di protezione motore, i valori limite e le reazioni 
sono definibili mediante parametrizzazione. 

Per la parametrizzazione l'utente ha a disposizione più possibi-
lità per una facile esecuzione. Oltre alla parametrizzazione di-
retta da STEP 7, che consente anche la riparametrizzazione au-
tomatica in caso di sostituzione dell'apparecchio, è disponibile 
anche il software di messa in servizio Motor Starter ES. Con il 
collegamento diretto di un dispositivo di programmazione a 
PROFIBUS / PROFINET e il software di messa in servizio Mo-
tor Starter ES è possibile programmare gli apparecchi in modo 
confortevole anche da una postazione centrale tramite il bus. Si 
possono anche modificare i parametri dal programma applica-
tivo durante l'esercizio mediante il meccanismo del set di dati ed 
adattare così all'occorrenza la funzione dell'avviatore motore al 
processo. Mediante un PC e il software Motor Starter ES si può 
eseguire la parametrizzazione anche tramite l'interfaccia punto 
a punto locale. 

Gli ingressi e le uscite digitali consentono un'assegnazione fles-
sibile delle funzioni e sono quindi adattabili a tutte le applicazioni 
della tecnica dei trasporti industriali. Tutti gli ingressi e le uscite 
digitali sono presenti nell'immagine di processo ciclica. Tutti i va-
lori limite per le funzioni di monitoraggio e le relative reazioni 
sono parametrizzabili e quindi adattabili all'applicazione. È assi-
curata l'omogeneità con altri prodotti della famiglia di avviatori 
motore SIRIUS M200D nonché con il convertitore di frequenza e 
il sistema di periferia ET 200pro.

Solo per l'avviatore motore M200D PROFINET

Il riconoscimento dell'apparecchio adiacente rende superflua la 
specificazione manuale del nome dell'apparecchio in caso di 
sostituzione. Ciò avviene automaticamente in base agli appa-
recchi adiacenti, che ricordano il "nome" degli apparecchi vicini. 
In caso di sostituzione non sono più necessarie ulteriori opera-
zioni di messa in servizio.

La nuova generazione di avviatori motore si distingue per ele-
vata funzionalità, massima flessibilità e altissimo grado di auto-
mazione. PROFINET è consigliabile specialmente per sezioni 
d'impianto di notevole estensione ed altamente automatizzate, 
poiché il monitoraggio delle apparecchiature e dell'impianto con 
set di dati (dati statistici, valori di misura e diagnostica delle ap-
parecchiature) assicura una visione in profondità dell'impianto 
dalla sala controllo e quindi l'aumento della disponibilità dell'im-
pianto.

Funzionamento

Gli avviatori motore rilevano l'effettivo flusso di corrente. L'analisi 
della corrente della protezione elettronica da sovraccarico para-
metrizzabile aumenta la disponibilità della tecnica di aziona-
mento – così come le segnalazioni affidabili di superamento in 
positivo o in negativo dei valori di riferimento.

Diagnostica e manutenzione

La diagnostica è possibile mediante molti meccanismi – utilizza-
bili a discrezione del cliente. 

L'avviatore motore ha capacità diagnostica TIA, cioè al ricono-
scimento di un guasto viene lanciato automaticamente un al-
larme diagnostico, che richiama l'OB di diagnostica in un con-
trollore SIMATIC. Nel programma applicativo è possibile 
analizzare il guasto nel modo consueto.

L'avviatore motore M200D offre una molteplicità di dati diagno-
stici mediante set di dati. La funzionalità offerta è unica nel suo 
genere sul mercato. È possibile rilevare dall'avviatore motore 
dati per il monitoraggio delle apparecchiature, dell'impianto o 
del processo senza limitazioni. 

L'avviatore motore offre internamente 3 logbook per guasti delle 
apparecchiature, interventi di sgancio dell'avviatore motore ed 
eventi, tutti provvisti di una marca temporale. Questi logbook 
possono essere letti mediante set di dati dall'avviatore motore in 
ogni momento e forniscono al gestore dell'impianto una molte-
plicità di informazioni sullo stato dell'impianto e del processo, 
utili per l'attuazione di provvedimenti migliorativi. 

Con le funzioni Indicatore di min./max. e Dati statistici si possono 
ad es. rilevare valori di corrente massimi interni o il numero di 
manovre dell'avviatore motore per il monitoraggio dell'impianto. 
È pertanto possibile monitorare eventuali deviazioni del pro-
cesso o anche eseguire una prima messa in servizio ottimizzata. 
Ciò consente all'utente di ottenere informazioni sul carico effet-
tivo delle apparecchiature nel processo e di ottimizzare di con-
seguenza gli intervalli di manutenzione.

Il set di dati diagnostici informa su tutti gli stati dell'avviatore mo-
tore concernenti lo stato dell'apparecchio, la sua configurazione 
e lo stato della comunicazione, consentendo così un monitorag-
gio centrale dell'apparecchio e dell'impianto. 

Con le funzioni di installazione e manutenzione (I&M) si hanno 
da un lato informazioni (I&M) sull'unità impiegata nell'avviatore 
motore e dall'altro i dati (I&M), che possono essere specificati 
dall'utente in fase di progettazione, come ad es. la sigla topolo-
gica. Le funzioni I&M servono per l'eliminazione dei guasti o per 
la ricerca di modifiche dell'hardware in un impianto o per la ve-
rifica della configurazione dell'impianto. Ciò semplifica in modo 
particolare l'ordinazione successiva di un apparecchio.

Il timer di manutenzione integrato consente di realizzare una ma-
nutenzione preventiva al fine di evitare stati di fermo impianto.

Una ulteriore novità è costituita dalla funzione TRACE integrata 
con il software Motor Starter ES. Essa serve al cliente per regi-
strare i valori di misura nel tempo successivo ad un evento di 
triggeraggio. In questo modo si possono registrare e quindi otti-
mizzare sequenze di processo.

Il comando locale per un azionamento è possibile con la 
variante di ordinazione dotata di comando manuale integrato. 
Una ulteriore novità, che differenzia l'avviatore motore M200D 
PROFIBUS / PROFINET sul mercato e qualifica l'impianto con 
tecnica innovativa, elevata disponibilità e trasparenza.
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■ Panoramica (seguito)     

Avviatori motore M200D PROFINET con PROFIenergy   

I costi energetici crescenti, gli evidenti problemi ecologici in tutto 
il mondo e la minaccia di cambiamenti climatici richiedono una 
consapevolezza maggiore nell'impiego dell'energia. 

PROFIenergy consente una gestione dell'energia attiva ed effi-
cace.

PROFIenergy è un profilo non proprietario indipendente dal pro-
duttore, sviluppato e standardizzato dal PNO1) su PROFINET, 
che supporta l'arresto di apparecchiature elettrotecniche in 
tempi di pausa e la misura del flusso energetico.

Disinserzione in tempi di pausa

PROFIenergy supporta la disinserzione mirata di utilizzatori in 
tempi di pausa.

Le pause possono essere pause brevi pianificate dell'ordine di 
minuti (ad es. pause pranzo), pause più lunghe (ad es. notti) o 
pause non pianificate. Si deve sempre risparmiare energia, 
quando non è necessaria alcuna potenza. 

1) Nel PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e. V., Organizzazione degli utenti 
di PROFIBUS, PNI in Italia), si sono associati produttori e utenti delle tec-
nologie di comunicazione standardizzate PROFIBUS e PROFINET.

Misura e visualizzazione del flusso energetico 
come base della gestione dell'energia

Scopo della gestione dell'energia è quello di ottimizzare econo-
micamente ed ecologicamente l'impiego dell'energia in 
un'azienda – dall'acquisto dell'energia fino al suo consumo.

Grazie all'analisi del consumo energetico nel tempo è possibile 
comandare flussi energetici, impedire picchi di energia, miglio-
rare il dimensionamento e così risparmiare costi.

PROFIenergy consente di leggere i dati dei consumi delle appa-
recchiature in una forma unitaria. Durante il funzionamento que-
sti vengono acquisiti e ad es. visualizzati su un pannello opera-
tore o trasmessi a pacchetti software di gestione dell'energia 
sovraordinati. Ciò assicura che queste grandezze di misura 
siano a disposizione dell'utente per l'ulteriore elaborazione in 
una forma unitaria indipendente dal produttore. Queste funzioni 
di PROFIenergy rappresentano pertanto la base per una ge-
stione attiva del carico e dell'energia durante l'esercizio.

PROFIenergy nell'avviatore motore M200D PROFINET

L'avviatore motore M200D PROFINET supporta con 
PROFIenergy le funzioni "Commutazione in tempi di pausa" e 
"Valori di misura di corrente" della corrente del motore Queste 
vengono designate come comandi, poiché causano delle rea-
zioni nell'avviatore motore M200D.
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■ Panoramica (seguito)     

✓ Funzione presente
-- Funzione non presente

SIRIUS M200D SIRIUS M200D
PROFIBUS PROFINET

Funzioni degli apparecchi (caratteristiche del firmware)
Slave sul bus

Bus di campo ✓ PROFIBUS su M12 ✓ PROFINET su M12
Numero di nodi/partner impostabile ✓ 1 ... 125 ✓ 1 ... 128 con CPU 315, CPU 317

1 ... 1256 con CPU 319
Parametrizzazione 

DIP switch ✓ Per l'impostazione dell'indirizzo e
per la resistenza terminale

--

Motor Starter ES ✓ Tramite bus, interfaccia ottica
Set di dati PROFIBUS / PROFINET ✓

Da STEP 7 / Configurazione HW ✓

Diagnostica

Aciclica mediante set di dati ✓

Supporto allarme diagnostico ✓

Immagine di processo

Immagine di processo ✓ 2 byte IPI / 2 byte IPU 
Canali per dati

Interfaccia ottica locale (manuale locale) ✓

Motor Starter ES, tramite interfaccia locale ✓

Motor Starter ES, tramite bus ✓

Set di dati (aciclici)

Parametrizzazione ✓ Mediante DS 131 (DS = set di dati)
Diagnostica ✓ DS 92 specifico dell'apparecchio
Valori di misura ✓ DS 94 per valori di misura
Statistica ✓ DS 95 per dati statistici
Comandi ✓ Mediante DS 93
Indicatore di min./max. ✓ DS 96 per indicatore di min./max.
Logbook ✓ Mediante Motor Starter ES e set di dati:

DS 72 per guasti delle apparecchiature, DS 73 per sganci, DS 75 per eventi
Identificazione dell'apparecchio ✓ Mediante DS 100
Dati I&M ✓ Mediante DS 231 ... 234 ✓ Mediante set di dati 0xAFF0 ... 0xAFF3
Ingressi

Numero ✓ 4
• di cui nell'immagine di processo ✓ 4
Azione di ingresso ✓ Parametrizzabile: azione assegnabile con flessibilità, vedi il manuale
Arresto rapido ✓ Parametrizzabile: con memorizzazione, senza memorizzazione
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■ Panoramica (seguito)     

✓ Funzione presente
-- Funzione non presente

SIRIUS M200D SIRIUS M200D
PROFIBUS PROFINET

Funzioni degli apparecchi (caratteristiche del firmware)
Uscite

Numero ✓ 2
• di cui nell'immagine di processo ✓ 2
Azione di uscita ✓ Parametrizzabile: azione assegnabile con flessibilità, vedi il manuale

Uscita per freno

DC 180 V / AC 230/400 V / assente ✓

Protezione motore

Protezione da sovraccarico ✓ Elettronica, ampio campo 1:10
Protezione da cortocircuito ✓

Protezione motore completa ✓

Sensore di temperatura ✓ Parametrizzabile mediante Motor Starter ES, set di dati: PTC o Thermoclick o disattivato
Funzioni dell'apparecchio

Interruttore per manutenzione ✓

Monitoraggio del limite di corrente inferiore ✓ Parametrizzabile
Monitoraggio del limite di corrente superiore ✓ Parametrizzabile
Riconoscimento di mancanza corrente ✓ Parametrizzabile: disinserzione, allarme
Corrente di bloccaggio ✓ Parametrizzabile
Asimmetria ✓ Parametrizzabile
Tipo di carico ✓ Parametrizzabile: monofase e trifase
Classe di disinserzione ✓ Parametrizzabile mediante Motor Starter ES, set di dati: CLASS 5, 10, 15, 20
Protezione contro caduta di tensione ✓ Parametrizzabile: attivata / disattivata
Supporto del profilo PROFIenergy 

Disinserzione in tempi di pausa -- ✓

Valori di misura della corrente del motore -- ✓

Funzione di comando softstarter
Funzione di avvio graduale ✓

Funzione di bypass ✓ Solo variante elettronica
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■ Vantaggi   

Avviatori motore M200D PROFINET con PROFIenergy

Le norme e le leggi conferiscono un'importanza sempre mag-
giore alla protezione ambientale e alla gestione dell'energia non-
ché al risparmio energetico in un impianto di produzione per 
conseguire un vantaggio competitivo durevole. 

L'obiettivo dell'industria è risparmiare energia e ridurre attiva-
mente l'emissione di CO2. Grazie allo scrupoloso utilizzo di pre-
ziose risorse, il profilo non proprietario PROFIenergy definito su 
PROFINET contribuisce attivamente alla protezione ambientale.

■ Campo d'impiego

Gli avviatori motore M200D PROFIBUS / PROFINET sono parti-
colarmente adatti per applicazioni altamente automatizzate e 
completamente integrate in TIA nella tecnica dei trasporti indu-
striali, che soddisfano ogni esigenza riguardo al monitoraggio di 
apparecchiature e impianti nonché alla manutenzione preven-
tiva. 

L'adattabilità delle funzioni di avviatore motore e l'altissima fles-
sibilità dell'apparecchio consentono un campo d'impiego senza 
limiti. Con gli ampliamenti specifici di PROFINET è garantito un 
altissimo livello di sicurezza degli investimenti per il futuro.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione         

Modulo avviatore motore M200D 
per PROFIBUS / PROFINET
(senza modulo di comunicazione)

Avviatore motore
M200D PROFINET

Esecuzione N. di articolo

Modulo di comunicazione M200D per PROFINET    

Modulo di comunicazione 
per PROFINET
Terminazione M12 7/8"

3RK1335-0AS01-0AA0

Moduli avviatore motore M200D PROFIBUS / PROFINET

Avviatore elettromeccanico 
(con contattore integrato)

3RK1395-6 7 S41- 7 AD 7 

Campo di regolazione corrente 
nominale di impiego / A

• 0,15 ... 2 K

• 1,5 ... 12 L

Avviatori diretti / 
Avviatori invertitori

• Avviatore diretto 0

• Avviatore invertitore 1

• Avviatore diretto con comando 
manuale locale

2

• Avviatore invertitore con comando 
manuale locale

3

Comando del freno

• Senza comando del freno 0

• Comando del freno (AC 230/400 V) 3

• Comando del freno (DC 180 V) 5

Avviatore elettronico (con tiristori) 3RK1395-6 7 S71- 7 AD 7

• 0,15 ... 2 K

• 1,5 ... 12 L

Avviatori diretti / 
Avviatori invertitori

• Avviatore diretto 0

• Avviatore invertitore 1

• Avviatore diretto con comando 
manuale locale

2

• Avviatore invertitore con comando 
manuale locale

3

Comando del freno

• Senza comando del freno 0

• Comando del freno (AC 230/400 V) 3

• Comando del freno (DC 180 V) 5
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■ Panoramica          

Avvertenza:

Accessori per tutti gli avviatori motore SIRIUS M200D 
(indipendentemente dal collegamento di comunicazione)
vedi il capitolo 4 "AS-Interface" 
"Avviatori motore SIRIUS M200D"   "Accessori"

Collegamento di comunicazione mediante PROFINET e 
ingressi e uscite digitali

N
S

A
0_

00
48

7a

9

10

13

14

15

13

15 15

14

9 10

Collegamento per ingresso digitale

(comunicazione IO, 5 poli)

Collegamento per uscita digitale

(comunicazione IO, 4 o 5 poli)

Collegamento per alimentazione 24 V (alimentazione)

Collegamento per alimentazione 24 V (inoltro)

Collegamento con PROFINET

(ingresso a sinistra + inoltro a destra)
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■ Panoramica (seguito)        

Esecuzione N. di articolo

Comando del motore con PROFINET 
3 Connettore M12 angolato
Fissaggio a vite, a 4 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm2, 
angolato, codifica D, 

• 4 contatti maschio 3RK1902-2DA00

3RK1902-2H.

3 Cavo di comando, confezionato ad una estremità
M12, fissaggio a vite, angolato, a 4 poli, codifica D, 

• 4 contatti maschio, 3 m 3RK1902-2HB30
• 4 contatti maschio, 5 m 3RK1902-2HB50
• 4 contatti maschio, 10 m 3RK1902-2HC10

3RK1902-2N.

3 Cavo di comando, confezionato ad entrambe le estremità
M12, fissaggio a vite, angolato ad entrambe le estremità, 
a 4 poli, codifica D, contatti maschio ad entrambe le estremità

• 3 m 3RK1902-2NB30
• 5 m 3RK1902-2NB50
• 10 m 3RK1902-2NC10

Ulteriori accessori

PROFINET IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2
fornibile a metraggio

6XV1840-2AH10

PROFINET IE FC TP Trailing Cable 2 x 2
fornibile a metraggio

6XV1840-3AH10

PROFINET IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2
fornibile a metraggio

6XV1870-2D

PROFINET IE FC TP Torsion Cable 2 x 2
fornibile a metraggio

6XV1870-2F

PROFINET IE FC TP Marine Cable, a 4 conduttori
fornibile a metraggio

6XV1840-4AH10

Cavo di energia 6XV1830-8AH10
a 5 conduttori, 5 x 1,5 mm2, adatto a trascinamento, fornibile a metraggio, 
minima quantità ordinabile 20 m, massima quantità ordinabile 1 000 m

Esecuzione N. di articolo

Connessione per alimentazione a 24 V degli M200D PROFIBUS/PROFINET    

3RK1902-3DA00

Connettore
per M200D, 7/8", fissaggio a vite, angolato, morsetti a vite 1,5 mm2

•  1 5 contatti femmina 3RK1902-3DA00

3RK1902-3BA00

•  2 5 contatti maschio 3RK1902-3BA00

3RK1902-3G.

1 Cavo di alimentazione, confezionato ad una estremità
7/8", fissaggio a vite, angolato, 1,5 mm2

• 5 contatti femmina, 3 m 3RK1902-3GB30
• 5 contatti femmina, 5 m 3RK1902-3GB50
• 5 contatti femmina, 10 m 3RK1902-3GC10

3RK1902-3N.

1 2 Cavo di alimentazione, confezionato ad entrambe le estremità
7/8", fissaggio a vite, angolato ad entrambe le estremità, 
connettore maschio-connettore femmina a 5 poli, 1,5 mm2

• 3 m 3RK1902-3NB30
• 5 m 3RK1902-3NB50
• 10 m 3RK1902-3NC10

6ES7194-3JA00-0AA0

7/8" tappo di chiusura
1 confezione = 10 pezzi

6ES7194-3JA00-0AA0
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■ Panoramica               

Motor Starter ES per la parametrizzazione, il monitoraggio, la diagnostica 
e il test di avviatori motore

Motor Starter ES serve per la messa in servizio, la parametrizza-
zione, la diagnostica, la documentazione e la manutenzione pre-
ventiva degli avviatori motore delle famiglie SIMATIC ET 200S, 
ET 200pro, ECOFAST e M200D.

L'accesso avviene
• tramite l'interfaccia locale sull'apparecchio
• con avviatori motore compatibili con PROFIBUS DP-V1 

da un qualsiasi punto in PROFIBUS o in PROFINET
(vale per ET 200S DP V1/ET 200pro/ECOFAST/M200D)

• con avviatori motore compatibili con PROFINET tramite un 
qualsiasi punto in PROFINET o PROFIBUS
(vale per ET 200S DP V1, ET 200pro/M200D)

Con Motor Starter ES è possibile parametrizzare in modo sem-
plicissimo durante la messa in servizio gli avviatori motore con 
capacità di comunicazione, monitorarli durante l'esercizio ed 
eseguirne un'efficace diagnostica in caso di service. Per sup-
portare una manutenzione preventiva si possono rilevare diversi 
dati statistici (ad es. ore di funzionamento, cicli di manovra, cor-
renti di disinserzione etc.). A questo scopo l'utente può sfruttare 
numerose funzioni ausiliarie e visualizzazioni con testo in chiaro.

Motor Starter ES può funzionare come programma stand-alone 
o essere integrato tramite un Object Manager in STEP 7.

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni vedi il capitolo 3 "PROFIBUS", il cata-
logo IC 10, capitolo 12 "Parametrizzazione, progettazione e vi-
sualizzazione con SIRIUS", Industry Mall o catalogo interattivo 
CA 01.

■ Panoramica           

Faceplate del blocco motore

Con la biblioteca di blocchi PCS 7 Avviatori motore SIRIUS si 
possono integrare facilmente avviatori motore SIRIUS ET 200S 
ed ET 200pro nel sistema di controllo di processo SIMATIC 
PCS 7. La biblioteca di blocchi PCS 7 Avviatori motore SIRIUS 
contiene i blocchi driver e di diagnostica corrispondenti al con-
cetto di driver e diagnostica di SIMATIC PCS 7, nonché gli ele-
menti necessari per la funzionalità HMI (simboli e faceplate). 

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni vedi il capitolo 3 "PROFIBUS", il cata-
logo IC 10, capitolo 12 "Parametrizzazione, progettazione e vi-
sualizzazione con SIRIUS", Industry Mall o catalogo interattivo 
CA 01.

Biblioteca di blocchi Avviatori motore SIRIUS per SIMATIC PCS 7
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PROFINET/Industrial Ethernet
Alimentatori di continuità SITOP DC-UPS DC 24 V

SITOP UPS1600

■ Panoramica

Mediante la combinazione di un modulo DC-UPS SITOP 
UPS1600 con almeno un modulo batteria UPS1100 ed un 
alimentatore SITOP è possibile assicurare la continuità 
dell'alimentazione anche in caso di lunghi periodi di mancanza 
rete. La gestione intelligente della batteria riconosce automati-
camente gli accumulatori d'energia UPS1100, gestisce in modo 
ottimale la carica in funzione della temperatura ed il conse-
guente monitoraggio. I moduli DC-UPS compatti possono 
essere sovraccaricati per fornire ad es. la corrente di inserzione 
dei PC industriali. Per il funzionamento autonomo consentono 
l'avvio dalla batteria.

Il DC-UPS comunica in modo aperto tramite USB oppure Ether-
net/PROFINET. Grazie alle due porte Ethernet/PROFINET può 
essere integrato facilmente nel mondo dei PC o dei PLC. La 
completa integrazione in TIA consente un engineering conforte-
vole nel TIA Portal ed è supportato da blocchi funzionali prede-
finiti per i programmi utente S7 e da faceplate WinCC per una ra-
pida visualizzazione.

Con il SITOP UPS Manager sono possibili inoltre un monitorag-
gio ed una configurazione semplificati nei sistemi basati su PC, 
ad es. lo spegnimento di più PC secondo il principio Master-
Slave. Il Web-Server Integrato consente anche il monitoraggio 
remoto del DC-UPS.

■ Vantaggi

• Tamponamento a 24 V fino ad alcune ore per consentire il 
proseguimento dei processi 

• Comunicazione aperta tramite USB oppure due porte 
Ethernet/PROFINET

• Moduli DC-UPS potenti in forma costruttiva sottile ed a 
ingombro ridotto 

• Elevata sovraccaricabilità nel funzionamento da rete e di 
tamponamento

• Lo start dal modulo batteria consente il funzionamento 
autonomo, ad es. per l'avvio di generatori

• Configurazione semplificata grazie al riconoscimento 
automatico dei moduli batteria

• Sicurezza e disponibilità elevate grazie al monitoraggio della 
disponibilità al funzionamento, dello stato dei cavi di collega-
mento, dell'invecchiamento e della carica della batteria.

• Carica protetta della batteria grazie alla curva di carica in 
funzione della temperatura

• Disinserzione predefinita di più PC o controllori su un UPS 
(esecuzioni con Ethernet/PROFINET)

• Monitoraggio remoto tramite il Web Server integrato 
(esecuzioni con Ethernet/PROFINET)

• Risparmio di tempo durante l'engineering in sistemi basati su 
PC con l'ausilio del SITOP UPS Manager (esecuzioni con 
Ethernet/PROFINET)

• La completa integrazione nel TIA consente di risparmiare 
tempo e costi durante la progettazione e l'esercizio 
(esecuzioni con Ethernet/PROFINET)

• Engineering confortevole nel TIA Portal
• Blocchi funzionali SIMATIC S7 per una semplice integrazione 

nei programmi utente STEP 7 
• Rapida implementazione nel servizio e la supervisione

con i Faceplate WinCC

■ Campo d'impiego

I moduli batteria collegabili in parallelo assicurano la continuità 
dell'alimentazione anche con cadute di rete di alcune ore.
In questo modo è possibile proseguire processi o parti di essi. 
Con la funzione "Start dalla batteria" l'UPS1600 può essere utiliz-
zato anche in funzionamento autonomo senza rete di alimenta-
zione.

In funzione delle esigenze di comunicazione tra il DC-UPS ed 
i componenti di automazione da proteggere prima della caduta 
della rete, l'UPS1600 può essere impiegato nella relativa esecu-
zione.
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Alimentatori di continuità SITOP DC-UPS DC 24 V

SITOP UPS1600

Tamponamento di semplici applicazioni di automazione

In semplici applicazioni con piccoli controllori (ad es. segnala-
zioni luminose di ostacoli, centrali idroelettriche in funziona-
mento ad isola) il tamponamento a 24 V attraverso l'UPS1600 
avviene senza interfaccia di comunicazione. Le segnalazioni di 
stato vengono trasmesse al PLC attraverso le uscite digitali 
(potenziale libero).

Tamponamento di applicazioni con un PC di automazione 

Le soluzioni di automazione comandate da un PC industriale 
sono tamponate dall'UPS1600 con l'interfaccia USB. Attraverso 
l'interfaccia PC vengono comunicati tutti i dati operativi e di con-
figurazione.

La comunicazione tramite Ethernet/PROFINET offre le più ampie 
possibilità di diagnostica e di integrazione di sistema. Tramite le 
sue due porte, l'UPS1600 può essere integrato direttamente 
nell'infrastruttura LAN.

Tamponamento di applicazioni con PC di automazione 
collegati in rete (Industrial Ethernet)

L'UPS1600 con interfaccia Industrial Ethernet protegge nume-
rose applicazioni basate su PC dalla caduta di rete. La configu-
razione ed il monitoraggio avvengono con il software PC SITOP 
UPS Manager. Esso consente anche lo spegnimento controllato 
di più PC secondo il principio Master-Slave.

Tamponamento di applicazioni con componenti di automa-
zione collegati in rete (PROFINET)

Per il tamponamento di parti di impianto sensibili (ad es. stazioni 
di pompaggio con tecnica di telecontrollo) oppure complete 
soluzioni di controllo (ad es. macchine utensili) integrate in una 
soluzione di automazione collegata in rete, l'UPS1600 con 
PROFINET rappresenta la scelta ottimale. La completa integra-
zione in TIA offre notevoli vantaggi durante la progettazione ed 
il funzionamento (ad es. diagnostica o visualizzazione). 
Ad esempio nel funzionamento di tamponamento diversi control-
lori possono essere portati in uno stato definito indipendente-
mente l'uno dall'altro.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Alimentatori di continuità SITOP DC-UPS DC 24 V

SITOP UPS1600

■ Struttura

• Moduli DC-UPS UPS1600 24 V/10 A, 20 A con ingressi/uscite 
digitali, opzionalmente con interfaccia USB oppure due porte 
Ethernet/PROFINET 

• Moduli batteria UPS1100 1,2 Ah, 3,2 Ah, 7 Ah con batterie al 
piombo costituiti da piastre anticorrosione ad alta densità di 
potenza in lega di piombo-calcio ed elementi porosi in micro-
fibra di vetro

■ Funzioni

SITOP UPS1600 Web Server

Nei SITOP UPS1600 con Ethernet/PROFINET è integrato un 
Web Server che consente il monitoraggio remoto dell'alimenta-
tore UPS.

Monitoraggio remoto dei 
• Dati della configurazione hardware
• Dati operativi dell'apparecchio base UPS1600 e del modulo 

batteria UPS1100 collegato
• Segnalazioni di allarme

Accesso remoto tramite
• Firefox oppure Internet Explorer 9 

(IE 8 con caricamento di SVG-Player) 
• Indirizzo IP
• Password

Il Web Server protetto da password consente la visualizzazione dei dati 
di configurazione e operativi.

SITOP UPS1600 Software

Tool software supportano l'integrazione confortevole del SITOP 
UPS1600 sia in sistemi basati su PC che su PLC. Essi semplifi-
cano la configurazione e la visualizzazione del DC-UPS e 
l'utente può approfittare dell'elevata performance del SITOP 
UPS1600.

Software per sistemi di automazione aperti basati su PC

SITOP UPS Manager

Semplice configurazione e monitoraggio con il software PC gra-
tuito SITOP UPS Manager. Esso consente la libera scelta di rea-
zioni del PC in funzione delle condizioni operative del DC-UPS 
ed offre numerose possibilità diagnostiche:
• Configurazione

- Collegamento tramite USB o Ethernet
- Tutti i parametri rilevanti possono essere configurati con 

UPS Manager e trasferiti quindi nell'UPS1600
- Configurazione di batterie "non codificate"
- Libera scelta di reazioni del PC in funzione delle condizioni 

operative dell'UPS, ad es. chiusura di applicazioni software
- Supporto dello spegnimento sicuro di più PC secondo il 

principio Master-Slave
- Possibilità di salvataggio locale delle configurazioni
- OPC Server integrato (in preparazione)
- Possibilità di aggiornamento del firmware UPS1600
- Funzionante con i sistemi operativi Windows XP, Windows 7 e 

Windows 8
• Controllo

- Emissione e rappresentazione di allarmi, stati e grandezze 
operative dell'UPS1600 e dell'accumulatore di energia 
collegato

- Storicizzazione tramite grafici di trend

Finestra di monitoraggio dello stato delle batterie nel SITOP UPS Manager

Diagramma di trend relativamente alla corrente di carico nel 
SITOP UPS Manager
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Alimentatori di continuità SITOP DC-UPS DC 24 V

SITOP UPS1600

Software per sistemi di automazione basati su TIA

Per l'integrazione confortevole del DC-UPS nel mondo TIA sono 
disponibili diversi blocchi software.

La progettazione avviene semplicemente con il TIA Portal. I dati 
dell'UPS1600 dalla versione V14 sono presenti nel catalogo 
hardware. Speciali blocchi funzionali per SIMATIC S7-300,
S7-400, S7-1200 e S7-1500 semplificano l'integrazione nel 
programma utente STEP 7. 

Tutti i dati di diagnostica dell'alimentatore UPS1600 possono 
essere visualizzati tramite Faceplate UPS predefiniti per WinCC.

TIA Portal
• Implementazione confortevole e priva di errori del SITOP 

UPS1600 nella rete PROFINET con "Drag & Drop" 
• Configurazione confortevole dell'apparecchio base SITOP 

UPS1600 con Ethernet/PROFINET e del modulo batteria 
UPS1100 grazie alla semplice selezione dal catalogo 
hardware di TIA Portal

• HSP (Hardware Support Package) gratuito per TIA Portal a 
partire dalla versione V12 SP1 tramite 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/75854606

• File GSD (dati base di apparecchio) gratuito per STEP 7 5.5 
tramite 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/75854605

La realizzazione del collegamento PROFINET tra il SITOP UPS1600 ed il 
controllore viene realizzato facilmente e senza errori nel TIA Portal

Blocchi funzionali STEP 7

Per i programmi utente STEP 7 su SIMATIC S7-300/400/1200/
1500 sono disponibili i relativi blocchi funzionali. Essi 
consentono l'elaborazione successiva dei dati operativi del 
DC-UPS. 
Download gratuito all'indirizzo:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/75854608

Faceplate per WinCC

Faceplate predefiniti (blocchi immagine) consentono al pro-
grammatore di risparmiare tempo per la visualizzazione dell'ali-
mentatore UPS. I Faceplate visualizzano tutti gli stati ed i valori 
rilevanti del DC-UPS. Essi sono disponibili per i seguenti sistemi: 
• WinCC V7.2 + STEP7 Professional 2010
• WinCC flexible 2008 SP3 + STEP7 Professional 2010
• WinCC Comfort/Advanced/ Professional V11 SP2 +  

STEP7 Professional V11 SP2
• A partire da WinCC V12 + STEP7 V12

Download gratuito all'indirizzo:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/75854608

I Faceplate WinCC predefiniti visualizzano tutti i dati rilevanti dell'UPS 
con una rappresentazione chiara. Inoltre è disponibile un'icona con 
l'indicazione colorata della condizione operativa
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PROFINET/Industrial Ethernet
Alimentatori di continuità SITOP DC-UPS DC 24 V

SITOP UPS1600

■ Dati tecnici

La tabella riporta i tempi max. di tamponamento del modulo 
batteria SITOP UPS1100 con diverse correnti di carico:
per un supporto per la scelta dettagliato secondo determinati 
criteri quali tempo di tamponamento necessario, corrente di 
carico, corrente di picco e soglia di inserzione della batteria, 
utilizzare il SITOP Selection Tool: 
http://www.siemens.com/sitop-selection-tool

Avvertenze importanti per la scelta della capacità della batteria:

Il calcolo dei tempi di tamponamento per mancanza di tensione di 
rete si basa sulla durata di scarica di moduli batteria nuovi o non in-
vecchiati, completamente caricati con temperatura della batteria 
non inferiore a +25 °C, fino alla disinserzione del DC-UPS.

A causa dell'invecchiamento della batteria la capacità ancora di-
sponibile si riduce fino alla fine della durata di vita, tipicamente a 
ca. il 50 % del valore di capacità iniziale della batteria nuova 
(1,2 Ah oppure 3,2 Ah oppure 7 Ah etc.) e la resistenza interna au-
menta. In concomitanza della segnalazione "Carica della batteria 
> 85 %" alla fine della durata di vita della batteria è disponibile solo 
ancora ca. 50 % x 85 % = ca. 43 % della capacità iniziale. 

Con temperature della batteria inferiori a +25 °C la capacità dispo-
nibile si riduce ulteriormente di ca. 30 %, con temperatura della 
batteria di +5 °C a ca. 70 % di ca. 43 %, per cui resta disponibile 
all'incirca solo più il 30 % della capacità iniziale.

Nella progettazione dell'impianto deve essere scelta quindi una 
batteria di capacità decisamente maggiore: la riduzione a ca. 50 % 
viene compensata con la scelta di 1 / ca. 0,5 = ca. 2 volte la capa-
cità della batteria (necessaria secondo tabella per la rispettiva cor-
rente di carico e il rispettivo tempo di tamponamento). La disponi-
bilità di ca. 43 % viene compensata con la scelta di 1 / ca. 
0,43 = ca. 2,33 volte la capacità della batteria, la disponibilità di
ca. 30 % viene compensata con la scelta di 1 / ca. 0,3 =
ca. 3,33 volte la capacità della batteria.

Raccomandazione:

Invece di installare, a causa dell'invecchiamento, una batteria di 
capacità doppia può essere preferibile una sostituzione regolare 
della batteria a metà della durata di vita prevista (riduzione della ca-
pacità a ca. 50 %) per le seguenti ragioni: fino a metà (oppure poco 
oltre la metà) della durata di vita prevista della batteria, la capacità 
non scende sotto il 100 %, e, con la sostituzione regolare dopo 
metà della durata di vita prevista, va installata, causa l'invecchia-
mento, solo una batteria di capacità semplice (anziché doppia) 
(-> neutrale per quanto riguarda il costo del modulo batteria, ma 
viene dimezzato il fabbisogno di spazio).

Con la sostituzione a metà della durata di vita della batteria, non si 
ha il problema dell'indeterminatezza della capacità residua alla fine 
della durata di vita (i costruttori di batterie non forniscono dati pre-
cisi in merito: molte batterie hanno alla fine una capacità residua su-
periore e molte altre inferiore alla media del 50 % e quindi anche in-
stallando una batteria di capacità doppia l'effetto 
dell'invecchiamento alla fine della durata di vita non risulta com-
pensato in modo affidabile) -> con la sostituzione a metà della du-
rata di vita prevista, il tempo di tamponamento progettato viene ri-
spettato con affidabilità decisamente maggiore.

Per batterie immagazzinate a bassa temperatura (non sopra 
+25 °C) e non più a lungo di ca. 4 mesi si deve considerare di 
regola una durata di vita fortemente dipendente dalla temperatura 
della batteria come di seguito indicato:

Normalmente (installazione nella posizione più fredda del qua-
dro elettrico a ca. + 30 °C) la batteria, con capacità semplice se-
condo la tabella di scelta, va sostituita dopo ogni anno di funzio-
namento!

Dopo una mancanza di tensione di rete il modulo batteria, alla 
fine del tempo di tamponamento scelto, viene separato elettro-
nicamente in modo automatico o mediante l'apertura del circuito 
di comando On/Off dagli utilizzatori e, non appena ritorna la ten-
sione d'ingresso di 24 V, viene ricaricato rapidamente con la cor-

rente di carica del rispettivo modulo DC-UPS (con caratteristica 
di carica I-U: dapprima corrente costante I per la carica rapida 
e poi, a batteria quasi completamente carica, commutazione a 
tensione costante U per il mantenimento della carica).

SITOP UPS1100 24 V, 1,2 Ah
(6EP4131-0GB00-0AY0)

UPS1100 24 V, 3,2 Ah
(6EP4133-0GB00-0AY0)

UPS1100 24 V, 7 Ah
(6EP4134-0GB00-0AY0)

Corrente di carico Tempi di tamponamento

1 A 34,5 min 2,6 h 5,4 h

2 A 15,5 min 1 h 2,6 h

3 A 9 min 39,3 min 1,6 h

4 A 6,5 min 27,1 min 1,2 h

6 A 3,5 min 17,5 min 41 min

8 A 2 min 12,1 min 28,6 min

10 A 1 min 9 min 21,8 min

12 A - 7 min 17,3 min

14 A - 5 min 15,1 min

16 A - 4 min 12,5 min

20 A - 1 min 9,1 min

Temperatura della batteria Riduzione a ca. 50 % di capacità 
residua

Raccomandazione: sostituzione 
(con ancora 100 % di capacità 
residua) ogni

Raccomandazione alternativa

+20 °C 4 anni 2 anni

+30 °C 2 anni 1 anno

+40 °C 1 anno 0,5 anni Installare capacità doppia e sostitu-
zione (1 volta all'anno)
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Alimentatori di continuità SITOP DC-UPS DC 24 V

SITOP UPS1600

Moduli DC-UPS SITOP UPS1600 24 V/ 10 A SITOP UPS1600 24 V/ 20 A

N. di articolo 6EP4134-3AB00-0AY0
6EP4134-3AB00-1AY0 (con interfaccia USB)
6EP4134-3AB00-2AY0 (con 2 interfacce Ethernet/ Profinet)

6EP4136-3AB00-0AY0
6EP4136-3AB00-1AY0 (con interfaccia USB)
6EP4136-3AB00-2AY0 (con 2 interfacce Ethernet/ Profinet)

Dati di ingresso

Tensione di ingresso 
Ue nom / campo 1)

DC 24 V/ 21 ... 29 V DC 24 V/ 21 ... 29 V

Soglia d'inserzione
per tamponamento

DC 22,5 V ±3 % (impostazione di fabbrica), impostabile: 
DC 21 V, 21,5 V, 22 V, 22,5 V, 23 V, 24 V, 25 V oppure tramite 
software.

DC 22,5 V ±3 % (impostazione di fabbrica), impostabile: 
DC 21 V, 21,5 V, 22 V, 22,5 V, 23 V, 24 V, 25 V oppure tramite 
software.

Corrente di ingresso Ia nom Ca. 14 A con corrente max. di carica (3 A) Ca. 25 A con corrente max. di carica (4 A)

Tamponamento per mancanza di 
tensione di rete

Campo impostabile tramite selettore 
rotativo

0,5 min, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 20 min, tempo max. di 
tamponamento oppure tramite software

0,5 min, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 20 min, 
tempo max. di tamponamento oppure tramite software

Comportamento al ritorno della ten-
sione di ingresso dopo il tempo di 
tamponamento

Interruzione di Ua per 5 s per il riavviamento automatico di 
PC oppure a scelta senza interruzione

Interruzione di Ua per 5 s per il riavviamento automatico 
di PC oppure a scelta senza interruzione

On/Off del circuito di comando 
(con un contatto esterno a potenziale 
libero)

Con l'apertura del circuito di corrente viene terminato il fun-
zionamento di tamponamento

Con l'apertura del circuito di corrente viene terminato
il funzionamento di tamponamento

Avvio dalla batteria con mancanza 
della tensione di ingresso (con un 
contatto esterno a potenziale libero)

Con la chiusura del circuito di corrente viene avviato il fun-
zionamento di tamponamento

Con la chiusura del circuito di corrente viene avviato 
il funzionamento di tamponamento

Accumulatore di energia

Batterie collegabili – tipi Siemens codificati SITOP UPS1100
(max. 6 tramite Energy Storage Link)
– tipi Siemens non codificati 6EP1935-6M...
– altri produttori

– tipi Siemens codificati SITOP UPS1100
(max. 6 tramite Energy Storage Link)
– tipi Siemens non codificati 6EP1935-6M...
– altri produttori

Dati delle uscite

Tensione di uscita con funzionamento 
normale

Tensione di ingresso Ue meno ca. 0,2 V Tensione di ingresso Ue meno ca. 0,2 V

Tensione di uscita con funzionamento 
di tamponamento

DC 27 V (funzionamento a vuoto); 24 V (50 % corrente 
nominale batteria); 22 V (100 % corrente nominale batte-
ria); 18,5 V (protezione da scarica completa)

DC 27 V (funzionamento a vuoto); 24 V (50 % corrente 
nominale batteria); 22 V (100 % corrente nominale batte-
ria); 18,5 V (protezione da scarica completa)

Uscita +Bat/-Bat nel funzionamento 
normale

Caratteristica di carica I-U (inizialmente corrente di carica 
rapida poi mantenimento della carica)

Caratteristica di carica I-U (inizialmente corrente di carica 
rapida poi mantenimento della carica)

Tensione di fine carica Impostazione automatica a temperatura controllata con 
moduli batteria SITOP UPS1100

Impostazione automatica a temperatura controllata con 
moduli batteria SITOP UPS1100

Corrente di uscita – valore nominale
• Powerboost per 30 ms
• Extra-Power per 5 s/min

0 ... 10 A

30 A

15 A

0 ... 20 A

60 A

30 A

Corrente di carica Max. 3 A, impostazione automatica con UPS1100;
altrimenti selezionabile 0,3 A, 0,8 A, 3 A

Max. 4 A, impostazione automatica con UPS1100; 
altrimenti selezionabile 0,8 A, 1,75 A, 4 A

Rendimento in funzionamento 
normale e batteria carica

>97 % >98 %

Protezione e monitoraggio

Protezione contro l'inversione 
di polarità

Della tensione di ingresso Ue e delle batterie Della tensione di ingresso Ue e delle batterie

Protezione da sovraccarico/
cortocircuito

Sì, riavviamento in funzionamento normale Sì, riavviamento in funzionamento normale

Segnalazione

Funzionamento normale/ funziona-
mento di tamponamento

LED 1 (O.K./BAT) verde/ giallo e contatto in scambio a 
potenziale libero 1

LED 1 (O.K./BAT) verde/ giallo e contatto in scambio a 
potenziale libero 1

Stato della carica (carica oltre 85 %) LED 2 (BAT.>85 %) verde e contatto in scambio a 
potenziale libero 3

LED 2 (BAT.>85 %) verde e contatto in scambio a poten-
ziale libero 3

Allarme (non pronto 
per il tamponamento)

LED 3 (allarme) rosso e contatto in scambio a potenziale 
libero 2

LED 3 (allarme) rosso e contatto in scambio a potenziale 
libero 2

Stato batteria LED 4 (BAT.FAULT) rosso e contatto in scambio a poten-
ziale libero 2: batteria guasta, giallo: tempo di tampona-
mento scelto non assicurato, giallo lampeggiante: 
Sovratemperatura

LED 4 (BAT.FAULT) rosso e contatto in scambio a poten-
ziale libero 2: batteria guasta, giallo: tempo di tampona-
mento scelto non assicurato, giallo lampeggiante: 
Sovratemperatura

Interfaccia PROFINET LED 5 (SF) verde e LED 6 (RUN) LED 5 (SF) verde e LED 6 (RUN)

Ethernet LED 7 (P1) verde/giallo e LED 8 (P2) verde/giallo, 
Link e Activity

LED 7 (P1) verde/giallo e LED 8 (P2) verde/giallo, 
Link e Activity
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Alimentatori di continuità SITOP DC-UPS DC 24 V

SITOP UPS1600

1) Per l'alimentazione sono consentiti senza limitazioni tutti gli alimentatori SITOP DC 24 V

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Informazioni generali

Grado di soppressione radiodisturbi 
(EN 55022)/ immunità ai disturbi

Classe B / immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2 Classe B / immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2

Classe di protezione Classe III (circuito esterno e alimentatore da rete: 
è necessaria la tensione SELV secondo EN 60950)

Classe III (circuito esterno e alimentatore da rete:
è necessaria la tensione SELV secondo EN 60950)

Grado di protezione (EN 60529) IP20 IP20

Temperatura ambiente in esercizio 
con convezione naturale

-25 ... +70 °C (derating da 60 °C) -25 ... +70 °C (derating da 60 °C)

Temperatura per trasporto e
immagazzinaggio

-40 ... +85 °C -40 ... +85 °C

Dimensioni (L x A x P) in mm 50 x 125 x 125 50 x 125 x 125

Peso, circa 0,4 kg senza interfaccia, 0,42 kg con USB; 0,45 kg con 
interfacce Ethernet/PROFINET

0,4 kg senza interfaccia, 0,42 kg con USB; 0,45 kg con 
interfacce Ethernet/PROFINET

Montaggio Innesto a scatto su guida profilata normalizzata 
EN 50022-35x15/7,5

Innesto a scatto su guida profilata normalizzata 
EN 50022-35x15/7,5

Omologazioni CE, cULus, C-Tick; KCC; GL, ABS, ATEX CE, cULus, C-Tick; KCC; GL, ABS, ATEX

Prodotto Modulo batteria SITOP 
UPS1100 24 V, 1,2 Ah

Modulo batteria SITOP 
UPS1100 24 V, 3,2 Ah

Modulo batteria SITOP UPS1100 24 V, 
7 Ah

Per SITOP UPS1600 10 A 10 A 10 A e 20 A

N. di articolo 6EP4131-0GB00-0AY0 6EP4133-0GB00-0AY0 6EP4134-0GB00-0AY0

Tensione di fine carica consigliata 
(impostata automaticamente da 
SITOP UPS1600):

DC 26,4 … 27,3 V (> +20 °C), 
DC 27,3 … 29,0 V (< +20 °C)

DC 26,4 … 27,3 V (> +20 °C),
DC 27,3 … 29,0 V (< +20 °C)

DC 26,4 … 27,3 V (> +20 °C), 
DC 27,3 … 29,0 V (< +20 °C)

Corrente di carica Max. 0,3 A Max. 0,8 A Max. 1,75 A

Valore nominale della tensione di 
uscita 

DC 24 V, DC 22...27,0 V
(funzionamento a vuoto)

DC 24 V, DC 22...27,0 V
(funzionamento a vuoto)

DC 24 V, DC 22...27,0 V 
(funzionamento a vuoto)

Corrente di uscita – valore nominale 10 A 15 A 30 A

Fusibile batteria integrato 15 A/32 V 15 A/32 V 30 A/32 V

Segnalazione LED verde: Batteria O.K., verde
lampeggiante: errore oppure avviso, 
spento nessuna comunicazione

LED verde: Batteria O.K., verde
lampeggiante: errore oppure avviso, 
spento nessuna comunicazione

LED verde: Batteria O.K., verde 
lampeggiante: errore oppure avviso, 
spento nessuna comunicazione

Grado di protezione (EN 60529) IP00 IP00 IP00

Temperatura ambiente 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C

Temperatura per trasporto e 
immagazzinaggio

-40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Durata della vita (si riduce al 50 % 
della capacità iniziale), in funzione 
della temperatura della batteria, ca.

+20 °C: 4 anni, +30 °C: 2 anni, 
+40 °C: 1 anno, +50 °C: 0,5 anni

+20 °C: 4 anni, +30 °C: 2 anni, 
+40 °C: 1 anno, +50 °C: 0,5 anni

+20 °C: 4 anni, +30 °C: 2 anni, 
+40 °C: 1 anno, +50 °C: 0,5 anni

Montaggio Guida profilata normalizzata o 
montaggio a parete

Guida profilata normalizzata o
montaggio a parete

Montaggio a parete

Dimensioni (L x A x P) in mm 89 x 130 x 107 190 x 169 x 79 186 x 186 x 110

Peso, circa 1,9 kg 3,8 kg 6,1 kg

Certificazioni CE, cURus-Recognized, C-Tick; KCC; 
GL, ABS, ATEX

CE, cURus-Recognized, C-Tick; KCC; 
GL, ABS, ATEX

CE, cURus-Recognized, C-Tick; KCC; 
GL, ABS, ATEX

Moduli DC-UPS SITOP UPS1600 24 V/ 10 A SITOP UPS1600 24 V/ 20 A

SITOP UPS1600 24 V/ 10 A 6EP4134-3AB00-0AY0
• con interfaccia USB 6EP4134-3AB00-1AY0
• a 2 interfacce Ethernet/ 

PROFINET
6EP4134-3AB00-2AY0

SITOP UPS1600 24 V/ 20 A 6EP4136-3AB00-0AY0
• con interfaccia USB 6EP4136-3AB00-1AY0
• a 2 interfacce Ethernet/

PROFINET
6EP4136-3AB00-2AY0

Moduli batteria
SITOP UPS1100 24 V, 1,2 Ah

6EP4131-0GB00-0AY0

per SITOP UPS1600 10 A

Moduli batteria
SITOP UPS1100 24 V, 3,2 Ah

6EP4133-0GB00-0AY0

per SITOP UPS1600 10 A

Moduli batteria
SITOP UPS1100 24 V, 7 Ah

6EP4134-0GB00-0AY0

per SITOP UPS1600 10 A e 20 A
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PROFINET/Industrial Ethernet
Software e tools

SIMATIC iMap

■ Panoramica

• Tool software basato su componenti per la progettazione della 
comunicazione in soluzioni di automazione distribuite 

• Per la semplice progettazione grafica della comunicazione tra 
moduli d'impianto e tra macchina e macchina nella linea di 
produzione 

• Basato sullo standard PROFINET 
• Aperto per apparecchiature PROFINET di produttori diversi in 

rete Industrial Ethernet 
• Eseguibile sotto Windows XP Professional e Windows 7 

Ultimate/Professional

■ Vantaggi

Il vantaggio decisivo offerto da SIMATIC iMap rispetto alla comu-
nicazione programmata sta nella facile progettazione della co-
municazione (graficamente tramite linee tra le interfacce tecno-
logiche delle apparecchiature).

■ Dati tecnici

Engineering Tool SIMATIC iMap

Versione attuale V3.0

Classe di software A

Campi d'impiego

Slogan SIMATIC iMap è un Engineering Tool 
per la progettazione della comunica-
zione tra apparecchiature di automa-
zione e da campo intelligenti in 
soluzioni di automazione decentrate.

Messaggio di marketing „Riduzione di tempi e costi nella 
costruzione di macchine ed impianti 
modulari con Component based 
Automation.“
“Modularizzazione e comunicazione 
macchina-macchina lungo la linea di 
produzione.“

Vantaggi • Engineering Tool aperto basato su 
componenti secondo lo standard 
PROFINET 

• Comunicazione semplice tra appa-
recchiature di automazione e da 
campo intelligenti in rete 
PROFIBUS DP e Ethernet. 

• Progettazione grafica della comuni-
cazione in rete PROFIBUS DP e 
Ethernet. 

• Riutilizzabilità in percentuale assai 
alta dei componenti software 
(moduli tecnologici). 

• Strutturazione grafica dell'impianto 
con la funzione "Schema nello sche-
ma". 

• Navigazione confortevole nell'albe-
ro del progetto. 

• Creazione e strutturazione conforte-
voli di biblioteche tecnologiche 

• PROFIBUS e Ethernet nella "vista 
della rete". 

• Messa in servizio rapida grazie alla 
possibilità di eseguire download e 
test direttamente tramite Ethernet 
(anche per slave PROFIBUS). 

• Visualizzazione online dei valori dei 
moduli tecnologici sulle interfacce e 
nella tabella delle variabili. 

• Diagnostica della comunicazione 
nella finestra diagnostica.

Settori applicativi • Industria automobilistica (special-
mente nel montaggio, nella tecnica 
di trasporto e nella veniciatura) 

• Macchine alimentari e di confezio-
namento/imballaggio di elevata 
complessità 

• Impianti di trasporto basati su 
PROFIBUS DP 

• Linee di produzione con più 
macchine interconnesse
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Software e tools

SIMATIC iMap

Sistemi di destinazione • SIMATIC S7 CPU 31x-2 PN/DP e 
SIMATIC S7 CPU 319-3 PN/DP (con 
interfaccia PROFINET integrata; im-
piegabile per la funzione di rappre-
sentante - Proxy - delle 
apparecchiature di un intero seg-
mento PROFIBUS, solo un ramo)  

• SIMATIC WinAC PN
(come rappresentante - Proxy - 
delle apparecchiature di un intero 
segmento PROFIBUS, solo un
ramo)  

• SIMATIC NET IE/PB Link
(come rappresentante - Proxy - 
delle apparecchiature di un intero 
segmento PROFIBUS)  

• SIMATIC NET 
CP 343-1 e CP 343-1 Advanced 
(per il collegamento del SIMATIC 
S7-300 a Ethernet), CP 443-1 
Advanced (per il collegamento 
del SIMATIC S7-400 a Ethernet) 

• Periferia decentrata con propria 
CPU
(tutte le apparecchiature da campo 
intelligenti collegate a PROFIBUS 
come 
SIMATIC CPU 313C-2DP, 
CPU 314C-2DP, 
CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, 
ET 200 IM 151 CPU, 
ET 200S BM 147 CPU),  

• PROFINET CBA OPC-Server
(per l'accesso a dati in apparec-
chiature PROFINET da parte di
applicazioni PC)  

• Apparecchiature collegate a Indu-
strial Ethernet sulla base dello stan-
dard PROFINET CBA 

• SIMATIC OP (nell'ambito del com-
ponente)  

• SIMATIC ProTool/Pro, WinCC oppu-
re ogni altro sistema di visualizza-
zione con funzione di OPC-Client

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows XP Prof. da Servicepack 2 o 
Windows 7 Ultimate/Professional; 
per l'installazione sono necessari 
diritti di amministratore di PC

Hardware PG/PC Processore Pentium a partire da 
1GHz

Capacità di memoria principale 
consigliata in PG/PC

Memoria di lavoro a part. da 
512 Mbyte

Fabbisogno di memoria su disco 
rigido nel PG/PC

ca. 200 Mbyte

Software necessario • STEP 7 da V5.3 Service Pack 3 
• PN OPC-Server da V6.3

Prima dell'installazione di iMap, deve 
essere installato il seguente software 
(fornito con iMap):
• MS Internet Explorer da V6.0 

Service Pack 1
• Adobe Acrobat Reader V5.0

Forma di fornitura

Lingue tedesco, inglese, francese, spagnolo 
e italiano

Licenza singola (EL) sì

Licenza di upgrade (UG) sì, da V2.0 a V3.0

Manuali elettronici sul CD

Autorizzazioni/licenze

Autorizzazione sì

Licenza singola (EL) sì

Licenza di upgrade (UG) sì

Software Update Service sì

Unlock Copy License no

Engineering Tool SIMATIC iMap

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Per ulteriori informazioni sul Software Update Service, 
vedere il catalogo ST 70.

SIMATIC iMap V3.0

Sistema di destinazione:
CPU 31x-2 PN/DP, 
CPU 319-3 PN/DP, 
SIMATIC WinAC PN, 
SIMATIC NET IE/PB Link, 
SIMATIC NET CP 343-1,
SIMATIC NET CP 343-1 Advanced, 
SIMATIC NET CP 443-1 Advanced, 
apparecchiature periferiche 
decentrate con propria CPU,
PROFINET CBA OPC-Server, 
apparecchiatura in rete Industrial 
Ethernet basata su PROFINET CBA 
Standard, SIMATIC OP, 
SIMATIC ProTool/Pro 
Presupposto:
Windows XP Prof. 
da Service Pack 2 o Windows 7 
Ultimate/Professional; su PG o PC 
con processore Pentium, 
min. 1 GHz; 
STEP 7 da V5.3 Service Pack 3, 
PN OPC-Server da V6.3
Forma di fornitura: 
tedesco, inglese, 
con documentazione elettronica

Floating License 6ES7820-0CC04-0YA5

Software Update Service
(richiede versione software 
attuale)1)

6ES7820-0CC01-0YX2

Upgrade a V3.0, Floating License 6ES7820-0CC04-0YE5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Software e tools

SINEMA Server

■ Panoramica

SINEMA Server è un software di monitoraggio della rete basato 
su web, che riduce notevolmente il tempo di reazione a problemi 
di comunicazione delle reti industriali, escludendo così tempi di 
fermo e risparmiando costi. 
• Facilie operatività anche per operatori d'impianto o tecnici di 

service nel riconoscere e risolvere autonomamente problemi di 
comunicazione 

• Rappresentazione grafica di strutture di reti industriali 
(riconoscimento automatico di topologia e layout)

• Documentazione di rete standardizzata (reports per inventario, 
disponibilità e fattore di utilizzo) 

• Facile operatività mediante Web-Browser o un'applicazione HMI/
SCADA, senza speciali conoscenze di IT

• Memorizzazione automatica di dati di rete come ad es. topologia 
di rete e informazioni su apparecchiature in una banca dati

• Ridotto onere di installazione e manutenzione, specialmente 
grazie all'utilizzo di PC industriali preinstallati (Microbox-PC) 

• Grande flessibilità nella rappresentazione grafica grazie a viste 
topologiche automatiche e adattabili alle esigenze dell'utente 

• Monitoraggio adattabile in relazione alle apparecchiature e 
all'utente

■ Vantaggi

• Segnalazione ed analisi di modifiche ed errori nella rete
- Segnalazione di allarme
- Chiara visualizzazione
- Esclusione di avarie
- Localizzazione degli errori

• Risparmio di costi
- Ridotti costi di fermo
- Bassi costi di acquisto
- Ridotti costi di installazione
- Nessun costo successivo
- Licenze scalabili

• Funzionalità di monitoraggio adattabile all'applicazione, alle 
apparecchiature e all'utente
- Strutturazione e visualizzazione specifiche di utente
- Operatività intuitiva tramite browser web
- Integrazione in HMI possibile
- Nessuna necessità di conoscenze tecniche IT/di personale IT

• Documentazione automatica delle reti 
- Elevata comprensione
- Continua protocollazione/documentazione
- Periodo di tempo a libera scelta
- Attestato della disponibilità
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PROFINET/Industrial Ethernet
Software e tools

SINEMA Server

■ Struttura

Varianti di prodotto

Per la selezione della licenza software bisogna tener conto del 
numero di apparecchiature Ethernet (nodi IP) da monitorare. Le 
licenze possono essere combinate a piacere per aumentare il 
numero delle apparecchiature da monitorare fino a 500 nodi IP 
per installazione.

SINEMA SERVER 50 
• Supporta la diagnostica di fino a 50 apparecchiature IP 

SINEMA SERVER 100 
• Supporta la diagnostica di fino a 100 apparecchiature IP 

SINEMA SERVER 250 
• Supporta la diagnostica di fino a 250 apparecchiature IP 

SINEMA SERVER 500 
• Supporta la diagnostica di fino a 500 apparecchiature IP 

Upgrade SINEMA Server (V12)
• Upgrade SINEMA Server da V11 a V12

Avvertenza:

Ogni SINEMA Server può visualizzare lo stato di fino a 100 altri 
SINEMA Server. E' pertanto possibile monitorare fino a 50.000 
apparecchiature.

■ Funzioni

Operatività intuitiva

SINEMA Server è management di rete per l'industria. E' stata qui 
rivolta particolare attenzione alle principali funzioni per le appli-
cazioni industriali e ciò con una chiara interfaccia utente per una 
operatività intuitiva. L'utente può monitorare in brevissimo tempo 
la sua rete. Corsi di addestramento IT, onerosi sotto l'aspetto dei 
costi e del tempo, non sono necessari.

Riconoscimento delle apparecchiature e 
generazione della topologia di rete in modo automatico

SINEMA Server riconosce automaticamente mediante DCP e 
SNMP apparecchiature PROFINET ed Ethernet della rete e le 
rappresenta graficamente in un browser web. Di conseguenza il 
personale di manutenzione degli impianti di processo e di pro-
duzione può monitorare sempre senza una onerosa configura-
zione lo stato attuale delle apparecchiature ed i relativi collega-
menti (topologia).

Rappresentazione della topologia specifica di utente

SINEMA Server offre all'utente la possibilità di visualizzare, oltre 
alla rappresentazione della topologia generata automatica-
mente, i nodi/partner di rete anche in qualsiasi ordine a piacere. 
Queste topologie specifiche di utente possono essere poi com-
pletate con pagine di sfondo (ad es. schemi di edificio o di im-
pianto). In caso di errori è così possibile trovare più rapidamente 
i componenti di rete interessati ed eventualmente sostituirli o ri-
pararli.

Segnalazione di allarme in caso di eventi

Per il monitoraggio completo e senza ritardi della rete è neces-
sario che le segnalazioni relative alla rete siano subito acquisite 
con immediata informazione all'utente. A questo scopo SINEMA 
Server offre un event handling con il quale tutte le segnalazioni 
di eventi nella rete vengono acquisite ed elaborate. L'utente di 
SINEMA Server riceve pertanto tramite la rete tutte le informa-
zioni importanti sugli eventi.

Rappresentazione definita dall'utente

Le più svariate persone con ruoli differenti (ad es. amministra-
tore, personale di manutenzione etc.) possono utilizzare 
SINEMA Server nella loro attività quotidiana. 
In quest'ottica l'amministratore definisce gruppi differenti, ai 
quali vengono assegnati diritti e viste corrispondenti. Fino a 
10 persone con compiti diversi possono operare contemporane-
amente con SINEMA Server.

Report di rete comprensibili

La diagnostica di una rete comprende non solo lo stato attuale 
della rete, ma anche l'analisi dei valori precedenti. SINEMA Ser-
ver memorizza tutti i valori, che vengono letti dai componenti di 
rete, in una banca dati. Questi possono poi essere filtrati e ana-
lizzati cronologicamente con report comprensibili. In questo 
modo è possibile analizzare anche eventi precedenti al fine di 
impedire future avarie.

Diagnostica tramite browser web

L'accesso alla diagnostica di rete non deve essere vincolata lo-
calmente soprattutto in caso di grandi reti. SINEMA Server è 
stato quindi sviluppato sulla base di un'architettura server. 
Questa consente un accesso tramite comuni browser web al 
software di management di rete. La diagnostica della rete da 
analizzare può avvenire pertanto in un luogo qualsiasi. Ciò con-
sente il raggruppamento di compiti di diagnostica di rete per più 
sezioni d'impianto in una sala controllo.

Integrazione in sistemi HMI/SCADA

La diagnostica di rete rientra nella soluzione HMI/SCADA 
dell'impianto, al fine di avere tutto sottocchio. SINEMA Server 
offre la completa integrazione della topologia tramite il browser 
web. E' inoltre possibile inoltrare tutti i parametri come ad es. 
avvisi ed errori tramite l'interfaccia OPC integrata. Ciò consente 
all'utente l'integrazione della diagnostica di rete in sistemi HMI/
SCADA senza grande onere di engineering.
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Software e tools

SINEMA Server

Le informazioni sulla rete elaborate da SINEMA Server possono essere richiamate da qualsiasi client tramite browser web o interfaccia OPC.

Profili delle apparecchiature adattabili

Proprio per componenti di rete non-Siemens, che vengono rap-
presentati da SINEMA Server mediante informazioni SNMP stan-
dard, l'utente ha la possibilità di ottimizzare la rappresentazione 
delle apparecchiature grazie al concetto di profilo. Tramite il pro-
filo è inoltre possibile impostare l'interrogazione di dati specifici 
di apparecchiatura mediante SNMP. Una rete industriale, con 
apparecchiature di differenti produttori, viene così monitorata in 
modo ottimale con SINEMA Server.

Struttura d'insieme adattabile con fino a 50.000 nodi di rete

A seconda della grandezza della rete possono essere selezio-
nate differenti licenze di SINEMA Server. SINEMA Server può 
così monitorare grandi reti con fino a 500 nodi/partner con una 
installazione. In caso di reti di produzione assai estese SINEMA 
Server è in grado di visualizzare fino a 100 ulteriori SINEMA Ser-
ver. E' così possibile ad es. monitorare centralmente singole 
celle di produzione da un'unica stazione SINEMA Server.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Maggiori dettagli su Online Software Delivery si trovano qui:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery 
sotto Dati per l'ordinazione.

Webbrowser access
via LAN

Webbrowser access
via Intenet

Integration in HMI/SCADA systems
Diagnostics via Web browser

SINEMA Server

Internet

HMI/SCADA

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

46

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

SCALANCE 
W788-1 M12

SINEMA Server V12

Software di monitoraggio di rete per 
reti industriali Ethernet e PROFINET, 
software runtime, software e 
manuale elettronico su DVD (non 
per download), License Key su 
chiavetta USB (non per download); 
software per l'installazione su 
hardware di PC con Win7 
Professional e Windows Server 
2008 R2+SP1, Windows XP/SP3 
(32 bit), Windows 7 Professional/
Ultimate/Enterprise SP1 (32/64 bit), 
Windows Server 2008 R2 + SP1 
(64 bit) 
tedesco/inglese/francese/cinese. 
Ulteriori lingue disponibili su richie-
sta; 

Per 50 apparecchiature
identificabili tramite indirizzo IP
• su DVD 6GK1781-1BA12-0AA0
• download 1) 6GK1781-1BA12-0AK0

Per 100 apparecchiature
identificabili tramite indirizzo IP
• su DVD 6GK1781-1DA12-0AA0
• download 1) 6GK1781-1DA12-0AK0

Per 250 apparecchiature 
identificabili tramite indirizzo IP
• su DVD 6GK1781-1JA12-0AA0
• download 1) 6GK1781-1JA12-0AK0

Per 500 apparecchiature
identificabili tramite indirizzo IP
• su DVD 6GK1781-1TA12-0AA0
• download 1) 6GK1781-1TA12-0AK0

Upgrade SINEMA Server
da V11 a V12
• su DVD 6GK1781-2AA12-0AA0
• download 1) 6GK1781-2AA12-0AK0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Software e tools

Bus Analyser PNIO

■ Panoramica

• Analisi della rete con il Bus Analyser
• Comprendente componenti hardware e software
• Possibilità di ampliamento della memoria USB
• Registrazione dei telegrammi con risoluzione di 10 ns
• Analisi PROFINET automatica
• Tracciabilità online dei valori
• Generatore di pacchetti con analisi di feedback
• Interfaccia di comando mediante script o comandi TCP

■ Vantaggi

• Analisi online diretta e indiretta in tempo reale e informazione 
precisa sulla qualità della rete.

• Registrazione senza perdite a qualsiasi velocità e marcatura 
oraria precisa grazie all'elaborazione basata su hardware.

• Con l'analisi e il monitoraggio di componenti PROFINET è 
possibile armonizzare e verificare la struttura, i tempi e la 
sincronizzazione dei telegrammi.

• Rapida analisi degli errori e miglioramento della performance 
durante il funzionamento dell'impianto, in particolare anche 
nel caso di reti nelle quali sono impiegati prodotti dei più 
svariati costruttori.

• Misure attive in rete mediante il generatore di pacchetti: 
immissione di sequenze di telegrammi, misure del tempo di 
esecuzione, reazioni della rete.

• Semplice riproduzione e automazione di scenari di test / 
misure mediante comandi script.

■ Campo d'impiego

Bus Analyser è il tool di analisi per Ethernet / PROFINET. Esso è 
composto da un componente hardware e da un'applicazione 
Windows che comunicano tra loro mediante Ethernet. L'applica-
zione comanda e parametrizza l'hardware (trigger, filtro, avvio, 
arresto etc.) e scarica i dati e le statistiche registrati sul compu-
ter di analisi, dove li interpreta, li visualizza e li salva.

Le numerose funzioni del Bus Analyser sono realizzate in singoli 
moduli. La struttura modulare consente di ricercare in modo mi-
rato le fonti di errore e di riconoscere i punti deboli molto prima 
che si verifichino i problemi. Sono disponibili i seguenti moduli:
• Registrazione dei telegrammi per la registrazione precisa 

dei telegrammi in Ethernet / PROFINET.
• Analisi PROFINET per il rilevamento automatico online e in 

tempo reale di tutti i parametri di bus essenziali (numero di 
telegrammi, cicli di bus etc.) e la relativa rappresentazione in 
forma tabellare e grafica.

• Tracciabilità online dei valori per consentire all'utente di 
estrarre e registrare dal traffico dei telegrammi qualsiasi 
grandezza o valore dei partner di comunicazione.

• Generatore di pacchetti per poter immettere in Ethernet 
sequenze di telegrammi registrate o create in proprio e 
misurare automaticamente la reazione della rete.

• È possibile il comando di tutte le funzioni mediante script o 
tramite un'interfaccia remota (Ethernet, TCP).

■ Struttura

• Unità in custodia senza ventilatore (con angolare per 
montaggio su guida profilata standard)

• Alimentatore 24 V (non compreso nella dotazione di fornitura)
• Quattro interfacce di analisi RJ45 indipendenti l'una dall'altra 

per il collegamento a Ethernet
• Un'interfaccia RJ45 per il collegamento Ethernet dell'unità al 

PC Host
• Memoria interna da 2 Gbyte (parametrizzabile come buffer 

circolare)
• Ingressi e uscite HW binari (utilizzabili come ingressi e uscite 

trigger)
• Interfaccia USB per il collegamento di supporti di memoria 

esterni

Varianti di prodotto

Versione Standard: 
Contiene i moduli "Registrazione dei telegrammi" e "Analisi
PROFINET".

Versione Premium: 
Contiene i moduli "Registrazione dei telegrammi", "Analisi 
PROFINET", "Tracciabilità online dei valori" e "Generatore di 
pacchetti".

In entrambe le varianti è possibile il comando mediante script o 
applicazioni.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Software e tools

Bus Analyser PNIO

■ Funzioni

Il comando di tutte le funzioni del Bus Analyser (analizzatore di 
bus) avviene con il programma "Bus Analyser Scope", incluso 
nella dotazione di fornitura. Questa applicazione Windows viene 
collegata via Ethernet con l'unità Bus Analyser sys. Il collega-
mento può essere realizzato in modo diretto, tramite una rete o 
tramite un tunnel VPN. 

Tutti i moduli funzionali possono utilizzare le quattro porte di ana-
lisi, ma non contemporaneamente. Le porte devono essere abi-
litate e assegnate al modulo in uso. 

Una volta terminata la parametrizzazione e avviata la rispettiva 
funzione di analisi, il collegamento tra Bus Analyser e "Bus 
Analyser Scope" può essere interrotto; l'unità lavora quindi in 
modo autonomo.

La registrazione dei telegrammi consente di registrare como-
damente la comunicazione di collegamenti Ethernet con velo-
cità da Fast Ethernet a Gigabit Ethernet. 
La realizzazione completa del Bus Analyser in tecnica FPGA 
consente l'acquisizione continua senza errori di tutti i dati con 
una marcatura temporale di 10 ns. Anche i telegrammi errati non 
vengono eliminati automaticamente, ma possono essere salvati 
e analizzati. 
Le quattro porte di registrazione sono utilizzabili per la registra-
zione indipendentemente l'una dall'altra. Se invece di un hub o 
di una porta speculare di switch si impiega un "Test Access 
Point" (TAP) per il disaccoppiamento dei telegrammi, è possibile 
interconnettere le porte, cioè raggruppare i loro flussi di dati, 
memorizzarli ed analizzarli insieme. 
Per comandare in modo efficace la registrazione, sono disponi-
bili filtri e trigger liberamente programmabili. Oltre agli standard, 
come ad es. indirizzi, protocolli e svariati modelli, sono disponi-
bili anche funzioni speciali, che possono attivarsi in caso di ti-
meout del telegramma e di telegrammi errati (errore CDC, errore 
di undersize etc.) Si possono inoltre utilizzare le interfacce har-
dware integrate per attivare un trigger mediante segnali binari 
esterni. 
I dati vengono memorizzati nella RAM interna da 2 Gbyte, che 
può essere parametrizzata anche come buffer circolare. Al ter-
mine della registrazione i dati vengono caricati e memorizzati o 
sul PC tramite il collegamento Ethernet-Host o su un supporto di 
memoria esterno collegato via USB. 
Se è necessario registrare grandi quantità di dati, questi ultimi 
possono anche essere trasferiti direttamente nel PC durante la 
registrazione e lì memorizzati. 
Tutti i telegrammi vengono depositati in un file nel formato 
"pcap", che può essere letto ad es. da Wireshark.

L'analisi PROFINET consente di rilevare automaticamente tutti 
i parametri essenziali di un sistema PROFINET. Il Bus Analyser 
analizza in tempo reale il traffico di telegrammi per quanto ri-
guarda il tipo di telegramma, i tempi di ciclo e molte altre gran-
dezze caratteristiche della rete. 
Durante l'analisi, tutti i nodi/partner PROFINET vengono elencati 
in una tabella. Per ciascuno vengono visualizzate e aggiornate 
ciclicamente le seguenti informazioni: 
Classe PROFINET, numero di pacchetti inviati/ricevuti, tempo di 
ciclo di riferimento, tempo di ciclo min/max, scostamento dal 
tempo di ciclo min/max.

In un diagramma del tempo di ciclo è possibile visualizzare per 
ogni nodo/partner il numero dei telegrammi inviati per ogni unità 
di tempo. Questi sono rappresentati graficamente in una curva 
di distribuzione. In questo modo si riconosce immediatamente 
quanto stretta è la coerenza con il ciclo dei componenti 
PROFINET.

Nell'analisi di PROFINET IRT non è importante solo la coerenza 
dei singoli componenti con il ciclo, ma anche l'offset dell'istante 
di invio nell'ambito del ciclo, cioè il loro comportamento in rela-
zione agli altri nodi/partner di comunicazione nella rete. Nel dia-
gramma del tempo di offset si possono rappresentare le curve 
di distribuzione di tutti i componenti nel ciclo, per poter valutare 
la qualità dell'intera rete e la distribuzione dei quanti di tempo 
dei relativi nodi/partner.

La tracciabilità online dei valori consente di estrarre in modo 
semplice i dati dal traffico dei telegrammi mediante un menu di 
filtro intuitivo. Diversamente dalla registrazione dei telegrammi, 
in questo caso non vengono memorizzati telegrammi completi, 
bensì singoli valori dei rispettivi nodi/partner di comunicazione 
trasmessi via PROFINET. 
È così possibile ad es. leggere direttamente da PROFINET il va-
lore di uscita di un regolatore o il numero di giri di un motore etc. 
e salvarlo con marca temporale (risoluzione 10 ns). La visualiz-
zazione può essere tabellare o grafica in una curva che rappre-
senta online e in tempo reale i valori in funzione del tempo. 

Per poter selezionare i valori, occorre immettere nel filtro l'indi-
rizzo del nodo/partner, la posizione byte del valore nell'ambito 
del telegramma e il numero dei byte da leggere. La grandezza 
dei valori è limitata a 8 byte. I valori possono essere interpretati 
in tutti i formati disponibili (binario, intero, analogico, ...). 
Si possono registrare al massimo quattro valori contemporanea-
mente. La durata della registrazione non può essere limitata.
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■ Funzioni (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Software e tools

Bus Analyser PNIO

Il generatore di pacchetti consente di immettere qualsiasi 
telegramma Ethernet nella rete. Sono disponibili indipendente-
mente tra di loro tutte e quattro le porte di analisi. In alternativa 
le porte possono essere anche accoppiate a due a due come 
trasmettitore/ricevitore per poter rileggere i telegrammi inviati e 
poter quindi confrontare quelli letti con quelli inviati. 
I telegrammi di invio vengono trasmessi al modulo come input 
sotto forma di file "pcap". Questi input possono essere generati 
mediante registrazioni oppure creati ex-novo con l'editor pcap 
integrato. 
Ogni porta dispone di un menu proprio per l'impostazione delle 
rispettive opzioni di invio. I pacchetti possono essere inviati ad 
es. nel modo seguente:
• Ciclicamente (con pause)
• Come carico di bus fisso in percentuale
• Con un numero di ripetizioni prefissato
• Per un intervallo di tempo prefissato etc.

Alla fine dell'azione vengono emessi in una statistica tutti i para-
metri essenziali (carico di bus, intervallo di tempo etc.)

Il generatore di pacchetti funziona solo con il Bus Analyser 
senza Tab.

Tutti i moduli sopraelencati possono essere anche comandati a 
distanza tramite uno script. A tal scopo viene registrata nella fi-
nestra dello script integrata ogni azione eseguita dall'utente. Il 
log può essere memorizzato, editato e poi inoltrato su richiamo 
al Bus Analyser Scope. Tutte le istruzioni vengono eseguite nello 
script. Ciò consente sequenze di test automatizzate, ad es. per 
la realizzazione di dispositivi di test automatici. Nel manuale è 
contenuta una panoramica di tutti i comandi script utilizzabili. 
In alternativa i comandi script possono essere trasmessi al Bus 
Analyser Scope da un'altra applicazione mediante un'interfac-
cia per collegamento remoto (via TCP/IP) Grazie all'interfaccia 
d'inoltro via TCP, l'applicazione non deve trovarsi sullo stesso 
computer del Bus Analyser Scope, ma solo nella stessa rete. Un 
programma di esempio in C# è compreso nella dotazione di for-
nitura.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Bus Analyser Hardware Agent,
a 2 canali, senza TAP

9AE4140-1BA00

Per la diagnostica PROFINET 
(100 Mbit/s) di 2 bus di campo o 
diagnostica Ethernet (fino a 1 Gbit) 
di 2 segmenti di rete

Bus Analyser Hardware Agent, 
con TAP a 2 canali

9AE4140-1BA01

Per la diagnostica PROFINET 
esente da effetti di retroazione
di 2 bus di campo
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PROFINET/Industrial Ethernet
Engineering / Network-Management / Diagnostica

STEP 7 (TIA Portal)

■ Panoramica

STEP 7 V13 (TIA Portal), vista portale

STEP 7 V13 (TIA Portal), vista apparecchiature: Configurare e parame-
trizzare in una rappresentazione fotorealistica

Intuitivo, efficiente e sicuro per il futuro - l'Engineering 
Software per la programmazione dei controllori SIMATIC

SIMATIC STEP 7 Professional V13 è l'Engineering System per
i controllori SIMATIC S7-1200, S7-300, S7-400, WinAC ed offre 
inoltre un supporto eccellente per i nuovi controllori 
SIMATIC S7-1500. 

SIMATIC STEP 7 Basic V13 è l'Engineering System per 
l'S7-1200. 

STEP 7 V13 è basato sull'Engineering Framework centrale 
Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), che consente 
all'utente una soluzione omogenea, efficiente ed intuitiva di tutti 
i compiti di automazione. 

■ Vantaggi

• Potenti editor di programma per un engineering efficiente 
• Scalabilità attraverso tutte le famiglie di controllori 
• Interazione ottimale in un ambiente di lavoro tra controllore, 

HMI e azionamento 
• Gestione dati comune e simboli omogenei 
• Diagnostica di sistema quale parte integrante  
• Trace di variabili per una messa in servizio efficiente 
• Funzionalità di Motion Control scalabile e flessibile 
• Concetto globale di biblioteca 
• Security Integrated 
• Supporto alla migrazione per prodotti hardware e software già 

esistenti

■ Campo d'impiego

SIMATIC STEP 7 Professional V13 è l'Engineering System 
omogeneo di facile utilizzo per gli attuali controllori SIMATIC 
S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC ed ET 200 CPU. 
PLCSIM per la simulazione della CPU S7-1500 e WinCC Basic 
per la progettazione dei Basic Panel sono compresi nella 
dotazione di fornitura. 

SIMATIC STEP 7 Basic V13 è l'Engineering System di facile uti-
lizzo per il piccolo controllore modulare SIMATIC S7-1200 con 
relativa periferia. Esso comprende SIMATIC WinCC Basic per la 
progettazione dei SIMATIC Basic Panel.

STEP 7 V13 supporta pertanto in tutte le fasi del progetto di 
automazione:
• Configurazione e parametrizzazione dell'hardware 
• Definizione della comunicazione 
• Programmazione con editor di programmazione IEC 
• Progettazione della visualizzazione 
• Test, messa in servizio e service.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Engineering / Network-Management / Diagnostica

STEP 7 (TIA Portal)

■ Funzioni

Eccellente integrazione dei nuovi controllori 
SIMATIC S7-1500

Il nuovo controllore SIMATIC S7-1500 della famiglia di controllori 
SIMATIC S7, grazie alle sue molteplici innovazioni, fissa nuovi 
standard di riferimento per un'altissima produttività. Per la mas-
sima efficienza nell'engineering, il SIMATIC S7-1500 è perfetta-
mente integrato in SIMATIC STEP 7 V13 Professional. Con le sue 
eccezionali performance di sistema e con PROFINET come in-
terfaccia standard, il SIMATIC S7-1500 rappresenta il nuovo rife-
rimento per capacità di performance.

Potenti editor di programma per un engineering efficiente

STEP 7 V13 mette a disposizione potenti editor di programma 
con compilatori ottimizzati per la programmazione dei 
controllori S7.

Per tutti i controllori:
• Schema a contatti (KOP)
• Schema logico (FUP)
• Testo strutturato (SCL)

Inoltre per SIMATIC S7-1500, S7-300, S7-400 e WinAC:
• Lista istruzioni (AWL)

Nuove funzioni come
• istruzioni per Variant Pointer, per programmare funzioni di 

biblioteca flessibili,
• reflection Instructions, per leggere informazioni sul 

programma, come ad es. il nome dell'istanza durante il 
runtime, 

• costanti locali, 
• etc. 

consentono all'utente la realizzazione efficiente della sua appli-
cazione. Anche funzioni tecnologiche complesse come regola-
tori o comandi di posizionamento possono essere realizzate 
senza problemi nell'Engineering Software. 

Trace di variabili per una messa in servizio efficiente

L'editor di Trace consente di registrare cronologicamente se-
gnali dal programma applicativo di una CPU S7-1500. L'analisi 
grafica dei segnali facilita ad es. la messa in servizio di aziona-
menti ed aiuta nella ricerca di errori sporadici nell'applicazione 
o nel programma applicativo.

Funzionalità di Motion scalabile e flessibile

Le applicazioni di Motion Control con SIMATIC STEP 7 V13 e 
S7-1500 risultano estremamente facili da realizzare anche per i 
principianti. Le intuitive interfacce utente grafiche degli oggetti 
tecnologici in STEP 7 V13 offrono il migliore supporto nella con-
figurazione e nella messa in servizio di azionamenti analogici e 
con capacità PROFIdrive nonchè durante la ricerca degli errori. 
Le istruzioni per il comando della sequenza di movimento sono 
standardizzate secondo PLCopen Motion Control.
In STEP 7 V13 sono supportate le seguenti funzioni:
• Posizionamento (assoluto e relativo) 
• Impostazione della velocità (ad es. funzionamento ad impulsi) 
• Ricerca del punto di riferimento (attiva, al volo, ...) 
• Supporto di trasduttori incrementali e assoluti

Concetto globale di biblioteca

Il sistema si avvale di un concetto globale di biblioteca per il ri-
utilizzo e la semplice standardizzazione di parti di programma di 
frequente impiego.

Elementi come blocchi, variabili, allarmi, pagine HMI, oggetti im-
magine, singole unità o stazioni complete possono essere archi-
viati, incl. la relativa parametrizzazione, in biblioteche locali o 
globali. Restano pertanto a disposizione per ulteriori compiti di 
programmazione. 

Security Integrated

STEP 7 V13 dispone di una protezione del know-how basata su 
password contro la lettura e la modifica non autorizzata dei con-
tenuti di blocchi programma.

La protezione da copia (Copy Protection) offre un'elevata prote-
zione contro la riproduzione non autorizzata di blocchi pro-
gramma. Questi possono essere vincolati al numero di serie di 
una Memory Card cosicché il blocco può solo funzionare solo se 
la scheda di memoria progettata è inserita nella CPU.

Inoltre, tramite quattro diversi livelli di autorizzazione, è possibile 
assegnare per il controllore diversi diritti di accesso a vari gruppi 
di utenti.

Una migliore protezione antimanipolazione garantisce una 
maggiore sicurezza contro modifiche non autorizzate per i dati 
trasmessi tra STEP 7 e controllore.

Supporto alla migrazione per prodotti hardware e software 
già esistenti

Un tool di migrazione integrato in SIMATIC STEP 7 Professional 
V13 supporta il passaggio da S7-300/S7-400 ai controllori 
S7-1500 e converte automaticamente il codice di programma. 
Il codice di programma, che non può essere convertito automa-
ticamente, viene registrato e può essere quindi adattato manual-
mente. I progetti STEP 7 V12 SP1 possono essere ancora utiliz-
zati con STEP 7 V13 nella modalità di compatibilità.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Engineering / Network-Management / Diagnostica

STEP 7 (TIA Portal)

■ Dati tecnici

Compatibilità con altri prodotti SIMATIC

STEP 7 Professional / Basic V13 (incl. WinCC Basic V13) può 
essere installato su un computer in parallelo ad altre versioni di 
STEP 7 V12, V5.4 o V5.5, STEP 7 Micro/WIN, WinCC flexible 
(da 2008) e WinCC (da V7.0 SP2). 

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

STEP 7 Professional / Basic V13 
(TIA Portal)

Tipo di licenza Floating License

Classe di software A

Versione attuale V13

Sistema di destinazione SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, 
S7-400, WinAC

Sistema operativo Windows 7 (64 bit)
• Windows 7 Professional SP1
• Windows 7 Enterprise SP1
• Windows 7 Ultimate SP1

Windows 8.1 (64 bit)
• Windows 8.1
• Windows 8.1 Professional
• Windows 8.1 Enterprise

Windows Server (64 Bit)
• Windows Server 2008 R2 StdE SP1 

(installazione completa)
• Windows Server 2012 R2 StdE

(installazione completa)

Computer A partire da SIMATIC Field PG M4 
PREMIUM (o PC equiparabile)

Processore A partire da Intel Core i5-3320M 
3,3 GHz

RAM min. 8 Gbyte

Disco rigido 300 Gbyte SSD

Display Display widescreen da 15,6" 
(1920 x 1080)

Nota Include i linguaggi di programma-
zione SCL, KOP, FUP, AWL e GRAPH

STEP 7 Professional / Basic V13

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisito:
Windows 7 Professional SP1
(64 bit), 
Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit), 
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE
(installazione completa)
Forma di fornitura
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

STEP 7 Professional V13,
Floating License

6ES7822-1AA03-0YA5

STEP 7 Professional V13,
Floating License, 
download di software
incl. License Key 1)

Indirizzo e-mail richiesto 
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YA5

STEP 7 Professional V13,
Trial License

6ES7822-1AA03-0YA7

Pacchetto promozionale STEP 7 
Professional V13

Valido solo con ordinazione con-
temporanea di un Software Update 
Service 6ES7810-5CC04-0YE2 
(STEP 7 Professional e 
STEP 7 Professional nel TIA Portal).
• PowerPack & Upgrade da STEP 7 

V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License.
È necessaria la presenza di uno 
STEP 7 Software Update Service.

6ES7822-1AA03-0XC2

• PowerPack & Upgrade da STEP 7 
V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License.
È necessaria la presenza di uno 
STEP 7 Software Update Service.
Download di software incl. 
License Key 1)

Indirizzo e-mail richiesto per la 
consegna

6ES7822-1AE03-0XC2

• PowerPack & Upgrade da STEP 7 
V5.4/V5.5 ... a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License. 
È necessaria la presenza di uno 
STEP 7 Standard/Professional.

6ES7822-1AA03-0XC3

• PowerPack & Upgrade da STEP 7 
V5.4/V5.5 ... a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License. 
È necessaria la presenza di uno 
STEP 7 Standard/Professional.
Download di software incl. 
License Key 1)

Indirizzo e-mail richiesto per la 
consegna

6ES7822-1AE03-0XC3
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Engineering / Network-Management / Diagnostica

STEP 7 (TIA Portal)

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo:
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

2) Per ulteriori informazioni sul Software Update Service,
vedi il catalogo ST 70.

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download 
all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Download del software

Per informazioni attuali e disponibilità per il download 
vedi in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Upgrade da STEP 7 Professional 
V12 a 
STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YE5

Upgrade da STEP 7 Professional 
V12 a 
STEP 7 Professional V13, 
Floating License, 
download di software incl. 
License Key1)

Indirizzo e-mail richiesto 
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YE5

Upgrade da STEP 7 Professional 
2006/2010 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License 

6ES7822-1AA03-0XE5

Upgrade da STEP 7 Professional 
2006/2010 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License, 
download di software incl. 
License Key1)

Indirizzo e-mail richiesto
per la consegna

6ES7822-1AE03-0XE5

PowerPack & Upgrade da STEP 7 
V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License.

6ES7822-1AA03-0XC5

PowerPack & Upgrade da STEP 7 
V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License, 
download di software incl. 
License Key1)

Indirizzo e-mail richiesto 
per la consegna

6ES7822-1AE03-0XC5

PowerPack da STEP 7 Basic V13 
a STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YC5

PowerPack da STEP 7 Basic V13 
a STEP 7 Professional V13, 
Floating License, 
download di software incl. 
License Key 1)

Indirizzo e-mail richiesto 
per la consegna

6ES7822-1AE03-0YC5

STEP 7 Basic V13, 
Floating License

6ES7822-0AA03-0YA5

STEP 7 Basic V13, 
Floating License, 
download di software incl. 
License Key 1)

Indirizzo e-mail richiesto 
per la consegna

6ES7822-0AE03-0YA5

STEP 7 Basic V13, Trial License 6ES7822-0AA03-0YA7

Upgrade STEP 7 Basic V12 a 
STEP 7 Basic V13, Floating 
License

6ES7822-0AA03-0YE5

Upgrade da STEP 7 Basic V12 a 
STEP 7 Basic V13, Floating 
License, 
download di software incl. 
License Key1)

Indirizzo e-mail richiesto 
per la consegna

6ES7822-0AE03-0YE5

Software Update Service

Per un periodo di 12 mesi il cliente 
riceve automaticamente, ad un 
prezzo fisso per ogni pacchetto 
software installato, tutti gli upgrade 
e Service Pack. Il contratto si pro-
lunga automaticamente di un altro 
anno, se non è disdetto prima di
12 settimane dalla scadenza. 
È richiesta la versione di software 
attuale

Software Update Service 
(Standard Edition)2)

La fornitura avviene corrisponden-
temente al numero dei prodotti SUS 
ordinati (ad es. 10 pacchetti di 
upgrade con 10 DVD, 10 chiavette 
USB etc,)
• STEP 7 Professional V1x 6ES7822-1AA00-0YL5
• STEP 7 Professional e STEP 7

Professional nel TIA Portal
6ES7810-5CC04-0YE2

• STEP 7 Basic 6ES7822-0AA00-0YL0

Software Update 
Service (Compact Edition)2)

La fornitura viene raggruppata. 
Per più contratti viene fornito solo 
ancora 1 pacchetto con 1 set di 
supporti dati, 1 chiavetta USB con il 
corrispondente numero di licenze 
nonché il corrispondente numero di 
COL.

Le forniture, che vanno raggrup-
pate, devono essere specificate in 
una posizione dell'ordine.
• STEP 7 Professional V1x 6ES7822-1AA00-0YM5
• STEP 7 Professional e 

STEP 7 Professional nel TIA Portal
6ES7810-5CC00-0YM2

• STEP 7 Basic 6ES7822-0AA00-0YM0

Software Update 
Service (download)2)

Upgrade e Service Pack sono 
disponibili per il download. 

Indirizzo e-mail richiesto
per la consegna
• STEP 7 Professional V1x 6ES7822-1AE00-0YY0
• STEP 7 Professional e STEP 7 

Professional nel TIA Portal
6ES7810-5CC04-0YY2

• STEP 7 Basic 6ES7822-0AE00-0YY0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Engineering / Network-Management / Diagnostica

STEP 7

■ Panoramica

• Software base STEP 7; 
lo strumento standard per i sistemi di automazione 
SIMATIC S7, SIMATIC C7 e SIMATIC WinAC.

• Per l'utilizzo di tutta la potenzialità dei sistemi.
• Con confortevoli funzioni per tutte le fasi di un progetto di 

automazione:
- Configurazione e parametrizzazione dell'hardware
- Definizione della comunicazione
- Programmazione
- Test, messa in servizio e service
- Documentazione, archiviazione
- Funzioni operative e diagnostiche

■ Campo d'impiego

Il software base STEP 7 è lo strumento standard per i sistemi di 
automazione SIMATIC S7, SIMATIC C7 e SIMATIC WinAC. Esso 
consente all'utente di sfruttare appieno la potenza di questi si-
stemi in modo semplice e confortevole.

STEP 7 comprende comode funzioni per tutte le fasi di un 
progetto di automazione:
• Configurazione e parametrizzazione dell'hardware.
• Definizione della comunicazione.
• Programmazione.
• Test, messa in servizio e service.
• Documentazione, archiviazione.
• Funzioni operative e diagnostiche.

Tutte le funzioni sono supportate da una esauriente Guida in
linea.

STEP 7 è installato come dotazione standard sul dispositivo di 
programmazione Field PG M. È anche disponibile come pac-
chetto software per un'installazione su PC. Per l'utilizzo con PC 
è necessaria una scheda PC o un adattatore per PC. STEP 7 
consente l'elaborazione di un progetto da parte di più utenti. 
È qui impedito un accesso in scrittura da parte di più utenti con-
temporaneamente.

STEP 7 Trial License

Se prima di un utilizzo di STEP 7 si vuole verificare se il software 
è eseguibile sul sistema previsto, è disponibile la STEP 7 Trial 
License al prezzo di un minimo contributo spese.

STEP 7 Professional

Con STEP 7 Professional è disponibile un pacchetto 
software che oltre a STEP 7 contiene anche le opzioni S7-SCL, 
S7-GRAPH e S7-PLCSIM. STEP 7 Professional è fornibile come 
pacchetto di update per STEP 7. Con un unico pacchetto di 
update software esso consente di aggiornare tutti i linguaggi alla 
versione attuale.

Avvertenza:

Screenshot relativi ai singoli strumenti si trovano come PDF sotto 
la rubrica Ulteriori informazioni.

■ Struttura

Il software base STEP 7 mette a disposizione dell'utente diversi 
strumenti per la soluzione del suo compito di automazione:
• SIMATIC-Manager: 

Per la chiara gestione comune di tutti gli strumenti ed i dati per 
SIMATIC S7, SIMATIC C7 e SIMATIC WinAC. 

• Symbol-Editor: 
Per la definizione di designazioni simboliche, tipi di dati e 
commenti di variabili globali. 

• Configurazione hardware: 
Per la configurazione del sistema di automazione e per la 
parametrizzazione di tutte le unità impostabili. 

• Comunicazione: 
Per la progettazione di collegamenti. Per la definizione della 
trasmissione ciclica dei dati comandata a tempo tra compo-
nenti di automazione tramite MPI o per la trasmissione dei dati 
comandata da evento a scelta tramite MPI, PROFIBUS o 
Industrial Ethernet. 

• Funzioni d'informazione: 
Per una rapida visione dei dati di CPU e delle cause di guasto 
durante lo svolgimento di un programma applicativo. 

Per l'approntamento del programma applicativo, STEP 7 offre 
i seguenti linguaggi di programmazione per PLC, comprovati e 
conformi a norma:
• Lista istruzioni (AWL)
• Schema a contatti (KOP)
• Schema logico (FUP)

Oltre a ciò possono essere impiegati altri linguaggi di program-
mazione supplementari o strumenti di progettazione orientati 
alla tecnologia.
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STEP 7

■ Funzioni

Blocchi STEP 7

Con STEP 7, tutti i programmi applicativi e i relativi dati necessari 
sono organizzati a blocchi dove risiedono memorizzati. La pos-
sibilità di richiamare in un blocco anche altri blocchi – quasi 
come sottoprogrammi – rende possibile una strutturazione del 
programma applicativo. Ciò contribuisce notevolmente ad una 
maggiore visibilità, comprensibilità e facilità di manutenzione dei 
programmi PLC. Sono disponibili i seguenti tipi di blocchi 
software: 
• Blocchi organizzativi (OB) per regolare lo svolgimento del 

programma:
- I blocchi OB sono, a seconda dell'evento che li attiva, 

suddivisi in classi (p.es. comandati su interrupt di tempo, 
comandati su interrupt di processo) con diverse priorità. 
A seconda della priorità possono interrompersi reciproca-
mente

- Allo start di un OB viene fornita un'informazione dettagliata 
sull'evento che l'ha attivato. Questa informazione può essere 
analizzata nel programma applicativo

• Blocchi funzionali (FB), che contengono il programma appli-
cativo vero e proprio:
- Iblocchi funzionali possono essere alimentati con dati diversi 

ad ogni richiamo (istanza). Questi dati nonché eventi e 
variabili interne (ad es. per valori intermedi) sono registrati 
nel corrispondente blocco dati d'istanza e gestiti automati-
camente dal sistema

• Blocchi dati d'istanza (DB d'istanza); vengono attribuiti al 
blocco FB/SFB quando questo viene richiamato. Essi 
vengono generati automaticamente in fase di traduzione:
- L'utente può accedere a questi dati d'istanza (anche in 

modo simbolico) da qualsiasi punto del suo programma 
applicativo o anche da un sistema di servizio e supervisione

• Funzioni (FC); contengono routine di programma per funzioni 
di frequente utilizzo:
- Ogni funzione ha un valore corrispondente fisso (come 

aggiunta alla norma IEC sono possibili più parametri 
d'uscita). Tutti i parametri d'uscita devono essere elaborati 
immediatamente dopo il richiamo. Le funzioni non neces-
sitano perciò di alcun blocco dati d’istanza.

• Blocchi dati (DB), che sono aree di dati per la memorizzazione 
di dati d'utente:
- Oltre ai dati che sono associati ad un blocco funzionale (dati 

d’istanza), possono essere definiti dati globali utilizzabili da 
qualsiasi blocco (ad es. per ricette).

- Ai componenti di un blocco dati può essere associato un 
tipo di dati elementare o strutturato. Tipi di dati elementari 
sono p.es. BOOL, REAL o INTEGER. I tipi di dati strutturati 
(ad es. campi e strutture) sono costituiti dall'insieme di tipi di 
dati elementari (ad es. una ricetta). I dati di un blocco dati 
possono essere indirizzati in modo simbolico. Ciò facilita la 
programmazione e la leggibilità del programma.

• Blocchi funzionali di sistema (SFB), che sono blocchi 
funzionali (vedi sopra) integrati nel sistema operativo della 
CPU, ad es. SEND, RECEIVE, regolatore. Le variabili dei 
blocchi SFB sono registrate in blocchi dati d’istanza.

• Funzioni di sistema (SFC), che sono funzioni (vedi sopra) 
integrate nel sistema operativo della CPU, ad es. funzioni di 
temporizzazione, trasferimento blocco.

• Blocchi dati di sistema (SDB), che sono dati per il sistema 
operativo della CPU contenenti le impostazioni di sistema 
come ad es. i parametri delle unità.

Strumenti

SIMATIC-Manager

Il SIMATIC-Manager gestisce tutti i dati, che appartengono ad 
un progetto di automazione - indipendentemente dal sistema di 
destinazione (SIMATIC S7, SIMATIC C7 o SIMATIC WinAC), sul 
quale sono stati creati.

Esso consente un approccio comune per tutti gli strumenti SI-
MATIC S7, SIMATIC C7 e SIMATIC WinAC. Gli strumenti software 
SIMATIC, che sono necessari per l'elaborazione dei dati scelti, 
sono attivati automaticamente dal SIMATIC-Manager.

Symbol-Editor

Con lo strumento Symbol-Editor sono gestite tutte le variabili glo-
bali (al contrario dei parametri formali locali che vengono dichia-
rati al momento della programmazione dei blocchi). Sono dispo-
nibili le seguenti funzioni:
• Definizione di riferimenti simbolici e commenti dei segnali di 

processo (ingressi/uscite), merker (flag) e blocchi software.
• Funzioni di classificazione.
• Scambio dati con altri programmi Windows

La tabella di simboli a fianco è a disposizione di tutte le applica-
zioni. La modifica di un parametro di simbolo è perciò ricono-
sciuta automaticamente da tutti gli strumenti in gioco.

Configurazione hardware

Lo strumento “Configurazione hardware” è impiegato per la con-
figurazione e la parametrizzazione dell’hardware nell’ambito di 
un progetto di automazione. Sono disponibili le seguenti fun-
zioni:
• Configurazione del sistema di automazione: 

I telai di montaggio (rack) vengono scelti da un catalogo 
elettronico e le unità modulari scelte sono assegnate ai posti 
connettore voluti nei rack.

• La configurazione della periferia decentrata si effettua come 
quella della periferia centrale. E’ qui supportata anche la 
periferia con granularità a canale.

• Parametrizzazione della CPU: 
Caratteristiche relative all'avviamento ed alla sorveglianza 
del tempo di ciclo possono essere definite senza problemi. 
E’ supportato il multicomputing. I dati relativi sono registrati in 
blocchi dati di sistema nella CPU

• Parametrizzazione delle unità: 
L'utente può stabilire tutti i parametri impostabili delle unità 
mediante apposite maschere d'introduzione. Qualsiasi tipo di 
predisposizione mediante selettori DIP viene quindi a cadere. 
La parametrizzazione delle unità avviene automaticamente 
all'avviamento della CPU. Di conseguenza ad es. la sostitu-
zione di una unità non richiede una nuova parametrizzazione.

• Parametrizzazione di unità funzionali (FM) e unità di comuni-
cazione (processori di comunicazione CP): 
La parametrizzazione si effettua nell'ambito della configura-
zione dell'hardware in modo identico alla parametrizzazione 
delle altre unità. Per ogni FM e CP sono messe qui a disposi-
zione maschere e regole specifiche per ogni unità (fornite 
insieme al pacchetto di funzioni per FM/CP). Il sistema 
impedisce introduzioni errate poiché nelle maschere di 
parametrizzazione sono offerte solo possibilità d'immissione 
consentite. 
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STEP 7

Diagnostica di sistema

La diagnostica di sistema offre all'utente un quadro rappresen-
tativo dello stato del sistema di automazione. La rappresenta-
zione può qui avvenire in due modi:
• Visualizzazione di messaggi di testo, che possono essere letti 

velocemente e direttamente.
• Visualizzazione in grafica totale nella rappresentazione di

"HW Config" con le seguenti possibilità: 
- Visualizzazione delle informazioni generali inerenti all'unità 

(ad es. numero di ordinazione, versione, denominazione) e 
allo stato dell'unità (ad es. unità difettosa).

- Visualizzazione di errore su unità (ad es. errore di canale) 
della periferia centrale e degli slave DP.

- Visualizzazione delle segnalazioni dal buffer diagnostico.

Per le CPU sono visualizzate informazioni addizionali:
• Cause di guasto durante lo svolgimento di un programma 

applicativo.
• Visualizzazione della durata di ciclo (ciclo più lungo, ciclo più 

corto e ultimo ciclo).
• Visualizzazione della memoria occupata e libera.
• Possibilità e grado di utilizzazione della comunicazione MPI.
• Visualizzazione dei dati prestazionali (numero di possibili 

ingressi/uscite, merker, contatori, temporizzatori e blocchi 
software).

Configurazione della comunicazione
• Progettazione e visualizzazione di collegamenti.
• Trasmissione ciclica dei dati comandata a tempo tramite MPI:

- Scelta dei partner della comunicazione;
- Introduzione della sorgente e della destinazione dei dati in 

una tabella; la generazione di tutti i blocchi (SDB) da 
caricare ed il relativo completo trasferimento a tutte le CPU 
avviene automaticamente.

• Trasmissione dei dati comandata da evento:
- Definizione dei collegamenti di comunicazione;
- Scelta dei blocchi di comunicazione (CFB) dalla biblioteca 

di blocchi integrata;
- Parametrizzazione dei blocchi di comunicazione scelti nel 

linguaggio di programmazione abituale (ad es. KOP).

Linguaggi di programmazione

Per la programmazione sono disponibili i ben noti linguaggi di 
programmazione “schema a contatti KOP”, “schema logico 
FUP” e “lista istruzioni AWL”. Nei classici linguaggi da PLC 
“schema a contatti (KOP)” e “schema logico FUP” possono es-
sere approntati programmi secondo DIN EN 6.1131-3.

I comodi Editor KOP e FUP in grafica totale supportano il pro-
grammatore mediante:
• Operatività intuitiva assai confortevole; 

L'approntamento degli schemi a contatti/logici si effettua con 
il noto comfort dei programmi PC come Drag&Drop, 
Cut&Paste.

• Biblioteca con funzioni complesse predefinite
(ad es. regolatori PID) o proprie soluzioni standard.

Il linguaggio di programmazione "lista istruzioni AWL" consente 
l’approntamento di programmi applicativi ottimizzati per quanto 
riguarda tempo esecutivo e spazio di memoria. Il programma-
tore è qui supportato da comode funzioni di editing:
• Possibilità d'immissione in "modo incrementale" e in "modo 

testo libero"; 
L'utente può sottoporre a verifica di correttezza ogni singola 
immissione (immissione incrementale) oppure a scelta 
approntare in modo simbolico il programma completo in un 
text-editor e quindi farlo tradurre con la corretta tabella dei 
simboli.

Repertorio operazioni

I linguaggi di programmazione di STEP 7 dispongono di un am-
pio repertorio operazioni, simile a quello di STEP 5. E’ pertanto 
possibile programmare anche funzioni complesse in modo fa-
cile e veloce (cioè senza profonde conoscenze di programma-
zione).

Sono disponibili le seguenti funzioni:
• Logica binaria (incluso rilevamento del fronte).
• Operazioni a parole.
• Temporizzazione/conteggio.
• Funzioni di confronto.
• Funzioni di conversione.
• Scorrimento/rotazione.
• Funzioni matematiche (incluse funzioni trigonometriche, 

esponenziali, logaritmiche).
• Funzioni di controllo programma (salti, distributore di salti, 

richiami, Master Control Relays).

Funzioni di test e di servizio evolute facilitano inoltre la program-
mazione:
• Impostazione di breakpoint (solo S7-400).
• Forzamento di ingressi e uscite (solo S7-400).
• Ricablaggio.
• Visualizzazione di riferimenti incrociati

STEP 7 supporta multicomputing per SIMATIC S7-400.

Funzioni di stato
• Download e test di blocchi direttamente dall’Editor.
• Stato di più blocchi contemporaneamente.
• Funzioni di ricerca: 

Determinate posizioni di programma possono essere trovate 
rapidamente (XRef) sulla base di criteri di ricerca (ad es. 
nome simbolico, operando).

Help-Online per funzioni e blocchi (F1).

Avvertenza:

Per i singoli strumenti sono disponibili screenshot.
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■ Integrazione

Componenti per il collegamento di PC a MPI e PROFIBUS

I componenti di seguito descritti, in combinazione con STEP 7, 
consentono il collegamento di dispositivi di programmazione e 
PC a PROFIBUS e all’interfaccia multipoint MPI del SIMATIC S7.

Adattatore USB per PC
• Per il collegamento di un PC al sistema di automazione 

SIMATIC S7 tramite l'interfaccia USB.
• Collegabile alle interfacce USB 1.1 e USB 2.0.
• Utilizzabile per SIMATIC S7-200, S7-300, S7-400 e C7.
• Supporto di routing.
• Determinazione automatica della velocità di trasmissione e 

del profilo.
• Performance nettamente migliorata (velocità fino a 3 volte 

maggiore rispetto al PC-Adapter tramite RS 232).
• Con firmware aggiornabile a posteriori, ad es. per amplia-

menti funzionali o per l'eliminazione di errori.
• Utilizzabile sotto Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

(32/64 bit).
• Dotazione di fornitura: 

- Adattatore USB per PC.
- CD "SIMATIC Software PC-Adapter USB" con software e 

documentazione.
- Cavo USB, 5 m.
- Cavo MPI (0,3 m).

CP 5512
• Per PG/PC/notebook con slot PCMCIA.
• Scheda PCMCIA tipo II (Cardbus 32 bit).
• Incl. adattatore con presa Sub-D a 9 poli per il collegamento 

a PROFIBUS.

CP 5611 o CP 5611-MPI
• Per PG/PC con slot PCI.
• Scheda PCI corta (32 bit).
• CP 5611-MPI incl. cavo MPI.

Componenti per il collegamento di PC a Industrial Ethernet

Le unità PC di seguito descritte, in combinazione con il software 
STEP 7 e SOFTNET-PG (da V6.0) per Industrial Ethernet, con-
sentono il collegamento a Industrial Ethernet di dispositivi di pro-
grammazione e PC AT-compatibili o notebook.

CP 1512
• Per PG/PC/notebook con slot PCMCIA.
• Scheda PCMCIA tipo II (Cardbus 32 bit); 10/100 Mbit/s.
• Incl. adattatore con presa RJ45 per il collegamento a 

Industrial Ethernet.

CP 1612
• Per PG/PC con slot PCI.
• Scheda PCI (32 bit); 10/100 Mbit/s.
• Con presa RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet.

Per i dati tecnici relativi alle versioni ed ai sistemi operativi sup-
portati vedi i dati di catalogo dei rispettivi prodotti.

Ulteriori informazioni sul collegamento online di PC e controllori 
SIMATIC S7/C7 si trovano sotto "Sistemi di comunicazione 
SIMATIC NET". 

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 908  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/909Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Engineering / Network-Management / Diagnostica
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■ Dati tecnici

6ES7972-0CB20-0XA0

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 100 mA

Potenza
Potenza assorbita, tip. max. 2,5 W

EMC
Immunità ai disturbi contro scarica 
elettrostatica
• Immunità ai disturbi per scarica elet-

trostatica secondo IEC 61000-4-2
Sì; 6 kV scarica da contatto (secondo 
IEC 61000-4-2); 8 kV scarica in aria 
(secondo IEC 61000-4-2)

Immunità ai disturbi condotti sui cavi
• sui conduttori di alimentazione 

secondo IEC 61000-4-4
Sì; 2 kV (secondo IEC 61000-4-4, 
burst)

• Immunità ai disturbi sui conduttori di 
segnale secondo IEC 61000-4-4

Sì; 1 kV (secondo IEC 61000-4-4, 
burst, lunghezza < 3 m); 2 kV 
(secondo IEC 61000-4-4, burst,
lunghezza > 3 m)

Resistenza a tensioni impulsive 
(surge)
• sui conduttori di alimentazione

secondo IEC 61000-4-5
Sì; 1 kV (secondo IEC 61000-4-5; 
surge symm.); 2 kV (secondo 
IEC 61000-4-5; surge asymm.)

Resistenza a campi elettromagnetici 
ad alta frequenza
• Immunità ai disturbi irradiati ad alta 

frequenza secondo IEC 61000-4-3
Sì; 10 V/m, 80 ... 1000 MHz 
(secondo IEC 61000-4-3); 10 V/m, 
900 MHz, 1,89 GHz, 50 % On Time 
(secondo IEC 61000-4-3)

Immunità ai disturbi condotti sui cavi, 
indotti da campi ad alta frequenza
• Immunità ai disturbi condotti ad alta 

frequenza secondo IEC 61000-4-6
Sì; 10 V, 9 kHz ... 80 MHz
(secondo IEC 61000-4-6)

Immunità ai disturbi dovuti a campi 
magnetici
• Immunità ai disturbi dovuti a campi 

magnetici a 50 Hz
30 A/m; secondo IEC 61000-4-8

Emissione di radiodisturbi secondo 
EN 55 022
• Emissione di disturbi secondo 

EN 55022, Classe B
Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. 5 °C
• max. 40 °C
• Variazione di temperatura consentita 10 °C/h; In esercizio: 10 K/h; per 

immagazzinaggio / trasporto: 20 K/h

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• min. -20 °C
• max. 60 °C

Umidità relativa
• In esercizio, min. 5 %
• In esercizio, max. 80 %; a 25 °C (senza condensa)
• Per trasporto/magazzinaggio, min. 5 %
• Per trasporto/magazzinaggio, max. 95 %; a 25 °C (senza condensa)

Resistenza a vibrazioni
• In esercizio, test effettuato secondo 

IEC 60068-2-6
Sì; 10 ... 58 Hz: ampiezza 0,075 mm; 
58 ... 500 Hz: accelerazione 9,8 m/s²

• Test per trasporto effettuato secondo 
IEC 60068-2-6

Sì; (nell'imballo) 5 ... 9 Hz, ampiezza 
3,5 mm; 9 ... 500 Hz, accelerazione 
9,8 m/s²

Resistenza a urti
• Resistenza a urti Test effettuato secondo 

DIN IEC 60068-2-2; in esercizio: 
950 m/s2 (10 g), 30 ms, 100 urti; 
per trasporto (in imballo): 250 m/s2 
(25 g), 6 ms, 1000 urti

Dimensioni
Larghezza 105 mm

Altezza 58 mm

Profondità 26 mm

Pesi
Peso, ca. 100 g

6ES7972-0CB20-0XA0
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo:http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

STEP 7 Versione 5.5

Sistema di destinazione: 
SIMATIC S7-300/-400, 
SIMATIC C7, SIMATIC WinAC 
Requisito: 
Windows XP Prof., 
Windows 7 Professional/Ultimate 
Forma di fornitura: 
tedesco, inglese, francese, 
spagnolo, italiano; incl. License Key 
su chiavetta USB, con documenta-
zione elettronica

Floating License su DVD 6ES7810-4CC10-0YA5

Floating License, download di 
License Key senza software e 
documentazione1); indirizzo e-mail 
richiesto per la consegna

6ES7810-4CE10-0YB5

Rental License per 50 ore 6ES7810-4CC10-0YA6

Rental License per 50 ore, down-
load di License Key senza software 
e documentazione1); indirizzo 
e-mail richiesto per la consegna

6ES7810-4CE10-0YB6

Upgrade Floating License
da 3.x/4.x/5.x a V5.5; su DVD

6ES7810-4CC10-0YE5

Trial License STEP 7 V5.5;
su DVD, eseguibile per 14 giorni

6ES7810-4CC10-0YA7

STEP 7 Versione 5.5 giapponese

Sistema di destinazione: 
SIMATIC S7-300/-400, 
SIMATIC C7, SIMATIC WinAC 
Requisito:
 Windows XP Professional 
giapponese
Forma di fornitura:
inglese, giapponese, incl.
License Key su chiavetta USB, 
con documentazione elettronica

Floating License giapponese su 
DVD

6ES7810-4CC10-0JA5

Upgrade Floating License giappo-
nese da 3.x/4.x/5.x a V5.5; su DVD

6ES7810-4CC10-0JE5

STEP 7 Versione 5.5 cinese

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-300/-400, 
SIMATIC C7, SIMATIC WinAC 
Requisito: 
Windows XP Professional cinese 
Forma di fornitura: 
inglese, cinese, incl. License Key 
su chiavetta USB, con documenta-
zione elettronica

Floating License cinese su DVD 6ES7810-4CC10-0KA5

Upgrade Floating License cinese 
da 3.x/4.x/5.x a V5.5; su DVD

6ES7810-4CC10-0KE5

Pacchetto di documentazione 
"Nozioni base STEP 7"

comprendente Getting Started, 
manuale della configurazione 
dell'hardware, manuale di program-
mazione, manuale di transizione

tedesco 6ES7810-4CA10-8AW0

inglese 6ES7810-4CA10-8BW0

francese 6ES7810-4CA10-8CW0

spagnolo 6ES7810-4CA10-8DW0

italiano 6ES7810-4CA10-8EW0

Pacchetto di manuali 
di riferimento STEP 7

comprendente manuali AWL, KOP e 
FUP nonché manuale di riferimento 
delle funzioni standard e di sistema 
per SIMATIC S7-300/-400

tedesco 6ES7810-4CA10-8AW1

inglese 6ES7810-4CA10-8BW1

francese 6ES7810-4CA10-8CW1

spagnolo 6ES7810-4CA10-8DW1

italiano 6ES7810-4CA10-8EW1

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, multilin-
gue: LOGO!, SIMADYN, Compo-
nenti di bus SIMATIC, SIMATIC C7, 
Periferia decentrata SIMATIC, 
SIMATIC HMI, SIMATIC Sensors, 
SIMATIC NET, SIMATIC PC-based 
Automation, SIMATIC PCS 7,
SIMATIC PG/PC, SIMATIC S7, 
Software SIMATIC, SIMATIC TDC

SIMATIC Manual Collection - 
Servizio di aggiornamento
per 1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Collezione attuale di manuali 
su DVD ed i tre aggiornamenti 
successivi

Programmatore di 
EPROM USB-Prommer

6ES7792-0AA00-0XA0

per la programmazione di Memory 
Card SIMATIC e moduli EPROM

Cavo MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

per il collegamento di SIMATIC S7 e 
PG tramite MPI (5 m)

Componenti per il collegamento di PC a MPI e PROFIBUS

per PC con slot PCI libero:

• CP 5612 6GK1561-2AA00

• CP 5612 MPI
incl. cavo MPI (5 m)

6GK1561-2AM00

per PC con slot PCMCIA libero:

• CP 5512
per Windows XP Professional

6GK1551-2AA00

per PC senza slot PCI libero:

• Adattatore USB A2 per PC
per il collegamento di un PG/PC o 
notebook a PROFIBUS o MPI, cavo 
USB compreso nella dotazione di 
fornitura

6GK1571-0BA00-0AA0

Componenti per il collegamento di PC a Industrial Ethernet

per PC con slot PCI libero:

• Schede Ethernet Layer 2

per PC con slot PCMCIA libero:

• SOFTNET-IE RNA V7.1
(Win XP/Vista/Server2003)

6GK1704-1PW71-3AA0

• SOFTNET-IE RNA V8.1 
(Win 7/Server2008)

6GK1704-1PW08-1AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Engineering / Network-Management / Diagnostica

STEP 7

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download all'indi-
rizzo:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Download del software

Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in 
Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 911  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial
http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery


2/912 Siemens IK PI · 2015

2

PROFINET/Industrial Ethernet
Componenti tecnologici PROFINET

Enhanced Real-Time Ethernet Controller ERTEC

■ Panoramica

Con gli ASIC Industrial Ethernet della famiglia ERTEC 
(Enhanced Real-Time Ethernet Controller) è possibile collegare 
apparecchiature e sistemi in modo poco oneroso a PROFINET. 
L'Ethernet Controller altamente performante con micropro-
cessore a 32 bit e lo switch Real-Time integrato per Ethernet in 
tempo reale sono stati sviluppati specialmente per l'impiego 
industriale.

Questi Ethernet Controller elaborano la trasmissione dati com-
pleta per PROFINET con Real-Time (RT) e Isochronous Real-
Time (IRT), sgravando così di un notevole carico di lavoro il pro-
cessore applicativo. Grazie allo switch integrato a 2 porte 
(ERTEC 200 e ERTEC 200P) o a 4 porte (ERTEC 400) si rispar-
miano i costi per switch esterni. Topologie flessibili come stella, 
albero e linea sono realizzabili senza ulteriori componenti di rete 
esterni.
• ERTEC 200P

con switch a 2 porte integrato ed elevate prestazioni per 
apparecchiature da campo PROFINET compatte e modulari. 
L'ERTEC 200P è progettato per tempi di ciclo fino a 31,25 µs. 
In combinazione con una CPU veloce ARM 926, soddisfa tutte 
le esigenze per una implementazione PROFINET perfor-
mante.

• ERTEC 200
con uno switch a 2 porte integrato per lo sviluppo di apparec-
chiature da campo PROFINET compatte o modulari.

• ERTEC 400
con 4 porte integrate ed una interfaccia PCI integrata per lo 
sviluppo di componenti di rete e apparecchiature da campo 
con specifiche esigenze in termini di possibilità di comunica-
zione.

I Development Kit EK-ERTEC 200P PN IO, DK-ERTEC 200 PN IO 
e DK-ERTEC 400 PN IO consentono lo sviluppo senza complica-
zioni di apparecchiature da campo PROFINET grazie all'integra-
zione rapida e semplice delle funzionalità PROFINET IO sulla 
base dell'ERTEC.

■ Vantaggi

• Supporto completo delle funzionalità di PROFINET Real-Time 
(RT) e Isochronous Real-Time (IRT)

• Implementazione salvaspazio grazie all'elevato grado di 
integrazione 

• Elaborazione completa della comunicazione per la trasmis-
sione dati ciclica 

• Ampio campo d'impiego grazie alle numerose interfacce 
• Apertura grazie alla compatibilità con IEEE 802
• Caratteristiche ambientali tipiche dell'industria 

(conformità a RoHS)
• Supporto illimitato di comunicazione IT e comunicazione dati 

Real Time su un mezzo trasmissivo.
• Potente microprocessore ARM embedded 
• Risparmio di componenti di rete esterni grazie all'integrazione 

di switch nell'apparecchiatura 
• PHY integrati (per ERTEC200P e ERTEC 200)
• Vantaggio tecnologico rispetto agli Ethernet-Controller 

standard grazie al supporto di applicazioni con criticità 
temporale, ad es. IRT

• Supporto allo sviluppo da parte dei Competence Center 
Siemens in Europa e in USA.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Componenti tecnologici PROFINET

Enhanced Real-Time Ethernet Controller ERTEC

■ Dati tecnici

ERTEC 400 ERTEC 200 ERTEC 200P

Velocità di trasmissione 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfacce
• Ethernet / interfaccia PHY 4 x interfacce PHY 2 x interfacce Ethernet (PHY integrata) 

o in alternativa 
2 x interfacce PHY (per il collegamento 
di PHY ottici)

2 x interfacce Ethernet (PHY integrata) 
o in alternativa 2 x interfacce PHY 
(per il collegamento di PHY ottici)

• Half/full duplex • Half/full duplex • Half/full duplex 
- In collegamento con

i corrispondenti tipi di PHY:
Supporto di Cu e FO; 
Autosensing; 
Autocrossover

Supporto di Cu e FO
(PHY per CU integrato); 
Autosensing; 
Autocrossover

Supporto di Cu e FO
(PHY per CU integrato); 
Autosensing; 
Autocrossover

• Local-Bus-Unit (LBU) Local Bus Master-Interface per l'inter-
facciamento di un host esterno con 
accesso a campi interni dell'ERTEC; 
16 bit di larghezza dati

Local Bus Master-Interface per l'inter-
facciamento di un host esterno con 
accesso a campi interni dell'ERTEC; 
16 bit di larghezza dati

XHIG (External Host Interface);
16/32 bit di larghezza dati

• External Memory Interface (EMIF) 

- SDRAM Controller 128 Mbyte/16 bit o 256 Mbyte/32 bit 64 Mbyte/16 bit o 128 Mbyte/32 bit 128 MByte/16 Bit o 256 MByte/32 Bit
- SRAM-Controller 4 x 16 Mbyte per blocchi asincroni 

(SRAM, flash, periferia 8/16/32 bit)
4 x 16 Mbyte per blocchi asincroni 
(SRAM, flash, periferia 8/16/32 bit)

4 x 16 Mbyte per blocchi asincroni 
(SRAM, flash, periferia 8/16/32 bit)

- Supporto di Chip-Select sì sì sì
• Interfacce IO 32 parametrizzabili I/O (GPIO); 

uscite multifunzionali
45 parametrizzabili I/O (GPIO); 
uscite multifunzionali

fino a 96 parametrizzabili I/O (GPIO); 
uscite multifunzionali

• Switching intelligente e prioritizza-
zione/timing PROFINET IRT

sì sì sì

Processore ARM
• Processore ARM946 integrato Sistema ARM a 32 bit Sistema ARM a 32 bit Sistema ARM a 32 bit

- Frequenza di lavoro impostabile 50/100/150 MHz 50/100/150 MHz 125/250 MHz

Tensione di alimentazione 
• Core (VDD Core) 1,5 V +/- 10 % 1,5 V +/- 10 % 1,2 V +5%/-0,1 V
• I/O (VDD IO) 3,3 V +/- 10 % 3,3 V +/- 10 % 3,3 V +5%/-10%
• External Host Interface (XHIF) - - 1,8 V +5%/-10%
• PHY - - 1,5 V +5%/-10%
• External Host Interface (XHIF) - - 1,8 V/3,3 V +5%/-10%

Condizioni ambientali consentite
• Temperatura di esercizio -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +85 °C
• Temperatura per trasporto e

immagazzinaggio 
-40 °C ... +85 °C -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +85 °C

• Umidità relativa max. 95 % a +25 °C max. 95 % a +25 °C max. 95 % a +25 °C

Esecuzione costruttiva
• Custodia Plastica FBGA 304 pin Plastica FBGA 304 pin Plastica FBGA 400 pin
• Pinning Ball Pitch 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Dimensioni (L x A x P) in mm 19 x 1 x 19 19 x 1 x 19 17 x 1 x 17
- ERTEC 

Protocolli di comunicazione supportati
• Comuni protocolli Ethernet Corrispondenti alla rispettiva imple-

mentazione software, che utilizza 
l'ERTEC come Ethernet Controller

Corrispondenti alla rispettiva imple-
mentazione software, che utilizza 
l'ERTEC come Ethernet Controller

Corrispondenti alla rispettiva imple-
mentazione software, che utilizza 
l'ERTEC come Ethernet Controller

• PROFINET in combinazione con un 
PROFINET Software Stack

Comunicazione Real-Time (RT); 
comunicazione Isochronous Real-Time 
(IRT)

Comunicazione Real-Time (RT); 
comunicazione Isochronous Real-Time 
(IRT)

Comunicazione Real-Time (RT); comu-
nicazione Isochronous Real-Time (IRT)
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Componenti tecnologici PROFINET

Enhanced Real-Time Ethernet Controller ERTEC

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Informazioni di approfondimento, dati tecnici e manuali 
sull'Enhanced Real-Time Ethernet Controller ERTEC si trovano 
in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/ertec

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/18977720/
133300

Supporto

I competenti ed esperti specialisti dei PROFINET Competence 
Center in Europa e USA offrono consulenza telefonica gratuita 
nonché sviluppo di ordini concordati e supporto sul posto – 
dall'informazione preliminare fino alla conclusione dello sviluppo 
con la certificazione.

Per domande potete rivolgervi al vostro partner di riferimento:

per la Germania e gli altri Paesi europei

Siemens AG
Communication, Development & Certification (ComDeC)
Postfach 2355
90713 Fürth
Tel.: +49 (911) 750-2080
Fax: +49 (911) 750-2100
E-mail: comdec@siemens.com

per USA e tutto il mondo

PROFI Interface Center (PIC)
One Internet Plaza
PO Box 4991
Johnson City, TN 37604
Tel.: +1 (423) - 262 – 2687
Fax: +1 (423) - 262 – 2103
E-mail: pic.industry@siemens.com

ERTEC 200P

ASIC per il collegamento a 
Switched Ethernet 100 Mbit/s, 
Ethernet Controller con switch a 
2 porte integrato, processore 
ARM 926 e PHY integrati
• 10 pezzi (Evaluation-Pack) 6ES7195-0BH00-0XA0
• 90 pezzi (singolo tray) 6ES7195-0BH10-0XA0
• 450 pezzi (drypack, 5 tray) 6ES7195-0BH20-0XA0

Evaluation Kit 
EK-ERTEC 200P PN IO

6ES7195-3BE00-0YA0

ERTEC 200

ASIC ERTEC 200 per il collega-
mento a Switched Ethernet
10/100 Mbit/s, Ethernet Controller 
con switch a 2 porte integrato, pro-
cessore ARM 946 e PHY integrati
• 70 pezzi (singolo tray) 6GK1182-0BB01-0AA1
• 350 pezzi (drypack, 5 tray) 6GK1182-0BB01-0AA2
• 3500 pezzi (package, 10 drypack) 6GK1182-0BB01-0AA3

Development Kit 
DK-ERTEC 200 PN IO

6GK1953-0BA00

Starterkit ERTEC 200 PN IO 6ES7195-3BD00-0YA0

ERTEC 400

ASIC ERTEC 400 per il collega-
mento a Switched Ethernet 
10/100 Mbit/s, Ethernet Controller 
con switch a 4 porte integrato, pro-
cessore ARM 946 e PCI Interface 
(V2.2), preelaborazione dei dati per 
Real-Time e Isochronous Real-Time 
con PROFINET IO
• 70 pezzi (singolo tray) 6GK1184-0BB01-0AA1
• 350 pezzi (drypack, 5 tray) 6GK1184-0BB01-0AA2

Development Kit 
DK-ERTEC 400 PN IO

6GK1953-0CA00
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Componenti tecnologici PROFINET

Pacchetti di sviluppo

■ Panoramica

Con i pacchetti di sviluppo per PROFINET è possibile sviluppare 
in breve tempo e in modo poco oneroso apparecchiature da 
campo PROFINET compatte o modulari. In funzione del caso 
applicativo sono disponibili differenti pacchetti di sviluppo.

I pacchetti di sviluppo per gli ASIC della famiglia ERTEC (Enhan-
ced Real-Time Ethernet Controller) si prestano allo sviluppo di 
apparecchiature da campo con switch IRT (Isochronous Real-
Time) integrato. Le esigenze di capacità di tempo reale, di rea-
lizzazione di topologie lineare e di integrazione IT vengono così 
elegantemente soddisfatte.

Mediante il pacchetto di sviluppo per Standard Ethernet Control-
ler è possibile sviluppare device PROFINET sulla base di uno 
Standard Ethernet Controller. Sono realizzabili apparecchiature 
con RT (Real-Time) senza hardware speciale nell'apparecchia-
tura da campo.

Lo StarterKit PROFIsafe consente la realizzazione di apparec-
chiature fail-safe. Lo stack PROFIsafe si sovrappone applicati-
vamente allo stack PROFINET.

■ Vantaggi

• Semplice sviluppo di apparecchiature da campo PROFINET 
con Real-Time (RT) e Isochronous Real-Time (IRT). 

• Componenti hardware e software perfettamente sintonizzati 
tra loro. 

• Rapido avvio dello sviluppo grazie a esempi per software, 
documentazione e schemi elettrici forniti in dotazione. 

• Facile creazione di un file GSD specifico sulla base del file 
GSD di esempio fornito in dotazione. 

• Evaluation-Boards come ambiente di test per PN IO-Device 
(solo per ERTEC).

• Ambiente di sviluppo completo compreso nella dotazione di 
fornitura, incl. applicazione di esempio eseguibile. 

• Semplice portabilità su qualsiasi Ethernet-Controller e sistema 
operativo in tempo reale.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Componenti tecnologici PROFINET

Pacchetti di sviluppo

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Informazioni di approfondimento, dati tecnici e manuali su 
ERTEC 200P, ERTEC 200, ERTEC 400, EK-ERTEC 200P, 
DK/SK-ERTEC 200 PN IO, DK-ERTEC 400 PN IO e DK Standard 
Ethernet Controller si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/ertec

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/18977720/
133300

Possibilità di ampliamento per Starterkit ERTEC 200 PN IO

Il Controller-Testpartner SOFTNET PN IO fornito in dotazione è 
adatto, grazie alla possibilità di comunicazione tramite un'inter-
faccia Ethernet standard con il PC di sviluppo, allo sviluppo di 
un PROFINET IO Device con RT. 

Per il test della funzionalità IRT è necessario il Controller-
Testpartner CP1616, numero di articolo: 6GK1161-6AA01.

Con l'impiego del CP 1616 sono disponibili le stesse possibilità 
di valutazione come per il DK-ERTEC 200 PN IO. 

Requisito per una valutazione di successo con il CP 1616 è la di-
sponibilità del necessario software di test del CP 1616. I neces-
sari componenti software e ampliamenti di documentazione 
sono disponibili gratuitamente previo invio del modulo di regi-
strazione compilato dello Starterkit ERTEC 200 PN IO e delle 
bolle di consegna dello Starterkit-ERTEC 200 PN IO e del 
CP 1616.

Il software viene fornito dopo l'avvenuta registrazione tramite un 
collegamento di download protetto dal Support Center
ComDeC.

Licenze

Tutti i pacchetti di sviluppo comprendono una licenza di svi-
luppo, che autorizza l'utente a sviluppare e testare apparecchia-
ture PROFINET sulla base dello stack fornito. 

Per la produzione di apparecchiature di serie è inoltre necessa-
rio acquistare per ogni linea di prodotti un'apposita licenza con 
il numero di articolo 6ES7195-3BC10-0YA0.

Informazioni dettagliate sulle condizioni attualmente valide per 
le licenze si possono ottenere presso i nostri Competence Cen-
ter ComDeC e PIC.

Supporto

I competenti ed esperti specialisti dei PROFINET Competence 
Center in Europa e USA offrono consulenza telefonica gratuita 
nonché sviluppo di ordini concordati e supporto sul posto  – 
dall'informazione preliminare fino alla conclusione dello sviluppo 
con la certificazione.

Per domande potete rivolgervi al vostro partner di riferimento:

per la Germania e gli altri Paesi europei

Siemens AG
Communication, Development & Certification (ComDeC)
Postfach 2355
90713 Fürth
Tel.: +49 (911) 750-2080
Fax: +49 (911) 750-2100
E-mail: comdec@siemens.com

per USA e tutto il mondo

PROFI Interface Center (PIC)
One Internet Plaza
PO Box 4991
Johnson City, TN 37604
Tel.: +1 (423) - 262 – 2687
Fax: +1 (423) - 262 – 2103
E-mail: pic.industry@siemens.com

ERTEC Development Kits

Evaluation Kit 
EK-ERTEC 200P PN IO

6ES7195-3BE00-0YA0

Development Kit 
DK-ERTEC 200 PN IO

6GK1953-0BA00

Development Kit
DK-ERTEC 400 PN IO

6GK1953-0CA00

Starterkit ERTEC 200 PN IO 6ES7195-3BD00-0YA0

Development Kit per 
Ethernet Controller standard

6ES7195-3BC00-0YA0

Starterkit PROFIsafe V3.4 6ES7195-3BF02-0YA0

ASICs ERTEC

ERTEC 200P

ASIC per il collegamento a 
Switched Ethernet 100 Mbit/s, 
Ethernet Controller con switch a
2 porte integrato, processore 
ARM 926 e PHY integrati
• 10 pezzi (Evaluation Pack) 6ES7195-0BH00-0XA0
• 90 pezzi (singolo tray) 6ES7195-0BH10-0XA0
• 450 pezzi (drypack, 5 tray) 6ES7195-0BH20-0XA0

ERTEC 200

ASIC ERTEC 200 per il collega-
mento a Switched Ethernet 
10/100 Mbit/s, Ethernet Controller 
con switch a 2 porte integrato, pro-
cessore ARM 946 e PHY integrati
• 70 pezzi (singoli tray), 6GK1182-0BB01-0AA1
• 350 pezzi (drypack, 5 tray) 6GK1182-0BB01-0AA2
• 3500 pezzi (package, 10 drypack) 6GK1182-0BB01-0AA3

ERTEC 400

ASIC ERTEC 400 per il collega-
mento a Switched Ethernet 
10/100 Mbit/s, Ethernet Controller 
con switch a 4 porte integrato, pro-
cessore ARM 946 e PCI Interface 
(V2.2)
• 70 pezzi (singoli tray), 6GK1184-0BB01-0AA1
• 350 pezzi (drypack, 5 tray) 6GK1184-0BB01-0AA2

Accessori

Licenza per una linea di prodotti 
PROFINET IO

6ES7195-3BC10-0YA0
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Driver PROFINET

■ Panoramica

• Per il collegamento di periferie decentrate ed azionamenti ad 
applicazioni di controllo proprie tramite PROFINET

• Funzionamento del software di controllo su PC standard utiliz-
zando l'interfaccia Ethernet del PC 

• Fornitura del Source Code trasferibile, quindi possibilità di 
utilizzo con qualsiasi sistema operativo

• Applicazione di esempio per Windows compresa nella 
fornitura; utilizza IPC SIMATIC come hardware campione

■ Vantaggi

• Configurazione tramite interfaccia XML aperta, non è neces-
sario alcun Engineering Tool (TIA Portal, STEP 7 ecc.).

• Gestione semplificata grazie all'utilizzo del TIA Portal
• L'utilizzo di PC standard con interfaccia Ethernet, riduce i 

costi ed offre vantaggi in termini di flessibilità e prestazioni
• La fornitura del Source Code trasferibile ne consente 

l'impiego in molteplici sistemi operativi. In tal modo è possibile 
l'integrazione in diversi programmi di controllo specifici 
dell'utente.

• Supporta PROFINET con Realtime (RT)
• Tempi ciclo fino a 1 ms utilizzando un sistema operativo real 

time

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Supporto

I competenti ed esperti specialisti dei PROFINET Competence 
Center in Europa e USA offrono consulenza telefonica gratuita 
nonché sviluppo di ordini concordati e supporto sul posto  – 
dall'informazione preliminare fino alla conclusione dello sviluppo 
con la certificazione.

Per domande potete rivolgervi al vostro partner di riferimento:

per la Germania e gli altri Paesi europei

Siemens AG
Communication, Development & Certification (ComDeC)
Postfach 2355
90713 Fürth
Tel.: +49 (911) 750-2080
Fax: +49 (911) 750-2100
E-mail: comdec@siemens.com

per USA e tutto il mondo

PROFI Interface Center (PIC)
One Internet Plaza
PO Box 4991
Johnson City, TN 37604
Tel.: +1 (423) - 262 – 2687
Fax: +1 (423) - 262 – 2103
E-mail: pic.industry@siemens.com
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Driver PROFINET

Per il collegamento di periferie 
decentrate ed azionamenti ad 
applicazioni di controllo specifiche 
dell'utente tramite PROFINET

Licenza di sviluppo 6ES7195-3AA00-0YA0

Runtime License
• 10 pezzi 6ES7195-3AA10-0XA0
• 50 pezzi 6ES7195-3AA20-0XA0
• 200 pezzi 6ES7195-3AA30-0XA0
• 500 pezzi 6ES7195-3AA40-0XA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Accoppiamenti tra reti

IE/PB Link PN IO

■ Panoramica

• Accoppiamento di tipo compatto tra reti Industrial Ethernet e 
PROFIBUS

• Collegamento a Industrial Ethernet 
full/half-duplex a 10/100 Mbit/s con Autosensing per la 
commutazione automatica

• Collegamento a PROFIBUS 
con velocità di trasmissione 9,6 kbit/s a 12 Mbit/s incl. 
45,45 kbit/s per PROFIBUS PA

• PROFINET IO-Proxy; 
collegamento di slave PROFIBUS DP a PROFINET IO-
Controller secondo standard PROFINET: 
- Dal punto di vista dell'IO-Controller tutti gli slave DP sono 

trattati come IO-Device con interfaccia Ethernet, cioè 
l'IE/PB Link PN IO è il loro rappresentante (Proxy).

• Comunicazione PG/OP tra reti diverse grazie a S7-Routing, 
cioè tutte le stazioni S7 possono essere programmate a 
distanza da PG in rete Industrial Ethernet o in rete PROFIBUS

• Accesso esteso a tutta la rete a dati di stazioni S7 per la visua-
lizzazione mediante S7-OPC-Server e S7-Routing;
- Tramite l'IE/PB Link PN IO è possibile da un PC in rete 

Industrial Ethernet (ad es. per applicazioni HMI con inter-
faccia OPC-Client) accedere mediante S7-OPC-Server a 
tutti i dati di stazioni S7 in rete PROFIBUS.

• Sostituzione dell'unità senza PG grazie all'impiego del 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG per il salvataggio dei 
dati di configurazione
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PROFINET/Industrial Ethernet
Accoppiamenti tra reti

IE/PB Link PN IO

■ Vantaggi

Applicazioni PROFINET 
• Protezione dell’investimento grazie al semplice collegamento 

di slave PROFIBUS DP a PROFINET IO-Controller
• Consente l'impiego anche in impianti con applicazioni 

PROFIsafe
• Indipendenza dal produttore grazie al supporto dello 

standard PROFINET per apparecchiature da campo decen-
trate

Configurazione di esempio con PROFINET e PROFIBUS: 
tramite l'IE/PB Link PN IO come Proxy è possibile integrare direttamente apparecchiature PROFIBUS in PROFINET.

Applicazioni con integrazione verticale
• Accesso in tutto il mondo a dati di nodi/partner PROFIBUS 

tramite Industrial Ethernet e Internet per l'integrazione 
verticale

• Ottimizzazione di un impianto da una postazione centrale
• Accesso a dati di processo da tutti i livelli aziendali
• Caricamento di programmi STEP 7 da una postazione 

centrale

SIMATIC S7-400
with CP 443-1 Advanced

Migration for PROFIBUS devices

PROFINET

Industrial Ethernet

PROFIBUS

ET 200SET 200SET 200S

ET 200S

SIMATIC HMI
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ET 200M
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PN IO
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PROFINET/Industrial Ethernet
Accoppiamenti tra reti

IE/PB Link PN IO

■ Campo d'impiego

Come componente autonomo, l'IE/PB Link PN IO forma il pas-
saggio diretto tra Industrial Ethernet e PROFIBUS. 

Con l'IE/PB Link PN IO come rappresentante, le apparecchiature 
PROFIBUS esistenti (anche con funzionalità PROFIsafe a part. 
da V2.0) possono continuare ad essere utilizzate e integrate in 
un'applicazione PROFINET.

L'IE/PB Link PN IO offre inoltre le seguenti funzioni:
• S7-Routing 

- consente la comunicazione PG/OP tra reti diverse, cioè tutte 
le stazioni S7 possono essere programmate a distanza da 
PG in rete Industrial Ethernet o in rete PROFIBUS.

- Da stazioni HMI in rete Industrial Ethernet si può accedere a 
dati di visualizzazione delle stazioni S7 in rete PROFIBUS.

• Routing per set di dati (PROFIBUS DP)
- Con SIMATIC PDM (sul PC) è pertanto possibile ad es. 

parametrizzare e diagnosticare dalla rete Industrial Ethernet 
un'apparecchiatura da campo PROFIBUS tramite 
l'IE/PB Link PN IO

■ Struttura

L'IE/PB Link PN IO presenta tuti i vantaggi della tecnica costrut-
tiva SIMATIC.
• Costruzione compatta; 

il robusto contenitore di plastica è dotato sul lato frontale di:
- una connessione RJ45 per il collegamento a Industrial 

Ethernet
- una presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS
- una morsettiera a 2 poli per l'allacciamento della tensione di 

alimentazione esterna DC 24 V.
- LED diagnostici

• Il collegamento si effettua tramite l'IE FC RJ45 Plug 180 con 
uscita cavo a 180° o tramite cavo Patch standard

• Montaggio facile; 
l'IE/PB Link PN IO si monta su una guida profilata S7-300

• Funzionamento senza ventilatore
• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso d'errore con 

l'impiego del mezzo rimovibile opzionale C-PLUG 
(non compreso nella configurazione di fornitura)

■ Funzioni

PROFINET
• PROFINET IO-Proxy; 

collegamento di slave PROFIBUS DP a PROFINET IO-
Controller con caratteristica real-time secondo standard 
PROFINET

Funzionalità addizionale per l’integrazione verticale
• S7-Routing 

- consente la comunicazione PG tra reti diverse, cioè tutte le 
stazioni S7 possono essere programmate a distanza da PG 
in rete Industrial Ethernet o in rete PROFIBUS.

- Da stazioni di servizio e supervisione in rete Industrial 
Ethernet si può accedere a dati di visualizzazione delle 
stazioni S7 in rete PROFIBUS.

• Routing per set di dati (PROFIBUS DP)
- Con questa opzione è possibile utilizzare l'IE/PB Link PN IO 

come router per record di dati, che sono rivolti ad apparec-
chiature da campo (slave DP). Uno strumento che genera 
simili record di dati per la parametrizzazione e la diagnostica 
di apparecchiature da campo, è il SIMATIC PDM (Process 
Device Manager).
Impiego: 
Con SIMATIC PDM (sul PC) è pertanto possibile ad es. 
parametrizzare e diagnosticare dalla rete Industrial Ethernet 
un'apparecchiatura da campo PROFIBUS PA tramite 
l'IE/PB Link PN IO e il DP/PA-Coupler.

Le funzioni addizionali per l'integrazione verticale possono es-
sere utilizzate anche in un'applicazione PROFIBUS esistente 
senza PROFINET per il collegamento ad una rete Industrial 
Ethernet sovraordinata.

In questo caso l'IE/PB Link PN IO viene impiegato come master 
DP addizionale di classe 2 in un segmento PROFIBUS per l'ac-
coppiamento a Industrial Ethernet ed offre le suddette funzioni.

Diagnostica

Con STEP 7 o SNMP è resa disponibile un'ampia diagnostica, 
comprendente tra l'altro: 
• Diagnostica delle apparecchiature da campo PROFIBUS 

subordinate; 
tramite l'IE/PB Link PN IO come rappresentante è possibile la 
diagnostica degli slave DP collegati come PROFINET 
IO-Device (anche nel programma applicativo del PROFINET 
IO-Controller)

• Funzioni generali di diagnostica e statistica
• Diagnostica dei collegamenti
• Buffer diagnostico
• Integrazione in sistemi di Network-Management con il 

supporto di SNMP V1 MIB-II

Progettazione

Per la progettazione dell'intero insieme di funzioni 
dell'IE/PB Link PN IO è necessario STEP 7 da V5.4 o 
TIA Portal V11.0.

Con STEP 7 vengono assegnati i parametri necessari per 
l'IE/PB Link PN IO, come ad es. gli indirizzi, e generate automa-
ticamente tutte le necessarie informazioni per il routing.

I dati di progettazione per PROFINET IO approntati con STEP 7 
vengono memorizzati sull'IO-Controller. Tuttavia deve essere 
considerata la capacità di memoria. Sul supporto di memoria ri-
movibile C-PLUG (Configuration Plug) vengono salvati i dati di 
inizializzazione per l’interfaccia Ethernet. In caso di guasto, 
l'IE/PB Link PN IO può essere sostituito senza PG, poiché i dati 
di progettazione rilevanti sono memorizzati sul C-PLUG.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Accoppiamenti tra reti

IE/PB Link PN IO

■ Dati tecnici ■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

N. di articolo 6GK1411-5AB00

Designazione del tipo di prodotto IE/PB Link PN IO

Velocità di trasmissione
• Industrial Ethernet 10/100 Mbit/s Autosensing
• PROFIBUS 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s incl.

45,45 kbit/s (PROFIBUS PA)

Connessioni
• per Industrial Ethernet

- 10BaseT, 100BaseTX RJ45
• per PROFIBUS presa Sub-D a 9 poli
• per tensione di alimentazione morsettiera a 2 poli

Tensione di alimentazione DC 24 V (± 5 %)

Corrente assorbita
(con tensione nominale)
• esternamente da DC 24 V, max. 600 mA

Potenza dissipata ca. 10 W

Condizioni ambientali ammissibili
• temperatura d'esercizio 0 °C ... + 60 °C
• temperatura per trasporto e 

magazzinaggio
- 40 °C ... + 70 °C

• umidità relativa, max. 95 % a + 25 °C

Esecuzione costruttiva
• formato dell'unità tecnica costruttiva S7-300
• dimensioni (L x A x P) in mm 80 x 125 x 120
• peso ca. 600 g

Grado di protezione IP20

Progettazione

Software di progettazione per
PROFINET e funzioni addizionali

STEP 7/NCM S7 da V5.3 SP1

Dati prestazionali

Comunicazione PROFINET

Dati prestazionali PROFINET IO
• Numero di slave DP collegati a

IE/PB Link PN IO (PROFINET 
IO-Devices per PROFINET IO), max.

64

• Numero di ingressi DP, max. 2.048 byte
• Numero di uscite DP, max. 2.048 byte

Funzionalità addizionale
• Numero di collegamenti S7 max. 32 
• Numero di collegamenti DSGW max. 32 

IE/PB Link PN IO 6GK1411-5AB00

Accoppiamento tra reti Industrial 
Wireless e PROFIBUS con funziona-
lità PROFINET IO, TCP/IP,
S7-Routing e routing di set di dati, 
Fast Ethernet da 10/100 Mbit/s, 
PROFIBUS a 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s; 
incl. manuale elettronico 
su CD-ROM 
tedesco, inglese, francese,
spagnolo, italiano

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e
CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di una CPU SIMATIC S7-300, 
di ET 200M e di fino a tre ulteriori 
nodi/partner a Industrial Ethernet 
con 10/100 Mbit/s; 4 x porte RJ45; 
alimentazione di tensione DC 24 V 
esterna, diagnostica tramite LED, 
unità S7-300 incl. Manuale del 
prodotto in formato elettronico su
CD-ROM

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto, per 
memorizzare dati di configurazione, 
progettazione e applicazione, 
impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per C-PLUG

IKPI_Kap02_ita.book  Seite 921  Montag, 1. Dezember 2014  8:11 08

© Siemens AG 2014



2/922 Siemens IK PI · 2015

2

■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Accoppiamenti tra reti

IE/PB Link PN IO

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura 
speciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con morsetti a perforazione 
d'isolante e uscita cavo a 180°,
per PC industriali, OP SIMATIC HMI, 
OLM; max. velocità di trasmissione
12 Mbit/s

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per
la rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi di bus PROFIBUS 
FastConnect

Guida profilata S7-300 6ES7390-1AB60-0AA0

Alimentatore S7-300 PS 307 6ES7307-1BA01-0AA0

DC 24 V

STEP 7 versione 5.5

Sistema di destinazione: 
SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC C7, 
SIMATIC WinAC 
Requisito:
Windows XP Prof., 
Windows 7 Professional/Ultimate 
Forma di fornitura: 
tedesco, inglese, francese, 
spagnolo, italiano; 
incl. License Key su chiavetta USB, 
con documentazione elettronica

Per CP 343-1 Lean, CP 343-1, 
CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced, CP 443-1 RNA
• Floating License su DVD 6ES7810-4CC10-0YA5
• Rental License per 50 ore 6ES7810-4CC10-0YA6
• Software Update Service su DVD 

(richiede la presenza della versio-
ne software attuale)

6ES7810-4BC01-0YX2

• Upgrade Floating License da
3.x/4.x/5.x a V5.5; su DVD

6ES7810-4CC10-0YE5

• Trial License STEP 7 V5.5; su DVD, 
eseguibile per 14 giorni

6ES7810-4CC10-0YA7

Engineering Software STEP 7 
Professional V12

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500,
S7-300, S7-400, WinAC
Requisito:
Windows XP Home SP3 
(solo STEP 7 Basic), Windows XP 
Professional SP3 (32 bit), 
Windows 7 Home Premium SP1 
(solo STEP 7 Basic), Windows 7 
Professional SP1 (32/64 bit), 
Windows 7 Enterprise SP1
(32/64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (32/64 bit), 
Microsoft Server 2003 R2 Std. SP2 
(32 bit), Microsoft Server 2008 Std. 
SP2 (32/64 bit)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

Per CP 1543-1, CP 343-1 Lean,
CP 343-1, CP 343-1 Advanced,
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced
• STEP 7 Professional V12, 

Floating License
6ES7822-1AA02-0YA5

• STEP 7 Professional V12, 
Trial License

6ES7822-1AA02-0YA7

• Upgrade da 
STEP 7 Professional V11 
a STEP 7 Professional V12, 
Floating License

6ES7822-1AA02-0YE5

• Upgrade da STEP 7 
Professional 2006/2010 a STEP 7 
Professional V12, Floating License

6ES7822-1AA02-0XE5

• PowerPack & Upgrade 
da STEP 7 V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional V12,
Floating License

6ES7822-1AA02-0XC5

• PowerPack da STEP 7 Basic V12 
a STEP 7 Professional V12, 
Floating License

6ES7822-1AA02-0YC5
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFINET/Industrial Ethernet
Accoppiamenti tra reti

IE/PB Link PN IO

■ Ulteriori informazioni

http://www.siemens.com/profinet

Engineering Software STEP 7 
Professional V12; Software 
Download incl. License Key 2

Indirizzo e-mail richiesto 
per la consegna
• STEP 7 Professional V12,

Floating License
6ES7822-1AE02-0YA5

• STEP 7 Professional V12,
Trial License;

6ES7822-1AE02-0YA7

• Upgrade da 
STEP 7 Professional V11 
a STEP 7 Professional V12,
Floating License

6ES7822-1AE02-0YE5

• Upgrade da STEP 7 
Professional 2006/2010 a STEP 7 
Professional V12, Floating License

6ES7822-1AE02-0XE5

• PowerPack & Upgrade 
da STEP 7 V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional V12, 
Floating License

6ES7822-1AE02-0XC5

• PowerPack da STEP 7 Basic V12 
a STEP 7 Professional V12, 
Floating License

6ES7822-1AE02-0YC5

Engineering Software STEP 7 
Professional V13

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-300/-400, 
SIMATIC S7-1200/1500,
SIMATIC C7, SIMATIC WinAC
Requisito:
Windows 7 Professional (32 bit), 
Windows 7 Enterprise (32 bit), 
Windows 7 Ultimate (32 bit), 
Microsoft Server 2003 R2 Std. SP2 
(32 bit), 
Microsoft Server 2008 Std. SP2 
(32 bit)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

Per CP 1243-1, CP 1543-1, 
CM 1542-1, CP 343-1 Lean, 
CP 343-1, CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced
• STEP 7 Professional V13, 

Floating License
6ES7822-…

• STEP 7 Professional V13, 
Trial License

6ES7822-…

• Upgrade da STEP 7 Professional 
2006/2010 a STEP 7 Professional 
V13, Floating License

6ES7822-…

• PowerPack & Upgrade da STEP 7 
V5.4/V5.5 a STEP 7 Professional 
V13, Floating License

6ES7822-…

• PowerPack da STEP 7 Basic V13 
a STEP 7 Professional V13 , 
Floating License

6ES7822-…

• STEP 7 Professional V13, Software 
Update Service, 1 anno; richiede 
la versione software attuale

6ES7822-…

• STEP 7 Professional V13, Software 
Update Service Compact, 1 anno; 
richiede la versione software 
attuale

6ES7822-…

• STEP 7 Professional Software 
Update Service; 1 anno; 
per STEP 7 Professional e 
STEP 7 Professional nel 
TIA Portal, richiede la versione 
software attuale

6ES7810-…

• STEP 7 Professional Software 
Update Service Compact; 1 anno; 
per STEP 7 Professional e 
STEP 7 Professional nel 
TIA Portal, richiede la versione 
software attuale

6ES7810-…
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PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Network Services

Validazione e monitoraggio della rete

■ Panoramica

Validazione e monitoraggio della rete 

Con la validazione della rete e il monitoraggio della rete, 
Siemens Industry Services offre servizi, sulla base di hardware 
esente da effetti di retroazione e relativo software, per la valida-
zione, la sorveglianza continua e la diagnostica dello stato della 
rete. 

Validazione della rete

Grazie ad una verifica dettagliata di tutti i parametri di rilevante 
importanza, una validazione assicura la sicurezza di funziona-
mento dei sistemi di bus di campo. Siemens Industry Services 
offre di verificare reti d'impianto sulla conformità a standard di 
rete e di aumentare attraverso regolari validazioni la disponibilità 
e l'affidabilità dell'impianto. Ciò avviene sul posto dopo la realiz-
zazione dell'impianto presso il cliente finale. Su richiesta anche 
in stretta collaborazione con l'OEM.

Prestazioni:
• Elaborazione di una panoramica delle reti e dei componenti
• Verifica dei componenti impiegati e della progettazione in 

relazione alle varie specifiche e riferimenti del cliente.
• Controllo visivo e meccanico dell'hardware
• Verifica della struttura fisica della rete
• Compatibilità con PROFINET della struttura della rete

(offline e online)
• Verifica della comunicazione dati 

(cadute, tempi ciclo, errori CRC...)
• Compatibilità con PROFIsafe (opzionale)
• Misure del cablaggio PROFINET in rame / FO (opzionale)
• Verifica della funzionalità MRP (protocollo di ridondanza dei 

messi trasmissivi)
• Report con il potenziale di ottimizzazione individuato della rete 

esaminata

Monitoraggio della rete

Monitoraggio della rete con Bus Analyser 

Microbox with 
Sinema Server
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■ Panoramica (seguito)

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Network Services

Validazione e monitoraggio della rete

Siemens Industry Services offre l'Analyse-Hardware Bus Analy-
ser Agent per la vostra rete esistente. Mediante il relativo sof-
tware potete sorvegliare autonomamente il vostro impianto fino 
al livello di telegramma, leggere dati in tempo reale e integrarli 
in software già esistente. Per consentire la gestione e l'analisi dei 
dati di più agenti distribuiti nella rete è inoltre disponibile la solu-
zione di piattaforma "Network Service Station". Essa consente la 
preparazione trasparente dei vostri dati, l'allertamento in caso di 
errori e l'integrazione nel vostro sistema di visualizzazione di 
processo (ad es. WinCC, PCS 7). La funzione di reporting inte-
grata e liberamente parametrizzabile garantisce il riepilogo dei 
parametri per voi più importanti in forma trasparente. Un sistema 
modulare aperto e scalabile consente l'adattamento individuale 
della Service Station a tutte le dimensioni di rete e forme topolo-
giche. All'occorrenza potete avere il supporto di esperti di 
Siemens Industry Service nella definizione della combinazione 
rispondente alle vostre esigenze come pure nel design di propri 
report e nell'analisi di segnalazioni di errore.

Prestazioni:
• Monitoraggio di PROFINET (stato,
•  eventi, tempo ciclo, jitter, errori sporadici etc.)
• Monitoraggio di Industrial Ethernet (stato di porta, carico etc.)
• Acquisizione di dati in tempo reale con Bus Analyser Agent 

(hardware)
• Diagnostica della rete in tempo reale
• Monitoraggio della rete
• Backup e ripristino di configurazioni di switch
• Update del firmware per componenti di rete selezionati
• Integrazione WinCC / PCS 7
• Reporting
• Accesso remoto e supporto (addizionale, su richiesta)
• Implementazione e supporto nell'installazione 

(addizionale, su richiesta)

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Pacchetto di validazione
PROFINET Basic 

9AE4100-4BD30

Per max. 2 reti

Pacchetto di validazione
PROFINET Standard

9AE4100-4BD40

Per max. 5 reti

Pacchetto di validazione 
PROFINET Extended

9AE4100-4BD50

Per max. 10 reti

Pacchetto di validazione 
PROFINET Max

9AE4100-4BD60

Per max. 20 reti

Network Service Station - 
STANDARD 

9AE4110-1SA00

Software standard NSS per la sor-
veglianza continua con reporting di 
bus di campo PROFINET (BANY 
Agent necessario). Include licenza 
per 50 apparecchiature e il collega-
mento di un Operator Client.

Network Service Station -
ADVANCED

9AE4110-1SB00

Insieme di funzioni come standard, 
in più sorveglianza di reti Ethernet, 
gestione di switch, monitoraggio di 
porta, archivio a lungo termine 
Include licenza per 50 nodi/partner 
e il collegamento di un Operator 
Client.

Network Service Station - 
ADVANCED + Bus Analyser 

9AE4140-1BA10

Hardware Agent con TAP a 2 canali 
incl. NSS, per diagnostica 
PROFINET esente da effetti di 
retroazione di 2 bus di campo, 
disponibile solo nell'ambito di 
contratti di service

Network Service Station - 
OPERATOR CLIENT

9AE4110-1SY00

Licenza di ampliamento per il colle-
gamento di un ulteriore Operator 
Client alla Network Service Station

Network Service Station - 
POWERPACK

9AE4110-1SX00

Licenza di ampliamento per il colle-
gamento di 50 ulteriori apparec-
chiature alla Network Service 
Station
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PROFINET/Industrial Ethernet
Soluzioni di partner

deviceWISE Embedded Edition per SIMATIC S7

■ Panoramica

• deviceWISE Embedded per S7 è un software, che può essere 
caricato nel processore di comunicazione CP 343-1 ERPC 
come ampliamento del firmware

• Esso consente la comunicazione intelligente e diretta 
dall'S7-300 alle applicazioni IT nel Management Level 
(ad es. banche dati)

• Nessuna necessità di programmazione nel SIMATIC 

■ Vantaggi

• Veloce integrazione di controllori di macchine in applicazioni 
IT, ad es. lettura o scrittura in banche dati mediante parame-
trizzazione senza onere di programmazione nell'S7-300

• Fornitura affidabile di dati di processo critici con la funzionalità 
Store & Forward e banche dati installate localmente.

• Preelaborazione complessa dei dati nel PLC con molteplici 
possibilità di triggeraggio

• Supporto di protocolli standard come OPC UA o XML-DA 
direttamente dal PLC

■ Campo d'impiego

deviceWISE Embedded per S7 realizza il collegamento a ban-
che dati del SIMATIC S7 tramite CP 343-1 ERPC per l'integra-
zione verticale con sistemi ERP e MES.

Comunicazione con banche dati

deviceWISE Embedded per S7 crea collegamenti diretti dal PLC 
ai principali sistemi di banche dati. L'utente può seguire una 
molteplicità di operazioni sulle banche dati collegate, 
come ad es.:
• Documentazione di dati di produzione nella banca dati
• Aggiornamento di voci in essere, ad es. acquisizione e 

memorizzazione di nuovi dati durante l'avanzamento in produ-
zione

• Richiamo di dati dalla banca dati, ad es. ricette o dati di confi-
gurazione per la produzione in corso

Comunicazione Message-Queue

Il software consente all'utente di comunicare direttamente con 
l'Enterprise Service Bus (ESB) e di inoltrare dati dal controllore 
alle applicazioni nel sistema IT aziendale. I messaggi possono 
essere trasmessi e ricevuti in ASCII o XML. Possono essere de-
finiti anche propri formati di dati.

Comunicazione con le apparecchiature

deviceWISE Embedded per S7 è prevalentemente utilizzato per 
la comunicazione con applicazioni IT aziendali. Il software può 
comunque creare collegamenti con altre apparecchiature di au-
tomazione e trasmettere nell'area dati della CPU S7 dati di altri 
sistemi di PLC, di lettori RFID o di telecamere. Ciò avviene tra-
mite il bus backplane e consente un mapping flessibile di dati 
provenienti dalle più svariate apparecchiature nei blocchi dati 
del PLC.
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Soluzioni di partner

deviceWISE Embedded Edition per SIMATIC S7

■ Funzioni

Il software deviceWISE Embedded per S7 contiene nella dota-
zione di fornitura un tool assai valido per l'utente, il cosiddetto 
Workbench, per la configurazione e la gestione di dati.

Senza alcun onere di programmazione è pertanto possibile ope-
rare con uno o più deviceWISE-Module. 

Il Workbench offre molti meccanismi drag & drop e consente di 
definire delle condizioni di trigger. Ne risultano notevolmente ri-
dotte le possibilità di errori nell'immissione di indirizzi o nomi di 
campo. Si può inoltre configurare nel Workbench l'elaborazione 
di dati grezzi per ottenere informazioni utilizzabili con relativo tra-
sporto dalle apparecchiature di automazione a banche dati o 
Message Queues nell'ambiente IT di un'azienda.

deviceWISE Embedded per S7 offre le seguenti funzioni:

Collegamento diretto alle seguenti banche dati SQL:
• IBM DB2
• IBM DB2/400 (per sistemi OS/400)
• PostgreSQL Database
• Bea Weblogic
• Oracle
• Oracle Manufacturing Operations Center
• Microsoft SQL Server
• MySQL

Collegamento diretto ai seguenti Messaging-System:
• IBM Websphere MQ
• IBM MQTT
• IBM SIB/JMS
• TCP

Ampia preelaborazione dei dati

Con deviceWISE Embedded per S7sono possibili un'ampia pre-
elaborazione dei dati (ad es. operazioni matematiche, elabora-
zione di diagrammi di flusso), l'utilizzo di una banca dati locale 
SQL ed una funzionalità FTP Server/Client integrata.

Trattamento e correzione degli errori grazie a:
• Store and Forward per tutte le transazioni nell'azienda
• Informazione via e-mail per errori
• Segnalazione di errori al PLC

Collegamento diretto con altre apparecchiature terminali

deviceWISE Embedded per S7 consente il collegamento diretto 
del processore di comunicazione CP 343-1 ERPC con le se-
guenti apparecchiature terminali:
• Sistemi di PLC (Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Omron)
• Sistemi di telecamere
• Lettori RFID

Sono inoltre supportati protocolli Open Standard come
Modbus TCP, OPC UA o XML-DA. 

■ Ulteriori informazioni

Il software va ordinato presso:

ILS Technology LLC; 
5300 Broken Sound Blvd. 
Suite 150 
Boca Raton, FL, USA, 33487

Tel.: +1-561-982-9898 x124 
Fax.: +1-561-982-8638 

E-mail: devicewise@ilstechnology.com

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.ilstechnology.com/erpc
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PROFIBUS

Introduzione

■ Panoramica

• Sistema di bus
- per la comunicazione di processo o di campo e con 

apparecchiature da campo di vari costruttori
- e per la comunicazione dati secondo IEC 61158/61784

• PROFIBUS – lo standard per il bus di campo nell'automazione 
manifatturiera e di processo:
- definizione degli standard per la fisica del bus e per il 

metodo di accesso
- definizione del protocollo utente e dell’interfaccia utente

• Garantisce la necessaria apertura verso componenti di altri 
produttori non-Siemens, che sono conformi alla norma

• Comunicazione di processo o di campo
- PROFIBUS DP per il veloce scambio ciclico di dati con 

apparecchiature da campo
- PROFIBUS PA per applicazioni nell'automazione di 

processo e nell'area a sicurezza intrinseca
• Comunicazione dati

- PROFIBUS FMS per la comunicazione dati tra apparec-
chiature d'automazione di costruttori diversi

PROFIBUS nel panorama della comunicazione

■ Vantaggi

• PROFIBUS è un sistema di bus potente, aperto e robusto che 
assicura una comunicazione senza problemi.

• Il sistema è completamente standardizzato, consentendo così 
il collegamento senza problemi di componenti conformi alla 
norma di diversi produttori.

• Progettazione, messa in servizio e ricerca guasti possono 
essere eseguite da qualsiasi posto. I rapporti di comunica-
zione liberamente definibili risultano così assai flessibili, 
semplici da implementare e facili da modificare.

• Veloce confezionamento e rapida messa in servizio in loco 
con il sistema di cablaggio FastConnect.

• Sorveglianza continua dei componenti di rete con un concetto 
di segnalazione semplice ed efficace.

• Elevata protezione dell'investimento, poiché gli impianti 
esistenti possono essere ampliati senza problemi.

• Elevata disponibilità grazie alla ridondanza d'anello con OLM.

■ Ulteriori informazioni

Tenete conto in ogni caso per i prodotti SIMATIC NET riportati 
(n. di articolo 6GK..., 6XV1) anche delle condizioni generali 
d'impiego, che potete esaminare nella pagina Internet sotto-
stante.

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info
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PROFIBUS
Introduzione

Comunicazione di processo o di campo

■ Panoramica

Funzioni di comunicazione

La comunicazione di processo o di campo (PROFIBUS DP, 
PROFIBUS PA) serve per collegare sensori/attuatori ad un 
sistema di automazione, ad un sistema HMI o ad un sistema di 
controllo di processo.

Il collegamento può essere effettuato direttamente tramite le 
interfacce integrate nella CPU o tramite interfacce (IM) e 
processori di comunicazione (CP, CM).

Con gli attuali potenti sistemi di automazione è spesso più pra-
tico collegare più rami PROFIBUS DP ad un sistema di automa-
zione, non solo per incrementare il numero delle apparecchia-
ture periferiche collegabili, ma anche per poter trattare le singole 
aree di produzione indipendentemente tra loro (strutturazione di 
segmenti).

Con il PROFIBUS normalizzato secondo IEC 61158/61784 è 
disponibile un sistema di bus di campo performante, aperto e 
robusto, con tempi di risposta brevi e con i seguenti protocolli:

PROFIBUS DP

(Periferia Decentrata) serve per il collegamento di apparecchia-
ture periferiche decentrate, ad es. SIMATIC ET 200, con tempi di 
risposta assai brevi secondo la norma IEC 61158/EN 50170.

PROFIBUS PA

(Process Automation) amplia PROFIBUS DP con la tecnica di 
trasmissione a sicurezza intrinseca secondo la norma interna-
zionale ET 61158-2.
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Introduzione

Comunicazione di processo o di campo

Con PROFIBUS è possibile collegare apparecchiature da 
campo, come ad es. apparecchiature periferiche decentrate o 
azionamenti, con sistemi di automazione come SIMATIC S7 o 
PC.

PROFIBUS viene impiegato quando si ha un'ampia distribuzione 
di ingressi e uscite su una macchina o in un impianto (ad es. nel 
livello di campo) per raggrupparli insieme (tip. >16 ingressi/
uscite) a costituire delle stazioni (ad es. ET 200).

In questo caso gli attuatori/i sensori vengono collegati alle appa-
recchiature da campo. Le apparecchiature da campo vengono 
alimentate secondo il metodo master/slave con dati d'uscita e 
forniscono i dati d'ingresso al controllore o al PC.

Per configurare e parametrizzare le apparecchiature periferiche 
sono disponibili potenti strumenti come STEP 7. Con questi stru-
menti sono possibili il test e la messa in servizio di ogni nodo/
partner tramite PROFIBUS DP.

Slave PROFIBUS DP

Drive (e.g. SIMODRIVE)

S7-300 (Slave) with CPU 31x-2 DP or 
CP 342-5, CP 342-5 FO
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Introduzione

Comunicazione di processo o di campo

Tipi di apparecchiature DP

PROFIBUS DP fa distinzione tra due diverse classi di master e 
tra diverse funzionalità DP:

Master DP di classe 1

Il master DP di classe 1 è il componente centrale di 
PROFIBUS DP. In un ciclo informativo definito e ripetitivo, il 
controllore centrale (PLC o PC) scambia informazioni con le 
stazioni decentrate (slave DP).

Master DP di classe 2

Nella messa in servizio, per la configurazione del sistema DP o 
per il il comando dell’impianto in esercizio (diagnostica), si im-
piegano apparecchiature di questo tipo (dispositivi di program-
mazione, di progettazione o di comando). Un master DP di 
classe 2 può ad es. leggere dati d’ingresso, dati di uscita, dati 
diagnostici e di configurazione degli slave.

Slave DP

Uno slave DP è un’apparecchiatura periferica che legge infor-
mazioni in ingresso ed invia informazioni in uscita alla periferia. 
La quantità delle informazioni di ingresso e uscita dipende 
dall’apparecchiatura e può arrivare rispettivamente a max. 
244 byte.

Il repertorio di funzioni in master DP di classe 1 e 2 risp. in slave 
DP può essere improntato in modo diverso. Un processore di 
comunicazione può essere corrispondentemente potente e 
idoneo all'impiego.

DP-V0

Le funzioni master DP (DP-V0) comprendono la configurazione, 
la parametrizzazione, la lettura ciclica dei dati d'ingresso e la 
scrittura delle uscite nonché la lettura dei dati diagnostici.

DP-V1

Gli ampliamenti funzionali DP (DP-V1) consentono di eseguire, 
parallelamente al traffico dati ciclico, anche funzioni Read and 
Write acicliche nonché acquisizioni di allarmi/interrupt. Le fun-
zioni DP ampliate comprendono anche qui l’accesso aciclico ai 
parametri e ai valori di misura di uno slave (ad es. apparecchia-
ture da campo dell’automazione di processo, apparecchiature 
HMI intelligenti). Slave di questo tipo devono essere alimentati, 
sia in fase d'avvio sia in esercizio, con numerosi dati di parame-
trizzazione. I dati trasmessi in modo aciclico (ad es. dati di pa-
rametrizzazione) vengono modificati assai raramente rispetto ai 
valori di misura ciclici e vengono trasmessi con priorità inferiore 
in parallelo al veloce trasferimento ciclico dei dati utili. La tacita-
zione degli allarmi/interrupt da parte del master garantisce una 
trasmissione sicura degli allarmi/interrupt degli slave DP.

DP-V2

Le funzioni master DP (DP-V2) comprendono le funzioni "sincro-
nismo di clock" e "traffico dati trasversale tra slave DP".

Sincronismo di clock

Il sincronismo di clock è realizzato grazie all'utilizzo di un se-
gnale di clock equidistante sul sistema di bus. Questo clock ci-
clico, equidistante, è inviato dal master a tutti i nodi/partner del 
bus come telegramma "Global Control". Master e slave possono 
così sincronizzare le loro applicazioni su questo segnale. Per ti-
piche applicazioni di azionamento è necessario che lo jitter del 
segnale di clock da ciclo a ciclo sia inferiore a 1 µs.

Traffico dati trasversale tra slave DP

Per la realizzazione del traffico dati trasversale tra gli slave è im-
piegato il modello Publisher/Subscriber. Gli slave dichiarati 
come Publisher mettono i loro dati d'ingresso (telegramma di ri-
sposta al proprio master) a disposizione degli altri slave, i Sub-
scriber, per la lettura in comune. La comunicazione con traffico 
dati trasversale avviene ciclicamente.
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PROFIBUS
Introduzione

Comunicazione di processo o di campo

■ Integrazione

Classi di master DP

Engineering and diagnostics

Read input data
Read output data
Diagnose slave
Read configuration
Address change

Read/write record
(acyclic)

Control tasks and diagnostics
Master diagnosis
Read bus parameters
Download/upload

Configuration
Parameterization
Read input data
Write output data
Read diagnostic data
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communication
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PROFIBUS
Introduzione

Comunicazione dati

■ Panoramica

Funzioni di comunicazione

La comunicazione dati (ad es. PROFIBUS FMS) serve per lo 
scambio di dati tra apparecchiature di automazione o tra appa-
recchiatura di automazione e partner intelligenti (PC, calcolatori 
etc.).

A questo scopo sono disponibili le seguenti funzioni di 
comunicazione:

Comunicazione FMS

Si tratta in questo caso di un protocollo normalizzato per la 
comunicazione dati tramite PROFIBUS.
• PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification)

È l'ideale per la comunicazione tra sistemi di automazione diffe-
renti (ad es. PLC, PC) di produttori diversi in reti di cella con 
pochi nodi/partner (max. 16).  È comunque possibile la comuni-
cazione con apparecchiature da campo dotate di interfaccia 
FMS. 

Con i servizi FMS READ, WRITE e INFORMATION REPORT è 
possibile accedere in scrittura/lettura dal programma utente a 
variabili del partner di comunicazione mediante indici o nomi di 
variabili o trasmettere i propri valori di variabili ad un partner di 
comunicazione. È supportato l'accesso parziale a valori di varia-
bili. La comunicazione è elaborata via collegamenti aciclici (ma-
ster/master, master/ slave), collegamenti aciclici con iniziativa 
da parte dello slave, nonché collegamenti ciclici (master/slave). 
Con l'INFORMATION REPORT sussiste inoltre la possibilità di 
trasmettere un'informazione con un servizio broadcast a tutti i 
nodi/partner della rete. È anche possibile ricorrere ai servizi 
FMS IDENTIFY (richiesta delle caratteristiche identificative del 
partner di comunicazione) e STATUS (richiesta dello stato del 
partner di comunicazione).

OPC Server

Il principio base di OPC (Openness, Productivity & Collabora-
tion) consiste nel fatto che applicazioni OPC-Client comunicano 
con l'OPC Server tramite un'interfaccia standardizzata, aperta e 
quindi indipendente dal produttore.

OPC Server corrispondenti sono compresi nella configurazione 
di fornitura del rispettivo software di comunicazione.

Comunicazione PG/OP

comprende funzioni di comunicazione integrate mediante le 
quali i sistemi di automazione SIMATIC possono svolgere la 
comunicazione dati con apparecchiature HMI (ad es. TD/OP) e 
PG SIMATIC (STEP 7). La comunicazione PG/OP è supportata 
da reti MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet.

S7-Routing

Mediante S7-Routing è possibile utilizzare la comunicazione PG 
tra reti diverse.

Comunicazione S7

La comunicazione S7 è la funzione di comunicazione integrata, 
che è stata ottimizzata nell'ambito del SIMATIC. Essa consente 
anche il collegamento di PC e Workstation. Il volume di dati utili 
per job può arrivare fino a 64 kbyte. La comunicazione S7 offre 
servizi di comunicazione semplici e potenti e rende disponibile 
un'interfaccia software indipendente dalla rete per reti MPI, 
PROFIBUS e Industrial Ethernet.

Comunicazione aperta

La comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) consente la 
comunicazione dei controllori SIMATIC S7 con altri controllori 
SIMATIC S7, controllori SIMATIC S5, PC e sistemi non-Siemens.

S7/S5PG/OPOPCFMS
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Introduzione

Comunicazione dati

Collegamenti di sistema

Per molte apparecchiature terminali sono disponibili interfacce 
di comunicazione (processori di comunicazione CP), che hanno 
già implementate nel firmware le funzioni di comunicazione e 
quindi scaricano l'apparecchiatura terminale dei compiti di 
comunicazione (ad es. controllo del flusso, blocking etc.).

Collegamenti di sistema PROFIBUS per SIMATIC e PC

Communications processorProgrammable controller

CM 1242-5
CM 1243-5

S7-1200

G
_I

K
10

_X
X

_5
00

05

CP 5711
CP 5612
CP 5622
CP 5603
CP 5613 A3
CP 5614 A3
CP 5623
CP 5624

CM 1542-5
CP 1542-5

CP 342-5
CP 342-5 FO
CP 343-5

S7-300

S7-400

PG/PC

PROFIBUS

CP 443-5 Basic
CP 443-5 Extended

S7-1500
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PROFIBUS
Introduzione

Panoramica della comunicazione

■ Funzioni

Panoramica della comunicazione per SIMATIC

Hardware

PROFIBUS DP
Open 

commu-
nication

S7 
commu-
nication

PG/OP
communication Usage Time

DP
master 
cl.1

DP
master 
cl.2

DP slave Send/
Receive

S7 
routing

F system H system Sender Receiver Transfer

SI
M

AT
IC

 
 S7

-1
20

0 S7-1200 CPUs No PB SS integrated !

CM 1243-5 ●1)

CM 1242-5 ●

SI
M

AT
IC

 
S7

-1
50

0

CPU 1511-1 PN No PB SS integrated !

CPU 1513-1 PN No PB SS integrated !

CPU 1516-3 
PN/DP ● ● ● ● ● ●3) ● ●

CM 1542-5 ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 1542-5 ●2) ● ● ● ● ● ●

SI
M

AT
IC

 
S7

-3
00

S7-300 CPUs ● ● ● ○ ● ●3) ● ●

CP 343-5 ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-5 FO ● ● ● ● ● ● ●

SI
M

AT
IC

 
S7

-4
00 S7-400 CPUs ● ● ● ● ● ● ●3) ●3) ● ●

CP 443-5 
 Extended ● ● ● ● ● ● ● ●

SI
M

AT
IC

 
S7

m
EC

CP 5603 ● ● ● ● ● ●

G
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_X
X

_5
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99

1) 16 DP slaves maximum
2) 32 DP slaves maximum
3) special F- or H-CPUs

● applies
○ with restrictions

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 11  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/12 Siemens IK PI · 2015

3

■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Introduzione

Panoramica della comunicazione

Panoramica della comunicazione per PG/PC
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CP 5603 
(PCI-104)
 
CP 5613 A3
CP 5614 A3
(PCI 32 Bit)

CP 5623
CP 5624 
(PCIe x1)

CP with DP-Base 1) 4) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DK-5613  ○5) ● ● ●

HARDNET-PB DP  
(DP-5613) 4) ● ● ● ● ● ● ●9) ●9) ●9) ●9) ● ● ● ● ●

HARDNET-PB S7     
(S7-5613) ● ● ● ● ● ● ●9) ●9) ●9) ●9)

S7 OPC Redundancy 
for PROFIBUS ●

CP 5612 
(PCI 32 Bit)

CP 5622 
(PCIe x1)

CP 5711 
(USB V2.0)

SOFTNET-PB DP 2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●3) ●3)

SOFTNET-PB DP 2) 
Slave ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFTNET-PB S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

S7 OPC Redundancy 
for PROFIBUS ●

STEP 7 ● ● ● ● ● ● ● ●

You can find more information on the Internet
http://www.siemens.com.simatic-net/ik-info
If you have questions on LINUX projects
please contact via e-mail
it4industry@siemens.com

1)  Included in scope of supply of the hardware
2)  DP master and DP slaves cannot be operated simul-taneously
3)  Master Class 1 and Master Class 2 cannot be operated simultaneously on one CP 

(Exceptions: CP 5614 A3/CP 5624)
4)  DP-Base and DP-5613 cannot be operated simultaneously

5) With porting via DK-5613
6) SEND/RECEIVE based on the FDL 

interface
7)  on SIMATIC NET-DVD V12
8)  on SIMATIC NET CD Edition 2008 SP6
9) not with CP 5613 A3/ CP 5614 A3

●
○

suitable

suitable under 
certain conditions

not applicable
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PROFIBUS
Introduzione

Topologie

■ Panoramica

Siemens offre una vasta gamma di componenti di rete 
PROFIBUS per la tecnica di trasmissione elettrica e ottica.

PROFIBUS è standardizzato secondo la norma IEC 61158/
EN 50170 per l’automazione universale (PROFIBUS FMS e 
PROFIBUS DP) nonché secondo la norma IEC 61158-2 per 
l’automazione di processo (PROFIBUS PA).

Rete elettrica
• La rete elettrica impiega un cavo schermato a due conduttori 

intrecciati. L’interfaccia RS 485 funziona con differenze di 
tensione. Di conseguenza risulta più insensibile ai disturbi 
rispetto ad un’interfaccia in tensione o in corrente. Con 
PROFIBUS il singolo nodo/partner si collega al bus mediante 
un bus-terminal o un connettore di bus (max. 32 nodi/partner 
per segmento).

• I singoli segmenti vengono interconnessi mediante Repeater.
• La velocità di trasmissione è impostabile a gradini da 

9,6 kbit/s a 12 Mbit/s. 
• La massima lunghezza di segmento dipende dalla velocità di 

trasmissione.
• La rete elettrica può essere configurata con struttura lineare o 

ad albero.
• Per applicazioni nell’area a sicurezza intrinseca con 

PROFIBUS PA si utilizza la tecnica di trasmissione conforme a 
IEC 61158-2. In questo caso la velocità di trasmissione è di 
31,25 kbit/s.

Caratteristiche
• Cavo di bus di alta qualità
• Metodo di trasmissione: RS485 (secondo EIA)
• Struttura di bus con bus-terminal e connettori di bus per il 

collegamento dei nodi/partner PROFIBUS
• Metodo di trasmissione conforme a IEC 61158/EN 50170 per 

l’automazione universale (PROFIBUS FMS/DP) nonché 
IEC 61158-2 per l’area a sicurezza intrinseca (PROFIBUS PA)

• La conversione della tecnica di trasmissione DP da RS 485 
(codifica a bit con segnali a differenza di tensione) a 
IEC 61158-2 (codifica a bit con segnali in corrente) avviene 
mediante i componenti di rete (DP/PA-Coupler o DP/PA-Link)

• Concetto di montaggio e di messa a terra semplice ed 
omogeneo

• Semplice installazione.

Configurazione di una rete elettrica PROFIBUS

PC with
CP 5613 A3/
CP 5621

S7-400 with
CP 443-5 Extended

Intrinsically safe area

Repeater

Drive

PC/IPC with 
CP 5614 A3

RS 485iS
coupler

DP/PA
coupler/link

ET 200pro with motor starter

S7-1500 with
CM 1542-5

S7-1200 with 
CM 1242-5
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12

ET 200pro

PROFIBUS DP

ET 200M
ET 200S

PROFIBUS PA

ET 200iSP

PROFIBUS DP

Repeater
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Introduzione

Topologie

Rete ottica

La variante ottica di PROFIBUS ha seguenti caratteristiche:
• La linea di trasmissione è insensibile ai disturbi elettroma-

gnetici
• Capacità di coprire grandi distanze
• Separazione galvanica
• Impiego a scelta di cavi FO in plastica, PCF o vetro
• Nessun problema di sovratensione e di compensazione di 

potenziale

PROFIBUS ottico con OLM

Mediante moduli OLM (Optical Link Module) è possibile la rea-
lizzazione di una rete ottica con struttura lineare, ad anello e a 
stella. La max. distanza tra due OLM può arrivare fino a 15 km. 
La velocità di trasmissione è impostabile a gradini da 9,6 kbit/s 
a 12 Mbit/s.

PROFIBUS ottico con interfaccia integrata e OBT

Il PROFIBUS ottico con interfaccia integrata e OBT viene realiz-
zato in struttura lineare. Per questo è disponibile una soluzione 
ottimizzata, sotto il profilo dei costi, sotto forma di apparecchia-
ture con interfaccia ottica integrata. Apparecchiature terminali 
con interfaccia RS 485 possono essere collegate mediante un 

Optical Bus Terminal (OBT). La massima distanza tra due nodi/
partner con cavi FO in plastica può arrivare fino a 50 m. Per 
coprire distanze fino a 400 m vengono offerti cavi FO speciali.

Rete mista

Sono possibili strutture miste di rete elettrica e ottica. Il passag-
gio dall’uno all'altro mezzo trasmissivo si realizza con il modulo 
OLM.

Nella comunicazione tra i nodi/partner sul bus non c’è alcuna 
differenza tra la tecnica elettrica a due fili e la tecnica in fibra ot-
tica. Ad una rete PROFIBUS si possono collegare max. 127 nodi/
partner.

La tecnica di trasmissione ottica offre i seguenti vantaggi:
• I cavi in fibra ottica di plastica o vetro sono insensibili ai 

disturbi elettromagnetici e rendono pertanto superflui i 
provvedimenti EMC necessari invece per le reti elettriche

• Per l'impiego all'esterno non è necessaria alcuna protezione 
antifulmine supplementare

• I potenziali sull’unità risultano separati automaticamente 
grazie alle caratteristiche dei cavi FO

• Con i cavi in fibra ottica si possono coprire grandi distanze 
verso le apparecchiature da campo.

Configurazione di una rete mista con PROFIBUS elettrico e ottico

■ Ulteriori informazioni

Tenete conto in ogni caso per i prodotti SIMATIC NET riportati 
(n. di articolo 6GK..., 6XV1...) anche delle condizioni generali 
d'impiego, che potete esaminare nella pagina Internet sotto-
stante:

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

S7-400 with
CP 443-5 Extended

S7-300
with CP 342-5

PROFIBUS electricalPROFIBUS optical

Drive

Cabinet

ET 200pro
 with motor starter

S7-1200 with CM 1242-5

PC/IPC with
CP 5613 A3/
CP 5614 A3/
CP 5623/ CP 5624
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PROFIBUS
Componenti di rete

Panoramica dei componenti di rete

■ Panoramica
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Componenti di rete

Panoramica dei componenti di rete

Possibilità di collegamento dei cavi PROFIBUS con connettori, morsetti o apparecchiature

componenti elettrici componenti ottici
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FastConnect
Connettore

● ●

Connettore
di bus PB ● ●
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● ●
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●
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ET 200pro ● ●

Bus-terminal
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PROFIBUS
Componenti di rete

Criteri di scelta della rete

■ Panoramica

Criteri di scelta dei mezzi trasmissivi per le reti in sintesi

Criteria Electrical network Optical network

RS 485 con-
forming  to IEC 
61158/ 61784

IEC 61158-2
(PA)

Plastic PCF Glass

EMC • • • ○ • • • ○ • • • • • • • • • • • •
Inter-building networking • • ○ ○1) • • ○ ○ • ○ ○ ○ • • • ○5) • • • •5)

Operating distance • • ○ ○2) • • ○ ○ • ○ ○ ○ • • ○ ○ • • • •
Suitability for high transmission rate • • • ○4) - • • • • • • • • • • • •
Simple plug fitting • • • • • • • • • • • ○ • • • ○3) • • • ○3)

Simple cable laying • • • ○ • • • ○ • • ○ ○ • • ○ ○ • • ○ ○

Equipotential bonding measures required Yes Yes No No No

Performance spectrum for special applications • • • • • ○ ○ ○ • ○ ○ ○ • ○ ○ ○ • • ○ ○

Used for moving nodes • • ○ ○6) - • • ○ ○6) • • ○ ○6) • • ○ ○6)

Use in intrinsically safe area - • • • • - - -
1) Lightning protection measures required
2) Depending on transmission rate
3) Trained personnel and special tools necessary
4) Careful cable laying necessary
5) Outdoor cable required
6) Trailing cable required

• • • • suitable

• • • ○
• • ○ ○ partly suitable

• ○ ○ ○
- not applicable G
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Componenti di rete

Criteri di scelta della rete

Criteri di scelta per la rete elettrica e per la rete ottica

1) Il cavo FO in plastica è anche denominato Polymer Optical 
Fiber (POF)

2) A seconda del tipo di cavo impiegato
3) A seconda del datarate e del tipo di performance
4) Interfacce integrate (ET 200M, ET 200X)
5) Per PROFIBUS PA 1,9 km

Segmenti di rete elettrici
collegabili

Interfacce integrate

Bus-terminal

PROFIBUS FC

Collegamento dei
nodi/parttner tramite

Protocolli di trasmissione

Criteri

tutti tutti

fino a 1 km 3) fino a 15 km 2) fino a 300 m 2)

PROFIBUS elettrico con OLM con interfaccia integrata/
OBT

Rete elettrica Rete ottica

Mezzi trasmissivi

Distanze

Topologia

Plastica 1)

PCF

Vetro

Cavo a due fili schermato

Max. estensione della rete

Tra 2 nodi/partner

Bus

linea

Albero

Anello

adatto(a)

Non rilevante per questo caso applicativo

OLM

4)

G
_I

K
10

_X
X

_5
01

33

DP

9,6 km 5) 90 km 9,6 km
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Componenti di rete

Criteri di scelta della rete

Componenti di rete e accessori PROFIBUS

Accoppiamenti tra i diversi trasmissivi

linea, stella, anello linea

Cavo schermato a 
due conduttori

Cavo schermato a due 
conduttori per aree a 
sicurezza intrinseca e non a 
sicurezza intrinseca

FO in plastica
FO in PCF
FO in fibra di vetro

FO in plastica
FO in PCF

FastConnect Stripping Tool 
(attrezzo spelafili)

FastConnect Stripping Tool 
(attrezzo spelafili)

Attrezzi per il confeziona-
mento di connettori BFOC 
per cavi in fibra ottica di 
plastica

Attrezzi per il confeziona-
mento di connettori Simplex 
per cavi in fibra ottica di 
plastica

Connettore di bus Sistema SplitConnect

Sistema SplitConnect

Connettore BFOC

OLM OBT

Connettore Simpex

Manuale per reti 
PROFIBUS

Manuale per reti 
PROFIBUS

Manuale per reti 
PROFIBUS

Manuale per reti 
PROFIBUS

Contatto di segnalazione e 
prese di misura integrate; 
dispositivo di misura livello di 
segnale su richiesta

Tool diagnostico

Documentazione

Protezione 
antifulmine

Cavi preconfezio-
nati

Componenti di 
collegamento

Tecnica di 
collegamento

Attrezzi ed 
accessori

Mezzi trasmissivi

Topologia di 
rete

Optical Link Module
(OLM)

Optical Bus Terminal
(OBT)

Dispositivo di test 
hardware BT 200

Dispositivo di misura livello di 
segnale su richiesta

Protezione primaria
protezione secondaria 

Da realizzare con 
provvedimenti costruttivi

Non necessariaNon necessaria

Repeater

Terminale di bus

Cavo con connettore 830-1T
Cavo con connettore 830-2

Cavo INDOOR con BFOC
Cavo std. in fibra di vetro con BFOC
Cavo da trascinamento con BFOC
Cavo standard in PCF con BFOC
Cavo std. in plastica con BFOC

Cavo standard PCF con 
connettori Simplex e 
strumento ausiliario di tiro

Non disponibile

RS485 secondo 
IEC 61158/EN 50170 

IEC 61158-2
(PA)

bus, alberobus, albero

con OLM con interfaccia integrata /
OBT

Rete elettrica Rete ottica

Segmento elet-
trico di rete colle-
gabile tramite
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Electrical PROFIBUS Optical PROFIBUS/OLM Optical PROFIBUS/int./OLM

OBT, integr. optics

OBT + OLM

OBT

OBT + OLM

OLM

OLM

OBT

OLM

Repeater

Optical
PROFIBUS/int./OBT

Optical
PROFIBUS/OLM

Electrical
PROFIBUS
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PROFIBUS
Componenti di rete

Esempi di collegamento

■ Integrazione

Esempio di collegamento per una rete elettrica con connettore di bus 
PROFIBUS FastConnect RS 485

Esempio di collegamento per una rete elettrica con connettore di bus PROFIBUS FastConnect RS485 o con bus-terminal

Esempio di collegamento per una rete ottica

PROFIBUS FC 
Bus connector 
RS 485

G
_I

K1
0_

X
X

 5
01

70

SIMATIC S7-300 CP 342-5

PROFIBUS FO 
Standard Cable

PROFIBUS module
e.g. CP 5613 A3

PROFIBUS FC
Bus connector
RS 485 plug 180

12M bus terminal
For loop through
of bus nodes
to PROFIBUS

PROFIBUS FC
Bus cable

PROFIBUS FC
Bus cable

G
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K
10

_X
X

_5
00

55

Preassembled
glass FOC

PROFIBUS FC
RS 485 bus connector

PROFIBUS FC
Bus connector
RS 485 plug 180

PROFIBUS module
e.g. CP 5613 A3 PROFIBUS OLM

PROFIBUS FC
Standard Cable
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■ Integrazione (seguito)

PROFIBUS
Componenti di rete

Esempi di collegamento

Esempio di collegamento per una rete ottica con FO e connettore 
Simplex

Esempio di collegamento per una rete ottica con FO e connettore BFOC

Esempio di collegamento per una rete a sicurezza intrinseca con PROFIBUS PA

PROFIBUS PCF
or plastic fiber-optic cable

FOC with Simplex connector

G
_I

K
10

_X
X

_5
00

61

CP 342-5 FO
IM151-1 FOOBT Fiber-optic cable with BFOC connectorOLM OLM
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

PROFIBUS FastConnect

■ Panoramica

• Confezionamento rapido e facile di cavi in rame PROFIBUS
• Esclusione di errori di montaggio come ad es. cortocircuito tra 

schermo e conduttore

■ Vantaggi

• Riduzione dei tempi di collegamento dei nodi/partner grazie 
alla possibilità di togliere in un sol colpo la guaina esterna e lo 
schermo a maglia.

• Esclusione di errori di montaggio come ad es. cortocircuito tra 
schermo e conduttore

• Facile lavoro di confezionamento con l’attrezzo spelafili preim-
postato (Stripping Tool FC)

• Possibilità di verificare i contatti a connettore chiuso grazie 
alla copertura trasparente dei morsetti a perforazione 
d'isolante e alla codifica a colori. 

■ Struttura

Il sistema consiste di tre componenti accordati tra loro:
• cavi di bus FastConnect per montaggio rapido
• FastConnect Stripping Tool (attrezzo spelafili)
• connettore di bus FastConnect per PROFIBUS

I cavi di bus FastConnect PROFIBUS possono essere utilizzati 
anche con i normali connettori di bus.

■ Funzioni

La tecnica di spelatura FastConnect consente un collegamento 
facile e rapido di connettori PROFIBUS ai cavi di bus 
PROFIBUS.

La costruzione speciale dei cavi di bus FastConnect consente 
l’impiego del FastConnect Stripping Tool, con il quale è possibile 
togliere con precisione in un solo colpo la guaina esterna e lo 
schermo a maglia. Il collegamento del cavo così preparato si ef-
fettua nei connettori di bus FastConnect mediante morsetti a 
perforazione d'isolante.
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

PROFIBUS FastConnect

■ Campo d'impiego

PROFIBUS FastConnect è un sistema per il confezionamento 
rapido e semplice di cavi in rame PROFIBUS.

Operazioni per il confezionamento di cavi in rame PROFIBUS con PROFIBUS FastConnect

11109

8765

4321
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

■ Panoramica

• Diverse varianti per diversi campi d'impiego (ad es. cavo per 
posa sotterranea, cavo da trascinamento, cavo per area Ex 
(Zona 1 e Zona 2))

• Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura
• Cavo di bus difficilmente infiammabile (senza alogeno)
• Facile determinazione delle lunghezze grazie alla marcatura 

in metri
• Omologazioni UL

■ Vantaggi

• Molteplici possibilità d’impiego grazie a cavi di bus speciali
• Rete insensibile a disturbi grazie ai cavi con doppio schermo 

e al concetto omogeneo di messa a terra.
• Risparmio di tempo grazie all'applicazione semplice e rapida 

dei connettori ai cavi FastConnect
• Assenza di silicone, quindi possibilità d'impiego nell'industria 

automobilistica (ad es. linee di verniciatura)

■ Campo d'impiego

Per la realizzazione di reti PROFIBUS DP sono offerti vari tipi di 
cavi per le diverse possibilità applicative. Fondamentalmente 
vanno impiegati i cavi di bus qui riportati. Ulteriori dati sulla rea-
lizzazione della rete si trovano nel manuale della rete 
PROFIBUS.

Omologazioni UL

Specialmente per il mercato americano e canadese è necessa-
ria un'omologazione UL-Listing (standard di sicurezza) per cavi 
di rete. I requisiti per le rispettive omologazioni dipendono dal 
luogo di posa del cavo nell'edificio. Ciò riguarda tutti i cavi, che 
devono essere installati da una macchina ad un quadro elettrico 
separato e quindi sul rack portacavi fissato all'edificio. I cavi con 
omologazioni UL riportano nel nome la sigla "GP" (General 
Purpose). 

Omologazione Ex

I cavi per applicazioni PROFIBUS DP a sicurezza intrinseca 
riportano nel nome la sigla "IS" (Intrinsically Safe)

■ Struttura

Cavo schermato a due conduttori intrecciati con sezione circo-
lare

Per tutti i cavi di bus per PROFIBUS vale quanto segue:
• Grazie alla doppia schermatura sono particolarmente adatti 

all'installazione in ambiente industriale inquinato da disturbi 
elettromagnetici

• È realizzabile un facile concetto di messa a terra tramite lo 
schermo esterno del cavo di bus ed i morsetti di terra dei bus-
terminal

• Marcatura della lunghezza in metri

Tipi di cavo

I cavi di bus FastConnect (FC) hanno una struttura radiale sim-
metrica e consentono pertanto l’impiego di un attrezzo spelafili. 
È così possibile confezionare i connettori di bus in modo facile e 
veloce.
• PROFIBUS FC Standard Cable GP: 

Cavo di bus standard con struttura speciale per montaggio 
rapido

• PROFIBUS FC Standard Cable IS GP: 
Cavo di bus standard con struttura speciale per montaggio 
rapido per sistemi di periferia decentrata a sicurezza 
intrinseca

• PROFIBUS FC Robust Cable: 
Cavo di bus speciale per l’impiego in ambiente gravoso con 
sollecitazioni meccaniche e presenza di sostanze chimiche

• PROFIBUS FC Food Cable: 
Grazie alle caratteristiche del materiale PE della guaina, 
questo cavo di bus risulta adatto all’impiego nell’industria dei 
generi alimentari e voluttuari

• PROFIBUS FC Ground Cable: 
Cavo speciale per la posa sotterranea. Esso si differenzia dal 
cavo di bus PROFIBUS perché è dotato di una guaina esterna 
addizionale

• PROFIBUS FC Flexible Cable: 
Cavo di bus flessibile (conduttori a trefoli) privo di alogeno con 
guaina in PUR per movimento occasionale

• PROFIBUS FC Trailing Cable: 
Cavo di bus per l'impiego speciale con catena portacavi dove 
il cavo dev'essere necessariamente trascinato ad es. da parti 
di macchina sempre in movimento (cavo a trefoli) 

• PROFIBUS FC FRNC Cable GP: 
Cavo a due conduttori, schermato, privo di alogeno e difficil-
mente infiammabile con guaina esterna in Copolymer FRNC 
(Flame Retardent Non Corrosive)

Cavi di bus senza tecnica FastConnect 
(dipende dalla costruzione)
• PROFIBUS Festoon Cable GP: 

Cavo di bus flessibile (conduttori a trefoli) per strutture 
sospese a festoni. 
Per il cavo tondo è raccomandato l’impiego di carrello 
portacavo

• PROFIBUS Torsion Cable:
Cavo di bus particolarmente flessibile: 
Cavo speciale (conduttori a trefoli) per l’impiego su parti di 
macchina in movimento 
(5 milioni di movimenti torsionali su 1 m di cavo, ±180°)

• PROFIBUS Hybrid Cable GP: 
Cavo ibrido robusto e adatto a trascinamento con due 
conduttori in rame per la trasmissione di dati e due conduttori 
in rame per l'alimentazione di tensione di ET 200pro

• SIENOPYR FR Marine Cable:
Cavo di bus per PROFIBUS privo di alogeno, resistente al 
calpestio, difficilmente infiammabile, approvato per costru-
zione navale, per la posa fissa su nave e unità offshore in locali 
chiusi e su ponti aperti. Fornibile a metraggio.
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1830-0EH10 6XV1831-2A 6XV1830-0JH10 6XV1830-0GH10

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS FC Standard 
Cable GP

PROFIBUS FC Standard 
Cable IS GP

PROFIBUS FC Robust 
Cable

PROFIBUS FC Food Cable

Descrizione del prodotto Cavo di bus standard 
(a 2 fili), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus standard per 
montaggio rapido, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus speciale 
(a 2 fili), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus (a 2 conduttori), 
fornibile a metraggio, non 
confezionato

Idoneità all'uso Cavo standard con struttura 
speciale per montaggio 
rapido, per posa fissa

Impiego per sistemi di 
periferia decentrata a 
sicurezza intrinseca, 
per posa fissa

Impiego in ambienti con 
sollecitazioni chimiche e 
meccaniche

Impiego nell'industria dei 
generi alimentari e voluttuari

Designazione del cavo 02YSY (ST) CY 
1x2x0,64/2,55-150 VI KF 40 
FR

02YSY (ST) CY 
1x2x0,64/2,55 BL KF 40 FR

02YSY (ST) C11Y 
1x2x0,64/2,55-150 VI KF 40 
FR

02YSY (ST) C2Y 
1x2x0,64/2,55-150 KF 40

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 9,6 kHz massima 2,5 db/km 2,5 db/km 2,5 db/km 2,5 db/km
• a 38,4 kHz massima 4 db/km 4 db/km 4 db/km 4 db/km
• a 4 MHz massima 22 db/km 22 db/km 22 db/km 22 db/km
• a 16 MHz massima 42 db/km 42 db/km 42 db/km 42 db/km

Impedenza caratteristica
• valore nominale 150  150  150  150 
• a 9,6 kHz 270  270  270  270 
• a 38,4 kHz 185  185  185  185 
• a 3 MHz ... 20 MHz 150  150  150  150 

Tolleranza simmetrica relativa
• dell'impedenza caratteristica 

a 9,6 kHz
10 % 10 % 10 % 10 %

• dell'impedenza caratteristica 
a 38,4 kHz

10 % 10 % 10 % 10 %

• dell'impedenza caratteristica 
a 3 MHz ... 20 MHz

10 % 10 % 10 % 10 %

Resistenza di loop 
per lunghezza massima

110 /km 110 /km 110 /km 110 /km

Resistenza dello schermo 
per lunghezza massima

9,5 /km 9,5 /km 9,5 /km 9,5 /km

Capacità per lunghezza per 1 kHz 28,5 pF/m 28,5 pF/m 28,5 pF/m 28,5 pF/m

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 100 V 100 V 100 V

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 2 2 2 2

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì Sì Sì Sì

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,65 mm 0,64 mm 0,65 mm 0,65 mm
• dell'isolamento del conduttore 2,55 mm 2,55 mm 2,55 mm 2,55 mm
• della guaina interna del cavo 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
• della guaina del cavo 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE PE PE
• della guaina interna del cavo PVC PVC PVC PVC
• della guaina del cavo PVC PVC PE
• della guaina del cavo nota - - - Guaina esterna in PE partico-

larmente adatta per il settore 
alimentare
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Rosso / verde Rosso / verde Rosso / verde Rosso / verde

• della guaina del cavo Viola Blu Viola Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 37,5 mm 37,5 mm 37,5 mm 30 mm
• per curvature ripetute 75 mm 75 mm 75 mm 60 mm

Carico di tiro massimo 100 N 100 N 100 N 100 N

Peso per lunghezza 80 kg/km 80 kg/km 71 kg/km 67 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +75 °C -40 … +75 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +75 °C -40 … +75 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il trasporto -40 … +75 °C -40 … +75 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• per montaggio -40 … +75 °C -40 … +75 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-3-24 
(Category C) e UL 1685 
(CSA FT 4)

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-3-24 
(Category C)

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-1

Infiammabile

Resistenza chimica
• all'olio minerale
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No No No
• assenza di silicone Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing 
con tensione nominale di 300 V

Sì: c(UL)us, CMG / CL3 / Sun 
Res

Sì: CMG / CL3 / Sun Res Sì: c(UL)us, CMX No

UL/ETL-Style 
con tensione nominale di 600 V

Sì Sì No No

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• omologazione UL Sì - - -
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) No No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No No

N. di articolo 6XV1830-0EH10 6XV1831-2A 6XV1830-0JH10 6XV1830-0GH10

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS FC Standard 
Cable GP

PROFIBUS FC Standard 
Cable IS GP

PROFIBUS FC Robust 
Cable

PROFIBUS FC Food Cable
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

N. di articolo 6XV1830-3FH10 6XV1831-2K 6XV1830-3EH10 6XV1831-2L

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS FC Ground 
Cable

PROFIBUS FC Flexible 
Cable

PROFIBUS FC Trailing 
Cable

PROFIBUS FC Trailing 
Cable

Descrizione del prodotto Cavo di bus speciale (a 2 fili) 
con guaina esterna 
addizionale, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus (a 4 fili) 
flessibile, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus (a 2 fili) molto 
flessibile, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus (a 2 fili) molto 
flessibile, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Impiego per posa 
sotterranea

Per parti di macchina in 
movimento occasionale

Guida continua del 
movimento in una catena 
portacavi

Guida continua del 
movimento in una catena 
portacavi

Designazione del cavo 02YSY (ST) CY2Y 
1x2x0,64/2,55-150 SW KF 40

02YH (ST) C11Y 
1x2x0,65/2,56-150 LI KF 40 
FRNC FC VI

02YY (ST) C11Y 
1x2x0,65/2,56-150 LI KF 40 
FR petrol

02YY (ST) C11Y 
1x2x0,65/2,56-150 LI KF 40 
FR VT FC

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 9,6 kHz massima 2,5 db/km 3 db/km 3 db/km 3 db/km
• a 38,4 kHz massima 4 db/km 4 db/km 4 db/km 4 db/km
• a 4 MHz massima 22 db/km 25 db/km 25 db/km 25 db/km
• a 16 MHz massima 42 db/km 49 db/km 49 db/km 49 db/km

Impedenza caratteristica
• valore nominale 150  150  150  150 
• a 9,6 kHz 270  270  270  270 
• a 38,4 kHz 185  185  185  185 
• a 3 MHz ... 20 MHz 150  150  150  150 

Tolleranza simmetrica relativa
• dell'impedenza caratteristica 

a 9,6 kHz
10 % 10 % 10 % 10 %

• dell'impedenza caratteristica 
a 38,4 kHz

10 % 10 % 10 % 10 %

• dell'impedenza caratteristica 
a 3 MHz ... 20 MHz

10 % 10 % 10 % 10 %

Resistenza di loop 
per lunghezza massima

110 /km 133 /km 133 /km 133 /km

Resistenza dello schermo 
per lunghezza massima

9,5 /km 15 /km 14 /km 14 /km

Capacità per lunghezza per 1 kHz 28,5 pF/m 28 pF/m 28 pF/m 28 pF/m

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 100 V 100 V 100 V

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 2 2 2 2

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì Sì Sì Sì

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,65 mm 0,67 mm 0,67 mm 0,67 mm
• dell'isolamento del conduttore 2,55 mm 2,56 mm 2,56 mm 2,56 mm
• della guaina interna del cavo 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
• della guaina del cavo 10,8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,5 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm

Diametro esterno della guaina del 
cavo nota

Il cavo (diametro 8,0 mm 
±0,4 mm) è dotato di una 
guaina esterna nera addizio-
nale (diametro 10,8 mm 
±0,5 mm) come protezione 
antidistruzione in caso di 
posa sotterranea. A causa 
del diametro esterno 
> 8 mm: i connettori di bus 
sono collegabili solo dopo la 
rimozione della guaina 
esterna

- - -
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE PE PE
• della guaina interna del cavo PVC FRNC PVC PVC
• della guaina del cavo PE / PVC PUR PUR PUR
• della guaina del cavo nota PVC (guaina del cavo), PE 

(guaina esterna addizionale)
- - -

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Rosso / verde Rosso / verde Rosso / verde Rosso / verde

• della guaina del cavo Nero Viola Petrolio Viola

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 41 mm 40 mm 40 mm 40 mm
• per curvature ripetute 81 mm 120 mm - -
• per curvatura permanente - - 120 mm 120 mm

Numero dei cicli di curvatura - - 3 000 000 3 000 000
• nota - - Idoneità all'impiego con 

catene portacavi per 
3 milioni di cicli di curvatura 
con un raggio di curvatura di 
120 mm (15x D) e un'accele-
razione di 4 m/s²

Idoneità all'impiego con 
catene portacavi per 
3 milioni di cicli di curvatura 
con un raggio di curvatura di 
120 mm (15x D) e un'accele-
razione di 4 m/s²

Carico di tiro massimo 100 N 100 N 100 N 100 N

Peso per lunghezza 117 kg/km 70 kg/km 77 kg/km 77 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -20 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il trasporto -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• per montaggio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - Lunghezze di segmento limi-
tate (vedi manuale per reti 
PROFIBUS)

Lunghezze di segmento limi-
tate (vedi manuale per reti 
PROFIBUS)

Lunghezze di segmento limi-
tate (vedi manuale per reti 
PROFIBUS)

Resistenza all'incendio Infiammabile Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-1-2

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-1-2

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente all'olio secondo 

IEC 60811-2-1 
(4 hours/70 °C)

Resistente all'olio secondo 
IEC 60811-2-1
(7x24 h/90 °C)

Resistente all'olio secondo 
IEC 60811-2-1
(7x24 h/90 °C)

Resistente all'olio secondo 
IEC 60811-2-1
(7x24 h/90 °C)

• al grasso Resistente con limitazioni Resistente Resistente Resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica 
alla radiazione UV

Resistente Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No Sì No No
• assenza di silicone Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

No Sì: c(UL)us, CMX Sì: c(UL)us, CMX Sì: CMX

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

No No No No

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) No No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No No

N. di articolo 6XV1830-3FH10 6XV1831-2K 6XV1830-3EH10 6XV1831-2L

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS FC Ground 
Cable

PROFIBUS FC Flexible 
Cable

PROFIBUS FC Trailing 
Cable

PROFIBUS FC Trailing 
Cable
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

N. di articolo 6XV1830-0LH10 6XV1830-3GH10 6XV1830-0PH10 6XV1830-0MH10

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS FC 
FRNC Cable GP

PROFIBUS 
Festoon Cable GP

PROFIBUS Torsion Cable SIENOPYR PROFIBUS 
Marine Cable

Descrizione del prodotto Cavo di bus difficilmente 
infiammabile (a 2 fili), 
privo di alogeni, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus flessibile 
(a 2 conduttori), fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus (a 2 fili) molto 
flessibile, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo di bus (a 2 conduttori), 
fornibile a metraggio, non 
confezionato

Idoneità all'uso Cavo privo di alogeni, adatto 
all'impiego in edifici

Impiego speciale in strutture 
sospese a festoni

Impiego in parti di macchina 
in movimento

Cavo per impiego su navi e 
unità offshore

Designazione del cavo 02YSH (ST) CH 
1x2x0,64/2,55-150 VI KF 25 
FRNC FC

02YS (ST) CY 
1 x 2 x 0,65/2,56 LI petrol FR

02Y (ST) C 11Y 
1x2x0,8/2,56-150 LI FR VI

M-02Y (ST) CH X 
1 x 2 x 0,35 100 V

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 9,6 kHz massima 2,5 db/km 3 db/km 2,5 db/km 3 db/km
• a 38,4 kHz massima 4 db/km 4 db/km 3 db/km 5 db/km
• a 4 MHz massima 22 db/km 25 db/km 25 db/km 22 db/km
• a 16 MHz massima 42 db/km 49 db/km 49 db/km 45 db/km

Impedenza caratteristica
• valore nominale 150  150  150  150 
• a 9,6 kHz 270  270  270  250 
• a 38,4 kHz 185  185  185  185 
• a 3 MHz ... 20 MHz 150  150  150  150 

Tolleranza simmetrica relativa
• dell'impedenza caratteristica 

a 9,6 kHz
10 % 10 % 10 % 10 %

• dell'impedenza caratteristica 
a 38,4 kHz

10 % 10 % 10 % 10 %

• dell'impedenza caratteristica 
a 3 MHz ... 20 MHz

10 % 10 % 10 % 10 %

Resistenza di loop 
per lunghezza massima

110 /km 133 /km 98 /km 110 /km

Resistenza dello schermo 
per lunghezza massima

9,5 /km 19 /km 14 /km -

Capacità per lunghezza per 1 kHz 28,5 pF/m 28 pF/m 29 pF/m -

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 100 V 100 V 100 V

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 2 2 2 2

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costitu-
ita da fili di rame stagnati

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì No No No

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,65 mm 0,67 mm 0,8 mm 0,67 mm
• dell'isolamento del conduttore 2,55 mm 2,56 mm 2,56 mm -
• della guaina interna del cavo 5,4 mm 5,8 mm 6 mm 8 mm
• della guaina del cavo 8 mm 8 mm 8 mm 9,8 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,4 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm

Diametro esterno della guaina del 
cavo nota

- - - A causa del diametro 
esterno > 8 mm: i connettori 
di bus sono collegabili solo 
dopo la rimozione della 
guaina esterna

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE PE PE
• della guaina interna del cavo FRNC - - Polimero privo di alogeni 

(HM4)
• della guaina del cavo FRNC PVC PUR Polimero reticolato privo di 

alogeni

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 29  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/30 Siemens IK PI · 2015

3

■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Rosso / verde Rosso / verde Rosso / verde Rosso / verde

• della guaina del cavo Viola Petrolio Viola Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 60 mm 30 mm 30 mm 98 mm
• per curvature ripetute 80 mm 70 mm 60 mm 196 mm
• per curvatura permanente - 70 mm 60 mm -
• nota - - Non adatto all'impiego in 

strutture sospese a festoni
-

Numero dei cicli di torsione con tor-
sione di ± 180° su 1 m di lunghezza 
cavo

- - 5 000 000 -

Carico di tiro massimo 100 N 80 N 100 N 100 N

Peso per lunghezza 72 kg/km 64 kg/km 65 kg/km 110 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +80 °C -40 … +80 °C -25 … +75 °C -35 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -35 … +80 °C
• durante il trasporto -25 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -35 … +80 °C
• per montaggio -25 … +80 °C -40 … +80 °C -25 … +75 °C -15 … +80 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - - - Con temperature ambiente 
inferiori a -15 °C i cavi non 
devono essere soggetti ad 
alcun altro movimento oltre a 
quello dovuto alle normali 
vibrazioni e oscillazioni che 
si hanno sulle navi

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-3-24 
(Category C), 
IEC 60332-3-22 (Category A)

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-3-24 
(Category C)

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-1-2

Resistente alla fiamma 
secondo IEC 60332-3-24, 
IEC 607542, IEC 61031

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente secondo 

IEC 60811-2-1 (4 h / 70°C)
Resistente con limitazioni Resistente secondo 

IEC 60811-2-1 (7x24h/90°C)
Resistente a carburante 
diesel secondo DIN VDE 
51601, olio ASTM n. 2 
secondo DIN 53521, olio, 
NATO Code 0178, BWTL 
91500031/2 secondo VG 
95214 Parte 4, liquido idrau-
lico, NATO Code H515, 
BWTL 91500020 secondo 
VG 95214 Parte 4, detergenti 
freddi, BW-TL 68500017 
secondo VG 95214 Parte 4, 
acqua deionizzata secondo 
VG 95214 Parte 4, acqua 
deionizzata con 3,5 % di 
NaCl

• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente Resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica 
alla radiazione UV

Resistente Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì No Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing 
con tensione nominale di 300 V

Sì: c(UL)us, CM / CL3 / Sun 
Res

Sì: CMG / PLCT / Sun Res / 
Oil Res

Sì: CMX No

UL/ETL-Style 
con tensione nominale di 600 V

Sì Sì No No

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì Sì -
• conformità a RoHS Sì - Sì -

Società di classificazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) No No No Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No Sì

N. di articolo 6XV1830-0LH10 6XV1830-3GH10 6XV1830-0PH10 6XV1830-0MH10

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS FC 
FRNC Cable GP

PROFIBUS 
Festoon Cable GP

PROFIBUS Torsion Cable SIENOPYR PROFIBUS 
Marine Cable
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

N. di articolo 6XV1860-2R 6XV1860-2S

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS Hybrid Standard Cable GP PROFIBUS Hybrid Robust Cable

Descrizione del prodotto Cavo ibrido (per dati ed energia), 
fornibile a metraggio, non confezionato

Cavo ibrido (per dati ed energia), 
fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo ibrido adatto a trascinamento per l'alimenta-
zione di dati e energia all'ET 200pro

Cavo robusto per l'alimentazione di dati ed energia 
all'ET 200pro in ambienti con sollecitazioni meccani-
che. Cavo resistente a perle di saldatura secondo 
HD22.2 S3 / 5

Designazione del cavo 02Y(ST)C 1x2x0,65/2,56-150LI LIY-Z Y 2x1x1,5 VI 02Y(ST)C 1x2x0,65/2,56-150LI LIH-Z 11Y 
2x1x1,5 VI FRNC

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 9,6 MHz massima 0,004 dB/m 0,004 dB/m
• a 38,4 kHz massima 0,004 dB/m 0,004 dB/m
• a 4 MHz massima 0,025 dB/m 0,025 dB/m
• a 16 MHz massima 0,049 dB/m 0,049 dB/m

Impedenza caratteristica
• valore nominale 150  150 
• a 9,6 kHz 270  270 
• a 38,4 kHz 185  185 
• a 3 MHz ... 20 MHz 150  150 

Tolleranza simmetrica relativa
• dell'impedenza caratteristica a 9,6 kHz 10 % 10 %
• dell'impedenza caratteristica a 38,4 kHz 10 % 10 %
• dell'impedenza caratteristica a 3 MHz ... 20 MHz 10 % 10 %

Resistenza di loop per lunghezza massima 138 /km 138 /km

Resistenza dello schermo per lunghezza massima 10 /km 10 /km

Capacità per lunghezza per 1 kHz 30 pF/m 30 pF/m

Tensione d'esercizio valore efficace 300 V 300 V

Sezione del conduttore del conduttore di energia 1,5 mm² 1,5 mm²

Corrente permanente del conduttore di energia 7,5 A 7,5 A

Dati meccanici

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta 
da una calza di schermatura costituita da fili di rame 
stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta 
da una calza di schermatura costituita da fili di rame 
stagnati

Numero dei conduttori elettrici 4 4

Esecuzione collegamento elettrico FastConnect No No

Diametro esterno
• dell'isolamento del conduttore 2,56 mm 2,56 mm
• della guaina del cavo 11 mm 11 mm

Tolleranza simmetrica del diametro esterno della 
guaina del cavo

0,5 mm 0,5 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE
• della guaina del cavo PVC PUR

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei dati Rosso / verde Rosso / verde
• dell'isolamento dei conduttori di energia Nero Nero
• della guaina del cavo Viola Viola

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo consentito 44 mm 44 mm
• per curvature ripetute minimo consentito 125 mm 125 mm

Numero dei cicli di curvatura 1 000 000 3 000 000
• nota Idoneità all'impiego con catene portacavi per 

1 milione di cicli di curvatura con un raggio di cur-
vatura di 125 mm e un'accelerazione di 2,5 m/s²

Idoneità all'impiego con catene portacavi per 
3 milioni di cicli di curvatura con un raggio di curva-
tura di 125 mm e un'accelerazione di 2,5 m/s²

Carico di tiro massimo 450 N 450 N

Peso per lunghezza 140 kg/km 135 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +75 °C -40 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +75 °C -40 … +75 °C
• durante il trasporto -40 … +75 °C -40 … +75 °C
• per montaggio -40 … +75 °C -40 … +75 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente

Resistenza radiologica alla radiazione UV Non resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale di 300 V Sì: CMG Sì: CMX

UL/ETL-Style con tensione nominale di 600 V No No

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì

N. di articolo 6XV1860-2R 6XV1860-2S

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS Hybrid Standard Cable GP PROFIBUS Hybrid Robust Cable
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Ordinabile a:
Ditta DEHN & Söhne
Hans-Dehn-Str.1
92318 Neumarkt/Opf, Germania

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura spe-
ciale per montaggio rapido, a 2 fili, 
schermato

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

Non confezionato
• 20 m 6XV1830-0EN20
• 50 m 6XV1830-0EN50
• 100 m 6XV1830-0ET10
• 200 m 6XV1830-0ET20
• 500 m 6XV1830-0ET50
• 1000 m 6XV1830-0EU10

In spoolbox
• 50 m 6XV1830-1EN50
• 100 m 6XV1830-1ET10

PROFIBUS FC 
Standard Cable IS GP

6XV1831-2A

Tipo standard con struttura spe-
ciale per montaggio rapido, a 2 fili, 
schermato per sistemi di periferia 
decentrata a sicurezza intrinseca

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FC Robust Cable 6XV1830-0JH10

a 2 fili, schermato 

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FC Food Cable 6XV1830-0GH10

a 2 fili, schermato 

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FC Ground Cable 6XV1830-3FH10

a 2 fili, schermato

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FC Flexible Cable 6XV1831-2K

a 2 fili, schermato 

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FC Trailing Cable

a 2 fili, schermato 

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m
• Colore della guaina: petrolio 6XV1830-3EH10
• Colore della guaina: viola 6XV1831-2L

PROFIBUS Festoon Cable GP 6XV1830-3GH10

a 2 fili, schermato 

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FC FRNC Cable GP 6XV1830-0LH10

a 2 fili, schermato, difficilmente 
infiammabile, con guaina esterna in 
copolimero FRNC

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS Torsion Cable 6XV1830-0PH10

a 2 fili, schermato 

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS Hybrid Standard 
Cable GP

6XV1860-2R

Robusto cavo ibrido PROFIBUS per 
trascinamento e resistente alle 
perle di saldatura con 2 fili per 
l'energia (1,5 mm2) per l'alimenta-
zione di dati ed energia 
dell'ET 200pro

PROFIBUS Hybrid Robust Cable 6XV1860-2S

Robusto cavo ibrido PROFIBUS per 
trascinamento e resistente alle 
perle di saldatura con 2 fili per 
l'energia (1,5 mm2) per alimenta-
zione di dati ed energia 
dell'ET 200pro

Cavi di bus speciali

SIENOPYR PROFIBUS 
Marine Cable

6XV1830-0MH10

Cavo in rame per l'installazione su 
nave e unità offshore 

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

Componenti addizionali

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per 
spelare velocemente i cavi di bus 
PROFIBUS FastConnect

PROFIBUS FastConnect 
Blade Cassettes

6GK1905-6AB00

Cassetta di lame di ricambio per lo 
Stripping Tool PROFIBUS 
FastConnect, 5 pezzi

Connettore di bus RS485 
PROFIBUS FastConnect con 
uscita cavo a 90°

in tecnica a perforazione d'isolante, 
max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA52-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB52-0XA0

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con uscita cavo a 180° in tecnica a 
perforazione d'isolante

Accessori

Moduli di protezione antifulmine 
per la sicura trasmissione tra 
edifici con protezione da 
sovratensione 1)

Protezione di massima
• Unità base 919506
• Modulo di protezione tipo B 919510
• Custodia di protezione 906055
• Morsetto di collegamento schermo 919508

Protezione fine
• Unità base 919506
• Modulo di protezione 919570
• Morsetto di collegamento schermo 919508

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, pro-
tocolli e prodotti di comunicazione; 
su DVD; tedesco/inglese 
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus PROFIBUS

■ Ulteriori informazioni

Avvertenze per il montaggio

I cavi di bus sono forniti a metraggio. Se si deve realizzare un 
segmento di bus unendo due spezzoni (ad es. per lunghezze di 
segmento > 1000 m), si possono utilizzare allo scopo muffole di 
giunzione (collegamento dei conduttori a bassa resistenza tra-
mite morsetti, collegamento degli schermi su ampia superficie di 
contatto).

FastConnect

Con il FastConnect Stripping Tool è possibile spelare i nuovi cavi 
di bus FastConnect nella giusta lunghezza, togliendo in un sol 
colpo la guaina esterna e lo schermo a maglia. In tal modo è 
possibile collegare velocemente e senza problemi al cavo di bus 
i connettori di bus (tranne 6ES7972-0BA30-0XA0).

Migrazione nell'automazione discreta

PROFIBUS è già da anni il bus di campo consolidato per 
macchine e impianti e con la diffusione di Ethernet in IT e con 
PROFINET nell'industria entrambi i sistemi sono diventati oggi 
irrinunciabili nella produzione.

Siemens offre una soluzione per una migrazione da PROFIBUS 
a PROFINET o Industrial Ethernet nell'automazione discreta, che 
consente di utilizzare il cablaggio a due conduttori già esistente 
per la comunicazione Ethernet.

Maggiori informazioni a questo proposito si trovano nel capitolo 
2 e in Internet all'indirizzo: www.siemens.com/vd

Posa del cavo

In tutte le fasi di immagazzinaggio, trasporto e posa del cavo è 
necessario tenere chiuso il cavo ad entrambe le estremità con 
cuffie a restringere.

Attenzione ai raggi di curvatura ed alla forza di tiro!

Per l'installazione all'esterno degli edifici, ad es. direttamente in 
terra, sabbia o cemento, nonché in tubi di protezione in acciaio 
o plastica interrati e non, si deve impiegare il cavo per posa sot-
terranea.

In particolare nella posa sotterranea vanno rispettate le prescri-
zioni per la protezione da sovratensione.

Avvertenza:

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei 
componenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner 
di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (0)911/750 44 65 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Comunicazione con Media Module MM992-2VD

SIMATIC S7-1500 
with CM 1542-1

PROFINET  (2x2 line, 100 Mbit/s) up to 300 m

Building

Integration in existing complex

Building

SCALANCE S627-2M
with media module 
MM992-2VD

Ground cable (10 Mbit/s) up to 1000 m

e.g. PROFIBUS up to 1000 m

Two-wire line (10 Mbit/s),  

Bulkhead 
firewall

SCALANCE X308-2M 
with media module 
MM992-2VD

Terminals

SCALANCE X308-2M 
with media module 
MM992-2VD

Terminals

Terminals

Terminals, 
e.g.

ET 200

SCALANCE 
XR324-12M

with media module 
MM992-2VD

Industrial Ethernet 

ET 200S

ET 200M
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus ECOFAST

■ Panoramica

Con i cavi di bus vengono collegate a PROFIBUS DP tutte le 
apparecchiature con capacità di bus funzionanti nel sistema 
ECOFAST.

Il cavo di bus è realizzato come cavo ibrido e contiene:
• PROFIBUS DP in Cu-RS485;
• Quattro conduttori in rame addizionali per l'adduzione della 

tensione DC 24 V:
- DC 24 V, tensione non commutata (per elettronica e ingressi)
- DC 24 V, tensione commutata (per uscite, disinseribile ad 

es. con ARRESTO DI EMERGENZA)

I cavi ibridi ECOFAST sono fornibili a metraggio o in lunghezze 
già confezionate con presa e connettore ECOFAST (Han Brid).

■ Vantaggi

• Risparmi nel cablaggio, nel montaggio, nella messa in 
servizio e nell'esercizio grazie alla tecnica di collegamento 
standardizzata (rame o fibra ottica) con elevato grado di 
protezione (IP65)

• Con ECOFAST si possono abbreviare i tempi per l'offerta, la 
pianificazione e la progettazione di macchine e di impianti

• ECOFAST consente la messa in servizio rapida e senza 
problemi di un sistema d'automazione e d'azionamento

• Minimizzazione di cause d'errore grazie a interfacce standar-
dizzate ed a collegamenti con connettore

• ECOFAST garantisce elevata disponibilità degli impianti: 
nessuna interruzione del bus di campo e d'energia durante la 
sostituzione delle apparecchiature

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1830-7AH10 6XV1860-2P

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP

Descrizione del prodotto Cavo ibrido ECOFAST (per dati ed energia), 
fornibile a metraggio, non confezionato

Cavo ibrido ECOFAST (per dati ed energia), 
fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo ibrido per il collegamento di nodi/partner 
ECOFAST

Cavo ibrido per il collegamento di nodi/partner 
ECOFAST, omologazione UL

Designazione del cavo 02Y (ST)C 
1 x 2 x 0,65/2,56 - 150 LI LIH-Z 11Y 
4 x 1 x 1,5 VI FRNC

02Y (ST)C 1x2x0,65/2,56 -150 LI LIY-Z Y 
4x1x1,5 VI

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 9,6 MHz massima 0,004 dB/m 0,004 dB/m
• a 38,4 kHz massima 0,004 dB/m 0,004 dB/m
• a 4 MHz massima 0,025 dB/m 0,025 dB/m
• a 16 MHz massima 0,049 dB/m 0,049 dB/m

Impedenza caratteristica
• valore nominale 150  150 
• a 9,6 kHz 270  270 
• a 38,4 kHz 185  185 
• a 3 MHz ... 20 MHz 150  150 

Tolleranza simmetrica relativa
• dell'impedenza caratteristica a 9,6 kHz 10 % 10 %
• dell'impedenza caratteristica a 38,4 kHz 10 % 10 %
• dell'impedenza caratteristica a 3 MHz ... 20 MHz 10 % 10 %

Resistenza di loop per lunghezza massima 138 /km 138 /km

Resistenza dello schermo per lunghezza massima 15 /km 15 /km

Capacità per lunghezza per 1 kHz 30 pF/m 30 pF/m

Induttanza per lunghezza - -

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 600 V

Sezione del conduttore del conduttore di energia 1,5 mm² 1,5 mm²

Corrente permanente del conduttore di energia 12 A 12 A
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus ECOFAST

Dati meccanici

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta 
da una calza di schermatura costituita da fili di rame 
stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta 
da una calza di schermatura costituita da fili di rame 
stagnati

Numero dei conduttori elettrici 6 6

Esecuzione collegamento elettrico FastConnect No No

Diametro esterno
• dell'isolamento del conduttore 2,56 mm 2,56 mm
• della guaina del cavo 11 mm 11 mm

Tolleranza simmetrica del diametro esterno della 
guaina del cavo

0,3 mm 0,3 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE
• della guaina del cavo PUR PVC

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei dati rosso / verde rosso / verde
• dell'isolamento dei conduttori di energia nero nero
• della guaina del cavo viola viola

Raggio di curvatura
• per curvature ripetute minimo consentito 82,5 mm 110 mm

Numero dei cicli di curvatura 5 000 000 1 000 000
• nota Idoneità all'impiego con catene portacavi per 

5 milioni di cicli di curvatura con un raggio di 
curvatura di 82,5 mm (7,5 x D) e un'accelerazione 
di 2,5 m/s²

Idoneità all'impiego con catene portacavi per 
1 milione di cicli di curvatura con un raggio di 
curvatura di 166 mm (15 x D) e un'accelerazione 
di 4,0 m/s²

Carico di tiro massimo 300 N 300 N

Peso per lunghezza 150 kg/km 154 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -30 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +60 °C -30 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +60 °C -30 … +80 °C
• per montaggio -40 … +60 °C -30 … +80 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1 Resistente alla fiamma sec. IEC 60332-3-24 
(Category C)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla radiazione UV Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale di 300 V No No

UL/ETL-Style con tensione nominale di 600 V No Sì: CM / CL3 / SunRes / OilRes

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì

N. di articolo 6XV1830-7AH10 6XV1860-2P

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus ECOFAST

N. di articolo 6GK1905-0CA00 6GK1905-0CB00 6GK1905-0CC00 6GK1905-0CD00

Designazione del tipo di prodotto PB ECOFAST Hybrid Plug 
180

PB ECOFAST Hybrid Plug 
180

PB ECOFAST Hybrid Plug 
angolato

PB ECOFAST Hybrid Plug 
angolato

Descrizione del prodotto Connettore ECOFAST 
Hanbrid con inserto maschio

Connettore ECOFAST 
Hanbrid con inserto femmina

Connettore ECOFAST 
Hanbrid con inserto 
maschio, angolato

Connettore ECOFAST 
Hanbrid con inserto 
femmina, angolato

Idoneità all'uso Per il collegamento di cavi 
ibridi ECOFAST, trasmissione 
di dati ed energia

Per il collegamento di cavi 
ibridi ECOFAST, trasmissione 
di dati ed energia

Per il collegamento di cavi 
ibridi ECOFAST, trasmissione 
di dati ed energia

Per il collegamento di cavi 
ibridi ECOFAST, trasmissione 
di dati ed energia

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione con 
PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi PROFIBUS 1 1 1 1
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi PROFIBUS Contatti crimp integrati per 

cavi ibridi ECOFAST a 
6 conduttori

Contatti crimp integrati per 
cavi ibridi ECOFAST a 
6 conduttori

Contatti crimp integrati per 
cavi ibridi ECOFAST a 
6 conduttori

Contatti crimp integrati per 
cavi ibridi ECOFAST a 
6 conduttori

• per componenti di rete e 
apparecchiature terminali

Connettore Hanbrid con 
inserto maschio

Connettore Hanbrid con 
inserto femmina

Connettore Hanbrid con 
inserto maschio

Connettore Hanbrid con 
inserto femmina

Dati meccanici

Materiale della custodia Plastica Plastica Plastica Plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 90° Uscita cavo a 90°

Larghezza 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Altezza 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Profondità 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm

Peso netto 40 g 40 g 40 g 40 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +70 °C -20 … +70 °C -20 … +70 °C -20 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67 IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS485)

Cavi di bus ECOFAST

N. di articolo 6GK1905-0DA10

Designazione del tipo di prodotto PB ECOFAST Terminating Plug

Descrizione del prodotto Connettore di chiusura bus ECOFAST 
con inserto maschio e resistenze 
terminali integrate

Idoneità all'uso Come connettore di chiusura bus per 
PROFIBUS DP

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione con 
PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi PROFIBUS -
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi PROFIBUS -
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Connettore Hanbrid con inserto 
femmina

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

-

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

-

Dati meccanici

Esecuzione della resistenza terminale Combinazione di resistenze integrata

Materiale della custodia Plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180°

Larghezza 27 mm
Altezza 27 mm
Profondità 71 mm

Peso netto 40 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

-

Grado di protezione IP IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì

N. di articolo 6GK1905-0DA10

Designazione del tipo di prodotto PB ECOFAST Terminating Plug
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Cavi di bus ECOFAST

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale. 

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a: 

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

PROFIBUS ECOFAST 
Hybrid Cable - Cu 

Cavo da trascinamento (guaina in 
PUR) con due conduttori in rame, 
schermato, per PROFIBUS DP e 
quattro conduttori in rame da 
1,5 mm2

Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1830-7AH10

Preconfezionato 
con connettore e presa ECOFAST, 
lunghezza fissa
• 0,5 m 6XV1830-7BH05
• 1,0 m 6XV1830-7BH10
• 1,5 m 6XV1830-7BH15
• 3 m 6XV1830-7BH30
• 5 m 6XV1830-7BH50
• 10 m 6XV1830-7BN10
• 15 m 6XV1830-7BN15
• 20 m 6XV1830-7BN20

Preconfezionato 
con due connettori ECOFAST, 
lunghezza variabile

PROFIBUS ECOFAST 
Hybrid Cable GP

Cavo da trascinamento con 4 x Cu 
e 2 x Cu, schermato, con omologa-
zione UL

Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1860-2P

Preconfezionato 
con connettore e presa ECOFAST
• 0,5 m 6XV1860-3PH05
• 1 m 6XV1860-3PH10
• 1,5 m 6XV1860-3PH15
• 3 m 6XV1860-3PH30
• 5 m 6XV1860-3PH50
• 10 m 6XV1860-3PN10
• 15 m 6XV1860-3PN15
• 20 m 6XV1860-3PN20

Componenti addizionali

Connettore di bus PROFIBUS 
in rame

con 2 x Cu schermati 
e 4 x Cu 1,5 mm2; 
tipo di contatto: 
POF, Han D per 24 V; 
attrezzo: pinza crimp, set di finitura; 
5 pezzi; con istruzioni di montaggio
• con inserto maschio (spina) 6GK1905-0CA00
• con inserto femmina (presa) 6GK1905-0CB00

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 
angolato; 

con 2 x Cu schermati e 4 x Cu 
1,5 mm2; 
5 pezzi; con istruzioni di montaggio
• con inserto maschio (spina) 6GK1905-0CC00
• con inserto femmina (presa) 6GK1905-0CD00

ECOFAST Terminating Plug

Connettore di terminazione bus per 
PROFIBUS DP; 
con 2 x Cu e 4 x Cu 1,5 mm2; 
inserto maschio, resistenze 
terminali di chiusura integrate
• confezione da 1 pezzo 6GK1905-0DA10
• confezione da 5 pezzi 6GK1905-0DA00

Elemento a T per dati

per tensione ausiliaria 2 x 24 V 
(commutata e non commutata) e 
PROFIBUS DP
• per Cu RS 485 3RK1911-2AG00
• per FO 3RK1911-2AH00

Connettore di indirizzamento

per l'impostazione dell'indirizzo 
PROFIBUS DP

6ES7194-1KB00-0XA0
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■ Panoramica                  

Collegamento ibrido per bus di campo con due connettori femmina 
HanBrid

Condotto passacavi per quadro elettrico con due prese M12

I collegamenti ibridi per bus di campo HanBrid realizzati come 
condotti passacavi per quadro elettrico trasmettono dati ed 
energia dal quadro elettrico (IP20) nel campo (IP65). 
Essi rappresentano l'interfaccia per l'adduzione congiunta di 
PROFIBUS DP e delle tensioni ausiliarie nel cavo di bus di 
campo ibrido.

Nel caso dei condotti passacavi per quadro elettrico con due 
prese M12 per cavi con connettore M12 PROFIBUS l'alimenta-
zione a 24 V degli avviatori motore è addotta tramite cavi con 
connettore 7/8" separati.

Collegamenti ibridi per bus di campo passivi e attivi

I collegamenti ibridi per bus di campo sono disponibili in 
due varianti diverse a seconda della funzione. Queste sono:
• L'esecuzione passiva 
• L'esecuzione attiva con funzione di aggiornamento del 

segnale per l'ampliamento in misura considerevole della 
massima lunghezza del cavo PROFIBUS

Tecnica di collegamento

Il collegamento lato campo si realizza mediante connettori 
HanBrid o M12. 

Per le esecuzioni HanBrid sono disponibili le seguenti varianti:
• connettore femmina/connettore femmina per l'alimentazione 

nel campo,
• connettore maschio/connettore femmina per l'inoltro nel 

campo.

L'esecuzione M12 è realizzata di norma con connettore 
femmina/connettore femmina.

Sul lato posteriore (lato quadro) sono disponibili con i condotti 
passacavi passivi le seguenti connessioni:
• Connessione diretta
• Connessione FastConnect

Il condotto passacavi attivo con funzione di aggiornamento del 
segnale prevede prese Sub-D a 9 poli per il collegamento sul 
lato posteriore.

Alimentazione di energia ausiliaria 

La tecnica ad innesto HanBrid offre la possibilità di alimentare 
e/o inoltrare nel campo oltre al segnale PROFIBUS 2 anche ten-
sioni ausiliarie separate DC 24 V (commutate/non commutate). 
Il blocco morsetti con morsetti a molla sul lato posteriore 
(lato quadro) del collegamento ibrido per bus di campo offre 
molteplici possibilità di interconnessione di queste tensioni 
ausiliarie.

Collegamenti ibridi per bus di campo passivi  
• Condotto passacavi dal quadro elettrico (IP20) al campo 

(IP65)
• Tecnica ad innesto HanBrid connettore femmina/connettore 

femmina o connettore maschio/connettore femmina
• Connessione diretta posteriore o connessione Fast-Connect 

per PROFIBUS
• Blocco morsetti con morsetti a molla (da 0,25 a 2,5 mm2) per 

l'alimentazione o l'inoltro delle tensioni ausiliarie

Collegamento ibrido per bus di campo come condotto passacavi 
passivo per quadro elettrico

Spina o presa Presa

IP20

IP65
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Collegamenti ibridi per bus di campo attivi con funzione di 
aggiornamento del segnale 
• Condotto passacavi dal quadro elettrico (IP20) al campo 

(IP65)
• 3 segmenti PROFIBUS indipendenti, separati galvanicamente
• Funzione di aggiornamento del segnale da e verso tutti i 

segmenti
• Continuo riconoscimento automatico della velocità di 

trasmissione
• Visualizzazioni di stato/diagnostica mediante LED
• Profondità in cascata di max. 9 collegamenti ibridi per bus di 

campo
• Tecnica ad innesto HanBrid connettore femmina/connettore 

femmina o connettore maschio/connettore femmina
• Tecnica ad innesto M12 connettore femmina/connettore 

femmina
• Presa posteriore Sub-D a 9 poli per PROFIBUS
• Blocco morsetti con morsetti a molla (da 0,25 a 2,5 mm2) per 

l'alimentazione o l'inoltro delle tensioni ausiliarie

Collegamento ibrido per bus di campo come condotto passacavi per 
quadro elettrico attivo con funzione di aggiornamento

■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

         

Spina o presa Presa

Refresher

IP20

IP65

Collegamento ibrido per bus di campo: Condotto passacavi per quadro 
con connettore femmina/femmina (HanBrid) con connettore maschio/femmina (HanBrid) elettrico lato campo con connettore 

femmina/femmina (M12)

Tipo di collegamento/Funzione Collegamento IP65 Collegamento IP20 
(PROFIBUS) N. di articolo

Collegamenti ibridi per bus di campo

passivi

• Cu/Cu, per l'alimentazione nel campo Connettore femmina/femmina (2 x HanBrid) Connessione diretta 3RA1911-1AA22

• Cu/Cu, per l'inoltro nel campo Connettore maschio/femmina (2 x HanBrid) Connessione diretta 3RK1911-1AA32

• Cu/Cu, per l'alimentazione nel campo Connettore femmina/femmina (2 x HanBrid) Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect

3RK1911-1AF22

• Cu/Cu, per l'inoltro nel campo Connettore maschio/femmina (2 x HanBrid) Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect

3RK1911-1AF32

attivo (refresher)

• Cu/Cu, per l'alimentazione nel campo Connettore femmina/femmina (2 x HanBrid) Presa Sub-D a 9 poli 3RK1911-1AJ22

• Cu/Cu, per l'inoltro nel campo Connettore maschio/femmina (2 x HanBrid) Presa Sub-D a 9 poli 3RK1911-1AJ32

• Cu/Cu, per l'alimentazione nel campo Connettore femmina/femmina (2 x M12) Presa Sub-D a 9 poli 3RK1911-1AK22

Esecuzione N. di articolo

Accessori

6ES7194-1JB10-0XA0

Tappo di chiusura per HanBrid
Copertura di protezione per connessioni per bus e per alimentazione di tensione 
(confezione da 10 pezzi) 

6ES7194-1JB10-0XA0
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavi di energia

■ Panoramica

• Diverse varianti (a 5 fili, a 2 fili) per diversi campi d'impiego
• Cavi con connettore M12 preconfezionati per la trasmissione 

di energia
• Robusta struttura del cavo per il montaggio in applicazioni 

industriali
• Omologazioni UL
• Facile determinazione delle lunghezze grazie alla marcatura 

stampigliata in metri

■ Vantaggi

• Molteplici possibilità d’impiego grazie alla robusta struttura 
del cavo

• Assenza di silicone, quindi possibilità d'impiego nell'industria 
automobilistica (ad es. linee di verniciatura)

■ Campo d'impiego

Per l'alimentazione di energia di reti Industrial Ethernet/
PROFINET o PROFIBUS sono necessari differenti tipi di cavo. 
Fondamentalmente vanno impiegati i cavi di energia qui ripor-
tati. Essi servono per apparecchiature con grado di protezione 
IP65/67 per il collegamento del contatto di segnalazione risp. 
dell'alimentazione a 24 V dei componenti SCALANCE X e 
SCALANCE W (Energy Cable 2x0,75) e per l'alimentazione con 
energia (Energy Cable 5x1,5 per ET 200).

Sono inoltre disponibili per l'alimentazione di energia all'ET 200 
cavi di energia con connettore preconfezionati (4 x 0,75) in varie 
lunghezze (M12 Power Connecting Cable).

Omologazioni UL

I cavi sono impiegabili in tutto il mondo sulla base di corrispon-
denti UL Styles.

■ Struttura

Robusto cavo a due, quattro o cinque fili con sezione circolare 
per il collegamento del contatto di segnalazione e dell'alimenta-
zione di tensione con componenti con grado di protezione 
IP65/67 in ambiente industriale.

Tipi di cavo

Per il collegamento dell'energia e del contatto di segnalazione 
sono disponibili i seguenti cavi di energia adatti all'ambiente in-
dustriale:
• Energy Cable 2 x 0,75; 

cavo di energia per il collegamento del contatto di segnala-
zione e dell'alimentazione di tensione a 24 V con componenti 
SCALANCE X e SCALANCE W 

• Energy Cable 5 x 1,5; 
cavo di energia per il collegamento dell'alimentazione di 
tensione a 24 V per unità dell'ET 200 tramite connettore 7/8"

• M12 Power Connecting Cable M12-180/M12-180; 
cavi di energia a 4 fili con connettore M12 (con codifica A), 
uscita cavo diritta per alimentazione di tensione 24 V 
dell'ET 200 (preconfezionato)
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavi di energia

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1812-8A 6XV1830-8AH10

Designazione del tipo di prodotto Energy Cable 2 x 0,75 Energy Cable 5 x 1,5

Descrizione del prodotto Cavo di energia (a 2 conduttori), 
fornibile a metraggio, non confezionato

Cavo di energia (a 5 conduttori), 
fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Collegamento di contatto di segnalazione e 
alimentazione a 24 V per SCALANCE X e 
SCALANCE W

Alimentazione di energia per unità ET200 con 
connessione 7/8" per energia

Designazione del cavo L-YY-2x1x0,75 GR L-Y11Y-Z 5x1x1,5 GR

Dati elettrici

Tensione d'esercizio valore efficace 600 V 600 V

Sezione del conduttore del conduttore di energia 0,75 mm² 1,5 mm²

Corrente permanente del conduttore di energia 6 A 16 A

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 2 5

Esecuzione collegamento elettrico FastConnect - No

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,3 mm 1,55 mm
• dell'isolamento del conduttore 2,5 mm 2,73 mm
• della guaina del cavo 7,4 mm 10,5 mm

Tolleranza simmetrica del diametro esterno della 
guaina del cavo

0,3 mm 0,3 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PVC PVC
• della guaina del cavo PVC PUR

Colore
• dell'isolamento dei conduttori di energia Marrone / blu 4x nero, 1x verde/giallo
• della guaina del cavo Grigio Grigio

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 19 mm 27 mm
• per curvature ripetute 45 mm 63 mm
• per curvatura permanente - 0,075 m

Numero dei cicli di curvatura - 5 000 000
• nota - Idoneità all'impiego con catene portacavi per 5 

milioni di cicli di curvatura con un raggio di curva-
tura di 75 mm, un'accelerazione di 4 m/s² e una 
velocità di 180 m/min

Carico di tiro massimo 100 N 500 N

Peso per lunghezza 70 kg/km 149 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -20 … +80 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -20 … +80 °C -40 … +80 °C

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni EN 60811-2-1
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla radiazione UV Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale di 300 V Sì: CL3 No

UL/ETL-Style con tensione nominale di 600 V Sì Sì

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• conformità a RoHS Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavi di energia

N. di articolo 6XV1801-5DH10

Designazione del tipo di prodotto Power Connecting Cable 
M12-180/M12-180

Descrizione del prodotto Cavo con connettore flessibile 
(a 4 fili), lunghezza preferenziale, 
preconfezionato con connettore 
maschio/femmina M12 a 4 poli
(A-coded)

Idoneità all'uso Cavo con connettore per il 
collegamento della tensione di 
alimentazione 24 V a ET 200eco PN 
con grado di protezione IP65/67

Designazione del cavo LI9YH-Y 4x0,75

Lunghezza cavo 1 m

Dati elettrici

Tensione d'esercizio valore efficace 300 V

Sezione del conduttore del conduttore 
di energia

0,75 mm²

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 4

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,1 mm
• dell'isolamento del conduttore 1,7 mm
• della guaina del cavo 5,7 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PP
• della guaina del cavo PVC

Colore
• dell'isolamento dei conduttori di 

energia
Marrone / bianco / blu / nero

• della guaina del cavo Grigio

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 57 mm
• per curvature ripetute 57 mm

Carico di tiro massimo 15 N

Peso per lunghezza 54 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +80 °C
• durante il trasporto -25 … +80 °C
• per montaggio -5 … +80 °C
• nota Per applicazioni in movimento è 

consentita una massima temperatura 
di esercizio da -5 °C a +80 °C

Grado di protezione IP IP65/67

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
UL 758 (CSA FT1)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Non resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No
• assenza di silicone Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• omologazione UL Sì
• conformità a RoHS Sì

N. di articolo 6XV1801-5DH10

Designazione del tipo di prodotto Power Connecting Cable 
M12-180/M12-180

N. di articolo 6GK1905-0FA00 6GK1905-0FB00 6GK1905-0FC00

Designazione del tipo di prodotto Connettore 7/8" Connettore 7/8" Power T-Tap PRO 7/8"

Descrizione del prodotto Connettore 7/8" con inserto maschio, 
a 5 poli

Connettore 7/8" con inserto femmina, 
a 5 poli

Elemento a T per energia con due 
inserti femmina 7/8" ed un inserto 
maschio 7/8", risp. a 5 poli

Idoneità all'uso Per il confezionamento sul campo per 
ET 200

Per il confezionamento sul campo per 
ET 200

Per l'adduzione e la distribuzione 
dell'energia ad unità ET 200pro

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

1 1 3

Esecuzione collegamento elettrico 
per componenti di rete e 
apparecchiature terminali

Connettore 7/8" (inserto maschio) Connettore 7/8" (inserto femmina) Connettore 7/8" (2 x inserti femmina, 
1 x inserto maschio)

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo Metallo Metallo

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° -

Larghezza 27 mm 27 mm 58,5 mm
Altezza 27 mm 27 mm 73,5 mm
Profondità 83 mm 83 mm 26,5 mm

Peso netto 50 g 50 g 112 g
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavi di energia

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

- - -

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK1908-0DC10-6AA3 6GK1907-0DC10-6AA3 6GK1907-0DB10-6AA3

Designazione del tipo di prodotto Signalling Contact M12 
Cable Connector

Power M12 Cable Connector PRO Power M12 Plug PRO

Descrizione del prodotto Presa di collegamento M12 con 
contatto di segnalazione, a 5 poli, 
B-coded

Presa di collegamento Power M12, 
a 4 poli, A-coded

Connettore Power M12, a 4 poli, 
A-coded

Idoneità all'uso Per il collegamento a SCALANCE 
X208PRO per contatto di segnalazione

Per il collegamento a SCALANCE 
W-700 / X208PRO per tensione di 
alimentazione 24 V DC

Per il collegamento a Power Supply 
PS791-1PRO per tensione di 
alimentazione 24 V DC

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
per componenti di rete o apparec-
chiature terminali

1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico 
per componenti di rete e apparec-
chiature terminali

Connettore M12 (B-coded, a 5 poli) Connettore M12 
(inserto femmina, A-coded, a 4 poli)

Connettore M12 
(inserto maschio, A-coded, a 4 poli)

Dati meccanici

Materiale della custodia Plastica Plastica Plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 14 mm 19 mm 19 mm
Altezza 14 mm 19 mm 19 mm
Profondità 59 mm 73 mm 73 mm

Peso netto 37 g 40 g 40 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK1905-0FA00 6GK1905-0FB00 6GK1905-0FC00

Designazione del tipo di prodotto Connettore 7/8" Connettore 7/8" Power T-Tap PRO 7/8"
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavi di energia

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Posa del cavo:

In tutte le fasi di immagazzinaggio, trasporto e posa del cavo è 
necessario tenere chiuso il cavo ad entrambe le estremità con 
cuffie a restringere.

Attenzione ai raggi di curvatura ed alla forza di tiro!

Avvertenza:

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Energy Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cavo d'energia adatto a trascina-
mento con 2 fili in rame (0,75 mm2) 
per il collegamento a 
connettori M12; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

Energy Cable 5 x 1,5 6XV1830-8AH10

Cavo d'energia adatto a trascina-
mento con 5 fili in rame (1,5 mm2) 
per il collegamento a 
connettori 7/8"; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

M12 Power Connecting Cable 
M12-180/M12-180

Cavo di energia a 4 fili flessibile, 
confezionato con connettore M12 a 
5 poli, A-coded, presa M12 a 5 poli 
per l'alimentazione dell'ET 200 con 
DC 24 V; 
lunghezza:
• 0,3 m 6XV1801-5DE30
• 0,5 m 6XV1801-5DE50
• 1,0 m 6XV1801-5DH10
• 1,5 m 6XV1801-5DH15
• 2,0 m 6XV1801-5DH20
• 3,0 m 6XV1801-5DH30
• 5,0 m 6XV1801-5DH50
• 10 m 6XV1801-5DN10
• 15 m 6XV1801-5DN15

Componenti addizionali

Connettore 7/8"

Connettore con uscita cavo assiale 
per il confezionamento sul campo 
per ET 200, a 5 poli, custodia in 
plastica, 
1 confezione = 5 pezzi
• con inserto maschio (spina) 6GK1905-0FA00
• con inserto femmina (presa) 6GK1905-0FB00

7/8"-Power T-Tap PRO 6GK1905-0FC00

Elemento a T per adduzione 
dell'energia all'ET 200 con due 
inserti femmina 7/8" ed un inserto 
maschio 7/8" 
1 confezione = 5  pezzi 

Signalling Contact M12 Cable 
Connector PRO

6GK1908-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE X208PRO per contatto 
di segnalazione; a 5 poli, B-coded, 
con istruzioni di montaggio; 3 pezzi

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE W-700 per tensione di 
alimentazione DC 24 V; a 4 poli, 
A-coded, con istruzioni di 
montaggio, 3 pezzi

Power M12 Plug PRO 6GK1907-0DB10-6AA3

Connettore per il collegamento a 
Power Supply PS791-1PRO per 
tensione di alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, con istruzioni di 
montaggio, 3 pezzi

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD, 
tedesco/inglese 
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Connettore di bus RS 485

■ Panoramica

• Per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS al cavo di bus 
PROFIBUS

• Montaggio semplice
• Tempi di montaggio estremamente brevi con i connettori 

FastConnect, grazie alla tecnica a perforazione d’isolante
• Resistenze terminali integrate 

(non per 6ES7972-0BA30-0XA0)
• Connettori con presa Sub-D consentono il collegamento di PG 

senza installazione addizionale di nodi di rete

■ Campo d'impiego

I connettori di bus RS 485 per PROFIBUS servono per il collega-
mento di un nodo/partner PROFIBUS o di un componente di rete 
PROFIBUS al cavo di bus per PROFIBUS.

■ Struttura

Sono fornibili diverse esecuzioni di connettore di bus. I connet-
tori ottimizzati per le apparecchiature da collegare sono fornibili 
nelle seguenti varianti:
• Connettore di bus con uscita cavo assiale (180°) ad es. per 

PC e OP SIMATIC HMI, per velocità di trasmissione fino a 
12 Mbit/s con resistenza terminale di chiusura bus integrata.

• Connettore di bus con uscita cavo verticale (90°);

Questo connettore consente un'uscita cavo verticale (con e 
senza connessione PG) per velocità di trasmissione fino a 
12 Mbit/s con resistenza terminale di chiusura bus integrata. 
Con una velocità di trasmissione di 3, 6 o 12 Mbit/s è necessario, 
per il collegamento tra connettore di bus con interfaccia PG e 
dispositivo di programmazione, il cavo con connettore 
SIMATIC S5/S7.
• Connettore di bus con uscita cavo a 30° (variante low-cost) 

senza connessione PG per velocità di trasmissione fino a 
1,5 Mbit/s e senza resistenza terminale di chiusura bus 
integrata.

• Connettore di bus PROFIBUS FastConnect RS 485 
(uscita cavo a 90° o 180°) con velocità di trasmissione fino a 
12 Mbit/s per il montaggio facile e veloce in tecnica a perfora-
zione d'isolante (per conduttori rigidi e flessibili).

■ Funzioni

Il connettore di bus viene inserito direttamente sull'interfaccia 
PROFIBUS (presa Sub-D a 9 poli) del nodo/partner PROFIBUS 
o di un componente di rete PROFIBUS.

I cavi di bus in arrivo e in partenza per PROFIBUS vengono 
collegati nel connettore tramite 4 morsetti.

Tramite un interruttore ben visibile dall'esterno e facilmente ac-
cessibile è possibile inserire la resistenza terminale integrata nel 
connettore di bus (non con 6ES7972-0BA30-0XA0). I cavi di bus 
in arrivo e in partenza risultano così separati nel connettore 
(funzione di separazione).

Ciò è necessario ad entrambe le estremità di un segmento 
PROFIBUS.
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Connettore di bus RS 485

■ Dati tecnici

N. di articolo 6ES7972-0BA12-
0XA0

6ES7972-0BB12-
0XA0

6ES7972-0BA42-
0XA0

6ES7972-0BB42-
0XA0

6ES7972-0BA30-
0XA0

Designazione del tipo di prodotto Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
vite, senza presa PG, 
a 90°

Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
vite, con presa PG, 
a 90°

Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
vite, senza presa PG, 
a 35°

Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
vite, con presa PG, 
a 35°

Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
Fast Connect, senza 
presa PG, a 30°

Idoneità all'uso Per il collegamento di 
nodi/partner 
PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di 
nodi/partner 
PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di 
nodi/partner 
PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di 
nodi/partner 
PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di 
nodi/partner 
PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione con 
PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 1,5 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi PROFIBUS 2 2 2 2 2
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi PROFIBUS Vite Vite Vite Vite Contatti a perfora-

zione d'isolante inte-
grati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

• per componenti di rete e 
apparecchiature terminali

Connettore Sub-D 
a 9 poli

Connettore Sub-D 
a 9 poli

Connettore Sub-D 
a 9 poli

Connettore Sub-D 
a 9 poli

Connettore Sub-D 
a 9 poli

• FastConnect No No No Sì

Dati meccanici

Esecuzione della resistenza terminale Combinazione di resi-
stenze integrata inseri-
bile mediante selettore 
a scorrimento

Combinazione di resi-
stenze integrata inseri-
bile mediante selettore 
a scorrimento

Combinazione di resi-
stenze integrata inseri-
bile mediante selettore 
a scorrimento

Combinazione di resi-
stenze integrata inseri-
bile mediante selettore 
a scorrimento

Nessuna resistenza 
terminale integrata

Materiale della custodia Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 90° Uscita cavo a 90° Uscita cavo a 35° Uscita cavo a 35° Uscita cavo a 30°

Larghezza 15,8 mm 15,8 mm 15,8 mm 15,8 mm 15 mm
Altezza 64 mm 64 mm 54 mm 54 mm 57,6 mm
Profondità 35,6 mm 35,6 mm 39,5 mm 39,5 mm 39,5 mm

Peso netto 10 g 10 g 60 g 67 g 46 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 °C … 60 °C 0 °C … 60 °C 0 °C … 60 °C 0 °C … 60 °C 0 °C … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto
• Presa PG No Sì No Sì No
• scarico del tiro Sì Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì Sì
• omologazione UL Sì Sì Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Connettore di bus RS 485

N. di articolo 6ES7972-0BA52-0XA0 6ES7972-0BB52-0XA0 6ES7972-0BA60-0XA0 6ES7972-0BB60-0XA0

Designazione del tipo di prodotto Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
Fast Connect, 
senza presa PG, a 90°

Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
Fast Connect, 
con presa PG, a 90°

Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
Fast Connect, 
senza presa PG, a 35°

Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
Fast Connect, 
con presa PG, a 35°

Idoneità all'uso Per il collegamento di nodi/
partner PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di nodi/
partner PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di nodi/
partner PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di nodi/
partner PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione con 
PROFIBUS

9,6 kbit/s…12 Mbit/s 9,6 kbit/s…12 Mbit/s 9,6 kbit/s…12 Mbit/s 9,6 kbit/s…12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi PROFIBUS 2 2 2 2
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi PROFIBUS Contatti a perforazione 

d'isolante integrati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

Contatti a perforazione 
d'isolante integrati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

Contatti a perforazione 
d'isolante integrati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

Contatti a perforazione 
d'isolante integrati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

• per componenti di rete e 
apparecchiature terminali

Connettore Sub-D a 9 poli Connettore Sub-D a 9 poli Connettore Sub-D a 9 poli Connettore Sub-D a 9 poli

• FastConnect Sì Sì Sì Sì

Dati meccanici

Esecuzione della resistenza terminale Combinazione di resistenze 
integrata e inseribile tramite 
interruttore a scorrimento

Combinazione di resistenze 
integrata e inseribile tramite 
interruttore a scorrimento

Combinazione di resistenze 
integrata e inseribile tramite 
interruttore a scorrimento

Combinazione di resistenze 
integrata e inseribile tramite 
interruttore a scorrimento

Materiale della custodia Plastica Plastica Plastica Plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 90° Uscita cavo a 90° Uscita cavo a 35° Uscita cavo a 35°

Larghezza 15,8 mm 15,8 mm 15,8 mm 15,8 mm
Altezza 59 mm 59 mm 54 mm 54 mm
Profondità 35,6 mm 35,6 mm 39,5 mm 39,5 mm

Peso netto 10 g 10 g 29 g 34 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … +60 °C 0 … +60 °C 0 … +60 °C 0 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto
• Presa PG No Sì No Sì
• scarico del tiro Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì
• omologazione UL Sì Sì Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Connettore di bus RS 485

N. di articolo 6ES7972-0BA70-0XA0 6ES7972-0BB70-0XA0 6GK1500-0EA02 6GK1500-0FC10

Designazione del tipo di prodotto Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
Fast Connect, 
senza presa PG, a 90°

Connettore di bus 
PROFIBUS, RS 485, 
Fast Connect, 
con presa PG, a 90°

Connettore di bus 
PROFIBUS 
RS 485

Connettore di bus 
PROFIBUS FC 
RS 485

Idoneità all'uso Per il collegamento di nodi/
partner PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di nodi/
partner PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di nodi/
partner PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Per il collegamento di nodi/
partner PROFIBUS al cavo di 
bus PROFIBUS

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione con 
PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi PROFIBUS 2 2 2 2
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi PROFIBUS Contatti a perforazione 

d'isolante integrati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

Contatti a perforazione 
d'isolante integrati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

Morsetti combinabili Contatti a perforazione 
d'isolante integrati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

• per componenti di rete e 
apparecchiature terminali

Connettore Sub-D a 9 poli Connettore Sub-D a 9 poli Connettore Sub-D a 9 poli Connettore Sub-D a 9 poli

• FastConnect Sì Sì No Sì

Dati meccanici

Esecuzione della resistenza terminale Combinazione di resistenze 
integrata inseribile mediante 
selettore a scorrimento. 
Funzione di scollegamento: 
con la combinazione di 
resistenze inserita il bus 
seguente risulta scollegato.

Combinazione di resistenze 
integrata inseribile mediante 
selettore a scorrimento

Combinazione di resistenze 
integrata inseribile mediante 
selettore a scorrimento. 
Funzione di scollegamento: 
con la combinazione di 
resistenze inserita il bus 
seguente risulta scollegato.

Combinazione di resistenze 
integrata inseribile mediante 
selettore a scorrimento. 
Funzione di scollegamento: 
con la combinazione di 
resistenze inserita il bus 
seguente risulta scollegato.

Materiale della custodia Plastica Plastica Metallo Plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 90° Uscita cavo a 90° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 15,8 mm 15,8 mm 15 mm 16 mm
Altezza 72 mm 72 mm 57 mm 62 mm
Profondità 36,4 mm 36,4 mm 39 mm 34,5 mm

Peso netto 34 g 10 g 100 g 40 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 % 95 % 75 % 75 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto
• Presa PG No Sì No No
• scarico del tiro Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì
• omologazione UL Sì Sì No Sì
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Connettore di bus RS 485

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo assiale (180°)

6GK1500-0EA02

per PC industriali, SIMATIC HMI OP, 
OLM; max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s

Connettore di bus SIPLUS DP PB 
RS 485 con uscita cavo assiale 
(180°)

6AG1500-0EA02-2AA0

resistente ad atmosfera aggressiva; 
based on 6GK1500-0EA02

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo a 90°

con morsetti a vite, max. velocità di 
trasmissione 12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

Connettore di bus SIPLUS DP PB 
RS 485 con uscita cavo a 90°

per campo di temperatura esteso 
-25 … + 60 °C
• senza interfaccia PG 

based on 6ES7972-0BA12-0XA0
6AG1972-0BA12-2XA0

• con interfaccia PG 
based on 6ES7972-0BB12-0XA0

6AG1972-0BB12-2XA0

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo obliqua (35°)

con morsetti a vite, max. velocità di 
trasmissione 12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA42-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB42-0XA0

Connettore di bus SIPLUS DP PB 
RS 485 con uscita cavo obliqua 
(35°)

per campo di temperatura esteso 
-25 … + 60 °C
• senza interfaccia PG 

based on 6ES7942-0BA42-0XA0
6AG1972-0BA42-7XA0

• con interfaccia PG 
based on 6ES7942-0BB42-0XA0

6AG1972-0BB42-7XA0

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo a 30°

6ES7972-0BA30-0XA0

variante low-cost con morsetti a 
vite, max. velocità di trasmissione 
1,5 Mbit/s

Connettore di bus PROFIBUS RS 485 con tecnica FastConnect

Connettore di bus RS 485 
PROFIBUS FastConnect con 
uscita cavo a 90°

con morsetti a perforazione 
d'isolante, max. velocità di 
trasmissione 12 Mbit/s

senza interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7972-0BA52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7972-0BA52-0XB0

con interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7972-0BB52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7972-0BB52-0XB0

senza interfaccia PG, messa a terra 
tramite quadro elettrico
• 1 pezzo 6ES7972-0BA70-0XA0

con interfaccia PG, messa a terra 
tramite quadro elettrico
• 1 pezzo 6ES7972-0BB70-0XA0

Connettore di bus RS 485 
PROFIBUS FastConnect con 
uscita cavo obliqua (35°)

con morsetti a perforazione 
d'isolante, max. velocità di 
trasmissione 12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA60-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB60-0XA0

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con morsetti a perforazione 
d'isolante e uscita cavo a 180°, 
per PC industriali, SIMATIC HMI OP, 
OLM; max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s

Cavo con connettore 
SIMATIC S5/S7 per PROFIBUS

6ES7901-4BD00-0XA0

confezionato con due connettori 
Sub-D a 9 poli; max. velocità di 
trasmissione 12 Mbit/s; 3 m

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavo con connettore 830-1T

■ Panoramica

• Cavo confezionato per il collegamento economico e veloce di 
nodi/partner PROFIBUS a OLM o OBT

• Cavo flessibile con connettore PROFIBUS

■ Vantaggi

• Collegamento senza errori di nodi/partner terminali mediante 
cavi di collegamento preconfezionati

• Sicura trasmissione dei dati al nodo/partner terminale in 
ambiente EMC disturbato grazie alla schermatura diretta del 
cavo ed alla relativa terminazione con resistenze di chiusura.

■ Struttura

Il cavo con connettore 830-1T consiste in una coppia di condut-
tori intrecciati (conduttori a trefoli di rame) con uno schermo a 
maglia.

E' già provvisto alle due estremità di connettori Sub-D a 9 poli.

Entrambe le estremità del cavo hanno una combinazione di re-
sistenze di chiusura (non disinseribile).

■ Funzioni

Mediante il cavo con connettore PROFIBUS 830-1T si può rea-
lizzare il collegamento tra connessione elettrica PROFIBUS e 
nodi/partner PROFIBUS (OLM, OBT e nodi/partner terminali) 
con velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

N. di articolo 6XV1830-1CH15 6XV1830-1CH30

Designazione del tipo di prodotto Cavo con con-
nettore 830-1T

Cavo con con-
nettore 830-1T

Lunghezza cavo 1,5 m 3 m

Dati meccanici

Peso netto - -

Cavo con connettore 830-1T per 
PROFIBUS

per collegamento di apparecchia-
tura terminale, già confezionato, 
con due connettori Sub-D a 9 poli, 
con resistenze terminali di chiusura 
ad entrambe le estremità
• lunghezza 1,5 m 6XV1830-1CH15
• lunghezza 3 m 6XV1830-1CH30
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavo con connettore 830-2

■ Panoramica

• Cavo confezionato per il collegamento di nodi/partner 
PROFIBUS (ad es. HMI) a controllori d'automazione

• Cavo PROFIBUS flessibile con connettore per velocità di 
trasmissione fino a 12 Mbit/s

■ Vantaggi

• Collegamento senza errori di nodi/partner terminali mediante 
cavi di collegamento preconfezionati

• Collegamento diretto di un PG mediante l'interfaccia PG 
senza dover interrompere il collegamento tra i nodi/partner

■ Struttura

Il cavo con connettore 830-2 consiste in un cavo di bus 
PROFIBUS standard. Esso è già confezionato con due connet-
tori a 9 poli (6GK1500-0EA02 e 6ES7972-0BB11-0XA0). Un con-
nettore del cavo preconfezionato è dotato di una connessione 
per PG.

■ Funzioni

Il cavo con connettore 830-2 serve per il collegamento di nodi/
partner PROFIBUS (ad es. HMI) a controllori d'automazione per 
velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

N. di articolo 6XV1830-2AH30 6XV1830-2AH50 6XV1830-2AN10

Designazione del tipo di prodotto Cavo con connettore 
PROFIBUS 830-2

Cavo con connettore 
PROFIBUS 830-2

Cavo con connettore 
PROFIBUS 830-2

Lunghezza cavo 3 m 5 m 10 m

Dati meccanici

Peso netto - - -

Cavo con connettore 
PROFIBUS 830-2

preconfezionato con 
due connettori Sub-D a 9 poli
• lunghezza 3 m 6XV1830-2AH30
• lunghezza 5 m 6XV1830-2AH50
• lunghezza 10 m 6XV1830-2AN10
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavo con connettore/connettore PROFIBUS M12 e 7/8"

■ Panoramica

Cavi con connettore flessibili e connettori FastConnect confezio-
nabili sul campo per la trasmissione di dati (fino 12 Mbit/s) e per 
l'alimentazione d'energia tra nodi/partner PROFIBUS con grado 
di protezione IP65

Cavo con connettore PROFIBUS M12
• Cavo con connettore confezionato (PROFIBUS FC Trailing 

Cable) per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS 
(ad es. SIMATIC ET 200) con grado di protezione IP65 

• Per velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s

Cavo con connettore 7/8"
• Cavo con connettore confezionato per l'alimentazione 

d'energia di nodi/partner PROFIBUS (ad es. SIMATIC ET 200) 
con grado di protezione IP65

PROFIBUS FC M12 Plug PRO (B-coded) e connettori 7/8"
• Per la realizzazione di collegamenti diretti di apparecchiature 

mediante cavi d'installazione e d'energia PROFIBUS in 
tecnica di connessione M12 o 7/8"

• Buona schermatura EMC e messa a terra 
(contenitore metallico)

• Semplice confezionamento mediante la tecnica di collega-
mento FastConnect integrata (FC M12 Plug)

• Esclusione di errori grazie alla zona di connessione ben 
visibile

■ Vantaggi

• Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali 
tramite cavi preconfezionati

• Semplice montaggio sul posto per cavi con connettore M12 e 
7/8" su misura per l'applicazione mediante connettori FC M12 
e 7/8" confezionabili sul campo

■ Struttura

Cavo con connettore M12
• Consiste del PROFIBUS Trailing Cable
• Preconfezionato con due connettori M12 a 5 poli/presa, 

codificato B

Cavo con connettore 7/8"
• Consiste dell'Energy Cable 5 x 1,5 mm2

• Confezionato con due connettori 7/8" a 5 poli/presa
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavo con connettore/connettore PROFIBUS M12 e 7/8"

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1830-3DH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo con connettore 
PROFIBUS M12

Descrizione del prodotto Cavo flessibile con connettore 
(a 2 fili), lunghezza preferenziale, 
preconfezionato con due connettori 
maschio/femmina M12 a 5 poli 
(B-coded)

Idoneità all'uso Cavo con connettore per il colle-
gamento di nodi/partner PROFIBUS 
(ad es. SIMATIC ET200) con grado di 
protezione IP65

Designazione del cavo 02YY (ST) C11Y 1x2x0,65/2,56-150 LI 
KF 40 FR petrolio

Lunghezza cavo 1 m

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 9,6 kHz massima 0,003 dB/m
• a 38,4 kHz massima 0,004 dB/m
• a 4 MHz massima 0,025 dB/m
• a 16 MHz massima 0,049 dB/m

Impedenza caratteristica
• valore nominale 150 
• a 9,6 kHz 270 
• a 38,4 kHz 185 
• a 3 MHz ... 20 MHz 150 

Tolleranza simmetrica relativa
• dell'impedenza caratteristica 

a 9,6 kHz
10 %

• dell'impedenza caratteristica 
a 38,4 kHz

10 %

• dell'impedenza caratteristica 
a 3 MHz ... 20 MHz

10 %

Resistenza di loop per lunghezza 
massima

133 /km

Resistenza dello schermo per 
lunghezza massima

14 /km

Capacità per lunghezza per 1 kHz 28 pF/m

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 2

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio 
sovrapposta, avvolta da una calza di 
schermatura costituita da fili di rame 
stagnati

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì

Diametro esterno
• del conduttore interno 0,67 mm
• dell'isolamento del conduttore 2,56 mm
• della guaina interna del cavo 5,4 mm
• della guaina del cavo 8 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,4 mm

Diametro esterno della guaina del 
cavo nota

-

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE
• della guaina interna del cavo PVC
• della guaina del cavo PUR
• della guaina del cavo nota -

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Rosso / verde

• della guaina del cavo Petrolio

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 40 mm
• per curvature ripetute 120 mm
• per curvatura permanente -

Numero dei cicli di curvatura 3 000 000
• nota Idoneità all'impiego con catene 

portacavi per 3 milioni di cicli di 
curvatura con un raggio di curvatura 
di 120 mm (15x D) e un'accelera-
zione di 4 m/s²

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 180° su 1 m di lunghezza 
cavo

-

Carico di tiro massimo 100 N

Peso per lunghezza 77 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +60 °C
• durante il trasporto -40 … +60 °C
• per montaggio -40 … +60 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio Lunghezze di segmento limitate 
(vedi manuale per reti PROFIBUS)

Grado di protezione IP IP65/67

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente
• al grasso Resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No
• assenza di silicone Sì

Lunghezza cavo
• a 1,5 Mbit/s massima -
• a 12 Mbit/s massima -

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

Sì: CMX

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

No

Certificato di idoneità
• marchio CE -
• omologazione UL -
• conformità a RoHS Sì

Società di classificazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No

N. di articolo 6XV1830-3DH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo con connettore 
PROFIBUS M12
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavo con connettore/connettore PROFIBUS M12 e 7/8"

N. di articolo 6XV1822-5BH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo con connettore 7/8"

Descrizione del prodotto Cavo con connettore (a 5 fili), 
lunghezza preferenziale, preconfezio-
nato con due connettori maschio/
femmina 7/8" a 5 poli

Idoneità all'uso Alimentazione di energia per unità 
ET 200 con connessione 7/8" per 
energia con grado di protezione IP65

Designazione del cavo L-Y11Y-Z 5x1x1,5 GR

Lunghezza cavo 1 m

Dati elettrici

Tensione d'esercizio valore efficace 600 V

Sezione del conduttore del conduttore 
di energia

1,5 mm²

Corrente permanente del conduttore 
di energia

16 A

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 5

Esecuzione dello schermo -

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

-

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,55 mm
• dell'isolamento del conduttore 2,73 mm
• della guaina del cavo 10,5 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,3 mm

Diametro esterno della guaina del 
cavo nota

-

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PVC
• della guaina del cavo PUR
• della guaina del cavo nota -

Colore
• dell'isolamento dei conduttori di 

energia
Nero

• della guaina del cavo Grigio

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 27 mm
• per curvature ripetute 63 mm
• per curvatura permanente 75 mm

Numero dei cicli di curvatura 5 000 000
• nota Idoneità all'impiego con catene 

portacavi per 5 milioni di cicli di 
curvatura con un raggio di curvatura 
di 75 mm, un'accelerazione di 4 m/s² 
e una velocità di 180 m/min

Numero dei cicli di torsione con tor-
sione di ± 180° su 1 m di lunghezza 
cavo

-

Carico di tiro massimo 500 N

Peso per lunghezza 149 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C
• per montaggio -40 … +80 °C
• nota -

Condizioni ambientali per l'esercizio -

Grado di protezione IP IP65/67

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente
• al grasso Resistente
• all'acqua -

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No
• assenza di silicone Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nomi-
nale di 300 V

No

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

Sì

Certificato di idoneità
• marchio CE -
• omologazione UL -
• conformità a RoHS Sì

N. di articolo 6XV1822-5BH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo con connettore 7/8"
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavo con connettore/connettore PROFIBUS M12 e 7/8"

N. di articolo 6GK1905-0EA10 6GK1905-0EB10 6GK1905-0EA00 6GK1905-0EB00

Designazione del tipo di prodotto PB FC M12 Plug PRO PB FC M12 
Cable Connector PRO

Connettore PB M12 Connettore PB M12

Descrizione del prodotto Connettore con inserto 
maschio M12, a 5 poli, 
B-coded

Connettore con inserto 
femmina M12, a 5 poli, 
B-coded

Connettore con inserto 
maschio M12, a 5 poli, 
B-coded

Connettore con inserto 
femmina M12, a 5 poli, 
B-coded

Idoneità all'uso Per il collegamento elettrico 
di cavi di bus PB FC a 
ET200 PRO, adatto al 
montaggio rapido con il 
sistema FastConnect

Per il collegamento elettrico 
di cavi di bus PB FC a 
ET200 PRO, adatto al 
montaggio rapido con il 
sistema FastConnect

Per il collegamento elettrico 
di cavi di bus PB a ET200

Per il collegamento elettrico 
di cavi di bus PB a ET200

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione con 
PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi PROFIBUS 1 1 1 1
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi PROFIBUS Contatti a perforazione 

d'isolante integrati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

Contatti a perforazione 
d'isolante integrati per cavi 
d'installazione PB FC a 
2 conduttori

Contatti a vite integrati per 
cavi d'installazione PB a 
2 conduttori

Contatti a vite integrati per 
cavi d'installazione PB a 
2 conduttori

• per componenti di rete e 
apparecchiature terminali

Connettore M12 (inserto 
maschio, a 4 poli, B-coded)

Connettore M12 (inserto fem-
mina, a 5 poli, B-coded)

Connettore M12 (inserto 
maschio, a 4 poli, B-coded)

Connettore M12 (inserto fem-
mina, a 5 poli, B-coded)

• FastConnect Sì Sì No No

Dati meccanici

Esecuzione della resistenza terminale - - - -

Materiale della custodia Metallo Metallo Metallo Metallo

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Altezza 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Profondità 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm

Peso netto 40 g 40 g 40 g 40 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

- - - -

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67 IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto
• Presa PG - - - -
• scarico del tiro Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì
• omologazione UL Sì Sì No No
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavo con connettore/connettore PROFIBUS M12 e 7/8"

N. di articolo 6GK1905-0FA00 6GK1905-0FB00

Designazione del tipo di prodotto Connettore 7/8" Connettore 7/8"

Descrizione del prodotto Connettore 7/8" con inserto maschio, a 5 poli Connettore 7/8" con inserto femmina, a 5 poli

Idoneità all'uso Per il confezionamento sul campo per ET 200 Per il confezionamento sul campo per ET 200

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

1 1

Esecuzione collegamento elettrico 
per componenti di rete e 
apparecchiature terminali

Connettore 7/8" (inserto maschio) Connettore 7/8" (inserto femmina)

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo Metallo

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 27 mm 27 mm
Altezza 27 mm 27 mm
Profondità 83 mm 83 mm

Peso netto 50 g 50 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

- -

Grado di protezione IP IP65/67 IP65/67

Resistenza chimica all'acqua Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì Sì
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavo con connettore/connettore PROFIBUS M12 e 7/8"

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Cavo con connettore 
PROFIBUS M12 

preconfezionato con due spine/
prese M12 a 5 poli fino a max. 
100 m; lunghezza:
• 0,3 m 6XV1830-3DE30
• 0,5 m 6XV1830-3DE50
• 1,0 m 6XV1830-3DH10
• 1,5 m 6XV1830-3DH15
• 2,0 m 6XV1830-3DH20
• 3,0 m 6Xv1830-3DH30
• 5,0 m 6XV1830-3DH50
• 10 m 6XV1830-3DN10
• 15 m 6XV1830-3DN15

Ulteriori lunghezze speciali con 
uscita cavo a 90° o 180°

Vedi 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/en/26999294

Cavo con connettore 7/8"

per l'alimentazione; 
preconfezionato con due spine/
prese 7/8" a 5 poli fino a max. 50 m; 
lunghezza:
• 0,3 m 6XV1822-5BE30
• 0,5 m 6XV1822-5BE50
• 1,0 m 6XV1822-5BH10
• 1,5 m 6XV1822-5BH15
• 2,0 m 6XV1822-5BH20
• 3,0 m 6XV1822-5BH30
• 5,0 m 6XV1822-5BH50
• 10 m 6XV1822-5BN10
• 15 m 6XV1822-5BN15

Ulteriori lunghezze speciali con 
uscita cavo a 90° o 180°

Vedi 
http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/en/26999294

Connettori confezionabili in loco

Connettore PROFIBUS M12 

a 5 poli, B-coded, custodia in 
metallo, 
1 confezione = 5 pezzi 
• con inserto maschio (spina) 6GK1905-0EA00
• con inserto femmina (presa) 6GK1905-0EB00

PROFIBUS FC M12 Plug PRO 

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (B-coded), a 5 poli, 
custodia in metallo, tecnica di 
collegamento veloce FastConnect, 
inserto maschio; 
• 1 confezione = 5 pezzi 6GK1905-0EA10

PROFIBUS FC M12 
Cable Connector PRO 

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (B-coded), a 5 poli, 
custodia in metallo, tecnica di 
collegamento veloce FastConnect, 
inserto femmina; 
• 1 confezione = 5 pezzi 6GK1905-0EB10

Connettore 7/8"

a 5 poli, custodia in plastica, 
1 confezione = 5 pezzi
• con inserto maschio (spina) 6GK1905-0FA00
• con inserto femmina (presa) 6GK1905-0FB00

Cavo d'energia

Energy Cable (5 x 1,5 mm2)

Cavo d'energia adatto a trascina-
mento con 5 fili in rame (1,5 mm2) 
per il collegamento a 
connettori 7/8"; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1830-8AH10

7/8"-Power T-Tap PRO 6GK1905-0FC00

Elemento a T per adduzione 
dell'energia all'ET 200 con due 
inserti femmina 7/8" ed un inserto 
maschio 7/8" 
1 confezione = 5 pezzi 
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Cavo con connettore/connettore PROFIBUS M12 e 7/8"

■ Disegni quotati

7/8" Power T-Tap PRO

■ Ulteriori informazioni

Lunghezze speciali con uscita cavo a 90° o 180°

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26999294
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Bus-terminals

■ Panoramica

• Per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS con interfaccia 
RS 485 ad un segmento

• Esecuzioni con velocità di trasmissione di 9,6 kbit/s a 
12 Mbit/s

• Montaggio semplice e chiaro (innesto a scatto su guida 
profilata)

• Localizzazione univoca di terminazioni di bus difettose con il 
bus-terminal 12M

• Collegabilità a PG con connettore di bus speciale e cavo con 
connettore per PG senza installazione addizionale di nodi di 
rete per il bus-terminal RS485.

■ Vantaggi

• Collegamento facile e chiaro di nodi/partner PROFIBUS 
mediante cavo con connettore preconfezionato integrato

• Facile precablaggio dell’armadio elettrico con inserimento del 
cavo con connettore PROFIBUS su interfacce integrate

■ Campo d'impiego

I bus-terminal PROFIBUS consentono di collegare un nodo/
partner alla rete PROFIBUS.
• Interfaccia di collegamento per nodi/partner PROFIBUS già 

predisposta
• Semplice collegamento di nodi/partner a reti PROFIBUS 

mediante cavo predisposto con connettore Sub-D
• Possibilità di realizzare collegamenti multipoint con più bus-

terminal in serie (fino a 32 moduli per segmento) con bus-
terminal 12M.

■ Struttura

Sono fornibili diverse esecuzioni:
• Fino a 1,5 Mbit/s 

bus-terminal RS485
• Fino a 12 Mbit/s 

bus-terminal 12M

Per tutte le esecuzioni vale quanto segue:
• Contenitore in tecnica IP20
• Montaggio a parete o su guida profilata standard profonda
• Blocco morsetti esterno a 6 poli per il collegamento del cavo 

di bus in arrivo e di quello in partenza nonché dei conduttori 
equipotenziali

• Cavo con connettore Sub-D integrato per il collegamento dei 
nodi/partner

• Combinazione di resistenze di chiusura inseribile tramite 
selettore rotativo

Per il bus-terminal 12M vale inoltre:
• Campi della velocità di trasmissione impostabili con selettore 

rotativo
• Alimentazione di energia per il bus-terminal 12M dal nodo/

partner PROFIBUS collegato (DC 5 V/90 mA) tramite presa 
Sub-D a 9 poli

• Per le massime lunghezze di segmento, vedi dati tecnici
• I cavi di bus in arrivo e in partenza sono separati con l’inseri-

mento delle resistenze terminali di chiusura.
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Bus-terminals

■ Funzioni

• Collegamento dei nodi/partner tramite cavo flessibile con 
connettore Sub-D

• Facile collegamento del cavo di bus tramite blocco morsetti
• Nessuna interruzione del bus in caso di nodo/partner 

terminale mancante
• Terminazione del bus possibile mediante combinazione di 

resistenze terminali integrata.

Per il bus-terminal 12M vale inoltre:
• Chiara localizzazione di terminazione mancante all'interno di 

un segmento (il cavo di bus in ingresso e quello in uscita 
vengono separati inserendo una combinazione di resistenze)

• Se il bus-terminal 12M viene impiegato in un segmento con 
bus-terminal RS 485, valgono le regole di progettazione del 
bus-terminal RS 485 (vedi manuale per reti PROFIBUS).

Collegamento di sistema con bus-terminal PROFIBUS ad es. per SIMATIC S7

Bus terminale.g. SIMATIC S7-300
with communications
processor
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Bus-terminals

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

N. di articolo 6GK1500-0AA10 6GK1500-0AB00 6GK1500-0DA00

Designazione del tipo di prodotto Bus-terminal PROFIBUS 12M Bus-terminal RS485 (3 m) Bus-terminal RS485 (1,5 m)

Dati elettrici

Velocità di trasmissione con PROFIBUS
• minima 9,6 kbit/s 9,6 kbit/s 9,6 kbit/s
• massima 12 Mbit/s 1,5 Mbit/s 1,5 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
per cavi PROFIBUS

2 2 2

Dati meccanici

Materiale della custodia Plastica Plastica Plastica

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza 50 mm 50 mm 50 mm
Altezza 138 mm 138 mm 138 mm
Profondità 53 mm 53 mm 53 mm

Peso netto 360 g 360 g 360 g

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata DIN da 35 mm

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità omologazione UL Sì - -

Bus-terminal RS485 
per PROFIBUS

6GK1500-0AB00

velocità di trasmissione 
9,6 kbit/s ... 1500 kbit/s con cavo 
con connettore lungo 3,0 m

Bus-terminal RS485 
per PROFIBUS

6GK1500-0DA00

con presa PG e cavo 
con connettore lungo 1,5 m

Bus-terminal PROFIBUS 12M 6GK1500-0AA10

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s e cavo con connettore 
lungo 1,5 m

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Elemento terminale di chiusura attivo RS 485

■ Panoramica

• Serve alla terminazione di segmenti di bus con velocità di 
trasmissione da 9,6 kbit/s a 12 Mbit/s

• Alimentazione indipendente dai nodi/partner del bus

Designed for Industry
• Terminazione di bus con propria alimentazione indipendente 

da apparecchiature terminali

■ Campo d'impiego

L’elemento di chiusura attivo RS 485 serve come resistenza 
terminale per la chiusura di segmenti di bus. L’alimentazione 
avviene in modo indipendente dai nodi/partner del bus. La resi-
stenza di chiusura è alimentata separatamente dagli altri com-
ponenti di periferia in modo permanente o con una tensione a 
monte della periferia. Con la chiusura terminale del sistema di 
bus i nodi/partner (ad es. ET 200S) possono essere accoppiati 
e disaccoppiati a libera scelta senza conseguenze d’errore.

■ Struttura

• 1 blocco morsetti per il collegamento del segmento di bus
• Blocco morsetti per tensione di alimentazione 

(DC 24 V esterna)

■ Funzioni

L’elemento terminale di chiusura attivo RS 485 chiude il 
PROFIBUS e provvede pertanto ad assicurare un livello definito 
del segnale RS 485 ed a sopprimere riflessioni sul cavo di bus. 
Poiché esso può funzionare indipendentemente dalle apparec-
chiature da campo, queste possono essere disaccoppiate dal 
bus senza effetto di retroazione.

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

6ES7972-0DA00-0AA0

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 30 mA

Interfacce
Cavi di bus Blocco morsetti a vite

PROFIBUS DP
• Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s; 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. 0 °C
• max. 60 °C

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• min. -40 °C
• max. 70 °C

Umidità relativa
• In esercizio, max. 95 %; a +25 °C

Tecnica di collegamento
Alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite

Dimensioni
Larghezza 60 mm

Altezza 70 mm

Profondità 43 mm

Pesi
Peso, ca. 95 g

Elemento di chiusura RS 485 
attivo per PROFIBUS

6ES7972-0DA00-0AA0

per la chiusura di segmenti di bus 
con velocità di trasmissione da 
9,6 kbit/s a 12 Mbit/s
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Repeater RS 485 per PROFIBUS

■ Panoramica

• Ricerca automatica delle velocità di trasmissione
• Velocità di trasmissione possibili da 9,6 kbit/s a 12 Mbit/s 

incl. 45,45 kbit/s
• Visualizzazione di tensione DC 24 V
• Visualizzazione dell'attività sul bus nei segmenti 1 e 2 
• Separazione dei segmenti 1 e 2 possibile mediante 

interruttore 
• Separazione della parte di segmento destra con resistenza 

terminale di chiusura inserita
• Disaccoppiamento dei segmenti 1 e 2 in caso di disturbi 

statici

Designed for Industry
• Per l'aumento dell'estensione
• Separazione di potenziale di segmenti
• Supporti per la messa in servizio

- Interruttore per la separazione di segmenti
- Visualizzazione dell'attività sul bus
- Separazione di un segmento in caso di resistenza terminale 

inserita in modo errato

In questa combinazione bisogna prestare attenzione anche al 
repeater diagnostico che, oltre alla funzionalità normale di repe-
ater, dispone anche di ampie funzioni per la diagnostica fisica 
del cavo. Esso è descritto sotto "Periferia decentrata/
Diagnostica/Repeater diagnostico per PROFIBUS DP".

■ Campo d'impiego

Il repeater RS 485 IP20 collega due segmenti di bus PROFIBUS 
o MPI in tecnica RS 485 con max. 32 nodi/partner, incl. repeater. 
Esso consente velocità di trasmissione da 9,6 kbit/s a 12 Mbit/s

■ Struttura

• Contenitore con grado di protezione IP20
• 2 blocchi morsetti per il collegamento del segmento di bus
• Blocco morsetti per tensione di alimentazione 

(DC 24 V esterna)
• Connessione per PG/OP

■ Funzioni

Funzionamento
• Ampliamento del numero di nodi/partner (max. 127) e 

dell'estensione della rete
• Rigenerazione dei segnali in ampiezza e tempo
• Separazione di potenziale tra i segmenti collegati

Velocità di trasmissione Max. lunghezza di segmento

9,6 kbit/s 1 000 m

19,2 kbit/s 1 000 m

45,45 kbit/s 1 000 m

93,75 kbit/s 1 000 m

187,5 kbit/s 1 000 m

500 kbit/s 400 m

1 500 kbit/s 200 m

3 000 kbit/s 100 m

6 000 kbit/s 100 m

12 000 kbit/s 100 m
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Repeater RS 485 per PROFIBUS

■ Dati tecnici ■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

6ES7972-0AA02-0XA0

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, max. 100 mA; 100 mA senza utilizzatore 

collegato alla presa PG/OP, 130 mA 
con utilizzatore collegato alla presa 
PG/OP (5 V/90 mA); 200 mA con 
utilizzatore collegato alla presa 
PG/OP (24 V/100 mA)

Interfacce
Cavi di bus 2 blocchi morsetti

PROFIBUS DP
• Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s; 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. 0 °C
• max. 60 °C

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• min. -40 °C
• max. 70 °C

Umidità relativa
• In esercizio, max. 95 %; a 25 °C

Tecnica di collegamento
Alimentazione di tensione Blocco morsetti

Dimensioni
Larghezza 45 mm

Altezza 128 mm

Profondità 67 mm

Pesi
Peso, ca. 350 g

Repeater RS 485 per PROFIBUS 6ES7972-0AA02-0XA0

Velocità di trasmissione fino a 
12 Mbit/s, DC 24 V, custodia IP20
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Repeater diagnostico per PROFIBUS DP

■ Panoramica

• Repeater RS 485 con diagnostica online per PROFIBUS DP
• Slave PROFIBUS DP normalizzato (DP-V1)
• Riconoscimento automatico del tipo di errore e relativa 

localizzazione 
• Velocità di trasmissione 9,6 kbit/s a 12 Mbit/s
• Collegamento in tecnica a perforazione d'isolante 

FastConnect

■ Campo d'impiego

Il repeater diagnostico per PROFIBUS DP collega segmenti DP 
in tecnica RS 485. Inoltre esso sorveglia, in funzionamento on-
line, a livello fisico i cavi di bus in rame. 

In caso d'errore esso trasmette una segnalazione diagnostica 
con indicazioni dettagliate al master DP sul tipo e sul luogo dove 
si è verificato l'errore. 

Il repeater diagnostico è uno slave a norma. Esso può funzio-
nare con ogni master DP che supporta i servizi normalizzati 
RD_REC e WR_REC. Per l'assunzione della topologia è neces-
sario STEP 7 oppure COM PROFIBUS.

■ Struttura

• Custodia con grado di protezione IP20
• Montaggio su guida profilata S7-300 o normalizzata
• LED per la visualizzazione di DC 24 V, di attività sul bus e di 

anomalie sui cavi per ogni segmento
• Blocco morsetti per tensione di alimentazione DC 24 V esterna
• Presa Sub-D a 9 poli per collegamento di PG
• Connessioni per 3 segmenti di bus in tecnica a perforazione 

d'isolante FastConnect
• Il repeater diagnostico viene integrato come slave standard 

PROFIBUS DP nel sistema di bus. Esso consente:
- sorveglianza di 2 segmenti PROFIBUS DP
- max. 31 nodi/partner per segmento 

(max. 62 nodi/partner per repeater diagnostico)
- max. lunghezza di segmento 100 m 

(indipendente dal baudrate)
- struttura di fino a 9 repeater diagnostici in serie

• Nei segmenti con capacità diagnostica possono essere 
impiegati solo connettori di bus omologati (vedi dati per 
l'ordinazione/accessori)

• Vanno osservate le linee guida per la realizzazione di reti a 
12 Mbaud

■ Funzioni

Funzionamento

Funzionalità di repeater

Il repeater diagnostico viene integrato nel sistema di bus come 
normale repeater RS 485, ma possiede comunque un proprio 
indirizzo PROFIBUS DP:
• Aumento dell'estensione nel sistema di bus 
• Rigenerazione dei segnali in ripidità del fronte, ampiezza e 

tempo (Re-Timing) 
• Separazione di potenziale tra i segmenti collegati 
• La progettazione si effettua mediante STEP 7, 

COM PROFIBUS o anche mediante un file GSD 

Dalla versione di firmware V2.0.0 sono in più supportate le 
seguenti funzioni:
• Funzioni I&M secondo PROFIBUS Guideline Order No. 3.502 

nella versione V1.1 del maggio 2003 
• Sincronizzazione oraria mediante meccanismi S7 
• Misura del tempo ciclo DP e relativa statistica 
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Repeater diagnostico per PROFIBUS DP

Funzionalità diagnostica

Il repeater diagnostico riconosce, attivato da STEP 7, 
COM PROFIBUS o tramite il programma applicativo 
(SIMATIC S7-400/S7-300), la topologia dei segmenti collegati e 
la memorizza nella memoria diagnostica interna.

In caso d'errore, il repeater invia automaticamente al master del 
bus una segnalazione diagnostica standard, che contiene indi-
cazioni su:
• Segmento interessato 
• Luogo dell'errore (ad. es. tra nodo/partner X e Y) 
• Distanza in metri del luogo dell'errore dai nodi/partner X risp. 

Y nonché dal repeater 
• Tipo di errore 

Sono diagnosticati i seguenti errori:
• Rottura dei cavi per segnali A o B 
• Cortocircuito dei cavi per segnali A o B verso lo schermo 
• Resistenze terminali mancanti 
• Profondità di collegamento in cascata non consentita 

(tra due nodi/partner qualsiasi possono essere inseriti in serie 
max. 9 repeater)

• Troppi nodi/partner in un segmento 
• Nodo/partner troppo lontano dal repeater diagnostico 
• Telegrammi difettosi 

Sono qui riconosciuti anche errori sporadici.

Le segnalazioni d'errore sono visualizzate graficamente in 
STEP 7 e COM PROFIBUS. Esse sono pienamente inserite nel 
sistema diagnostico SIMATIC (ad es. diagnostica generale, 
funzione "Segnalazione d'errore di sistema").

Nella visualizzazione tramite STEP 7 esse contengono inoltre un 
testo ausiliario per misure atte ad eliminare gli errori. Il tutto è 
strutturato in modo tale da consentire di localizzare ed eliminare 
l'errore senza che sia necessario un know-how speciale sul 
PROFIBUS. 

Visualizzazione della topologia di rete e della statistica

La topologia può essere visualizzata graficamente in STEP 7 da 
V5.2. Nella visualizzazione della topologia sono rappresentati i 
nodi/partner e le lunghezze dei cavi.

E' inoltre visualizzata la qualità del sistema di bus sotto forma di 
informazioni statistiche.

Funzione di stampa

Da STEP 7 V53.3, SP 3 è disponibile una funzione di stampa mi-
gliorata. Questa consente di ottimizzare la visualizzazione sullo 
schermo e la stampa. E' così possibile ad es. nascondere detta-
gli e stampare una rappresentazione panoramica della topolo-
gia su DIN A4 o DIN A3.

Progettazione

Il repeater diagnostico viene progettato come segue:
• da STEP 7 V5.1, incl. Service Pack 2 
• COM PROFIBUS V5.1, incl. Service Pack 2 
• Tools di altre Case: tramite file GSD 

Con l'impiego di master di altre Case la topologia può essere ri-
levata mediante il COM PROFIBUS. La topologia non può essere 
rilevata mediante tool di progettazione di altre Case. Una volta 
però rilevata la topologia mediante COM PROFIBUS, è possibile 
visualizzare un'informazione d'errore anche nel tool di progetta-
zione di altre Case.

■ Dati tecnici

6ES7972-0AB01-0XA0

Tensione di alimentazione
DC 24 V Sì

Campo consentito, limite inferiore 
(DC)

20,4 V

Campo consentito, limite superiore 
(DC)

28,8 V

Interfacce
Cavi di bus Morsetti a perforazione d'isolante 

FastConnect, possibili 10 cicli di 
perforazione

PROFIBUS DP
• Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s; 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
IP20 Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. 0 °C
• max. 60 °C

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• min. -40 °C
• max. 70 °C

Umidità relativa
• In esercizio, max. 95 %; a 25 °C

Tecnica di collegamento
Alimentazione di tensione Blocco morsetti

Dimensioni
Larghezza 80 mm

Altezza 125 mm

Profondità 67,5 mm

Pesi
Peso, ca. 300 g
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PROFIBUS
Reti elettriche (RS 485)

Repeater diagnostico per PROFIBUS DP

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Repeater diagnostico RS 485 6ES7 972-0AB01-0XA0

per il collegamento di max. 
2 segmenti a PROFIBUS DP; 
con funzioni diagnostiche online 
per il monitoraggio dei cavi di bus

Accessori

Connettore di bus RS 485 con 
uscita cavo a 90°

con morsetti a vite 
max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s 
• senza interfaccia PG 6ES7 972-0BA12-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7 972-0BB12-0XA0

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 con uscita 
cavo a 90°

con morsetti a perforazione 
d'isolante 
max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s

senza interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7 972-0BA52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7 972-0BA52-0XB0

con interfaccia PG
• 1 pezzo 6ES7 972-0BB52-0XA0
• 100 pezzi 6ES7 972-0BB52-0XB0

senza interfaccia PG, messa a terra 
tramite quadro elettrico
• 1 pezzo 6ES7 972-0BA70-0XA0

con interfaccia PG, messa a terra 
tramite quadro elettrico
• 1 pezzo 6ES7 972-0BB70-0XA0

Connettore di bus RS 485 
con uscita cavo obliqua (a 35°)

con morsetti a vite, max. velocità di 
trasmissione 12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7 972-0BA42-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7 972-0BB42-0XA0

Accessori (seguito)

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 
con uscita cavo obliqua (a 35°)

con morsetti a perforazione 
d'isolante, max. velocità di 
trasmissione 12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7 972-0BA60-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7 972-0BB60-0XA0

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1 905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per 
rimuovere velocemente l'isolamento 
dei cavi di bus PROFIBUS 
FastConnect

PROFIBUS FC Standard Cable 6XV1 830-0EH10

Tipo standard con struttura 
speciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, min. 
quantità ordinabile 20 m

S7-Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, 
multilingue: 
S7-200, TD 200, S7-300, M7-300, 
C7, S7-400, M7-400, STEP 7, 
Engineering Tools, Runtime 
Software, SIMATIC DP (Distributed 
I/O), SIMATIC HMI (Human 
Machine Interface), SIMATIC NET 
(Industrial Communication)

S7 Manual Collection - Servizio di 
aggiornamento per 1 anno

6ES7 998-8XC01-8YE2

Dotazione di fornitura: DVD attuale 
"S7 Manual Collection" nonché i tre 
update successivi

Cavo con connettore per 
PROFIBUS

6ES7 901-4BD00-0XA0

12 Mbit/s; per collegamento di PG a 
PROFIBUS DP, confezionato con 
2 x connettori Sub-D a 9 poli; 3,0 m
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Introduzione

■ Panoramica

SIMATIC Fieldbus Calculator

Per l'industria di processo rivestono particolare importanza il 
collegamento diretto delle apparecchiature nel campo, special-
mente nell'area Ex, e il contenuto informativo della comunica-
zione. Il PROFIBUS PA, che consente la trasmissione digitale dei 
dati e l'alimentazione di energia tramite un cavo a due conduttori 
e la tecnica di trasmissione a sicurezza intrinseca MBP 
(Manchester Coded; Bus Powered), è stato sviluppato proprio 
per soddisfare queste esigenze. Esso si presta in modo ottimale 
all'integrazione diretta nel sistema di controllo di processo di 
elettrovalvole, sensori e attuatori pneumatici, che si trovano in 
ambienti operativi fino alle Zone Ex 1/21 o 0/20.

Il tipico tempo di risposta di un trasmettitore pari a ca. 10 ms di-
mostra che con PROFIBUS PA si possono ottenere brevi tempi 
ciclo anche con segmenti di fino a 31 apparecchiature. Sono 
quindi realizzabili praticamente tutte le applicazioni tipiche 
dell'industria di processo, in impianti di piccola e anche di 
grande estensione. La comunicazione bidirezionale e l'elevato 
contenuto informativo consentono un'ampia diagnostica per ri-
conoscere ed eliminare i guasti in modo rapido e preciso. I ser-
vizi di comunicazione normalizzati garantiscono l'interoperabi-
lità e la sostituibilità tra apparecchiature da campo di produttori 
diversi e la parametrizzazione remota delle apparecchiature da 
campo durante l'esercizio.

Comunicazione di sicurezza con il profilo PROFIsafe

Con il profilo PROFIsafe viene integrata direttamente nel 
PROFIBUS PA la comunicazione di sicurezza. Pertanto non è 
necessario progettare alcun bus di sicurezza separato per le vo-
stre applicazioni di sicurezza. Il PROFIBUS PA con il profilo 
PROFIsafe è integrato in "Safety Integrated for Process 
Automation". Questa proposta completa di prodotti e service di 
Siemens per applicazioni fail-safe e fault-tolerant nell'industria di 
processo vi offre alternative interessanti ed economiche ai 
sistemi di sicurezza separati.

Architetture ridondanti

In funzione del compito di automazione e dei relativi requisiti di 
sicurezza potete definire separatamente il grado di ridondanza 
per il livello di controllore, di bus di campo e di periferia I/O del 
vostro impianto in accordo con la strumentazione da campo 
(Flexible Modular Redundancy, FMR). Una panoramica delle ar-
chitetture ridondanti del PROFIBUS PA si trova sotto "Struttura".

Accoppiamento tra reti PROFIBUS PA e PROFIBUS DP

Come accoppiamento tra reti PROFIBUS PA e PROFIBUS DP è 
consigliabile il PA Link. Impiegando il PA Link, la velocità di tra-
smissione in rete PROFIBUS DP è indipendente dai segmenti 
PROFIBUS PA sottordinati. La configurazione del PA Link di-
pende dall'architettura del bus di campo. Per la configurazione 
sono impiegabili i tipi di coupler descritti nella sezione 
"Accoppiamenti tra reti PA". Con bassa affluenza di dati 
(piccola struttura d'insieme) e ridotte esigenze temporali il 
Coupler DP/PA può funzionare anche come accoppiamento tra 
reti stand-alone. 

■ Vantaggi

Vantaggi dell'automazione distribuita a livello di campo con l'im-
piego del profilo PROFIBUS PA sono il minor fabbisogno di har-
dware, l'engineering economico, la maggiore sicurezza di fun-
zionamento e la manutenzione senza problemi. Questi vantaggi 
risultano evidenziati dalle seguenti caratteristiche:
• La modularità e l'omogeneità dal sensore fino al livello di 

controllo centrale consentono di realizzare nuovi concetti 
impiantistici

• Realizzazione di applicazioni a sicurezza intrinseca grazie 
all'impiego del bus di campo in aree a rischio d'esplosione 

• Architetture PROFIBUS PA ridondanti (architettura ad anello e 
architettura lineare con ridondanza di coupler) supportano 
Flexible Modular Redundancy (FMR) dal sistema di automa-
zione (controllore) fino all'apparecchiatura da campo PA 

• Applicazioni fail-safe e fault-tolerant con oneri ridotti per 
apparecchiature e cablaggio

• Riduzione dei costi di progettazione grazie all'engineering 
centralizzato delle apparecchiature da campo (PROFIBUS PA 
e HART con SIMATIC PDM, anche non proprietario) sempli-
ficato

• Semplice installazione con cavo a due conduttori per la 
trasmissione contemporanea di energia e dati

• Riduzione dei costi di messa in servizio grazie al Loop-Check 
semplificato

• Bassi costi di service grazie al cablaggio semplice e alle 
molteplici possibilità diagnostiche
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Introduzione

■ Struttura

Principali varianti di configurazione di PROFIBUS PA con l'impiego del 
PA Link come accoppiamento tra reti PA

Vengono qui di seguito mostrate le principali varianti di configu-
razione PROFIBUS PA. Come accoppiamento tra reti PA trova 
impiego in questi esempi di configurazione il PA Link.

L'accoppiamento tra reti PA può essere comunque realizzato 
anche solo tramite Coupler DP/PA. Il collegamento a 
PROFIBUS DP avviene allora direttamente sul coupler anziché 
tramite il modulo d'interfaccia.

Il numero delle apparecchiature PROFIBUS PA è limitato 
secondo le indicazioni riportate nella sezione "Dati tecnici".

Architettura lineare con coupler singolo

Con un accoppiamento tra reti PA Link, equipaggiabile con fino 
a 5 Coupler DP/PA, possono funzionare max. 5 segmenti 
PROFIBUS PA (segmenti lineari) tramite coupler singoli (max. 3 
in caso di configurazioni miste con ridondanza di anello o di 
coupler).

Nell'architettura lineare con coupler singolo ogni segmento line-
are viene collegato con un rispettivo Coupler DP/PA dell'accop-
piamento tra reti PA. L'accoppiamento tra reti PA è collegabile 
ad un PROFIBUS DP semplice o ridondante.

Come Coupler DP/PA la prima scelta è l'FDC 157-0. Con l'im-
piego di questo coupler è possibile integrare nel segmento line-
are le apparecchiature PA tramite distributori di campo attivi 
AFD4 e AFD8 (omologazione per Zone Ex 2/22) o AFDiS (omo-
logazione per Zone Ex 1/21). Le apparecchiature PA vengono 
collegate a questi distributori di campo tramite cavi di deriva-
zione a prova di cortocircuito.

In un segmento lineare possono funzionare in alternativa fino a 
8 distributori di campo del tipo AFD4/AFD8, fino a 5 distributori 
di campo del tipo AFDiS o fino a 5 distributori di campo dei tipi 
AFDiS e AFD4/AFD8 in combinazione mista. L'ultimo distributore 
di campo alla fine della linea remotata dal Coupler DP/PA attiva 
automaticamente la sua resistenza terminale di chiusura bus.

Apparecchiature PA a sicurezza intrinseca in aree a rischio di 
esplosione secondo le Zone Ex 1/21 o 0/20 vengono preferibil-
mente integrate tramite distributori di campo AFDiS in un seg-
mento di bus. Per apparecchiature PA in Zone Ex 1/21 una pos-
sibile alternativa è data dal collegamento tramite un segmento 
lineare all'accoppiamento tra reti PA con Coupler DP/PA Ex [i]. 
Le apparecchiature vengono qui integrate singolarmente nel 
segmento lineare tramite SplitConnect Taps (tramite cavo di de-
rivazione o direttamente tramite SplitConnect M12 Outlet). Per la 
terminazione del segmento è necessario uno Split Connect Ter-
minator.

Al livello delle apparecchiature è possibile una ridondanza mo-
dulare flessibile mediante il raggruppamento di singole appa-
recchiature in diversi segmenti lineari.

Architettura lineare con ridondanza di coupler 

L'accoppiamento tra reti PA PA Link, collegato ad una rete 
PROFIBUS DP semplice o ridondante, può essere equipaggiato 
solo con un'unica coppia di Coupler DP/PA ridondanti (opzional-
mete sono progettabili fino a 3 coupler singoli). La coppia di 
Coupler DP/PA è utilizzabile o per un'architettura lineare con 
Active Field Splitter (AFS) o per un'architettura ad anello.

Nell'architettura lineare l'AFS viene collegato con la coppia di 
Coupler DP/PA ridondanti (2 x FDC 157-0) nell'accoppiamento 
tra reti PA. Esso commuta il segmento lineare rispettivamente 
collegato con il Coupler DP/PA attivo dei due ridondanti. 
Un Coupler DP/PA è sostituibile senza dover interrompere il 
funzionamento.

Nell'architettura lineare le apparecchiature PA vengono inte-
grate nel segmento lineare con coupler singolo tramite distribu-
tori di campo attivi AFD4, AFD8 o AFDiS. Anche i limiti relativi al 
numero dei distributori di campo sono identici (fino a 8 AFD4/
AFD8, fino a 5 AFDiS o fino a 5 AFDiS e AFD4/AFD8 in combina-
zione mista).

Architettura ad anello con ridondanza di coupler e di mezzi 
trasmissivi

Con la coppia di Coupler DP/PA ridondanti (2 x FDC 157-0) di un 
accoppiamento tra reti PA è realizzabile al posto di un segmento 
lineare con AFS anche un segmento ad anello con terminazione 
automatica del bus. Oltre al segmento ad anello, con questo ac-
coppiamento tra reti PA sono solo configurabili segmenti lineari 
con coupler singoli. L'accoppiamento tra reti PA può essere col-
legato con un PROFIBUS DP semplice o ridondante.
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■ Struttura (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Introduzione

L'integrazione delle apparecchiature da campo PA nel seg-
mento ad anello avviene tramite distributori di campo attivi 
AFD4, AFD8 o AFDiS, il cui numero è limitato come nel caso 
delle architettura lineari (fino a 8 AFD4/AFD8, fino a 5 AFDiS o 
fino a 5 AFDiS e AFD4/AFD8iS in combinazione mista). Per il col-
legamento delle apparecchiature PA, questi distributori di 
campo dispongono di connessioni per cavi di derivazione con 
separazione galvanica e a prova di cortocircuito.

Al livello delle apparecchiature si può realizzare una ridondanza 
modulare flessibile (Flexible Modular Redundancy) raggrup-
pando singole apparecchiature in collegamento con diversi 
distributori di campo.

Vantaggi speciali dell'architettura ad anello:
• Elevata disponibilità
• Redundancy-Management trasparente dei Coupler DP/PA 

intelligenti FDC 157-0 per il sistema sovraordinato
• I collegamenti di bus attivi per la terminazione automatica del 

bus nei Coupler DP/PA FDC 157-0 e nei distributori di campo 
attivi AFD4, AFD8 e AFDiS consentono:
- Isolamento bumpless di segmenti parziali difettosi in caso di 

cortocircuito o di rottura conduttore
- Modifiche della configurazione dell'anello e della strumenta-

zione durante l'esercizio, incl. aggiunta o rimozione di 
segmenti ad anello.

• Applicazioni orientate alla sicurezza e ad elevata disponibilità 
con oneri ridotti per apparecchiature e cablaggio

Lunghezze dei segmenti di bus e dei cavi di derivazione

Il PROFIBUS PA si basa su componenti di trasmissione elettrici. 
Per la trasmissione dati digitale e l'alimentazione di energia delle 
apparecchiature da campo viene utilizzato un cavo a due con-
duttori schermato.

Con le topologie lineare, ad albero e ad anello è possibile confi-
gurare segmenti di bus lunghi fino a 1,9 km. Se si impiegano 
distributori di campo attivi AFD4/AFD8, nel calcolo della lun-
ghezza totale del segmento di bus è necessario considerare an-
che la lunghezza dei cavi di derivazione per il collegamento 
delle apparecchiature nonché la qualità del cavo impiegato. 
I cavi di derivazione collegati ad AFDiS non sono da considerare 
nel calcolo della lunghezza totale.

In caso di segmenti di bus con distributori di campo attivi i cavi 
di derivazione possono avere le seguenti lunghezze massime:
• Fino a 120 m secondo IEC 61158-2
• Fino a 60 m secondo IEC 60079-27 (FISCO)

Con i distributori di campo attivi AFD4/AFD8 questi valori mas-
simi dipendono dal numero di tutti i cavi di derivazione del seg-
mento di bus eventualmente ridotti (per dettagli vedi sezione 
"Dati tecnici") Con i distributori di campo attivi AFDiS questa ri-
duzione è eliminata grazie alla funzione di repeater integrata.

Il SIMATIC Fieldbus Calculator supporta il calcolo e il dimen-
sionamento di segmenti di bus:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/53842953

Apparecchiature PA a sicurezza intrinseca in aree a rischio di 
esplosione sono preferibilmente integrate in un segmento di bus 
tramite distributori di campo attivi AFDiS. Per apparecchiature 
PA in Zone Ex 1/21 una possibile alternativa è data dal collega-
mento tramite un segmento lineare all'accoppiamento tra reti PA 
con Coupler DP/PA Ex [i]. Con una simile configurazione, la 
massima lughezza cavo possibile si riduce a 30 m per ogni cavo 
di derivazione e a 1 km per ogni segmento di bus. 

La chiusura dei segmenti di bus può avvenire o automatica-
mente (in architetture con distributori di campo attivi AFD4, 
AFD8, AFDiS) o con l'elemento di chiusura passivo per 
PROFIBUS PA (SpliTConnect Terminator).

■ Dati tecnici

PROFIBUS PA

Trasmissione dati MBP

Velocità di trasmissione 31,25 kbit/s

Cavo a 2 conduttori schermato

Tipo di protezione antideflagrante EEx (ia/ib)

Topologia linea, albero, anello

Distributori di campo attivi per ogni 
segmento/Coupler 
• AFD4/AFD8 8
• AFDiS o combinazione di AFDiS con 

AFD4/AFD8
5

Apparecchiature PA per ogni 
segmento/coupler

31

Apparecchiature PA per ogni PA Link 64

Max. corrente per tutte le 
apparecchiature da campo PA di un 
segmento (per accoppiamenti tra reti 
PA con Coupler FDC 157-0)

1 A

Lunghezza cavo per segmento in 
funzione della velocità di trasmissione

1 900 m: Standard
1 900 m: EEx(ib)
1 000 m: EEx(ia)

Segmenti di bus con AFD4/AFD8
Max. lunghezza del cavo di 
derivazione in relazione al numero 
totale dei cavi di derivazione

Numero dei cavi di derivazione 
(1 apparecchiatura per ogni cavo di 
derivazione)
• 1 ... 12 cavi di derivazione 120 m
• 13 ... 14 cavi di derivazione 90 m
• 15 ... 18 cavi di derivazione 60 m
• 19 ... 24 cavi di derivazione 30 m
• 25 ... 31 cavi di derivazione 1 m

Segmenti di bus con AFDiS
Max. lunghezza del cavo di 
derivazione indipendente dal numero 
totale dei cavi di derivazione

Numero dei cavi di derivazione 
(1 apparecchiatura per ogni cavo di 
derivazione)
• 1 ... 31 cavi di derivazione

- Non a sicurezza intrinseca 120 m
- A sicurezza intrinseca secondo 

FISCO
60 m
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

SpliTConnect

■ Panoramica

• Serve per realizzare segmenti di bus secondo IEC 61158-2 
(ad es. PROFIBUS PA) con punti di collegamento per 
apparecchiature da campo

• Facile montaggio del cavo di bus con il sistema di collega-
mento FastConnect (FastConnect Stripping Tool, FC Process 
Cable secondo IEC 61158-2)

• Apparecchiature terminali collegabili tramite FC Process 
Cable secondo IEC 61158-2 o SpliTConnect M12 Outlet/
M12 Jack

• Combinazione di resistenze terminali integrabile 
(SpliTConnect Terminator)

■ Vantaggi

• Facile collegamento di apparecchiature terminali con 
l'impiego del sistema di collegamento FastConnect

• Molteplici possibilità d'impiego grazie al sistema 
SpliTConnect modulare

• Riduzione di tipi e parti grazie ad un sistema di collegamento 
uniforme per PROFIBUS PA.

■ Campo d'impiego

• Lo SpliTConnect Tap consente la realizzazione di segmenti di 
bus di campo secondo IEC 61158-2 (ad es. PROFIBUS PA) 
con punti di collegamento per apparecchiature da campo.

• Con lo SpliTConnect Coupler si può realizzare un distributore 
PROFIBUS PA mediante il collegamento in cascata di 
SpliTConnect Tap.

• Con la sostituzione della vite di contatto mediante lo 
SpliTConnect Terminator è possibile utilizzare lo SpliTConnect 
Tap come elemento terminale di chiusura del bus.
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

SpliTConnect

■ Struttura

• Robusta custodia in plastica PBT (tereftalato di polibutilene) in 
tecnica costruttiva IP67

• Resistente a radiazione UV e quindi impiegabile in ambiente 
esterno

• Schermatura integrale grazie all'involucro metallico integrato
• Facile collegamento del cavo con l’impiego di FC Process 

Cable 
• Contattazione e collegamento dell’FC Process Cable con 

tecnica a perforazione d’isolante e vite di presa contatto
• Messa a terra supplementare dello SpliTConnect Tap 

possibile mediante vite di presa contatto
• Possibilità di montaggio su guida profilata o a parete

■ Funzioni

• Lo SpliTConnect Tap consente la realizzazione di segmenti di 
bus di campo conformi a IEC 61158-2 (ad es. PROFIBUS PA) 
e il collegamento di apparecchiature terminali

• Facile confezionamento degli SpliTConnect Tap con il sistema 
di connessione FastConnect (FastConnect Stripping Tool, 
FC Process Cable)

• Collegamento dei nodi/partner terminali possibile diretta-
mente tramite FC Process Cable o tramite SpliTConnect M12 
Outlet

SpliTConnect Coupler SpliTConnect  M12 Outlet

SpliTConnect Terminator SpliTConnect  M12 Jack

FC Process Cable

DP/PA Link Resistenza
terminale
SpliTConnect

SpliTConnect
Coupler

SpliTConnect
M12 Jack

Connettore sul
dispositivo
di campo PA

SpliTConnect Tap

SpliTConnect M12 Outlet
per il collegamento diretto
di dispositivi di campo PA
al SpliTConnect Tap
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

SpliTConnect

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1905-0AA00 6GK1905-0AB10 6GK1905-0AC00

Designazione del tipo di prodotto SpliT Connect Tap SpliT Connect M12 Outlet SpliT Connect Coupler

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi PROFIBUS 3 - -
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
- - -

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi PROFIBUS Contatti a perforazione d'isolante 

integrati
- -

• FastConnect - - -

Dati meccanici

Materiale della custodia PBT (tereftalato di polibutilene) - -

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza 84 mm - -
Altezza 54 mm - -
Profondità 49 mm - -

Peso netto 170 g - -

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata DIN da 35 mm

Sì - -

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Grado di protezione IP IP67 IP67 IP67

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità omologazione UL Sì - -

N. di articolo 6GK1905-0AD00 6GK1905-0AE00 6GK1905-0AF00

Designazione del tipo di prodotto SpliT Connect Terminator (EX) SpliT Connect Terminator (non-Ex) SpliT Connect M12 Jack

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per cavi PROFIBUS - - 1
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
- - -

Esecuzione collegamento elettrico
• per cavi PROFIBUS - - Contatti a perforazione d'isolante 

integrati
• FastConnect - - -

Dati meccanici

Materiale della custodia - - -

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza - - -
Altezza - - -
Profondità - - -

Peso netto - - -

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata DIN da 35 mm

- - -

Tipo di fissaggio montaggio a parete - - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Grado di protezione IP IP67 IP67 IP67

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità omologazione UL - - -
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

SpliTConnect

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SpliTConnect Tap 6GK1905-0AA00

per la realizzazione di segmenti 
PROFIBUS PA e per il collegamento 
di apparecchiature da campo PA, 
tecnica a perforazione d’isolante, 
IP67 

forma di fornitura: 
10 pezzi = 1 confezione

SpliTConnect M12 Outlet 6GK1905-0AB10

elemento per collegamento diretto 
di apparecchiature da campo 
PROFIBUS PA a SplitConnect Tap 
con connessione M12

forma di fornitura: 
5 pezzi = 1 confezione

SpliTConnect Coupler 6GK1905-0AC00

elemento per collegamento in 
cascata di SplitConnect Tap per la 
realizzazione di punti stella

forma di fornitura: 
10 pezzi = 1 confezione

SpliTConnect Terminator (Ex) 6GK1905-0AD00

per la terminazione di segmenti 
PROFIBUS PA, impiego in area Ex 
possibile

forma di fornitura: 
5 pezzi = 1 confezione

SpliTConnect Terminator 
(Non-Ex)

6GK1905-0AE00

per la terminazione di segmenti 
PROFIBUS PA, impiego in area Ex 
non possibile 

forma di fornitura: 
5 pezzi = 1 confezione

SpliTConnect M12 Jack 6GK1905-0AF00

elemento per il collegamento diretto 
di apparecchiature da campo 
PROFIBUS PA al segmento 
PROFIBUS PA mediante 
connessione M12 

forma di fornitura: 
5 pezzi = 1 confezione
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Cavi di bus

■ Panoramica

• Cavi di bus per sistemi di bus di campo conformi a 
IEC 61158-2, ad es. PROFIBUS PA

• Elevata immunità dai disturbi grazie alla doppia schermatura
• Disponibilità di più varianti per diversi campi d'impiego 

(Ex, Non-Ex)
• Facile determinazione della lunghezza con la marcatura in 

metri del cavo

■ Vantaggi

• Facile determinazione della lunghezza con la marcatura in 
metri del cavo

• Gamma di cavi completa per aree Ex e Non-Ex
• Riduzione di tipi e parti con un sistema di connessione unitario 

per PROFIBUS PA

■ Campo d'impiego

Per la realizzazione di reti di bus di campo secondo 
IEC 61158-2 (ad es. PROFIBUS PA) sono offerti cavi con 
contrassegni di colore diverso per le differenti possibilità di 
impiego (area Ex, non-Ex).

Omologazioni UL

Sono offerte diverse varianti di cavo con rispettive omologazioni 
UL per la posa in fascio di cavi e su passerella portacavi, 
secondo le prescrizioni del NEC (National Electrical Code) 
Articolo 800/725.

■ Struttura

• Cavo schermato a due conduttori intrecciati con sezione 
circolare

• Si può realizzare un semplice messa a terra tramite lo 
schermo esterno del cavo di bus ed i morsetti di terra del 
sistema SpliTConnect

• Marcatura della lunghezza in metri.

Tipi di cavo
• FC Process Cable:

Cavo di bus speciale conforme a IEC 61158-2 per l’impiego in 
aree a rischio d'esplosione (Ex) e in aree non a rischio d'esplo-
sione (Non-Ex).

• Il collegamento tra segmenti di bus con metodo di trasmis-
sione RS485 e IEC 61158-2 si effettua tramite accoppiatore di 
segmento/Link.
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Cavi di bus

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1830-5FH10 6XV1830-5EH10

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS FC Process Cable PROFIBUS FC Process Cable

Descrizione del prodotto Cavo di bus (a 2 conduttori), fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo di bus (a 2 conduttori), fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Impiego per sistemi di bus di campo secondo 
IEC 61158-2 (ad es. PROFIBUS PA), 
per applicazioni non-EX

Impiego per sistemi di bus di campo secondo 
IEC 61158-2 (ad es. PROFIBUS PA), 
per applicazioni EX

Designazione del cavo 02YSY (ST) CY 1x2x1,0/2,55-100 SW OE FR 02YSY (ST) CY 1x2x1,0/2,55-100 BL OE FR

Lunghezza cavo - -

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza a 38,4 kHz massima 3 db/km 3 db/km

Impedenza caratteristica
• valore nominale 100  100 
• a 31,25 kHz 100  100 

Tolleranza simmetrica relativa dell'impedenza 
caratteristica a 31,25 kHz

20 % 20 %

Resistenza di loop per lunghezza massima 44 /km 44 /km

Resistenza dello schermo per lunghezza massima 6,5 /km 6,5 /km

Capacità per lunghezza per 1 kHz 92 pF/m 92 pF/m

Induttanza per lunghezza 0,65 µH/m 0,65 µH/m

Tensione d'esercizio valore efficace 100 V 100 V

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 2 2

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta 
da una calza di schermatura costituita da fili di rame 
stagnati

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta 
da una calza di schermatura costituita da fili di rame 
stagnati

Esecuzione collegamento elettrico FastConnect Sì Sì

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,05 mm 1,05 mm
• dell'isolamento del conduttore 2,55 mm 2,55 mm
• della guaina interna del cavo 5,4 mm 5,4 mm
• della guaina del cavo 8 mm 8 mm

Tolleranza simmetrica del diametro esterno della 
guaina del cavo

0,4 mm 0,4 mm

Diametro esterno della guaina del cavo nota - -

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE
• della guaina interna del cavo PVC PVC
• della guaina del cavo PVC PVC
• della guaina del cavo nota - -

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei dati Rosso / verde Rosso / verde
• della guaina del cavo Nero Blu

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 40 mm 40 mm
• per curvature ripetute 80 mm 80 mm
• per curvatura permanente - -

Numero dei cicli di curvatura - -
• nota - -

Numero dei cicli di torsione con torsione di ± 180° 
su 1 m di lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 150 N 150 N

Peso per lunghezza 103 kg/km 103 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Cavi di bus

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Avvertenze per il montaggio

FastConnect

Con il FastConnect Stripping Tool è possibile spelare 
l'FC Process Cable per PROFIBUS PA alle giuste lunghezze per 
guaina e schermo.

In tal modo, con l'impiego del FastConnect Stripping Tool e dello 
SpliTConnect Tap è possibile collegare facilmente apparecchia-
ture da campo, ad es. al sistema di bus PROFIBUS PA.

Posa del cavo

In tutte le fasi di immagazzinaggio, trasporto e posa del cavo è 
necessario tenere chiuso il cavo ad entrambe le estremità con 
cuffie a restringere.

Attenzione ai raggi di curvatura ed alla forza di tiro!

Avvertenza: 

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -20 … +80 °C -20 … +80 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio Velocità di trasmissione del cavo: 31,25 kbit/s Velocità di trasmissione del cavo: 31,25 kbit/s

Grado di protezione IP - -

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3-24 
(Category C)

Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3-24 
(Category C)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla radiazione UV Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale di 300 V Sì: c(UL)us, CMG / CL3 / Sun Res Sì: c(UL)us, CMG / CL3 / Sun Res

UL/ETL-Style con tensione nominale di 600 V Sì Sì

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• omologazione UL - -
• conformità a RoHS Sì Sì

N. di articolo 6XV1830-5FH10 6XV1830-5EH10

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS FC Process Cable PROFIBUS FC Process Cable

PROFIBUS FC Process Cable

a 2 fili, schermato
• blu per applicazioni Ex 6XV1830-5EH10
• nero per applicazioni Non-Ex 6XV1830-5FH10

Fornibile a metraggio: 
max. unità di fornitura 1000 m, min. 
quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per 
spelare velocemente i cavi di bus 
PROFIBUS FastConnect

PROFIBUS FastConnect Blade 
Cassettes

6GK1905-6AB00

Cassetta di lame di ricambio per lo 
Stripping Tool PROFIBUS 
FastConnect, 5 pezzi

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Distributori di campo attivi

■ Panoramica

Distributori di campo attivi AFD

Distributore di campo attivo AFD4

Distributore di campo attivo AFD8

I distributori di campo attivi AFD (Active Field Distributor) pos-
sono essere impiegati in ambienti operativi secondo 
Zone Ex 2/22. Essi sono offerti in due esecuzioni, che si 
differenziano come segue:
• AFD4 con 4 connessioni per cavi di derivazione, ciascuna per 

1 apparecchiatura da campo
• AFD8 con 8 connessioni per cavi di derivazione, ciascuna per 

1 apparecchiatura da campo

Un AFD4 può integrare di conseguenza fino a 4, un AFD8 fino a 
8 apparecchiature da campo tramite connessioni per cavi di de-
rivazione a prova di cortocircuito in un segmento di bus di 
campo (linea/anello) con terminazione automatica del bus. Ciò 
vale sia per apparecchiature da campo PA (PROFIBUS PA) sia 
FF (FOUNDATION Fieldbus H1).

Il segmento di bus può essere collegato tramite un accoppia-
mento tra reti PA o FF ad un PROFIBUS DP semplice o ridon-
dante, risultando così integrato direttamente nel sistema di con-
trollo di processo SIMATIC PCS 7.

Per ogni segmento di bus di campo sono impiegabili fino a 
8 distributori di campo attivi AFD4/AFD8 con un totale di max. 
31 apparecchiature da campo collegate. Il numero delle 
apparecchiature da campo viene inoltre limitato in funzione della 
corrente assorbita delle apparecchiature da campo. Per le 
apparecchiature da campo sono disponibili per ogni cavo di 
derivazione max. 60 mA e per ogni segmento max. 1 A di 
corrente.

Un AFD collegato ad un segmento ad anello può essere sostitu-
ito durante l'esercizio, senza causare la caduta del segmento.

Per il mantenimento del grado di protezione IP66 è necessario 
proteggere con appositi tappi le connessioni per i cavi di deriva-
zione non impegnate.

Distributori di campo attivi AFDiS e AFDiSD

Distributore di campo attivo AFDiS/AFDiSD

Resistenza 
terminale di 
chiusura bus 
100 Ω

Segmento di bus max. 500 m

PA Link

Zona Ex 1

Zona Ex 0

PROFIBUS DP

G
_P

C
S

7_
X

X
_0

02
85

AFDiS AFDiS AFDiS
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Distributori di campo attivi

Per l'impiego in ambienti operativi secondo Zone Ex 1/21 e 2/22 
sono disponibili i seguenti distributori di campo:
• AFDiS: Active Field Distributor intrinsically Safe per 

PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus H1
• AFDiSD: Active Field Distributor intrinsically Safe per 

PROFIBUS PA con diagnostica di bus di campo ampliata 
(EFD)

L'AFDiSD è compatibile come ricambio con l'AFDiS. La diagno-
stica di bus ampliata è attivabile opzionalmente nell'AFDiSD.

AFDiS e AFDiSD possono integrare in un segmento di bus di 
campo (linea/anello) fino a 6 apparecchiature da campo a sicu-
rezza intrinseca tramite le loro connessioni per cavi di deriva-
zione a sicurezza intrinseca e a prova di cortocircuito. Alla 
connessione S1 può anche essere collegato, anziché il cavo di 
derivazione, un sottosegmento per 3 fino a 4 apparecchiature 
con una lunghezza di max. 500 m. I cavi di derivazione con tipo 
di protezione antideflagrante Ex [ia] e il sottosegmento possono 
essere posati fino nelle Zone 0/20.

In ogni segmento di bus di campo possono essere impiegati fino 
a 5 distributori di campo attivi AFDiS o AFDiSD con fino a 
31 apparecchiature da campo. La limitazione a 5 distributori di 
campo è obbligatoria anche in caso di funzionamento misto di 
AFD e AFDiS/AFDiSD (diagnostica di bus di campo ampliata 
non attivata).

Il numero delle apparecchiature da campo per ogni segmento 
dipende inoltre dalla corrente assorbita delle apparecchiature 
impiegate e dalle lunghezze dei cavi. Per tutte le apparecchia-
ture da campo ed i distributori di campo del segmento è dispo-
nibile 1 A di corrente.

Con la funzione di repeater integrata l'AFDiS e l'AFDiSD offrono 
i seguenti vantaggi rispetto all'AFD:
• Le lunghezze dei cavi di derivazione sono indipendenti dal 

numero totale di cavi di derivazione nel segmento di bus
• Le lunghezze dei cavi di derivazione non vanno considerate 

nel calcolo della lunghezza totale del segmento di bus

Con questi presupposti un AFDiS o AFDiSD in un segmento ad 
anello può essere sostituito durante l'esercizio, senza causare la 
caduta del segmento: Installazione nelle Zone 2/22 o in area 
non-Ex.

Per il mantenimento del grado di protezione IP66 è necessario 
proteggere con appositi tappi le connessioni per i cavi di deriva-
zione non impegnate.

Diagnostica di bus di campo ampliata con AFDiSD nel 
PROFIBUS PA

La diagnostica con AFDiS è limitata a cortocircuito, perdita di ri-
dondanza, riconoscimento di instabilità e avaria di apparecchia-
ture da campo. Con la diagnostica di bus di campo ampliata at-
tivabile mediante selettore del modo di funzionamento, gli 
AFDiSD consentono una diagnostica completa dell'intero seg-
mento PROFIBUS PA

Essa include tra l'altro il riconoscimento, l'acquisizione e il moni-
toraggio di:
• Topologia (Coupler DP/PA, AFDiSD)
• Tensione e corrente sul cavo principale e sui cavi di deriva-

zione
• Livello di segnale e di disturbo
• Asimmetria capacitiva rispetto allo schermo del cavo 

principale

Errori nella progettazione o difetti possono essere pertanto 
essere rapidamente riconosciuti ed eliminati.

Requisito per l'utilizzo della diagnostica di bus ampliata è co-
munque che tutti i distributori di campo attivi del segmento ed i 
componenti del PA Link supportino questa funzionalità. I se-
guenti componenti soddisfano questo requisito:
• Distributore di campo attivo AFDiSD, 

n. di articolo 6ES7655-5DX60-1BB0
• Modulo d'interfaccia IM 153-2 High Feature, 

n. di articolo 6ES7153-2BA70-0XB0
• Coupler DP/PA FDC 157, n. di articolo 6ES7157-0AC85-0XA0

Il modulo d'interfaccia crea un modello topologico del segmento 
di bus collegato con le relative informazioni di stato. 
Il Coupler DP/PA ed i distributori di campo attivi AFDiSD installati 
sul posto forniscono al modulo d'interfaccia i dati fisici del 
segmento di bus nonché le informazioni sullo stato dei cavi 
collegati. Le informazioni fornite tramite il modulo d'interfaccia 
possono essere visualizzate sulla PCS 7 Maintenance Station ed 
analizzate con SIMATIC PDM.

Nello stato di fornitura dalla fabbrica la diagnostica di bus di 
campo ampliata nell'AFDiSD non è attivata. In questo stato la 
funzionalità dell'AFDiSD è conforme alla funzionalità dell'AFDiS.

Distributore di campo attivo AFS

Il distributore di campo attivo AFS (Active Field Splitter) collega 
un segmento lineare PA o FF con una coppia di coupler ridon-
danti di un accoppiamento tra reti PA o FF. L'AFS commuta di 
volta in volta il segmento lineare sul coupler attivo.

Il segmento lineare PA o FF può essere collegato all'AFS tramite 
una o due (alimentazione centrale) delle complessive 
4 connessioni a Y equivalenti. Con l'alimentazione centrale il 
segmento lineare viene collegato in cascata tramite le due con-
nessioni a Y (selettore di terminazione bus su entrambi i coupler 
FDC 157 su "OFF").

Per garantire il grado di protezione IP66, è necessario proteg-
gere le connessioni non impegnate con appositi tappi.

AFS: Distributore di campo attiva per PROFIBUS PA
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PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Distributori di campo attivi

■ Dati tecnici

Distributori di campo attivi AFD

Dati generali

Collegamento di apparecchiature da 
campo

• Apparecchiature da campo confor-
mi alla norma per PROFIBUS PA o 
FOUNDATION Fieldbus H1

• Max. 4 per ogni AFD4
• Max. 8 per ogni AFD8
• Max. 31 per ogni segmento di bus di 

campo
• Ambiente operativo fino a Zona 2 

o 22; Class I Zone 2/ Division 2
• Corrente assorbita totale di tutti i 

componenti da campo del segmen-
to di bus di campo max. 1 A

Grado di protezione IP66

Tensioni, correnti, potenziali

Alimentazione di energia Tramite bus, nessuna necessità di 
energia ausiliaria

Tensione di alimentazione nominale, 
campo consentito

DC 16 ... 32 V

Protezione da inversione polarità 
(in combinazione con FDC 157)

Sì

Protezione da sovratensione No

Corrente assorbita
• Corrente assorbita a vuoto AFD4: 24 mA

AFD8: 34 mA
• Corrente assorbita con 

apparecchiature da campo 
collegate

AFD4: 24 mA + corrente totale di tutte 
le apparecchiature da campo

AFD8: 34 mA + corrente totale di tutte 
le apparecchiature da campo

• Corrente assorbita addizionale 
dell'AFD all'estremità del cavo (una 
estremità del cavo principale aperta)

30 mA

• Corrente assorbita con la max. 
fornitura di corrente per ogni cavo di 
derivazione

AFD4: 264 mA

AFD8: 514 mA

Potenza dissipata AFD4: Min. 384 mW; max. 3,2 W

AFD8: Min. 544 mW; max. 4.1 W

Messa a terra Diretta, tramite barra di messa a terra

Separazione di potenziale tra cavo 
principale e cavi di derivazione

No

Connessioni, interfacce

Cavo principale

Numero di connessioni 2

Interfacce/connessioni PROFIBUS PA e 
FOUNDATION Fieldbus H1

Chiusura di bus automatica Sì

Cavi di derivazione

Numero di connessioni
• AFD4 4
• AFD8 8

A prova di cortocircuito Sì

A sicurezza intrinseca secondo 
FISCO

No

Corrente Imax (DC) su cavo di 
derivazione 1 ... 4 (AFD4) o 
1 ... 8 (AFD8)

60 mA

Corrente di cortocircuito 
(corrente di prova)

6 mA

Logica anti-rimbalzo Sì

Tensione a vuoto < 30 V

Corrente fornita alle apparecchiature 
da campo
• AFD4 Max. 240 mA
• AFD8 Max. 480 mA

Stato, allarmi, diagnostica

Visualizzazione di stato Sì

Funzioni diagnostiche Sì

LED di visualizzazione diagnostica Sì

Allarmi No

Condizioni climatiche

Temperatura di esercizio consentita -40 ... +70 °C

Temperatura per trasporto/
immagazzinaggio consentita

-40 ... +85 °C

Umidità relativa in esercizio Max. 95 %

Omologazioni per atmosfere 
esplosive
• Gas Zona 2
• Polvere Zona 22

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x A x P) in mm 
(senza pressacavi)
• AFD4 220 × 120 × 83
• AFD8 360 × 120 × 83

Peso
• AFD4 2 000 g
• AFD8 3 000 g

Distributori di campo attivi AFD
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Distributori di campo attivi

Distributori di campo attivi AFDiS/AFDiSD

Dati generali

Collegamento di apparecchiature da 
campo

• AFDiS: Apparecchiature da campo 
conformi alla norma per 
PROFIBUS PA o 
FOUNDATION Fieldbus H1

• AFDiSD: Apparecchiature da 
campo conformi alla norma per 
PROFIBUS PA

• Max. 6 per ogni AFDiS/AFDiSD
• Max. 31 per ogni segmento di bus di 

campo
• Ambiente operativo fino a Zona 1 

o 21; Class I Zone 1
• Corrente assorbita totale di tutti i 

componenti da campo del segmen-
to di bus di campo max. 1 A

Grado di protezione IP66

Tensioni, correnti, potenziali

Alimentazione di energia Tramite bus, nessuna necessità di 
energia ausiliaria

Tensione di alimentazione nominale, 
campo consentito

DC 16 ... 32 V

Protezione da inversione polarità 
(in combinazione con FDC 157)

Sì; fino a 1 A

Protezione da sovratensione No

Corrente assorbita
• con tensione d'ingresso 28 V  64 mA + (0,838 × corrente totale di 

tutte le apparecchiature da campo)
• con tensione d'ingresso 24 V  67 mA + (1,008 × corrente totale di 

tutte le apparecchiature da campo)
• con tensione d'ingresso 20 V  74 mA + (1,246 × corrente totale di 

tutte le apparecchiature da campo)

Potenza dissipata Min. 1,4 W; max. 5,9 W

Messa a terra Diretta, tramite barra di collegamento

Separazione di potenziale tra cavo 
principale e cavi di derivazione

Sì

Tensione di prova DC 2550 V, 2 s

Connessioni, interfacce

Cavo principale

Numero di connessioni 2

Interfacce/connessioni
• AFDiS PROFIBUS PA e 

FOUNDATION Fieldbus H1
• AFDiSD: PROFIBUS PA

Chiusura di bus automatica Sì

Cavi di derivazione

Numero di connessioni 6

A prova di cortocircuito Sì

A sicurezza intrinseca secondo 
FISCO

Sì

Corrente Imax
• su cavo di derivazione S1 60 mA
• su cavo di derivazione S2 ... S6 40 mA
• per tutte le apparecchiature da 

campo in totale
180 mA

Corrente di cortocircuito 
(corrente di prova)

5 mA

Logica anti-rimbalzo Sì

Tensione a vuoto Max. 15,3 V

Corrente fornita alle apparecchiature 
da campo

Max. 260 mA

Stato, allarmi, diagnostica

Visualizzazione di stato Sì

Funzioni diagnostiche Sì

LED di visualizzazione diagnostica Sì

Allarmi No

Diagnostica di bus di campo ampliata 
nel PROFIBUS PA 
(attivabile opzionalmente)

• AFDiS: No
• AFDiSD: Sì

Condizioni climatiche

Temperatura di esercizio consentita -40 ... +70 °C

Temperatura per trasporto/
immagazzinaggio consentita

-40 ... +85 °C

Umidità relativa in esercizio Max. 95 %

Omologazioni per atmosfere 
esplosive
• Gas Zona 1 e Zona 2 o Class I Zone 2/

Division 2 e Class I Zone 1
• Polvere Zona 21 e Zona 22

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x A x P) in mm, 
con pressacavi

380 × 170 × 85

Peso 4 500 g

Distributori di campo attivi AFDiS/AFDiSD
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (PROFIBUS PA)

Distributori di campo attivi

Distributori di campo attivi AFS

Dati generali

Collegamento di apparecchiature da 
campo

• 1 segmento di bus di campo con 
max. 31 apparecchiature da campo

• Ambiente operativo fino a Zona 2 
o 22; Class I Zone 2/ Division 2

• Corrente assorbita totale di tutti i 
componenti da campo del segmen-
to di bus di campo max. 1 A

Grado di protezione IP66

Tensioni, correnti, potenziali

Alimentazione di energia Tramite bus, nessuna necessità di 
energia ausiliaria

Tensione di alimentazione nominale, 
campo consentito

DC 16 ... 32 V

Protezione da inversione polarità 
(in combinazione con FDC 157)

Sì

Protezione da sovratensione No

Corrente assorbita a vuoto 54 mA

Potenza dissipata Min. 864 mW; max. 2,13 W

Corrente di uscita per l'alimentazione 
di tutte le apparecchiature da campo 
del segmento di bus di campo 
(per il dimensionamento della confi-
gurazione delle apparecchiature)

1 A

Messa a terra Diretta, tramite barra di collegamento

Connessioni, interfacce

Cavi principali verso i coupler 
FDC 157

Numero di connessioni 2

Chiusura di bus automatica No

Massima corrente permanente 
consentita sul cavo principale

1 A

Connessioni a Y per un segmento 
lineare di bus di campo

Numero di connessioni utilizzabili 1 o 2 (con alimentazione centrale)

Interfacce/connessioni PROFIBUS PA e 
FOUNDATION Fieldbus H1

Protezione da inversione polarità 
(in combinazione con FDC 157)

Sì

A sicurezza intrinseca secondo 
FISCO

No

Corrente Imax a Y 
(limitata da FDC 157)

1 A

Logica anti-rimbalzo No

Tensione di uscita permanente Max. 32 V

Corrente fornita alle apparecchiature 
da campo

Max. 1 A

Stato, allarmi, diagnostica

Visualizzazione di stato Sì

Funzioni diagnostiche Sì

LED di visualizzazione diagnostica Sì

Allarmi No

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Condizioni climatiche

Temperatura di esercizio consentita -40 ... +70 °C

Temperatura per trasporto/
immagazzinaggio consentita

-40 ... +85 °C

Umidità relativa in esercizio Max. 95 %

Omologazioni per atmosfere 
esplosive
• Gas Zona 2
• Polvere Zona 22

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x A x P) in mm 
(senza pressacavi)

220 × 120 × 83

Peso 2 000 g

Distributori di campo attivi AFD 
(Active Field Distributor)
per l'integrazione di apparecchia-
ture da campo PA o FF conformi 
alla norma
• AFD4 con 4 connessioni per cavi 

di derivazione a prova di cortocir-
cuito per 1 apparecchiatura da 
campo ciascuno

6ES7157-0AG81-0XA0

• AFD8 con 8 connessioni per cavi 
di derivazione a prova di cortocir-
cuito per 1 apparecchiatura da 
campo ciascuno 

6ES7157-0AG82-0XA0

Distributore di campo attivo 
AFDiS (Active Field Distributor 
intrinsically Safe)
con 6 connessioni per cavi di deri-
vazione a prova di cortocircuito per 
l'integrazione di apparecchiature 
da campo PA o FF a sicurezza 
intrinseca conformi alla norma

6ES7157-0AG83-0XA0

Distributore di campo attivo 
AFDiSD (Active Field Distributor 
intrinsically Safe con diagnostica 
di bus di campo ampliata)
con 6 connessioni per cavi di deri-
vazione a prova di cortocircuito per 
l'integrazione di apparecchiature 
da campo PA a sicurezza intrinseca 
conformi alla norma 

6ES7655-5DX60-1BB0

Distributore di campo attivo AFS 
(Active Field Splitter)
per l'interconnessione di un seg-
mento di bus lineare con il coupler 
attivo di un accoppiamento tra reti 
PA o FF con coppia di coupler 
ridondanti

6ES7157-0AG80-0XA0

Accessori

Tappi
per connessioni non utilizzate su 
AFS, AFD e AFDiS e AFDiSD
• 10 pezzi 6ES7157-0AG80-1XA1

Componenti addizionali necessari 
per diagnostica di bus di campo 
ampliata con AFDiSD

Distributori di campo attivi AFS
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PROFIBUS
Reti elettriche (FOUNDATION Fieldbus)

Cavi di bus

■ Panoramica

• Cavo di bus per sistemi di bus di campo secondo 
IEC 61158-2, ad es. FOUNDATION Fieldbus

• Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura
• Diverse varianti per diversi settori applicativi (Ex, non Ex)

■ Vantaggi

• Facile determinazione delle lunghezze grazie alla marcatura 
stampigliata in metri

• Riduzione di tipi e parti grazie ad un sistema di collegamento 
uniforme per FOUNDATION Fieldbus

• Cavo con filo di drenaggio per la facile realizzazione dei 
contatti con lo schermo sull'apparecchiatura terminale

■ Campo d'impiego

Per la realizzazione di reti con bus di campo secondo 
IEC 61158-2 (ad es. FOUNDATION Fieldbus) sono offerti cavi di 
colore diverso per le differenti possibilità di impiego (area Ex, 
area non-Ex).

Omologazioni UL

Sono offerte diverse varianti di cavo con rispettive omologazioni 
UL per la posa in fascio di cavi e su passerella portacavi, 
secondo le prescrizioni del NEC (National Electrical Code) 
Articolo 800/725.

■ Struttura

• Cavo schermato a due conduttori intrecciati con sezione 
circolare

• Modalità di messa a terra omogenea realizzabile tramite lo 
schermo esterno del cavo di bus 

• Marcatura della lunghezza in metri

Tipi di cavo
• FOUNDATION Fieldbus Cable:

Cavo di bus speciale conforme a IEC 61158-2 per l'impiego in 
aree a rischio d'esplosione (Ex) e in aree non a rischio d'esplo-
sione.

• Il collegamento tra segmenti di bus con metodo di 
trasmissione RS485 e IEC 61158-2 si effettua tramite 
SIMATIC FF Link.

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 85  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/86 Siemens IK PI · 2015

3

PROFIBUS
Reti elettriche (FOUNDATION Fieldbus)

Cavi di bus

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1830-5HH10 6XV1830-5GH10

Designazione del tipo di prodotto FOUNDATION Fieldbus Cable FOUNDATION Fieldbus Cable

Descrizione del prodotto Cavo di bus (a 2 conduttori), fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo di bus (a 2 conduttori), fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Impiego per sistemi di bus di campo secondo IEC 61158-2 
(ad es. Foundation Fieldbus), adatto per applicazioni 
non-EX

Impiego per sistemi di bus di campo secondo IEC 61158-2 
(ad es. Foundation Fieldbus), adatto per applicazioni EX

Designazione del cavo 2X(ST)CY 1X2X1.1/2.85-100 LI GE FR OE 2X(ST)CY 1X2X1.1/2.85-100 LI BL FR OE

Lunghezza cavo - -

Dati elettrici

Attenuazione per lunghezza
• a 9,6 kHz massima - -
• a 38,4 kHz massima 0,003 dB/m 0,003 dB/m
• a 4 MHz massima - -
• a 16 MHz massima - -

Impedenza caratteristica
• valore nominale 100  100 
• a 9,6 kHz - -
• a 38,4 kHz 100  100 
• a 3 MHz ... 20 MHz - -

Tolleranza simmetrica relativa
• dell'impedenza caratteristica 

a 9,6 kHz
- -

• dell'impedenza caratteristica 
a 38,4 kHz

20 % 20 %

• dell'impedenza caratteristica 
a 3 MHz ... 20 MHz

- -

Resistenza di loop per lunghezza 
massima

46 /km 46 /km

Resistenza dello schermo per 
lunghezza massima

10 /km 10 /km

Capacità per lunghezza per 1 kHz 65 pF/m 65 pF/m

Tensione d'esercizio valore efficace 300 V 300 V

Dati meccanici

Numero dei conduttori elettrici 2 2

Esecuzione dello schermo Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati con 
cavo filler a trefoli

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una 
calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati con 
cavo filler a trefoli

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

No No

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,17 mm 1,17 mm
• dell'isolamento del conduttore 2,85 mm 2,85 mm
• della guaina interna del cavo 6,4 mm 6,4 mm
• della guaina del cavo 8,5 mm 8,5 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,3 mm 0,3 mm

Materiale
• dell'isolamento dei conduttori PE PE
• della guaina interna del cavo - -
• della guaina del cavo PVC PVC
• della guaina del cavo nota - -

Colore
• dell'isolamento dei conduttori dei 

dati
Blu / marrone Blu / marrone

• della guaina del cavo Giallo Blu

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura 34 mm 34 mm
• per curvature ripetute 68 mm 68 mm

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 180° su 1 m di 
lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 100 N 100 N

Peso per lunghezza 98 kg/km 98 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti elettriche (FOUNDATION Fieldbus)

Cavi di bus

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Posa del cavo

In tutte le fasi di immagazzinaggio, trasporto e posa del cavo è 
necessario tenere chiuso il cavo ad entrambe le estremità con 
cuffie a restringere.

Attenzione ai raggi di curvatura ed alla forza di tiro!

Avvertenza: 
Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +105 °C -40 … +105 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +105 °C -40 … +105 °C
• durante il trasporto -40 … +105 °C -40 … +105 °C
• per montaggio -40 … +105 °C -40 … +105 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio Velocità di trasmissione del cavo: 31,25 kbit/s Velocità di trasmissione del cavo: 31,25 kbit/s

Grado di protezione IP - -

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Lunghezza cavo
• a 12 Mbit/s max. - -
• a 1,5 Mbit/s max. - -

Norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL-Listing con tensione nominale 
di 300 V

Sì: c(UL)us, CMG / PLTC / Sun Res Sì: c(UL)us, CMG / PLTC / Sun Res

UL/ETL-Style con tensione nominale 
di 600 V

No No

Certificato di idoneità
• marchio CE - -
• omologazione UL - -
• conformità a RoHS Sì Sì

Società di classificazione navale
• Germanischer Lloyd (GL) No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No

N. di articolo 6XV1830-5HH10 6XV1830-5GH10

Designazione del tipo di prodotto FOUNDATION Fieldbus Cable FOUNDATION Fieldbus Cable

FOUNDATION Fieldbus Cable

a 2 fili, schermato
• blu per applicazioni Ex 6XV1830-5GH10
• arancione per applicazioni 

Non-Ex
6XV1830-5HH10

Fornibile a metraggio: 
max. unità di fornitura 1000 m, 
quantità min. ordinabile 20 m
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Panoramica FC-FO

■ Panoramica

• Semplice confezionamento di cavi FO in vetro sul campo
• Trasmissione di segnale ottica
• Nessuna irradiazione lungo il cavo
• Nessuna influenza di disturbo dovuta a campi esterni
• Nessun problema di messa a terra
• Separazione di potenziale elettrica
• Peso ridotto
• Posa facile

■ Struttura

Per il sistema FO FastConnect sono disponibili cavi in fibra ottica 
con nucleo in vetro (62,5/200/230): 
• Cavo FO FastConnect in vetro; 

cavo duplex per reti ottiche in ambiente interno ed esterno

La struttura della fibra corrisponde a quella della fibra in PCF. 
Ciò semplifica il confezionamento sul posto.

Omologazioni

Specialmente per il mercato americano e canadese è necessa-
ria un'omologazione UL-Listing (standard di sicurezza) per cavi 
di rete. I requisiti per le rispettive omologazioni dipendono dal 
luogo di posa del cavo nell'edificio. Ciò riguarda tutti i cavi, che 
devono essere installati da una macchina ad un quadro elettrico 
separato e quindi sul rack portacavi fissato all'edificio. Questi 
cavi sono contrassegnati con la sigla addizionale "GP" (General 
Purpose Cable) nel nome di prodotto e dispongono di rispettive 
omologazioni UL.

Materiale della guaina Applicazione

PVC Applicazioni industriali standard in 
ambiente interno ed esterno

PUR Applicazioni in forte movimento 
(catene portacavi) per elevate solleci-
tazioni meccaniche o chimiche in 
ambiente industriale gravoso

PE Posa di cavi in ambiente umido 
interno ed esterno e per la posa 
sotterranea diretta

FRNC Applicazioni standard con elevate 
esigenze di protezione antincendio
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Panoramica FC-FO

■ Campo d'impiego

Il cavo FO (fibra ottica) serve per la trasmissione di segnali in im-
pianti di grande estensione e in caso di notevoli differenze di po-
tenziale in un impianto. Il raggio di luce viene guidato mediante 
la riflessione totale che si crea nel passaggio dal nucleo al rive-
stimento della fibra, in quanto quest'ultimo ha un indice di rifra-
zione minore di quello del nucleo.

Il sistema FC FO (FastConnect Fiber Optic) consente il rapido 
confezionamento sul posto di cavi FO in vetro nelle giuste lun-
ghezze per la rispettiva applicazione.

Confezionamento con FastConnect per FO in vetro

Operazioni per il confezionamento di cavi in fibra ottica Industrial Ethernet con Industrial Ethernet FastConnect

765

8765

4321
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro FC

■ Panoramica

• Cavo standard FO FastConnect per l'impiego in reti Industrial 
Ethernet e PROFIBUS ottiche

• Per tutti gli utenti, che in ambiente di ufficio o industriale 
vogliono installare e confezionare in proprio FO in vetro per 
coprire grandi distanze.

• Semplice montaggio con connettori FastConnect SC/BFOC 
sul posto

• Realizzazione "robusta" di applicazioni industriali in ambiente 
interno ed esterno

• Elevata immunità ai disturbi grazie all'insensibilità EMC
• Molteplici omologazioni (omologazioni UL)

■ Vantaggi

• Esclusione di lunghezze eccessive nel quadro elettrico, 
poiché i segmenti FO possono essere confezionati sul posto 
nella lunghezza esatta

• Semplice installazione dei cavi in edifici, poiché essi 
consentono l'introduzione in tubo senza connettori collegati

• Semplice prolungamento dei segmenti FO in vetro mediante 
SC Coupler o BFOC Coupler

• Apparecchiature con differenti tecniche di collegamento 
(SC o BFOC) possono essere facilmente interconnesse 
tramite cavi adattatori confezionati in proprio

• Separazione galvanica delle apparecchiature Industrial 
Ethernet/PROFINET/PROFIBUS

• Nessuna influenza da parte di disturbi elettromagnetici
• Sicurezza da intercettazione: nessuna irradiazione dal cavo

■ Campo d'impiego

I cavi FO SIMATIC NET FastConnect in vetro sono impiegati per 
la realizzazione di reti Industrial Ethernet/PROFINET e 
PROFIBUS ottiche in ambiente interno ed esterno. Le apparec-
chiature con connessione ottica integrata (tecnica di connes-
sione SC o BFOC) sono ad es. gli Optical Link Module (OLM) e 
gli switch Industrial Ethernet SCALANCE X.

I cavi FO FastConnect in vetro sono da confezionare sul posto 
con connettori FastConnect SC o FastConnect BFOC. È dispo-
nibile per questo un'apposita valigia di confezionamento (FC FO 
Termination Kit). Il Termination Kit consente la spelatura e la tron-
catura ("cleaven") della fibra nel connettore montato, come av-
viene con i cavi FO in PCF. Per il prolungamento di segmenti già 
esistenti si possono impiegare, in funzione della tecnica di col-
legamento, BFOC Coupler o SC Coupler.

■ Struttura

FC FO Standard Cable GP (General Purpose)
robusto cavo tondo con guaina esterna verde, elementi anti-
strappo in kevlar e fibre FC FO 62,5/200/230 per applicazioni in 
ambiente interno ed esterno 

FC FO Trailing Cable
robusto cavo tondo con guaina esterna verde, elementi anti-
strappo in Kevlar e fibre FC FO 62,5/200/230 per applicazioni 
con catene portacavi e applicazioni in movimento

Massima lunghezza di cavo tra due apparecchiature:
• 3000 m per 100 Mbit/s Ethernet o PROFIBUS
• 350 m per 1000 Mbit/s Ethernet (1000Base-SX)
• 550 m per 1000 Mbit/s Ethernet (1000Base-LX)

Le massime lunghezze di cavo sono realizzabili con lunghezze 
parziali mediante accoppiamenti FastConnect (SC o BFOC) 
(max. due punti di accoppiamento, ca. 2,5 dB di attenuazione 
per ogni punto di accoppiamento). È anche possibile combinare 
comuni segmenti FO in vetro multimode 62,5/125 µm già instal-
lati con i cavi FO FastConnect.

FC FO fiber
62.5/200/230 μm

fleece wrapping 
with strain relief 
elements

hollow core

strain relief 
using aramide 
yarn

outer sheath

single core sheath

support element
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro FC

■ Dati tecnici

N° d'article 6XV1847-2A 6XV1847-2C

Designazione del tipo di prodotto FC FO Standard Cable GP FC FO Trailing Cable

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro per il confezionamento sul campo, 
fornibile a metraggio, non confezionato

Cavo FO in vetro flessibile per il confezionamento sul 
campo, fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo per posa fissa in canali per cavi e tubi, 
omologazione UL

Cavo per elevate sollecitazioni meccaniche per l'impiego 
con catene portacavi in ambiente interno ed esterno

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori BFOC o SC Confezionabile con quattro connettori BFOC o SC

Designazione del cavo AT-V(ZN)YY 2GK 62,5/200/230 AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2GK 62,5/200/230

Lunghezza cavo - -

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 3,2 db/km 3,2 db/km
• a 1300 nm massima 0,9 db/km 0,9 db/km
• a 1550 nm massima - -

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 200 GHz·m 200 GHz·m
• a 1300 nm 500 GHz·m 500 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO per 
cavo FO

2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/200/230 µm Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/200/230 µm

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore pieno Conduttore pieno

Esecuzione del cavo FO Cavo sezionabile Cavo sezionabile

Diametro esterno
• della fibra FO 62,5 µm 62,5 µm
• della guaina della fibra FO 230 µm 230 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo 7,2 mm 8,8 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore 0,5 mm 0,5 mm

Larghezza della guaina del cavo - -

Tolleranza simmetrica della larghezza 
della guaina del cavo

- -

Spessore della guaina del cavo - -

Tolleranza simmetrica dello spessore 
della guaina del cavo

- -

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO ETFE ETFE
• della guaina del conduttore FO PVC PVC
• della guaina del cavo FO PVC PUR
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide (a due strati)

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
70 mm 88 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

105 mm 88 mm

• per curvatura permanente - 88 mm

Numero dei cicli di curvatura - 5 000 000

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di 
lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 100 N 800 N

Forza trasversale momentanea per 
lunghezza

500 N/cm 500 N/cm

Forza trasversale permanente per 
lunghezza

300 N/cm 300 N/cm

Peso per lunghezza 49 kg/km 65 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro FC

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -25 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -30 … +75 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -30 … +75 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - -

Grado di protezione IP - -

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 e 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX con Industrial 

Ethernet massima
3 000 m 3 000 m

• con 1000BaseSX con Industrial 
Ethernet massima

350 m 350 m

• con 1000BaseLX con Industrial 
Ethernet massima

550 m 550 m

Lunghezza cavo /con FO in vetro con 
PROFIBUS massima

3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione UL: OFN (NEC Article 770, UL1651) / 
Omologazione CSA: OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

-

• conformità a RoHS Sì Sì

Società di classificazione navale
• Bureau Veritas (BV) - -
• Germanischer Lloyd (GL) - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - -

N° d'article 6XV1847-2A 6XV1847-2C

Designazione del tipo di prodotto FC FO Standard Cable GP FC FO Trailing Cable
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro FC

N. di articolo 6GK1900-1LB00-0AC0 6GK1900-1GB00-0AC0 6GK1900-1LP00-0AB0 6GK1900-1GP00-0AB0

Designazione del tipo di prodotto FC FO SC Plug FC FO BFOC Plug FC FO SC Coupler FC FO BFOC Coupler

Descrizione del prodotto Connettore SC per il 
confezionamento 
FastConnect

Connettore BFOC per il 
confezionamento 
FastConnect

SC-Duplex-Coupler per il 
confezionamento 
FastConnect

BFOC-Coupler per il 
confezionamento 
FastConnect

Idoneità all'uso Per il collegamento di cavi in 
fibra ottica di vetro, adatto al 
montaggio rapido con il 
sistema FastConnect FO

Per il collegamento di cavi in 
fibra ottica di vetro, adatto al 
montaggio rapido con il 
sistema FastConnect FO

- -

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
• 3 con Industrial Ethernet 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1 1 1 1

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Connettore SC Connettore BFOC Accoppiamento SC Duplex Accoppiamento BFOC

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

Sì Sì Sì Sì

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo e plastica Metallo e plastica Metallo e plastica Metallo e plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 8 mm 10 mm 9 mm 11 mm
Altezza 8 mm 10 mm 35 mm 11 mm
Profondità 49 mm 22 mm 28 mm 29,5 mm

Peso netto 11 g 9 g 18 g 9 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Resistenza chimica all'acqua - - - -

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì Sì Sì Sì
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro FC

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

Cavo standard FC FO per posa 
fissa in ambiente interno con 
guaina in PVC; 
Fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

FC FO Trailing Cable 6XV1847-2C

Cavo da trascinamento FC FO per 
l'impiego con catene portacavi e 
applicazioni in movimento; 
fornibile a metraggio

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
FC SC e FC BFOC con 
FC FO Standard Cable; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per Kevlar, 
tagliafibra e microscopio

FC SC Plug 6GK1900-1LB00-0AC0

Connettore a vite per il montaggio 
sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 10 pezzi Duplex 
Plugs + panni di pulizia)

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

Connettore a vite per il montaggio 
sul posto con cavi FC FO; 
(1 confezione = 20 pezzi + panni di 
pulizia)

FC SC Coupler 6GK1900-1LP00-0AB0

FC SC Duplex-Coupling; 
(1 confezione = 5 pezzi)

FC BFOC Coupler 6GK1900-1GP00-0AB0

FC BFOC-Coupling; 
(1 confezione = 10 pezzi)

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, pro-
tocolli e prodotti di comunicazione; 
su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

FC FO Termination Kit

■ Panoramica

• Valigia di confezionamento maneggevole e robusta per 
cavi FO FastConnect in vetro

• Facile montaggio di connettori SC e BFOC con cavi FO 
FastConnect in vetro

• Controllo di qualità del confezionamento mediante 
microscopio allegato

■ Vantaggi

• Facile installazione del cavo non confezionato 
• Montaggio flessibile dei connettori sul posto 

(connettori SC/BFOC)
• Esclusione di errori grazie al semplice controllo dei connettori 

confezionati sul posto mediante microscopio
• Semplice riparazione dei cavi FO FastConnect sul campo

■ Campo d'impiego

I cavi FO SIMATIC NET FastConnect in vetro sono impiegati per 
la realizzazione di reti Industrial Ethernet/PROFINET e 
PROFIBUS ottiche in ambiente interno ed esterno. Essi si pos-
sono confezionare facilmente sul posto utilizzando il Termination 
Kit con connettori SC o BFOC. La massima lunghezza di cavo 
tra due apparecchiature Industrial Ethernet/PROFINET o 
PROFIBUS è pari a 3000 m con 100 Mbit/s Ethernet o 
PROFIBUS.

■ Struttura

Confezionamento del cavo FO FastConnect in vetro

Il kit è offerto in una valigia di confezionamento per il montaggio 
sul posto di connettori FC SC e FC BFOC con cavi FC FO in 
vetro.

Esso comprende un attrezzo di spelatura della guaina, un 
attrezzo di spelatura del rivestimento della fibra, una forbice per 
Kevlar, un tagliafibra e il microscopio.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

Valigia di confezionamento per il 
montaggio sul posto di connettori 
FC SC e FC BFOC con FC FO 
Standard Cable; 
comprendente attrezzo di spelatura 
della guaina, forbice per Kevlar, 
tagliafibra e microscopio

FC FO fiber
62.5/200/230 μm

fleece wrapping 
with strain relief 
elements

hollow core

strain relief 
using aramide 
yarn

outer sheath

single core sheath

support element
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FC FO Standard Cable GP
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

■ Panoramica

• Impiego per le reti ottiche Industrial Ethernet e PROFIBUS
• Costruzione robusta per applicazioni industriali in ambiente 

interno ed all'esterno
• Esecuzione priva di alogeno per l'impiego in edifici
• Cavo da trascinamento per il caso speciale del movimento a 

guida forzata
• Elevata immunità ai disturbi poichè grazie all'insensibilità ai 

disturbi EMC
• Cavi fornibili già confezionati
• Numerose omologazioni (omologazioni UL)

■ Vantaggi

• Posa semplice con
- cavi preconfenzionati
- senza problemi di messa a terra
- fibra ottica (FO) assai leggera.

• Sicurezza da intercettazione; 
nessuna irradiazione lungo il cavo

• Assenza di silicone; 
quindi possibilità d’impiego nell’industria automobilistica 
(ad es. linee di verniciatura)

• Nessun problema di sovratensione e di compensazione di 
potenziale

■ Campo d'impiego

Cavo FO SIENOPYR Marine Cable Duplex

Cavo in fibra ottica (cavo FO) privo di alogeni, resistente al 
calpestio, difficilmente infiammabile, approvato per costruzione 
navale, per la posa fissa su nave e unità offshore in locali chiusi 
e su ponti aperti. Fornibile a metraggio.

Cavo FO per interno

Cavo FO privo di alogeni, resistente al calpestio e difficilmente 
infiammabile per l'impiego in edifici (ad es. in capannoni indu-
striali e nell'automazione d'edificio). Fornibile in lunghezze fisse, 
confezionato con 4 connettori BFOC.

Cavo FO standard/cavo FRNC

Cavo in fibra ottica (cavo FO) indicato per le seguenti applica-
zioni all'interno e all'esterno
• per posa fuori terra
• per posa in edifici.

Fornibile a metraggio ed in lunghezze fisse, confezionato con 
4 connettori BFOC.

Cavo FO da trascinamento

Cavo in fibra ottica (cavo FO) per il caso speciale di movimento 
a guida forzata come ad es. su parti di macchina in continuo 
movimento (con catena portacavi) in ambiente interno ed 
all'esterno. Per questo caso d'impiego sono disponibili due 
varianti di cavo:
• FO Trailing Cable; 

cavo per elevate sollecitazioni meccaniche, guaina esterna in 
PUR, nessuna omologazione UL

• FO Trailing Cable GP (General Purpose); 
cavo per ridotte sollecitazioni meccaniche, guaina esterna in 
PVC, con omologazione UL

Fornibile a metraggio ed in lunghezze fisse, confezionato con 
4 connettori BFOC.

Cavo FO per esterno

Cavo completamente protetto dall'acqua per l'impiego 
all'esterno con protezione non metallica dai roditori per la posa 
diretta anche in terra.

Fornibile a metraggio ed in lunghezze fisse, confezionato con 
4 connettori BFOC.

Avvertenza:
per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari 
attrezzi speciali e personale addestrato.
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■ Campo d'impiego (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

Esempi d'impiego

Impiego di cavi FO confezionati con connettori BFOC (12 Mbit/s)

■ Struttura

Per superare distanze molto lunghe è consigliabile l'impiego di 
cavi singlemode con una fibra da 9 µm.

Fibra di vetro Scarico del tiro
mediante
maglia di aramide

Guaina esterna
Guaina del singolo 

conduttore
Conduttore cavo

G
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_X
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_1
00

30
Tipi di cavo 50/125 μm 62,5/125 μm 9/125 μm

FO Standard Cable GP 
(50/125/1400)

! – –

FO FRNC Cable 
(50/125/1400)

! – –

FO Trailing Cable 
(50/125/1400)

! – –

FO Trailing Cable GP 
(50/125/1400)

! – –

FO Ground Cable 
(50/125/1400)

! – –

FO Robust Cable GP 
(50/125/900)

! – –

Cavo standard Fiber Optic 
(62,5/125/900)

– ! –

Cavo INDOOR Fiber Optic per 
interno (62,5/125/900)

– ! –

Cavo da trascinamento Flexible 
Fiber Optic (62,5/125/1400)

– ! –

Cavo FO duplex per impiego 
navale SIENOPYR 
(62,5/125/900)

– ! –

FO Robust Cable GP 
(4E9/125/900)

– – !
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1873-2A 6XV1873-2B 6XV1873-2G

Designazione del tipo di prodotto FO Standard Cable GP FO FRNC Cable GP FO Ground Cable

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Cavo per l'impiego in ambiente interno 
ed esterno, omologazione UL

Cavo privo di alogeni per l'impiego in 
ambiente interno ed esterno, per posa 
fissa, omologazione UL

Cavo completamente protetto 
dall'acqua per l'impiego in ambiente 
esterno, con protezione non metallica 
antiroditori, per la posa sotterranea 
diretta

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori 
BFOC o SC

Confezionabile con quattro connettori 
BFOC o SC

Confezionabile con quattro connettori 
BFOC o SC

Designazione del cavo AT-W(ZN)YY 2x1 G 50/125 AT-W(ZN)HH 2G 50/125 UV AT-WQ(ZN)Y(ZN)B2Y 2G 50/125

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 2,7 db/km 2,7 db/km 2,7 db/km
• a 1300 nm massima 0,7 db/km 0,7 db/km 0,7 db/km
• a 1550 nm massima - - -

Prodotto larghezza di banda 
per lunghezza
• a 850 nm 600 GHz·m 600 GHz·m 600 GHz·m
• a 1300 nm 1 200 GHz·m 1 200 GHz·m 1 200 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1 1

Numero dei conduttori FO per 
cavo FO

2 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 
50/125 µm, OM 2

Fibra a gradiente d'indice multimode 
50/125 µm, OM 2

Fibra a gradiente d'indice multimode 
50/125 µm, OM 2

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore cavo, con anima piena, 
diametro 1400 µm

Conduttore cavo, con anima piena, 
diametro 1400 µm

Conduttore cavo, con anima piena, 
diametro 1400 µm

Esecuzione del cavo FO Sezionabile Sezionabile Sezionabile

Diametro esterno
• della fibra FO 50 µm 50 µm 50 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm
• del cavo - 9,2 mm 10,5 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore - 0,3 mm 0,5 mm

Larghezza della guaina del cavo 7,4 mm - -

Spessore della guaina del cavo 4,5 mm - -

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO PVC FRNC PVC
• della guaina del cavo FO PVC FRNC PE
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
45 mm 90 mm 105 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

65 mm 135 mm 155 mm

• per curvatura permanente - - -

Numero dei cicli di curvatura - - -

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di 
lunghezza cavo

- - -

Carico di tiro massimo 500 N 500 N 800 N

Forza trasversale momentanea 
per lunghezza

600 N/cm 500 N/cm 500 N/cm

Forza trasversale permanente 
per lunghezza

400 N/cm - 300 N/cm

Peso per lunghezza 40 kg/km 85 kg/km 90 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 … +80 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +80 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -25 … +80 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - - -

Grado di protezione IP - - -

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Infiammabile

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No Sì No
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No Sì

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX 

con Industrial Ethernet massima
5 000 m 5 000 m 5 000 m

• con 1000BaseSX 
con Industrial Ethernet massima

750 m 750 m 750 m

• con 1000BaseLX 
con Industrial Ethernet massima

2 000 m 2 000 m 2 000 m

Lunghezza cavo /con FO in vetro 
con PROFIBUS massima

3 000 m 3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: 
OFN 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

-

• conformità a RoHS Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• Bureau Veritas (BV) - - -
• Germanischer Lloyd (GL) - - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - - -

N. di articolo 6XV1873-2A 6XV1873-2B 6XV1873-2G

Designazione del tipo di prodotto FO Standard Cable GP FO FRNC Cable GP FO Ground Cable
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

N. di articolo 6XV1873-2C 6XV1873-2D

Designazione del tipo di prodotto FO Trailing Cable FO Trailing Cable GP

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, non confezionato Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo flessibile per l'impiego con catene portacavi 
per elevate sollecitazioni meccaniche, 
nessuna omologazione UL

Cavo flessibile per l'impiego con catene portacavi 
per elevate sollecitazioni meccaniche, omologazione UL

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori BFOC o SC Confezionabile con quattro connettori BFOC o SC

Designazione del cavo AT-W(ZN)Y(ZN)11Y 2G 50/125 AT-W(ZN)Y(ZN)Y 2G 50/125

Lunghezza cavo - -

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 2,7 db/km 2,7 db/km
• a 1300 nm massima 0,7 db/km 0,7 db/km
• a 1550 nm massima - -

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 600 GHz·m 600 GHz·m
• a 1300 nm 1 200 GHz·m 1 200 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO per 
cavo FO

2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 50/125 µm, OM 2 Fibra a gradiente d'indice multimode 50/125 µm, OM 2

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore cavo, con anima piena, diametro 1400 µm Conduttore cavo, con anima piena, diametro 1400 µm

Esecuzione del cavo FO Sezionabile Sezionabile

Diametro esterno
• della fibra FO 50 µm 50 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 2,9 mm 2,9 mm
• del cavo 10,5 mm 10,5 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore 0,5 mm 0,5 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO PVC PVC
• della guaina del cavo FO PUR PVC
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
150 mm 150 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

200 mm 200 mm

• per curvatura permanente - -

Numero dei cicli di curvatura 5 000 000 3 500 000

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di 
lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 800 N 800 N

Forza trasversale momentanea per 
lunghezza

700 N/cm 700 N/cm

Forza trasversale permanente per 
lunghezza

400 N/cm 400 N/cm

Peso per lunghezza 90 kg/km 90 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -25 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -25 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -25 … +80 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - -

Grado di protezione IP - -

Resistenza all'incendio Infiammabile Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 e 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX 

con Industrial Ethernet massima
5 000 m 5 000 m

• con 1000BaseSX 
con Industrial Ethernet massima

750 m 750 m

• con 1000BaseLX 
con Industrial Ethernet massima

2 000 m 2 000 m

Lunghezza cavo /con FO in vetro 
con PROFIBUS massima

3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità - Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(CSA-Standard C22.2 No232-M1988)

• conformità a RoHS Sì Sì

Società di classificazione navale
• Bureau Veritas (BV) - -
• Germanischer Lloyd (GL) - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - -

N. di articolo 6XV1873-2C 6XV1873-2D

Designazione del tipo di prodotto FO Trailing Cable FO Trailing Cable GP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

N. di articolo 6XV1820-5AH10 6XV1820-7AH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo standard Fiber Optic Cavo Fiber Optic INDOOR per interno

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro flessibile, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Idoneità all'uso Cavo per l'impiego in ambiente interno ed esterno Cavo privo di alogeni e difficilmente infiammabile resistente 
a calpestio per l'impiego in ambiente interno

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori BFOC Confezionabile con quattro connettori BFOC

Designazione del cavo AT-V(ZN)YY 2X1 G 62,5/125 I-V(ZN)HH 2x1 G 62,5/125

Lunghezza cavo - -

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 3,1 db/km 3,1 db/km
• a 1300 nm massima 0,8 db/km 0,8 db/km
• a 1550 nm massima - -

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 200 GHz·m 200 GHz·m
• a 1300 nm 600 GHz·m 600 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO per 
cavo FO

2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/125 µm, OM 1 Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/125 µm, OM 1

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore compatto, diametro 900 µm Conduttore pieno, diametro 900 µm

Esecuzione del cavo FO Cavo sezionabile per esterno Cavo sezionabile per interno

Diametro esterno
• della fibra FO 62,5 µm 62,5 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 3,5 mm 2,9 mm
• del cavo - -

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
- 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore - -

Larghezza della guaina del cavo 9,8 mm 6,8 mm

Spessore della guaina del cavo 6,3 mm 3,9 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO PVC FRNC
• della guaina del cavo FO PVC FRNC
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide e roving di vetro Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Grigio Grigio
• della guaina del cavo Nero Arancione

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
80 mm 30 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

80 mm 50 mm

• per curvatura permanente - -

Numero dei cicli di curvatura - -

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di 
lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 1 500 N 200 N

Forza trasversale momentanea per 
lunghezza

- 300 N/cm

Forza trasversale permanente per 
lunghezza

200 N/cm 100 N/cm

Peso per lunghezza 70 kg/km 30 kg/km

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 102  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/103Siemens IK PI · 2015

3

■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -25 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -25 … +70 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - -

Grado di protezione IP - -

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 e 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 e 
IEC 60332-3-22 (Cat. A)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Non resistente Non resistente
• al grasso Non resistente Non resistente
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Non resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX 

con Industrial Ethernet massima
4 000 m 4 000 m

• con 1000BaseSX 
con Industrial Ethernet massima

350 m 350 m

• con 1000BaseLX 
con Industrial Ethernet massima

550 m 550 m

Lunghezza cavo /con FO in vetro 
con PROFIBUS massima

3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità - -
• conformità a RoHS Sì Sì

Società di classificazione navale
• Bureau Veritas (BV) - -
• Germanischer Lloyd (GL) - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - -

N. di articolo 6XV1820-5AH10 6XV1820-7AH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo standard Fiber Optic Cavo Fiber Optic INDOOR per interno
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

N. di articolo 6XV1820-6AH10 6XV1830-0NH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo Fiber Optic flessibile da trascinamento Cavo FO SIENOPYR Marine Duplex

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro flessibile, fornibile a metraggio, 
non confezionato

Cavo FO in vetro SIENOPYR per impiego navale, 
fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo flessibile per l'impiego con catene portacavi in 
ambiente interno ed esterno

Posa fissa su navi e unità offshore, in tutti gli ambienti e su 
ponte libero, con omologazione per costruzione navale

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori BFOC Confezionabile con quattro connettori BFOC

Designazione del cavo AT-W11Y(ZN)11Y 2 G 62,5/125 MI-VHH 2G 62,5/125 3, 1B200 + 0,8F600 + 2 x 1 Cu 300 V

Lunghezza cavo - -

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 3,1 db/km 3,1 db/km
• a 1300 nm massima 0,8 db/km 0,8 db/km
• a 1550 nm massima - -

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 200 GHz·m 200 GHz·m
• a 1300 nm 600 GHz·m 600 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO per 
cavo FO

2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/125 µm, OM 1 Fibra a gradiente d'indice multimode 62,5/125 µm, OM 2

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore cavo, con anima piena, diametro 1400 µm Conduttore pieno

Esecuzione del cavo FO Cavo sezionabile per esterno Cavo sezionabile per esterno

Diametro esterno
• della fibra FO 62,5 µm 62,5 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 3,5 mm 2,9 mm
• del cavo 12,9 mm 13,3 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
- -

• del diametro esterno del conduttore - 0,5 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro minerale
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo -
• della guaina del conduttore FO PUR Poliolefina
• della guaina del cavo FO PUR Composto SHF1
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide, inoltre elemento centrale 

in plastica rinforzata con fibra di vetro
Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Nero -
• della guaina del cavo Nero Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
150 mm 133 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

150 mm 266 mm

• per curvatura permanente - -

Numero dei cicli di curvatura 100 000 -

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di 
lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 1 000 N 250 N

Forza trasversale momentanea per 
lunghezza

- -

Forza trasversale permanente per 
lunghezza

- -

Peso per lunghezza 130 kg/km 220 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -30 … +60 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -30 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -30 … +70 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -30 … +60 °C -10 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - Con temperature ambiente inferiori a -10 °C i cavi non 
devono essere soggetti ad alcun altro movimento oltre a 
quello dovuto alle normali vibrazioni e oscillazioni che si 
hanno sulle navi

Grado di protezione IP - -

Resistenza all'incendio Infiammabile Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3 (Cat. A)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente -
• al grasso Resistente -
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX 

con Industrial Ethernet massima
4 000 m 4 000 m

• con 1000BaseSX 
con Industrial Ethernet massima

350 m 350 m

• con 1000BaseLX 
con Industrial Ethernet massima

550 m 550 m

Lunghezza cavo /con FO in vetro 
con PROFIBUS massima

3 000 m 3 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità - -
• conformità a RoHS Sì Sì

Società di classificazione navale
• Bureau Veritas (BV) - Sì
• Germanischer Lloyd (GL) - Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - Sì

N. di articolo 6XV1820-6AH10 6XV1830-0NH10

Designazione del tipo di prodotto Cavo Fiber Optic flessibile da trascinamento Cavo FO SIENOPYR Marine Duplex
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

N. di articolo 6XV1873-2R 6XV1843-2R

Designazione del tipo di prodotto MM FO Robust Cable GP SM FO Robust Cable GP

Descrizione del prodotto Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, non confezionato Cavo FO in vetro, fornibile a metraggio, non confezionato

Idoneità all'uso Cavo completamente protetto dall'acqua per l'impiego in 
ambiente esterno ed interno, con protezione non metallica 
antiroditori e per la posa sotterranea diretta

Cavo completamente protetto dall'acqua per l'impiego in 
ambiente esterno ed interno, con protezione non metallica 
antiroditori e per la posa sotterranea diretta

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con due connettori duplex LC, SC e BFOC Confezionabile con due connettori duplex LC, SC e BFOC

Designazione del cavo AT-V(ZN)H(ZN)BH 2G50/125 AT-V(ZN)H(ZN)BH 4E9/125

Lunghezza cavo - -

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza
• a 850 nm massima 2,7 db/km -
• a 1300 nm massima 1 db/km 0,5 db/km
• a 1550 nm massima - 0,5 db/km

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza
• a 850 nm 600 GHz·m -
• a 1300 nm 1 200 GHz·m -

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO per 
cavo FO

2 4

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a gradiente d'indice multimode 50/125/245 µm, OM2 Fibra singlemode 4E9/125/900, OS1 e OS2

Esecuzione dei conduttori FO Conduttore pieno, diametro 900 µm Conduttore pieno, diametro 900 µm

Esecuzione del cavo FO Sezionabile Sezionabile

Diametro esterno
• della fibra FO 50 µm 9 µm
• della guaina della fibra FO 125 µm 125 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo 7,5 mm 9 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina 

del conduttore FO
- -

• del diametro esterno del conduttore - -

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina del conduttore FO PE resistente alla fiamma PE resistente alla fiamma
• della guaina del cavo FO PE resistente alla fiamma PE resistente alla fiamma
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide e roving di vetro Maglia di aramide, in più elemento di rinforzo centrale e 

roving di vetro

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero, con freccia di direzione Arancione/nero, con freccia di direzione (numerazione delle 

coppie di conduttori con 1 e 2)
• della guaina del cavo Nero Nero

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
25 mm 90 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

40 mm 135 mm

• per curvatura permanente - -

Numero dei cicli di curvatura - -

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di 
lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 1 000 N 1 000 N

Forza trasversale momentanea per 
lunghezza

600 N/cm 600 N/cm

Forza trasversale permanente per 
lunghezza

200 N/cm 200 N/cm

Peso per lunghezza 67 kg/km 87 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• per montaggio -20 … +60 °C -20 … +60 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - -

Grado di protezione IP - -

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3-24 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-3-24

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente Resistente

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

Sì Sì

Lunghezza cavo con FO in vetro
• con 100BaseFX con Industrial 

Ethernet massima
5 000 m 26 000 m

• con 1000BaseSX con Industrial 
Ethernet massima

750 m -

• con 1000BaseLX con Industrial 
Ethernet massima

2 000 m 5 000 m

Lunghezza cavo /con FO in vetro con 
PROFIBUS massima

3 000 m 15 000 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità - -
• conformità a RoHS Sì Sì

Società di classificazione navale
• Bureau Veritas (BV) - -
• Germanischer Lloyd (GL) - -
• Lloyds Register of Shipping (LRS) - -

N. di articolo 6XV1873-2R 6XV1843-2R

Designazione del tipo di prodotto MM FO Robust Cable GP SM FO Robust Cable GP
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

N. di articolo 6GK1901-0DA20-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Set di connettori BFOC

Descrizione del prodotto Set di connettori BFOC

Idoneità all'uso Per il collegamento di cavi in fibra 
ottica di vetro

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s
• 3 con Industrial Ethernet 1 000 Mbit/s
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Connettore BFOC

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

No

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo e plastica

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180°

Larghezza 10 mm
Altezza 10 mm
Profondità 10 mm

Peso netto 8 g

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio - -
• durante il magazzinaggio - -
• durante il trasporto - -

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

-

Grado di protezione IP IP20

Resistenza chimica all'acqua -

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì

N. di articolo 6GK1901-0DA20-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Set di connettori BFOC
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 2)

Cavo multimode 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1873-2A

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 0,5 m 6XV1873-3AH05
• 1 m 6XV1873-3AH10
• 2 m 6XV1873-3AH20
• 3 m 6XV1873-3AH30
• 5 m 6XV1873-3AH50
• 10 m 6XV1873-3AN10
• 15 m 6XV1873-3AN15
• 20 m 6XV1873-3AN20
• 30 m 6XV1873-3AN30
• 40 m 6XV1873-3AN40
• 50 m 6XV1873-3AN50
• 80 m 6XV1873-3AN80
• 100 m 6XV1873-3AT10
• 150 m 6XV1873-3AT15
• 200 m 6XV1873-3AT20
• 300 m 6XV1873-3AT30

FO FRNC Cable 50/125/1400 2)

Cavo multimode 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1873-2B

FO Trailing Cable 50/125/1400 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1873-2C

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 3 m 6XV1873-3CH30
• 5 m 6XV1873-3CH50
• 10 m 6XV1873-3CN10
• 20 m 6XV1873-3CN20
• 50 m 6XV1873-3CN50
• 100 m 6XV1873-3CT10

FO Trailing Cable GP 
50/125/1400 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1873-2D

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 3 m 6XV1873-3DH30
• 5 m 6XV1873-3DH50
• 10 m 6XV1873-3DN10
• 20 m 6XV1873-3DN20
• 50 m 6XV1873-3DN50
• 100 m 6XV1873-3DT10

FO Ground Cable 50/125/1400 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1873-2G

Lunghezze preferenziali 1) 

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 100 m 6XV1873-3GT10
• 200 m 6XV1873-3GT20
• 300 m 6XV1873-3GT30

FO Robust Cable GP 50/125/900 2) 6XV1873-2R

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

Cavo standard 
FIBER OPTIC CABLE
(62,5/125/900), sezionabile 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1820-5AH10

Lunghezze preferenziali1)

confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 1 m 6XV1820-5BH10
• 2 m 6XV1820-5BH20
• 3 m 6XV1820-5BH30
• 4 m 6XV1820-5BH40
• 5 m 6XV1820-5BH50
• 10 m 6XV1820-5BN10
• 15 m 6XV1820-5BN15
• 20 m 6XV1820-5BN20
• 30 m 6XV1820-5BN30
• 40 m 6XV1820-5BN40
• 50 m 6XV1820-5BN50
• 55 m 6XV1820-5BN55
• 60 m 6XV1820-5BN60
• 65 m 6XV1820-5BN65
• 70 m 6XV1820-5BN70
• 75 m 6XV1820-5BN75
• 80 m 6XV1820-5BN80
• 100 m 6XV1820-5BT10
• 120 m 6XV1820-5BT12
• 130 m 6XV1820-5BT13
• 150 m 6XV1820-5BT15
• 200 m 6XV1820-5BT20
• 250 m 6XV1820-5BT25
• 300 m 6XV1820-5BT30

Cavo per interno 
INDOOR FIBER OPTIC CABLE
(62,5/125/900), sezionabile 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 2000 m 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1820-7AH10

Lunghezze preferenziali; 
confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 0,5 m 6XV1820-7BH05
• 1 m 6XV1820-7BH10
• 2 m 6XV1820-7BH20
• 3 m 6XV1820-7BH30
• 5 m 6XV1820-7BH50
• 10 m 6XV1820-7BN10
• 15 m 6XV1820-7BN15
• 20 m 6XV1820-7BN20
• 25 m 6XV1820-7BN25
• 50 m 6XV1820-7BN50
• 75 m 6XV1820-7BN75
• 100 m 6XV1820-7BT10

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Cavi in fibra ottica di vetro

1) Cavi FO speciali, lunghezze e accessori su richiesta
2) Per il confezionamento di cavi FO in vetro sono necessari attrezzi speciali 

e personale addestrato
3) Ulteriori manuali per i rispettivi prodotti si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/automation/csi/net

■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET e materiale dimostrativo presso 
il vostro partner di riferimento locale.

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Cavo da trascinamento 
FLEXIBLE FIBER OPTIC CABLE
(62,5/125/1400), sezionabile 2)

Cavo multimode, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 2000 m 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1820-6AH10

Lunghezze preferenziali; 
confezionato con 4 connettori 
BFOC
• 1 m 6XV1820-6BH10
• 2 m 6XV1820-6BH20
• 3 m 6XV1820-6BH30
• 5 m 6XV1820-6BH50
• 10 m 6XV1820-6BN10
• 15 m 6XV1820-6BN15
• 20 m 6XV1820-6BN20
• 30 m 6XV1820-6BN30
• 50 m 6XV1820-6BN50
• 75 m 6XV1820-6BN75
• 100 m 6XV1820-6BT10

Cavo in fibra ottica Duplex per 
impiego navale SIENOPYR 
MARINE CABLE
(62,5/125/900)

6XV1830-0NH10

Cavo FO per la posa su navi e unità 
offshore 
cavo multimode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m 
min. quantità ordinabile 20 m

FO Robust Cable GP 
4E9/125/900 2)

Cavo singlemode, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

6XV1843-2R

Accessori

Set di connettori FO BFOC 
multimode

6GK1901-0DA20-0AA0

per FO Standard Cable 
(50/125/1400), FO Ground Cable 
(50/125/1400), cavo da trascina-
mento Flexible FO Cable, cavo per 
interno INDOOR FO Cable 
(62,5/125/900), 20 pezzi

Multimode FO LC Duplex Plug 6GK1901-0RB10-2AB0

Connettori LC Duplex (10 pezzi) per 
cavo per interno INDOOR FO Cable 
(62,5/125/900), FO Robust Cable 
GP (50/125/900), cavo standard 
FO Cable (62,5/125/900)

Singlemode FO LC Duplex Plug 6GK1901-0SB10-2AB0

Connettori LC Duplex (10 pezzi) per 
FO Robust Cable GP (4E9/125/900)

Manuale di rete PROFIBUS 3) vedi http://www.siemens.com/auto-
mation/csi/net

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, pro-
tocolli e prodotti di comunicazione; 
su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

FO in plastica e PCF

■ Panoramica

• Separazione galvanica tra apparecchiature PROFIBUS e 
segmenti PROFIBUS

• Protezione della linea di trasmissione dai disturbi 
elettromagnetici

• Lunghezza di cavo fino a 80 m con fibra di plastica e fino a 
400 m con fibra PCF

• Cavi FO standard robusti adatti all impiego in ambiente 
industriale

• Numerose omologazioni (omologazioni UL)

■ Vantaggi

• Possibilità di confezionamento sul posto dei cavi FO in 
plastica e PCF

• Risparmio di tempo nella messa in servizio grazie alla dispo-
nibilità di cavi preconfezionati

• Protezione della linea di trasmissione dai disturbi elettroma-
gnetici

• A prova d'intercettazione, poiché non c'è alcuna emissione di 
segnale lungo il cavo

• Nessun problema di sovratensione e di compensazione di 
potenziale

■ Campo d'impiego

I cavi FO SIMATIC NET in plastica e PCF vengono impiegati uni-
tamente all'OLM/P per la realizzazione di reti PROFIBUS ottiche 
o per il collegamento ottico di segmenti in tecnica RS 485 in am-
biente interno ed esterno.

I cavi FO in plastica e PCF sezionabili sono facilmente confezio-
nabili sul posto con 2 x 2 connettori BFOC. La max. lunghezza 
di cavo tra due apparecchiature OLM/P arriva a 80 m.

Distanze maggiori fino a max. 400 m sono possibili con cavi FO 
in PCF. Questi cavi sono disponibili confezionati con 4 connettori 
BFOC.

■ Struttura

Sono offerte diverse varianti di cavi FO in plastica e PCF:

Cavi FO in plastica
• Cavo FO in plastica, standard;

robusto cavo tondo con guaina esterna in PVC (colore lilla) e 
elementi di rinforzo in kevlar, nonché con due fibre di plastica 
con robusto rivestimento interno in poliammide. Per applica-
zioni in ambiente interno con lunghezze di cavo fino a 80 m.

Cavi FO in PCF
• Cavi FO in PCF, standard; 

robusti cavi tondi con guaina esterna (colore lilla/verde) ed 
elementi di rinforzo in kevlar per applicazioni in ambiente 
interno e all'esterno con lunghezze di cavo fino a 400 m; 
sono disponibili le seguenti varianti:
- Cavo FO in PCF, standard; 

robusto cavo tondo con guaina esterna in PVC (colore lilla) 
per applicazioni all'interno; 
il cavo non è adatto per il confezionamento sul campo; 
(fornibile solo preconfezionato con utensile d'inserimento)

- PCF Standard Cable (General Purpose); 
robusto cavo tondo con guaina esterna in PVC (colore 
verde) per applicazioni in ambiente interno ed esterno; 
il cavo è adatto per il confezionamento sul campo.

• Cavo FO in PCF, da trascinamento; 
robusto cavo tondo con guaina esterna (colore verde) e 
elementi di rinforzo in kevlar per applicazioni con catene 
portacavi con lunghezze di cavo fino a 400 m; 
il cavo è adatto per il confezionamento sul campo.
Sono disponibili le seguenti varianti di cavo:
- PCF Trailing Cable; 

cavo per elevate sollecitazioni meccaniche, guaina esterna 
in PUR, nessuna omologazione UL

- PCF Trailing Cable GP (General Purpose); 
cavo per ridotte sollecitazioni meccaniche, guaina esterna in 
PVC, con omologazione UL

Guaina esterna

Scarico del tiro
con maglia di 
aramideFibra di PCF

Conduttore cavo

Elemento di supporto

Rivestimento fleece
con elementi di 
scarico del tiro

Guaina del singolo conduttore
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

FO in plastica e PCF

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1821-0AH10 6XV1821-1BN75

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard PROFIBUS PCF Fiber Optic, cavo standard

Descrizione del prodotto Cavo FO con fibra ottica polimerica, fornibile a 
metraggio, non confezionato

Cavo FO in PCF con cladding in plastica, lunghezza 
preferenziale, preconfezionato

Idoneità all'uso Cavo per applicazioni in ambiente interno Cavo per applicazioni in ambiente interno

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori Simplex Confezionato con quattro connettori BFOC

Designazione del cavo I-V4Y(ZN)Y 2P 980/1000 I-V(ZN)Y 2K 200/230

Lunghezza cavo - 75 m

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza a 650 nm massima 0,16 dB/m 0,01 dB/m

Prodotto larghezza di banda per lunghezza a 
650 nm

1 GHz·m 17 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo FO 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a salto d'indice 980/1000 µm Fibra a salto d'indice 200/230 µm

Esecuzione dei conduttori FO - -

Esecuzione del cavo FO - -

Diametro esterno
• della fibra FO 980 µm 200 µm
• della guaina della fibra FO 1 000 µm 230 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo 7,8 mm 4,7 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina del 

conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore 0,3 mm -

Materiale
• del nucleo della fibra FO Polimetilmetacrilato (PMMA) Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Polimero speciale fluorato Polimero speciale fluorato
• della guaina del conduttore FO PA PVC
• della guaina del cavo FO PVC PVC
• dell'elemento di scarico di tiro Fibre di kevlar Fibre di kevlar

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Viola Viola

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo consentito 100 mm 47 mm
• per curvature ripetute minimo consentito 150 mm 70 mm
• per curvatura permanente - -

Numero dei cicli di curvatura - -

Numero dei cicli di torsione con torsione di ± 360° 
su 1 m di lunghezza cavo

- -

Carico di tiro massimo 100 N 200 N

Forza trasversale momentanea per lunghezza 100 N/cm 100 N/cm

Forza trasversale permanente per lunghezza - -

Peso per lunghezza 65 kg/km 22 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

FO in plastica e PCF

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -30 … +70 °C -30 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -30 … +70 °C -30 … +70 °C
• durante il trasporto -30 … +70 °C -30 … +70 °C
• per montaggio 0 … 50 °C -5 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - -

Grado di protezione IP - IP20

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2 Resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua - -

Resistenza radiologica alla radiazione UV Non resistente Non resistente

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No
• assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto Protezione antiroditori No No

Lunghezza cavo /con FO in POF
• con Industrial Ethernet massima - -
• con PROFIBUS massima 80 m -

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: 
OFN (standard CSA C22.2 No232-M1988)

-

• conformità a RoHS Sì Sì

N. di articolo 6XV1821-0AH10 6XV1821-1BN75

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard PROFIBUS PCF Fiber Optic, cavo standard
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

FO in plastica e PCF

N. di articolo 6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D

Designazione del tipo di prodotto PCF Standard Cable GP PCF Trailing Cable PCF Trailing Cable GP

Descrizione del prodotto Cavo FO in PCF con cladding in 
plastica, fornibile a metraggio, non 
confezionato

Cavo FO in PCF con cladding in 
plastica, fornibile a metraggio, non 
confezionato

Cavo FO in PCF con cladding in 
plastica, fornibile a metraggio, non 
confezionato

Idoneità all'uso Cavo per posa fissa in ambiente 
interno ed esterno, omologazione UL

Cavo per l'impiego con elevate 
sollecitazioni meccaniche e 
applicazioni in movimento 
(ad es. con catene portacavi), 
nessuna omologazione UL

Cavo per l'impiego con elevate 
sollecitazioni meccaniche e 
applicazioni in movimento 
(ad es. con catene portacavi), 
con omologazione UL

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con connettori SCRJ, 
SC RJ Plug PRO, BFOC e Simplex

Confezionabile con connettori SCRJ, 
SC RJ Plug PRO, BFOC e Simplex

Confezionabile con connettori SCRJ, 
SC RJ Plug PRO, BFOC e Simplex

Designazione del cavo AT-V(ZN)YY 2K 200/230 AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K 200/230 AT-V(ZN)Y(ZN)Y 2K 200/230

Lunghezza cavo - - -

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza a 660 nm 
massima

10 db/km 10 db/km 10 db/km

Prodotto larghezza di banda per 
lunghezza a 650 nm

17 GHz·m 17 GHz·m 17 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo FO 2 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a salto d'indice 200/230 µm Fibra a salto d'indice 200/230 µm Fibra a salto d'indice 200/230 µm

Esecuzione dei conduttori FO - - -

Esecuzione del cavo FO - - -

Diametro esterno
• della fibra FO 200 µm 200 µm 200 µm
• della guaina della fibra FO 230 µm 230 µm 230 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo 7,2 mm 8,8 mm 8,8 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina del 

conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Polimero speciale Polimero speciale Polimero speciale
• della guaina del conduttore FO PVC PVC PVC
• della guaina del cavo FO PVC PUR PVC
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
70 mm 130 mm 130 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

105 mm 175 mm 175 mm

• per curvatura permanente - - -

Numero dei cicli di curvatura - 5 000 000 5 000 000

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di lunghezza 
cavo

- - -

Carico di tiro massimo 100 N 800 N 800 N

Forza trasversale momentanea 
per lunghezza

500 N/cm 500 N/cm 500 N/cm

Forza trasversale permanente 
per lunghezza

300 N/cm 300 N/cm 300 N/cm

Peso per lunghezza 45 kg/km 85 kg/km 85 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

FO in plastica e PCF

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +90 °C -25 … +75 °C -25 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +90 °C -30 … +75 °C -30 … +75 °C
• durante il trasporto -40 … +90 °C -30 … +75 °C -30 … +75 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - - -

Grado di protezione IP - - -

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Ignifugo Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica 
alla radiazione UV

Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No No
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No No

Lunghezza cavo /con FO in PCF
• con Industrial Ethernet massima 100 m 100 m 100 m
• con PROFIBUS massima 400 m 400 m 400 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 (standard CSA 
C22.2 No232-M1988)

- Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 (standard CSA 
C22.2 No232-M1988)

• conformità a RoHS Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D

Designazione del tipo di prodotto PCF Standard Cable GP PCF Trailing Cable PCF Trailing Cable GP

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 115  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/116 Siemens IK PI · 2015

3

■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

FO in plastica e PCF

N. di articolo 6GK1905-1PA00

Designazione del tipo di prodotto PB BFOC Plug POF

Descrizione del prodotto Connettore BFOC

Idoneità all'uso Per il confezionamento di cavi PB 
Plastic Fiber Optic per OLM/P..

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet -
• 2 con Industrial Ethernet -
• 3 con Industrial Ethernet -
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1

Esecuzione della connessione ottica 
per componenti di rete o 
apparecchiature terminali

Connettore BFOC

Esecuzione collegamento elettrico 
FastConnect

No

Dati meccanici

Materiale della custodia Metallo

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180°

Larghezza 10 mm
Altezza 10 mm
Profondità 10 mm

Peso netto 10 g

Condizioni ambientali consentite

Grado di protezione IP IP20

Resistenza chimica all'acqua -

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì

Parte integrante del prodotto scarico 
del tiro

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a 
RoHS

Sì

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
cavo standard

Robusto cavo tondo FO in plastica 
con 2 conduttori, guaina esterna in 
PVC e guaina interna in PA, per 
applicazioni in ambiente interno

senza connettori
• fornibile a metraggio 6XV1821-0AH10
• rotolo di 50 m 6XV1821-0AN50
• rotolo di 100 m 6XV1821-0AT10

Lunghezze preferenziali
confezionato con 2 x 2 connettori 
BFOC, ciascuno con coda di 20 cm 
di conduttori liberi, per il collega-
mento di OLM/P
• 1 m 6XV1821-0BH10
• 2 m 6XV1821-0BH20
• 5 m 6XV1821-0BH50
• 10 m 6XV1821-0BN10
• 15 m 6XV1821-0BN15
• 20 m 6XV1821-0BN20
• 25 m 6XV1821-0BN25
• 30 m 6XV1821-0BN30
• 50 m 6XV1821-0BN50
• 65 m 6XV1821-0BN65
• 80 m 6XV1821-0BN80

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
Stripping Tool Set

6GK1905-6PA10

Attrezzi per togliere la guaina 
esterna o la guaina del conduttore di 
cavi PROFIBUS Plastic Fiber Optic

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
set di connettori BFOC

6GK1905-1PA00

20 connettori BFOC per il confezio-
namento di cavi PROFIBUS Plastic 
Fiber Optic per OLM/P..

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
pinza per crimpaggio BFOC

6GK1905-6PB00

per l'assemblaggio di connettori 
BFOC con cavi PROFIBUS Plastic 
Fiber Optic

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
set di finitura BFOC

6GK1905-6PS00

per la finitura a lucidatura della 
superficie frontale del connettore 
BFOC per cavi PROFIBUS Plastic 
Fiber Optic con OLM/P..
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

FO in plastica e PCF

■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET e materiale dimostrativo presso 
il vostro partner di riferimento locale. 

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

PROFIBUS PCF Fiber Optic, 
cavo standard

Cavo FO in PCF con 2 conduttori, 
guaina esterna in PVC, per superare 
grandi distanze fino a 400 m, 

Lunghezze preferenziali 
confezionato con 2 x 2 connettori 
BFOC, ciascuno con coda di 20 cm 
di fili liberi, con mezzo ausiliario di 
trazione montato ad una estremità 
per il collegamento di OLM/P..
• 75 m 6XV1821-1BN75
• 100 m 6XV1821-1BT10
• 150 m 6XV1821-1BT15
• 200 m 6XV1821-1BT20
• 250 m 6XV1821-1BT25
• 300 m 6XV1821-1BT30
• 400 m 6XV1821-1BT40

PROFIBUS PCF Standard Cable 
GP 200/230

Cavo standard, sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

6XV1861-2A

Lunghezze preferenziali 
confezionato con 4 connettori BFOC
• 75 m 6XV1861-3AN75
• 100 m 6XV1861-3AT10
• 150 m 6XV1861-3AT15
• 200 m 6XV1861-3AT20
• 250 m 6XV1861-3AT25
• 300 m 6XV1861-3AT30
• 400 m 6XV1861-3AT40

PROFIBUS PCF Trailing Cable 
200/230

Cavo da trascinamento, sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1861-2C

Lunghezze preferenziali 
confezionato con 4 connettori BFOC
• 75 m 6XV1861-3CN75
• 100 m 6XV1861-3CT10
• 150 m 6XV1861-3CT15
• 200 m 6XV1861-3CT20
• 250 m 6XV1861-3CT25
• 300 m 6XV1861-3CT30
• 400 m 6XV1861-3CT40

PROFIBUS PCF Trailing Cable 
GP 200/230

Cavo da trascinamento, sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1861-2D

Lunghezze preferenziali 
confezionato con 4 connettori BFOC
• 75 m 6XV1861-3DN75
• 100 m 6XV1861-3DT10
• 150 m 6XV1861-3DT15
• 200 m 6XV1861-3DT20
• 250 m 6XV1861-3DT25
• 300 m 6XV1861-3DT30
• 400 m 6XV1861-3DT40

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, 
protocolli e prodotti di 
comunicazione; su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Termination Kit FO in PCF

■ Panoramica

• Valigia di confezionamento maneggevole e robusta per i cavi 
FO in PCF

• Varianti di valigia per il semplice montaggio di connettori 
HP Simplex e BFOC con cavi FO in PCF

• Controllo della qualità del risultato di confezionamento 
mediante microscopio allegato

■ Vantaggi

• Semplice installazione del cavo non confezionato in impianti 
industriali

• Montaggio flessibile sul posto dei connettori con cavi FO in 
PCF (connettori HP Simplex, connettori BFOC)

• Esclusione di errori grazie al semplice controllo dei connettori 
confezionati mediante microscopio 

• Semplice riparazione nel campo dei cavi FO in PCF grazie alla 
nuova struttura del cavo in PCF

■ Campo d'impiego

I cavi FO in PCF SIMATIC NET sono impiegati per la realizza-
zione di reti PROFIBUS DP ottiche all'interno e all'esterno. Essi 
sono facili da confezionare sul posto con connettori Simplex 
2 x 2 o connettori BFOC 2 x 2. La max. lunghezza di cavo tra due 
apparecchiature DP arriva a 300 m, tra due OLM a 400 m.

Apparecchiature PROFIBUS DP con interfaccia ottica integrata 
(tecnica di connessione Simplex) sono ad es. OBT, 
CP 342-5 FO, CP 5613 FO, IM 153-2 FO, IM 467 FO.

■ Struttura

Sono offerte due varianti di valigia di confezionamento per i cavi 
FO in PCF:
• Valigia di confezionamento per connettori HP Simplex; 

per il montaggio sul posto di connettori Simplex HP; 
comprendente attrezzo di spelatura della guaina e relativo 
buffer, forbice per Kevlar, pinza per crimpare, attrezzo per 
sezionare la fibra e microscopio

• Valigia di confezionamento per connettori BFOC; 
per il montaggio sul posto di connettori BFOC; 
comprendente attrezzo di spelatura della guaina e relativo 
buffer, forbice per Kevlar, pinza per crimpare, attrezzo per 
sezionare la fibra e microscopio.

Guaina esterna

Scarico del tiro
con maglia di 
aramideFibra di PCF

Conduttore cavo

Elemento di supporto

Rivestimento fleece
con elementi di 
scarico del tiro

Guaina del singolo conduttore
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Termination Kit FO in PCF

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1900-0KB00-0AC0 6GK1900-0HB00-0AC0

Designazione del tipo di prodotto PB Simplex Plug PCF PB BFOC Plug PCF

Descrizione del prodotto Connettore crimp simplex per cavi FO in PCF con 
cladding in plastica

Connettore BFOC per cavi FO in PCF con cladding 
in plastica

Idoneità all'uso Per il collegamento di cavi FO in PCF Per il collegamento di cavi FO in PCF

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet - -
• 2 con Industrial Ethernet - -
• 3 con Industrial Ethernet - -
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni ottiche per cavi in fibra 
ottica

1 1

Esecuzione della connessione ottica per 
componenti di rete o apparecchiature terminali

Connettore simplex Connettore BFOC

Esecuzione collegamento elettrico FastConnect No No

Dati meccanici

Materiale della custodia Plastica Metallo e plastica

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 9,4 mm 10 mm
Altezza 6,1 mm 10 mm
Profondità 29,9 mm 10 mm

Peso netto 20 g 8 g

Condizioni ambientali consentite

Grado di protezione IP IP20 IP20

Resistenza chimica all'acqua - -

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico del tiro Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a RoHS Sì Sì
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Termination Kit FO in PCF

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale. 

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Termination Kit Simplex Plug 6GK1900-0KL00-0AA0

valigia di confezionamento per il 
montaggio in loco di connettori Sim-
plex PCF; comprendente attrezzo di 
spelatura della guaina, attrezzo di 
spelatura del rivestimento della 
fibra, forbice per Kevlar, tagliafibra, 
pinza per crimpaggio e microsco-
pio

Termination Kit BFOC Plug 6GK1900-0HL00-0AA0

valigia di confezionamento per il 
montaggio in loco di connettori 
BFOC; comprendente attrezzo di 
spelatura della guaina, attrezzo di 
spelatura del rivestimento della 
fibra, forbice per Kevlar, tagliafibra, 
pinza per crimpaggio e microsco-
pio

Connettore

Simplex Plug 6GK1900-0KB00-0AC0

con materiale di pulizia; 
50 connettori con contatti crimp per 
il montaggio in loco con cavi FO in 
PCF

BFOC Plug 6GK1900-0HB00-0AC0

con materiale di pulizia; 
20 connettori con contatti a vite per 
il montaggio in loco con cavi FO in 
PCF
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

■ Panoramica

• Realizzazione di reti PROFIBUS ottiche (lineari, a stella, 
ad anello) con cavi FO in vetro, PCF e plastica

• Elevata disponibilità con alimentazione di tensione ridondante 
e adduzione ridondante dei cavi

• Sorveglianza della funzione mediante contatto di 
segnalazione

• Tutte le velocità di trasmissione dati PROFIBUS da 9,6 kbit/s a 
12 Mbit/s incl. 45,45 kbit/s per PROFIBUS PA

• Verifica delle linee in fibra ottica tramite LED di sorveglianza 
canale o con voltmetro su morsetti di misura

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità della rete con la struttura ad anello ottico 
ridondante

• Rapida localizzazione degli errori grazie alla segnalazione 
della qualità del collegamento FO tramite LED e contatto di 
segnalazione (ad es. rilevamento del livello di qualità del 
collegamento FO tramite una unità analogica in un PLC)

• Grandi distanze copribili con l'impiego di cavi FO in vetro per 
lunghezze di collegamento fino a 15 km

• OLM/G12-EEC per l'impiego in ambiente esterno fino a -25 °C

■ Campo d'impiego

Con i moduli di collegamento ottico PROFIBUS OLM (Optical 
Link Modules) si possono realizzare reti PROFIBUS ottiche in 
struttura lineare, a stella e ad anello ridondante.

La velocità di trasmissione di una linea in fibra ottica è indipen-
dente dalla distanza e può arrivare fino a 12 Mbit/s.

Alcuni possibili campi d'impiego degli OLM:
• bus di impianto su base PROFIBUS
• collegamento in rete di più edifici con cavi FO in vetro
• reti miste con segmenti elettrici e ottici
• reti molto estese (tunnel stradali, sistemi di controllo del 

traffico)
• reti in cui è richiesta un'elevata disponibilità (reti ad anello 

ridondante)

■ Struttura

Gli OLM possiedono una custodia in metallo compatta. 
Quest'ultima è adatta sia per il montaggio su guida profilata sia 
per il fissaggio a parete con apposita piastra di montaggio.

L'alimentazione a 24 V viene addotta su un blocco morsetti e 
può essere anche ridondante.

Con il contatto di segnalazione può essere inoltrato un segnale 
digitale ai controllori o ai sistemi HMI per la rispettiva analisi.

Tramite un'interfaccia elettrica è possibile combinare gli OLM tra 
di loro e collegare nella rete ottica PROFIBUS singoli nodi/part-
ner o interi segmenti elettrici. Con gli OLM P22 e OLM G22 
PROFIBUS è possibile collegare due segmenti PROFIBUS 
elettrici separatamente tra loro.

Gli OLM sono disponibili con una o due interfacce FO con tec-
nica di collegamento BFOC per vari tipi di cavi in fibra ottica:
• I cavi FO in plastica (980/1000 µm) sono impiegabili per 

lunghezze di singolo segmento fino a 80 m. Essi possono 
essere confezionati con connettori BFOC anche sul posto.

• I cavi FO in PCF (200/230 µm) sono impiegabili per lunghezze 
di singolo segmento fino a 400 m. Essi sono offerti già confe-
zionati con 4 connettori BFOC e un mezzo ausiliario di tiro.

• I cavi FO in vetro multimode (62,5/125 µm) del tipo 
SIMATIC NET Fiber Optic sono impiegabili per grandi 
distanze fino a 3000 m. Essi sono fornibili confezionati con 
4 connettori BFOC o come sistema FO FastConnect per il 
confezionamento sul posto.

• I cavi FO singlemode (10/125 µm o 9/125 µm) sono impie-
gabili per distanze molto grandi fino a 15 km.

■ Funzioni

• Riconoscimento automatico di tutte le velocità di trasmissione 
dati di PROFIBUS: 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s incl. 45,45 kbit/s 
(PROFIBUS PA)

• Realizzazione delle seguenti topologie di rete: linea, stella, 
anello ridondante

• Elevata disponibilità grazie alla ridondanza dei mezzi 
trasmissivi. La distanza tra due OLM nell'anello ridondante è 
limitata solo dalla portata ottica dei moduli

• Interfaccia per segmento RS 485 (presa Sub-D)
• Funzionamento multimaster senza limitazioni: funzione di 

segmentazione ampliata per limitare gli errori nei segmenti FO 
e RS485

• Veloce localizzazione degli errori:
- segnalazione dello stato del modulo tramite contatto a 

potenziale libero
- verifica della qualità della linea in fibra ottica: su LED
- verifica della qualità della linea in fibra ottica: uscita di 

misura per ricevitori ottici per protocollazione e controllo di 
plausibilità dell'attenuazione della linea in fibra ottica 
mediante voltmetro

• Notevole profondità di collegamento in cascata: fino a 
124 OLM in linea e anello ridondante (limitazione dovuta solo 
ai tempi di sorveglianza)
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

■ Integrazione

Esempio di una configurazione di sistema con OLM per PROFIBUS in struttura ad anello

Struttura lineare ottica con PROFIBUS OLM G11/G12

S7-400 with
CP 443-5 Extended

S7-300
with CP 342-5

PROFIBUS electricalPROFIBUS optical

Drive

Cabinet

ET 200pro
 with motor starter

S7-1200 with CM 1242-5

PC/IPC with
CP 5613 A3/
CP 5614 A3/
CP 5623/ CP 5624

G
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01
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OLM/G12 OLM/G12

ET 200S

ET 200pro

OLM/G22OLM/G12

OP 170B

ET 200M

OLM/G12

S7-400 with
CP 443-5 Extended

S7-300
with CP 342-5

PROFIBUS optical (FO Standard Cable 50/125)

PC/IPC with
CP 5613 A3/
CP 5614 A3/
CP 5623/ CP 5624

PROFIBUS electrical

OLM/G12OLM/G12

ET 200M

ET 200S

(PROFIBUS
FC Standard Cable)
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OLM/G11 OLM/G11
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■ Integrazione (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

Struttura a stella ottica con PROFIBUS OLM G11/G12

Bus
connector

with terminating
resistor

Bus
connector

with terminating
resistor

S7-400
with CP 443-5
Extended

PC/IPC with
CP 5613 A3/
CP 5614 A3/
CP 5623/
CP 5624

S7-300
with CP 342-5

PROFIBUS electrical (PROFIBUS FC Standard Cable)

PROFIBUS optical
(FO standard
cable 50/125)

G
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10

_X
X

_5
00

50ET 200M

OLM/G11 OLM/G11

OLM/G11 OLM/G11 OLM/G11 OLM/G11

ET 200S ET 200S

OLM/G12

OLM/G11 OLM/G11

OLM/G12
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1503-2CA00 6GK1503-3CA00 6GK1503-4CA00

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS OLM P11 PROFIBUS OLM P12 PROFIBUS OLM P22

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s
• con PROFIBUS PA 45,45 kbit/s 45,45 kbit/s 45,45 kbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 3 4

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o apparec-

chiature terminali
1 1 2

• per strumento di misura 1 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa Sub-D a 9 poli Presa Sub-D a 9 poli Presa Sub-D a 9 poli

• per strumento di misura Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione e 

contatto di segnalazione
Blocco morsetti a 5 poli Blocco morsetti a 5 poli Blocco morsetti a 5 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica

Porta BFOC Porta BFOC Porta BFOC

Dati ottici

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

con 0,5 dB/km massima
- - -

• con FO in vetro 50/125 µm 
con 3 dB/km massima

- - -

• con FO in vetro 62,5/125 µm
- con 1 dB/km massima - - -
- con 3,5 dB/km massima - - -

• con FO in PCF 200/230 µm 
con 10 dB/km

- - -

• con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

13 dB 13 dB 13 dB

Tempo di ritardo esecuzione in bit 6,5 bit 6,5 bit 6,5 bit

Potenza ottica accoppiabile riferita 
a 1 mW
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

con 0,5 dB/km
- - -

• con FO in vetro 50/125 µm 
con 3 dB/km

- - -

• con FO in vetro 62,5/125 µm
- con 1 dB/km - - -
- con 3,5 dB/km - - -

• della linea di trasmissione FO
- con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
-17 dB -17 dB -17 dB

- con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

-5 dB -5 dB -5 dB
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

Sensibilità ottica riferita a 1 mW
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

con 0,5 dB/km
- - -

• con FO in vetro 50/125 µm 
con 3 dB/km

- - -

• con FO in vetro 62,5/125 µm
- con 1 dB/km - - -
- con 3,5 dB/km - - -

• della linea di trasmissione FO
- con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
-25 dB - -

- con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

-25 dB - -

Lunghezza d'onda
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

compatibile con interfaccia 
con 0,5 dB/km

- - -

• con FO in vetro 50/125 µm 
compatibile con interfaccia 
con 3 dB/km

- - -

• con FO in vetro 62,5/125 µm 
compatibile con interfaccia
- con 1 dB/km - - -
- con 3,5 dB/km - - -

• della linea di trasmissione FO
- con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
660 nm 660 nm 660 nm

- con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

660 nm 660 nm 660 nm

Lunghezza cavo
• con FO in vetro con 10/125 µm o 

9/125 µm 0,5 dB/km max.
- - -

• con FO in vetro con 50/125 µm 
con 3 dB/km max.

- - -

• con FO in vetro con 62,5/125 µm
- con 1 dB/km max. - - -
- con 3,5 dB/km max. - - -

• con FO in PCF con 200/230 µm 
con 10 dB/km max.

400 m 400 m 400 m

• con fibra ottica in POF 
con 980/1000 µm 
con 230 dB/km max.

80 m 80 m 80 m

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di ali-
mentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V 24 V 24 V
• minima 18,8 V 18,8 V 18,8 V
• massima 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto prote-
zione all'ingresso di alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

- - -

Corrente assorbita con 24 V DC max. 0,2 A 0,2 A 0,2 A

Potenza dissipata attiva per DC a 24 V - - -

N. di articolo 6GK1503-2CA00 6GK1503-3CA00 6GK1503-4CA00

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS OLM P11 PROFIBUS OLM P12 PROFIBUS OLM P22
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP40 IP40 IP40

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto

Larghezza 39,5 mm 39,5 mm 39,5 mm
Altezza 112 mm 112 mm 112 mm
Profondità 74,5 mm 74,5 mm 74,5 mm

Peso netto 340 g 340 g 340 g

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto ridondanza 
d'anello

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA 
[opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA 
[opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA 
[opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping Europe 

Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì
Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK1503-2CA00 6GK1503-3CA00 6GK1503-4CA00

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS OLM P11 PROFIBUS OLM P12 PROFIBUS OLM P22
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

N. di articolo 6GK1503-2CB00 6GK1503-3CB00 6GK1503-4CB00

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS OLM G11 PROFIBUS OLM G12 PROFIBUS OLM G22

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s
• con PROFIBUS PA 45,45 kbit/s 45,45 kbit/s 45,45 kbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 3 4

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1 2

• per strumento di misura 1 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa Sub-D a 9 poli Presa Sub-D a 9 poli Presa Sub-D a 9 poli

• per strumento di misura Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione e 

contatto di segnalazione
Blocco morsetti a 5 poli Blocco morsetti a 5 poli Blocco morsetti a 5 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica

Porta BFOC Porta BFOC Porta BFOC

Dati ottici

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

con 0,5 dB/km massima
- - -

• con FO in vetro 50/125 µm 
con 3 dB/km massima

10 dB 10 dB 10 dB

• con FO in vetro 62,5/125 µm
- con 1 dB/km massima - - -
- con 3,5 dB/km massima 12 dB 12 dB 12 dB

• con FO in PCF 200/230 µm 
con 10 dB/km

- - -

• con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

- - -

Tempo di ritardo esecuzione in bit 6,5 bit 6,5 bit 6,5 bit

Potenza ottica accoppiabile riferita 
a 1 mW
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

con 0,5 dB/km
- - -

• con FO in vetro 50/125 µm 
con 3 dB/km

-16 dB -16 dB -16 dB

• con FO in vetro 62,5/125 µm
- con 1 dB/km - - -
- con 3,5 dB/km -13 dB -13 dB -13 dB

• della linea di trasmissione FO
- con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
- - -

- con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

- - -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

con 0,5 dB/km
- - -

• con FO in vetro 50/125 µm 
con 3 dB/km

-28 dB -28 dB -28 dB

• con FO in vetro 62,5/125 µm
- con 1 dB/km - - -
- con 3,5 dB/km -28 dB -28 dB -28 dB

• della linea di trasmissione FO
- con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
- - -

- con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

- - -
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

Lunghezza d'onda
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

compatibile con interfaccia 
con 0,5 dB/km

- - -

• con FO in vetro 50/125 µm 
compatibile con interfaccia 
con 3 dB/km

860 nm 860 nm 860 nm

• con FO in vetro 62,5/125 µm 
compatibile con interfaccia
- con 1 dB/km - - -
- con 3,5 dB/km 860 nm 860 nm 860 nm

• della linea di trasmissione FO
- con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
- - -

- con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

- - -

Lunghezza cavo
• con FO in vetro con 10/125 µm o 

9/125 µm 0,5 dB/km max.
- - -

• con FO in vetro con 50/125 µm 
con 3 dB/km max.

3 km 3 km 3 km

• con FO in vetro con 62,5/125 µm
- con 1 dB/km max. - - -
- con 3,5 dB/km max. 3 km 3 km 3 km

• con FO in PCF con 200/230 µm 
con 10 dB/km max.

- - -

• con fibra ottica in POF 
con 980/1000 µm 
con 230 dB/km max.

- - -

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V 24 V 24 V
• minima 18,8 V 18,8 V 18,8 V
• massima 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto prote-
zione all'ingresso di alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

- - -

Corrente assorbita con 24 V DC max. 0,2 A 0,2 A 0,2 A

Potenza dissipata attiva per DC a 24 V - - -

N. di articolo 6GK1503-2CB00 6GK1503-3CB00 6GK1503-4CB00

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS OLM G11 PROFIBUS OLM G12 PROFIBUS OLM G22
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP40 IP40 IP40

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto

Larghezza 39,5 mm 39,5 mm 39,5 mm
Altezza 112 mm 112 mm 112 mm
Profondità 74,5 mm 74,5 mm 74,5 mm

Peso netto 340 g 340 g 340 g

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN 

da 35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto ridondanza 
d'anello

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA 
[opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA 
[opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA 
[opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping Europe 

Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK1503-2CB00 6GK1503-3CB00 6GK1503-4CB00
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

N. di articolo 6GK1503-2CC00 6GK1503-3CC00 6GK1503-3CD00

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS OLM G11-1300 PROFIBUS OLM G12-1300 PROFIBUS OLM G12 EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s
• con PROFIBUS PA 45,45 kbit/s 45,45 kbit/s 45,45 kbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 3 3

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1 1

• per strumento di misura 1 1 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione ridon-

dante
1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa Sub-D a 9 poli Presa Sub-D a 9 poli Presa Sub-D a 9 poli

• per strumento di misura Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione e 

contatto di segnalazione
Blocco morsetti a 5 poli Blocco morsetti a 5 poli Blocco morsetti a 5 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

1 2 2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica

Porta BFOC Porta BFOC Porta BFOC

Dati ottici

Attenuazione della linea di trasmis-
sione FO
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

con 0,5 dB/km massima
8 dB 8 dB -

• con FO in vetro 50/125 µm 
con 3 dB/km massima

- - 10 dB

• con FO in vetro 62,5/125 µm
- con 1 dB/km massima - - -
- con 3,5 dB/km massima - - 12 dB

• con FO in PCF 200/230 µm 
con 10 dB/km

- - -

• con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

- - -

Tempo di ritardo esecuzione in bit 6,5 bit 6,5 bit 6,5 bit

Potenza ottica accoppiabile riferita 
a 1 mW
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

con 0,5 dB/km
-19 dB -19 dB -

• con FO in vetro 50/125 µm 
con 3 dB/km

- - -16 dB

• con FO in vetro 62,5/125 µm
- con 1 dB/km - - -
- con 3,5 dB/km - - -13 dB

• della linea di trasmissione FO
- con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
- - -

- con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

- - -

Sensibilità ottica riferita a 1 mW
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

con 0,5 dB/km
-29 dB -29 dB -

• con FO in vetro 50/125 µm 
con 3 dB/km

- - -28 dB

• con FO in vetro 62,5/125 µm
- con 1 dB/km - - -
- con 3,5 dB/km - - -28 dB

• della linea di trasmissione FO
- con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
- - -

- con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

- - -
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

Lunghezza d'onda
• con FO in vetro 10/125 µm o 9/125 µm 

compatibile con interfaccia 
con 0,5 dB/km

1 310 nm 1 310 nm -

• con FO in vetro 50/125 µm 
compatibile con interfaccia 
con 3 dB/km

- - 860 nm

• con FO in vetro 62,5/125 µm 
compatibile con interfaccia
- con 1 dB/km - - -
- con 3,5 dB/km - - 860 nm

• della linea di trasmissione FO
- con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
- - -

- con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

- - -

Lunghezza cavo
• con FO in vetro con 10/125 µm o 

9/125 µm 0,5 dB/km max.
15 km 15 km -

• con FO in vetro con 50/125 µm 
con 3 dB/km max.

- - 3 km

• con FO in vetro con 62,5/125 µm
- con 1 dB/km max. - - -
- con 3,5 dB/km max. - - 3 km

• con FO in PCF con 200/230 µm 
con 10 dB/km max.

- - -

• con fibra ottica in POF 
con 980/1000 µm 
con 230 dB/km max.

- - -

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V 24 V 24 V
• minima 18,8 V 18,8 V 18,8 V
• massima 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

- - -

Corrente assorbita con 24 V DC max. 0,2 A 0,2 A 0,2 A

Potenza dissipata attiva per DC a 24 V - - -

N. di articolo 6GK1503-2CC00 6GK1503-3CC00 6GK1503-3CD00
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C -25 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP40 IP40 IP40

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto

Larghezza 39,5 mm 39,5 mm 39,5 mm
Altezza 112 mm 112 mm 112 mm
Profondità 74,5 mm 74,5 mm 74,5 mm

Peso netto 340 g 340 g 340 g

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto ridondanza 
d'anello

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 
B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0003X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 
0003X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA 
[opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 

Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous 
Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, 
Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / 
T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping Europe 

Ltd. (ABS)
Sì Sì Sì

• Bureau Veritas (BV) Sì Sì Sì
• Det Norske Veritas (DNV) Sì Sì Sì
• Germanischer Lloyd (GL) Sì Sì Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS) Sì Sì Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) Sì Sì Sì
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PROFIBUS
Reti ottiche con OLM

Optical Link Module OLM

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS OLM/P11 6GK1503-2CA00

Optical Link Module con 
1 x interfaccia RS485 e 
1 x interfaccia per FO in plastica 
(2 prese BFOC), con contatto di 
segnalazione e uscita di misura, 
incl. 2 connettori BFOC per FO in 
plastica

PROFIBUS OLM/P12 6GK1503-3CA00

Optical Link Module con 
1 x interfaccia RS485 e 
2 x interfacce per FO in plastica 
(4 prese BFOC), con contatto di 
segnalazione e uscita di misura, 
incl. 4 connettori BFOC per FO in 
plastica

PROFIBUS OLM/P22 6GK1503-4CA00

Optical Link Module con 
2 x interfacce RS485 e 
2 x interfacce per FO in plastica 
(4 prese BFOC), con contatto di 
segnalazione e uscita di misura, 
incl. 4 connettori BFOC per FO in 
plastica

PROFIBUS OLM/G11 6GK1503-2CB00

Optical Link Module con 
1 x interfaccia RS485 e 
1 x interfaccia per FO in vetro 
(2 prese BFOC), per distanze 
standard, con contatto di 
segnalazione e uscita di misura

PROFIBUS OLM/G12 6GK1503-3CB00

Optical Link Module con 
1 x interfaccia RS485 e 
2 x interfacce per FO in vetro 
(4 prese BFOC), per distanze 
standard fio a 3000 m, con contatto 
di segnalazione e uscita di misura

PROFIBUS OLM/G22 6GK1503-4CB00

Optical Link Module con 
2 x interfacce RS485 e 
2 x interfacce per FO in vetro 
(4 prese BFOC), per distanze 
standard fio a 3000 m, con contatto 
di segnalazione e uscita di misura

PROFIBUS OLM/G11-1300 6GK1503-2CC00

Optical Link Module con 
1 x interfaccia RS485 e 
1 x interfaccia per FO in vetro 
(2 prese BFOC), 1300 nm di 
lunghezza d'onda per grandi 
distanze fino a 15 km, con contatto 
di segnalazione e uscita di misura

PROFIBUS OLM/G12-1300 6GK1503-3CC00

Optical Link Module con 
1 x interfaccia RS485 e 
2 x interfacce per FO in vetro 
(4 prese BFOC), 1300 nm di 
lunghezza d'onda per grandi 
distanze fino a 15 km, con contatto 
di segnalazione e uscita di misura

PROFIBUS OLM/G12-EEC 6GK1503-3CD00

Optical Link Module con 
1 x interfaccia RS485 e 
2 x interfacce per FO in vetro 
(4 prese BFOC), per distanze 
standard fino a 3000 m, con campo 
di temperatura esteso 
–25 °C ... +60 °C, con contatto di 
segnalazione e uscita di misura

Piastra di montaggio 
PROFIBUS OLM

6GK1503-8AA00

per fissaggio a parete 
PROFIBUS OLM V4

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta
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PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Cavi FO in plastica e PCF

■ Panoramica

• Separazione galvanica tra apparecchiature DP
• Protezione della linea di trasmissione dai disturbi 

elettromagnetici
• Lunghezza di cavo fino a 50 m con fibra di plastica e fino a 

300 m con fibra PCF
• Cavi FO standard robusti adatti all’impiego in ambiente 

industriale
• Cavo ibrido per la trasmissione comune di dati e di 

alimentazione di tensione
• Numerose omologazioni (omologazioni UL)

■ Vantaggi

• Possibilità di confezionare in loco i cavi FO in fibra di plastica 
e PCF

• Facile montaggio dei connettori in loco
• Risparmio di tempo nella messa in servizio grazie alla 

disponibilità di cavi preconfezionati
• Protezione della linea di trasmissione dai disturbi 

elettromagnetici
• A prova d'intercettazione, poiché non c'è alcuna emissione di 

segnale lungo il cavo
• Un cavo per la trasmissione comune di dati e di alimentazione 

di tensione

■ Campo d'impiego

I cavi FO SIMATIC NET in plastica e PCF sono impiegati per la 
realizzazione di reti PROFIBUS DP ottiche all'interno.

I cavi FO in plastica e PCF sezionabili sono facilmente confezio-
nabili sul posto con 2 x 2 connettori Simplex. La max. lunghezza 
di cavo tra due apparecchiature DP arriva a 50 m.

Distanze maggiori fino a max. 300 m sono possibili con cavi FO 
in PCF. Questi cavi sono disponibili confezionati con 4 connettori 
Simplex. 

Apparecchiature con interfaccia ottica integrata (tecnica di con-
nessione Simplex) sono ad es. OBT, CP 342-5 FO, CP 5613 FO, 
IM 153-2 FO, IM 467 FO.

■ Struttura

Sono offerte diverse varianti di cavi FO in fibra di plastica e PCF:
• Cavo FO in fibra di plastica, Duplex; 

doppio conduttore piatto con guaina interna in PVC e senza 
guaina esterna per applicazioni con ridotte sollecitazioni 
meccaniche in ambiente interno, ad es. in strutture di labora-
torio o in armadi. Lunghezze di cavo fino a 50 m.

• Cavo FO in fibra di plastica, standard;
robusto cavo tondo con guaina esterna in PVC (colore lilla) e 
elementi di rinforzo in kevlar, nonché con due fibre di plastica 
con robusto rivestimento interno in poliammide. Per applica-
zioni in ambiente interno con lunghezze di cavo fino a 50 m. 

• Cavi FO in fibra di PCF, standard: 
- cavo FO in fibra di PCF, standard; 

robusto cavo tondo con guaina esterna in PVC (colore lilla) 
e elementi di rinforzo in kevlar per applicazioni in ambiente 
interno con lunghezze di cavo fino a 300 m. 
Il cavo non è adatto per essere confezionato in loco (fornibile 
solo preconfezionato con mezzo ausiliario di trazione)

- PCF Standard Cable (general purpose); 
robusto cavo tondo con guaina esterna in PVC (colore 
verde) e elementi di rinforzo in kevlar per applicazioni in 
ambiente interno ed esterno con lunghezze di cavo fino a 
300 m. 
Il cavo è adatto per essere confezionato in loco. 

• Cavo FO in fibra di PCF, da trascinamento; 
robusto cavo tondo con guaina esterna in PVC (colore verde) 
e elementi di rinforzo in kevlar per applicazioni con catene 
portacavi con lunghezze di cavo fino a 300 m. Il cavo è adatto 
per essere confezionato in loco. 
Per questo caso d'impiego sono disponibili due varianti di 
cavo:
- PCF Trailing Cable; 

cavo per elevate sollecitazioni meccaniche, guaina esterna 
in PUR, nessuna omologazione UL

- PCF Trailing Cable GP (general purpose); 
cavo per ridotte sollecitazioni meccaniche, guaina esterna in 
PVC, con omologazione UL
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PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Cavi FO in plastica e PCF

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1821-2AN50 6XV1821-0AH10 6XV1821-1CN50

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
conduttore duplex

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
cavo standard

PROFIBUS PCF Fiber Optic, 
cavo standard

Descrizione del prodotto Cavo FO con fibra ottica polimerica 
(conduttore doppio piatto), rotolo da 
50 m, non confezionato

Cavo FO con fibra ottica polimerica, 
fornibile a metraggio, non confezio-
nato

Cavo FO in PCF con cladding in pla-
stica, lunghezza preferenziale, precon-
fezionato

Idoneità all'uso Per applicazioni in ambiente interno 
con ridotte sollecitazioni meccaniche 
(ad es. in strutture di laboratorio o in 
quadri elettrici), lunghezze di cavo fino 
a 50 m

Cavo per applicazioni in ambiente 
interno

Cavo per applicazioni in ambiente 
interno

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con quattro connettori 
Simplex

Confezionabile con quattro connettori 
Simplex

Confezionabile con quattro connettori 
Simplex

Designazione del cavo V-2Y 2x1 P 980/1000 I-V4Y(ZN)Y 2P 980/1000 I-V(ZN)Y 2K 200/230

Lunghezza cavo 50 m - 50 m

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza a 650 nm 
massima

0,01 dB/m 0,16 dB/m 0,01 dB/m

Prodotto larghezza di banda 
per lunghezza a 650 nm

1 GHz·m 1 GHz·m 17 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo FO 2 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a salto d'indice 980/1000 µm Fibra a salto d'indice 980/1000 µm Fibra a salto d'indice 200/230 µm

Esecuzione dei conduttori FO - - -

Esecuzione del cavo FO - - -

Diametro esterno
• della fibra FO 980 µm 980 µm 200 µm
• della guaina della fibra FO 1 000 µm 1 000 µm 230 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo - 7,8 mm 4,7 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina del 

conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore - 0,3 mm -

Larghezza della guaina del cavo - - -

Tolleranza simmetrica della larghezza 
della guaina del cavo

- - -

Spessore della guaina del cavo - - -

Tolleranza simmetrica dello spessore 
della guaina del cavo

- - -

Materiale
• del nucleo della fibra FO Polimetilmetacrilato (PMMA) Polimetilmetacrilato (PMMA) Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Polimero speciale fluorato Polimero speciale fluorato Polimero speciale fluorato
• della guaina del conduttore FO PE PA PVC
• della guaina del cavo FO - PVC PVC
• dell'elemento di scarico di tiro - Fibre di kevlar Fibre di kevlar

Colore
• della guaina del conduttore FO Grigio Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo - Viola Viola
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Cavi FO in plastica e PCF

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
25 mm 100 mm 47 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

25 mm 150 mm 70 mm

• per curvatura permanente - - -

Numero dei cicli di curvatura - - -

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di lunghezza 
cavo

- - -

Carico di tiro massimo 10 N 100 N 200 N

Forza trasversale momentanea 
per lunghezza

30 N/cm 100 N/cm 100 N/cm

Forza trasversale permanente 
per lunghezza

400 N/m - -

Peso per lunghezza 7,6 kg/km 65 kg/km 22 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -55 … +85 °C -30 … +70 °C -30 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -55 … +85 °C -30 … +70 °C -30 … +70 °C
• durante il trasporto -55 … +85 °C -30 … +70 °C -30 … +70 °C
• per montaggio -5 … +50 °C 0 … 50 °C -5 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - - -

Grado di protezione IP - - IP20

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma in conformità a 
Flame-Test VW-1 secondo UL 1581

Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2

Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni
• all'acqua - - -

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Non resistente Non resistente Non resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì No No
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No No

Lunghezza cavo con FO in POF
• con Industrial Ethernet massima - - -
• con PROFIBUS massima 80 m 80 m -

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità - Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: 
OFN (standard CSA C22.2 No232-
M1988)

-

• conformità a RoHS Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1821-2AN50 6XV1821-0AH10 6XV1821-1CN50

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
conduttore duplex

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
cavo standard

PROFIBUS PCF Fiber Optic, 
cavo standard
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Cavi FO in plastica e PCF

N. di articolo 6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D

Designazione del tipo di prodotto PCF Standard Cable GP PCF Trailing Cable PCF Trailing Cable GP

Descrizione del prodotto Cavo FO in PCF con cladding in 
plastica, fornibile a metraggio, non 
confezionato

Cavo FO in PCF con cladding in 
plastica, fornibile a metraggio, non 
confezionato

Cavo FO in PCF con cladding in 
plastica, fornibile a metraggio, non 
confezionato

Idoneità all'uso Cavo per posa fissa in ambiente 
interno ed esterno, omologazione UL

Cavo per l'impiego con elevate 
sollecitazioni meccaniche e 
applicazioni in movimento 
(ad es. con catene portacavi), 
nessuna omologazione UL

Cavo per l'impiego con elevate 
sollecitazioni meccaniche e 
applicazioni in movimento 
(ad es. con catene portacavi), 
con omologazione UL

Esecuzione del cavo FO confezionato Confezionabile con connettori SCRJ, 
SC RJ Plug PRO, BFOC e Simplex

Confezionabile con connettori SCRJ, 
SC RJ Plug PRO, BFOC e Simplex

Confezionabile con connettori SCRJ, 
SC RJ Plug PRO, BFOC e Simplex

Designazione del cavo AT-V(ZN)YY 2K 200/230 AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K 200/230 AT-V(ZN)Y(ZN)Y 2K 200/230

Lunghezza cavo - - -

Dati ottici

Attenuazione per lunghezza a 660 nm 
massima

10 db/km 10 db/km 10 db/km

Prodotto larghezza di banda 
per lunghezza a 650 nm

17 GHz·m 17 GHz·m 17 GHz·m

Dati meccanici

Numero delle fibre per conduttore FO 1 1 1

Numero dei conduttori FO per cavo FO 2 2 2

Esecuzione delle fibre ottiche Fibra a salto d'indice 200/230 µm Fibra a salto d'indice 200/230 µm Fibra a salto d'indice 200/230 µm

Esecuzione dei conduttori FO - - -

Esecuzione del cavo FO - - -

Diametro esterno
• della fibra FO 200 µm 200 µm 200 µm
• della guaina della fibra FO 230 µm 230 µm 230 µm
• della guaina del conduttore FO 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
• del cavo 7,2 mm 8,8 mm 8,8 mm

Scostamento simmetrico
• del diametro esterno della guaina del 

conduttore FO
0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

• del diametro esterno del conduttore 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

Larghezza della guaina del cavo - - -

Tolleranza simmetrica della larghezza 
della guaina del cavo

- - -

Spessore della guaina del cavo - - -

Tolleranza simmetrica dello spessore 
della guaina del cavo

- - -

Materiale
• del nucleo della fibra FO Vetro di quarzo Vetro di quarzo Vetro di quarzo
• della guaina della fibra FO Polimero speciale Polimero speciale Polimero speciale
• della guaina del conduttore FO PVC PVC PVC
• della guaina del cavo FO PVC PUR PVC
• dell'elemento di scarico di tiro Maglia di aramide Maglia di aramide Maglia di aramide

Colore
• della guaina del conduttore FO Arancione/nero Arancione/nero Arancione/nero
• della guaina del cavo Verde Verde Verde

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
70 mm 130 mm 130 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

105 mm 175 mm 175 mm

• per curvatura permanente - - -

Numero dei cicli di curvatura - 5 000 000 5 000 000

Numero dei cicli di torsione con 
torsione di ± 360° su 1 m di lunghezza 
cavo

- - -

Carico di tiro massimo 100 N 800 N 800 N

Forza trasversale momentanea 
per lunghezza

500 N/cm 500 N/cm 500 N/cm

Forza trasversale permanente 
per lunghezza

300 N/cm 300 N/cm 300 N/cm

Peso per lunghezza 45 kg/km 85 kg/km 85 kg/km
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Cavi FO in plastica e PCF

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +90 °C -25 … +75 °C -25 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +90 °C -30 … +75 °C -30 … +75 °C
• durante il trasporto -40 … +90 °C -30 … +75 °C -30 … +75 °C
• per montaggio -5 … +50 °C -5 … +50 °C -5 … +50 °C

Condizioni ambientali per l'esercizio - - -

Grado di protezione IP - - -

Resistenza all'incendio Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Ignifugo Resistente alla fiamma secondo 
IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-22 
(Cat. A)

Resistenza chimica
• all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente Resistente con limitazioni
• al grasso Resistente con limitazioni Resistente Resistente con limitazioni
• all'acqua Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni No No No
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto 
Protezione antiroditori

No No No

Lunghezza cavo con FO in PCF
• con Industrial Ethernet massima 100 m 100 m 100 m
• con PROFIBUS massima 400 m 400 m 400 m

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

- Omologazione UL: 
OFN (NEC Article 770, UL 1651) / 
Omologazione CSA: 
OFN 90 Cel, FT1, FT4 
(standard CSA C22.2 No232-M1988)

• conformità a RoHS Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D

Designazione del tipo di prodotto PCF Standard Cable GP PCF Trailing Cable PCF Trailing Cable GP

PROFIBUS Plastic Fiber Optic 
cavo standard

Robusto cavo FO in plastica tondo 
con 2 conduttori, guaina esterna in 
PVC e guaina interna in PA, per 
applicazioni in ambiente interno, 
senza connettori
• fornibile a metraggio 6XV1821-0AH10
• rotolo di 50 m 6XV1821-0AN50
• rotolo di 100 m 6XV1821-0AT10

PROFIBUS Plastic Fiber Optic 
cavo Duplex

Cavo FO in plastica con 2 condut-
tori, guaina esterna in PVC, per 
applicazioni in ambienti con ridotte 
sollecitazioni meccaniche, senza 
connettori
• rotolo di 50 m 6XV1821-2AN50

PROFIBUS Plastic Fiber Optic 
connettori Simplex/set di 
lucidatura 

6GK1901-0FB00-0AA0

100 connettori Simplex e 5 set di 
finitura per il confezionamento di 
cavi PROFIBUS Plastic Fiber Optic 
per il PROFIBUS DP ottico

PROFIBUS Plastic Fiber Optic 
Stripping Tool Set

6GK1905-6PA10

Attrezzi per togliere la guaina 
esterna e la guaina del conduttore 
di cavi Plastic Fiber Optic

PROFIBUS PCF Fiber Optic 
cavo standard

Cavo FO in PCF con 2 conduttori, 
per il superamento di grandi 
distanze fino a 300 m, per il colle-
gamento di apparecchiature al 
PROFIBUS DP ottico

Lunghezze preferenziali 
confezionato con 2 × 2 connettori 
Simplex, ciascuno con coda di 
30 cm di conduttori liberi, con ele-
mento ausiliario di trazione montato 
ad una estremità
• 50 m 6XV1821-1CN50
• 75 m 6XV1821-1CN75
• 100 m 6XV1821-1CT10
• 150 m 6XV1821-1CT15
• 200 m 6XV1821-1CT20
• 250 m 6XV1821-1CT25
• 300 m 6XV1821-1CT30
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Cavi FO in plastica e PCF

■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale. 

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a: 

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

PROFIBUS PCF Standard Cable 
GP 200/230

Cavo standard, sezionabile,  
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1861-2A

Lunghezze preferenziali; 
confezionato con 4 connettori 
Simplex
• 50 m 6XV1861-7AN50
• 75 m 6XV1861-7AN75
• 100 m 6XV1861-7AT10
• 150 m 6XV1861-7AT15
• 200 m 6XV1861-7AT20
• 250 m 6XV1861-7AT25
• 300 m 6XV1861-7AT30

PROFIBUS PCF Trailing Cable 
200/230

Cavo da trascinamento, 
sezionabile,  
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 2000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m; 

6XV1861-2C

Lunghezze preferenziali; 
confezionato con 4 connettori 
Simplex
• 50 m 6XV1861-7CN50
• 75 m 6XV1861-7CN75
• 100 m 6XV1861-7CT10
• 150 m 6XV1861-7CT15
• 200 m 6XV1861-7CT20
• 250 m 6XV1861-7CT25
• 300 m 6XV1861-7CT30

PROFIBUS PCF Trailing Cable GP 
200/230

Cavo da trascinamento, 
sezionabile, 
Fornibile a metraggio;
max.unità di fornitura 2000 m; 
min.quantità ordinabile 20 m; 

6XV1861-2D

Lunghezze preferenziali; 
confezionato con 4 connettori 
Simplex
• 50 m 6XV1861-7DN50
• 75 m 6XV1861-7DN75
• 100 m 6XV1861-7DT10
• 150 m 6XV1861-7DT15
• 200 m 6XV1861-7DT20
• 250 m 6XV1861-7DT25
• 300 m 6XV1861-7DT30

Adattatore per connettore 6ES7195-1BE00-0XA0

per l'assemblaggio dei connettori 
Simplex per FO in plastica in 
combinazione con IM 467 FO, 
CP 342-5 FO, IM 151 FO e 
IM 153-2 FO, 50 pezzi

Termination Kit Simplex Plug
valigia di confezionamento per 
l'assemblaggio in loco di connettori 
Simplex per FO in PCF; compren-
dente attrezzo di spelatura della 
guaina e relativo buffer, forbice per 
Kevlar, tagliafibra, pinza crimp e 
microscopio

6GK1900-0KL00-0AA0

Termination Kit BFOC Plug 
valigia di confezionamento per 
l'assemblaggio sul posto di connet-
tori BFOC; comprendente attrezzo 
di spelatura della guaina e relativo 
buffer, forbice per Kevlar, tagliafibra 
e microscopio

6GK1900-0HL00-0AA0

Simplex Plug
connettori crimp con materiale di 
pulizia; 
50 connettori crimp per l'assem-
blaggio sul posto con cavi FO in 
PCF

6GK1900-0KB00-0AC0

BFOC Plug
connettori a vite con materiale di 
pulizia; 
20 connettori per l'assemblaggio 
sul posto con cavi FO in PCF

6GK1900-0HB00-0AC0

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

Manuali elettronici per sistemi, pro-
tocolli e prodotti di comunicazione; 
su DVD; 
tedesco/inglese
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PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Termination Kit FO in PCF

■ Panoramica

• Valigia di confezionamento maneggevole e robusta per i cavi 
FO in PCF

• Varianti di valigia per il semplice montaggio di connettori HP 
Simplex e BFOC con cavi FO in PCF

• Controllo della qualità del risultato di confezionamento 
mediante microscopio allegato

■ Vantaggi

• Semplice installazione del cavo non confezionato in impianti 
industriali

• Montaggio flessibile sul posto dei connettori con cavi FO in 
PCF (connettori HP Simplex, connettori BFOC)

• Esclusione di errori grazie al semplice controllo dei connettori 
confezionati mediante microscopio 

• Semplice riparazione nel campo dei cavi FO in PCF grazie alla 
nuova struttura del cavo in PCF

■ Campo d'impiego

I cavi FO in PCF SIMATIC NET sono impiegati per la realizza-
zione di reti PROFIBUS DP ottiche all'interno e all'esterno. Essi 
sono facili da confezionare sul posto con connettori Simplex 
2 x 2 o connettori BFOC 2 x 2. La max. lunghezza di cavo tra due 
apparecchiature DP arriva a 300 m, tra due OLM a 400 m.

Apparecchiature PROFIBUS DP con interfaccia ottica integrata 
(tecnica di connessione Simplex) sono ad es. OBT, 
CP 342-5 FO, CP 5613 FO, IM 153-2 FO, IM 467 FO.

■ Struttura

Sono offerte due varianti di valigia di confezionamento per i cavi 
FO in PCF:
• Valigia di confezionamento per connettori HP Simplex; 

per il montaggio sul posto di connettori Simplex HP; 
comprendente attrezzo di spelatura della guaina e relativo 
buffer, forbice per Kevlar, pinza per crimpare, attrezzo per 
sezionare la fibra e microscopio

• Valigia di confezionamento per connettori BFOC; 
per il montaggio sul posto di connettori BFOC; 
comprendente attrezzo di spelatura della guaina e relativo 
buffer, forbice per Kevlar, pinza per crimpare, attrezzo per 
sezionare la fibra e microscopio.

Guaina esterna

Scarico del tiro
con maglia di 
aramideFibra di PCF

Conduttore cavo

Elemento di supporto

Rivestimento fleece
con elementi di 
scarico del tiro

Guaina del singolo conduttore
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PCF Trailing Cable
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PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Termination Kit FO in PCF

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1900-0KB00-0AC0 6GK1900-0HB00-0AC0

Designazione del tipo di prodotto PB Simplex Plug PCF PB BFOC Plug PCF

Descrizione del prodotto Connettore crimp simplex per cavi FO in PCF con 
cladding in plastica

Connettore BFOC per cavi FO in PCF con cladding 
in plastica

Idoneità all'uso Per il collegamento di cavi FO in PCF Per il collegamento di cavi FO in PCF

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet - -
• 2 con Industrial Ethernet - -
• 3 con Industrial Ethernet - -
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni ottiche per cavi in fibra 
ottica

1 1

Esecuzione della connessione ottica per 
componenti di rete o apparecchiature terminali

Connettore simplex Connettore BFOC

Esecuzione collegamento elettrico FastConnect No No

Dati meccanici

Materiale della custodia Plastica Metallo e plastica

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Tipo di uscita cavo Uscita cavo a 180° Uscita cavo a 180°

Larghezza 9,4 mm 10 mm
Altezza 6,1 mm 10 mm
Profondità 29,9 mm 10 mm

Peso netto 20 g 8 g

Condizioni ambientali consentite

Grado di protezione IP IP20 IP20

Resistenza chimica all'acqua - -

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di silicone Sì Sì

Parte integrante del prodotto scarico del tiro Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità conformità a RoHS Sì Sì
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PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Termination Kit FO in PCF

■ Dati per l'ordinazione ■ Ulteriori informazioni

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale. 

Per consulenza tecnica potete rivolgervi a:

J. Hertlein 
I IA SC IC PRM 4 
Tel.: +49 (911) 750-4465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Termination Kit Simplex Plug 6GK1900-0KL00-0AA0

valigia di confezionamento per il 
montaggio in loco di connettori 
Simplex PCF; comprendente 
attrezzo di spelatura della guaina, 
attrezzo di spelatura del rivesti-
mento della fibra, forbice per 
Kevlar, tagliafibra, pinza per 
crimpaggio e microscopio

Termination Kit BFOC Plug 6GK1900-0HL00-0AA0

valigia di confezionamento per il 
montaggio in loco di connettori 
BFOC; comprendente attrezzo di 
spelatura della guaina, attrezzo di 
spelatura del rivestimento della 
fibra, forbice per Kevlar, tagliafibra, 
pinza per crimpaggio e microsco-
pio

Connettore

Simplex Plug 6GK1900-0KB00-0AC0

con materiale di pulizia; 
50 connettori con contatti crimp per 
il montaggio in loco con cavi FO in 
PCF

BFOC Plug 6GK1900-0HB00-0AC0

con materiale di pulizia; 
20 connettori con contatti a vite per 
il montaggio in loco con cavi FO in 
PCF
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PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Optical Bus Terminal OBT

■ Panoramica

• Collegamento di un nodo/partner PROFIBUS senza inter-
faccia ottica integrata risp. di un segmento RS 485 ad una 
linea ottica

• Montaggio facile e veloce del cavo FO in plastica senza 
attrezzo speciale

■ Vantaggi

• Possibilità di collegare apparecchiature già presenti risp. un 
segmento RS 485 con interfaccia elettrica al PROFIBUS ottico

• "Presa" per il collegamento di apparecchiature mobili 
(ad es. PG) senza interruzione del bus

• Risparmio di tempo grazie al montaggio facile e veloce senza 
necessità di attrezzi speciali

■ Campo d'impiego

Con l'OBT (Optical Bus Terminal) è possibile collegare ad una li-
nea ottica un nodo/partner PROFIBUS senza interfaccia ottica 
integrata o un segmento RS 485 PROFIBUS DP.  In questo modo 
le apparecchiature DP già installate sfruttano i vantaggi della tra-
smissione dati ottica.

Il nodo/partner PROFIBUS viene collegato tramite la sua inter-
faccia RS 485 mediante un cavo con connettore terminato ad 
entrambe le estremità, ad es. il cavo con connettore 830-1T, 
all'interfaccia RS 485 dell'OBT. Tramite due interfacce ottiche 
l'OBT viene integrato nella linea ottica.

I seguenti mezzi trasmissivi ottici possono essere collegati 
all'OBT:
• I cavi FO in fibra di plastica sono impiegabili per singole linee 

di lunghezza fino a 50 m.  Essi possono essere confezionati 
assai facilmente in loco con 2 x 2 connettori Simplex.

• I cavi FO in PCF1) possono sono impiegabili per singole linee 
di lunghezza fino a 300 m. Questi cavi sono disponibili già 
confezionati. L'OBT supporta tutte le velocità di trasmissione 
dati PROFIBUS fino a 12 Mbit/s.

1) Cavo FO noto anche come cavo HCS®

HCS® è un marchio registrato di Lucent Technologies.

■ Struttura

L'OBT è realizzato in un contenitore di plastica compatto. 
E' adatto sia per il montaggio su guida profilata sia per il 
fissaggio a parete con l'utilizzo di due fori passanti.

L'OBT ha le seguenti connessioni:
• Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento del nodo/partner 

PROFIBUS DP, che può essere ad es. un dispositivo di 
programmazione PG, un PC, un pannello operatore OP, un 
PLC S7-300 o un nodo/partner senza interfaccia ottica 
integrata, ad es. ET 200S o componenti PROFIBUS DP di altri 
produttori non Siemens oppure un segmento RS 485 
PROFIBUS DP

• Due interfacce ottiche per il collegamento di cavi FO in 
plastica e PCF con connettori simplex (collegamento con 
CP 342-5 FO, CP 5613 FO, IM 153-2 FO, IM 467 FO o ET 200 
con ottica integrata)

• Alimentazione di energia con DC 24 V.

■ Funzioni

• Collegamento di un nodo/partner con interfaccia RS485 
tramite cavo con connettore 830-1T o cavo PROFIBUS con 
connettori di bus (terminato ad entrambe le estremità) oppure 
di un segmento RS485

• Predisposizione di una connessione elettrica per una linea 
ottica (ad es. presa PG per messa in servizio e diagnostica)

• Supporto di tutte le velocità di trasmissione dati PROFIBUS da 
9,6 kbit/s a 12 Mbit/s incl. 45,45 kbit/s per PROFIBUS PA

• Rigenerazione dei segnali in ampiezza e tempo
• Profondità di collegamento in cascata di parametri di bus 

definiti dall'utente per max. 126 nodi/partner
• Separazione di potenziale del nodo/partner tramite cavi FO
• Semplice diagnostica tramite visualizzazione con LED per 

tensione d'esercizio e per ricezione dati CH1, CH2 e CH3.
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PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Optical Bus Terminal OBT

■ Integrazione

Configurazione di sistema del PROFIBUS DP ottico con PROFIBUS OBT

■ Dati tecnici

PC/IPC/OP
with CP 5613 A2 / 
CP 5623

S7-300
with CP 342-5 FO

ET 200S
with IM 151 FO

ET 200M
with IM 153-2 FO

DP node
without integrated optics

Individual link lengths: plastic up to 50 m,
PCF up to 300 m

Connecting cable
830-1T

Other
nodes

Connecting 
cable 830-1T

Other nodes

PROFIBUS (Fiber Optic) G
_I

K1
0_

X
X

 5
01

07

OBT
OBT

N. di articolo 6GK1500-3AA10

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS OBT

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s
• con PROFIBUS PA 45,45 kbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

3

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa Sub-D a 9 poli

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica

2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica

Porta duplex

Dati ottici

Attenuazione della linea di 
trasmissione FO
• con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
3 dB

• con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

13 dB

Tempo di ritardo esecuzione in bit 6,5 bit

Potenza ottica accoppiabile riferita a 
1 mW della linea di trasmissione FO
• con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
-16 dB

• con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

-5,9 dB

Sensibilità ottica riferita a 1 mW della 
linea di trasmissione FO
• con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
-22 dB

• con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

-20 dB

Lunghezza d'onda della linea di 
trasmissione FO
• con FO in PCF 200/230 µm 

con 10 dB/km
660 nm

• con FO in POF 980/1000 µm 
con 230 dB/km

660 nm

Lunghezza cavo
• con FO in PCF con 200/230 µm 

con 10 dB/km max.
300 m

• con fibra ottica in POF 
con 980/1000 µm 
con 230 dB/km max.

50 m

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V
• minima 19,2 V
• massima 28,8 V

Parte integrante del prodotto 
protezione all'ingresso di 
alimentazione

-

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

-

Corrente assorbita con 24 V DC max. -

Potenza dissipata attiva per DC 
a 24 V

-

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP30

N. di articolo 6GK1500-3AA10

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS OBT
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Reti ottiche con OBT e interfaccia integrata

Optical Bus Terminal OBT

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto

Larghezza 50,5 mm
Altezza 138 mm
Profondità 78 mm

Peso netto 400 g

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN 

da 35 mm
Sì

• montaggio a parete Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, 

B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, 
Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 
2005, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 
ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1
• per Zona Ex di CSA e UL -
• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping 

Europe Ltd. (ABS)
No

• Bureau Veritas (BV) No
• Det Norske Veritas (DNV) No
• Germanischer Lloyd (GL) No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No

N. di articolo 6GK1500-3AA10

Designazione del tipo di prodotto PROFIBUS OBT

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

PROFIBUS OBT 6GK1500-3AA10

Bus-terminal ottico per collega-
mento al PROFIBUS ottico di un 
nodo/partner PROFIBUS o di un 
segmento RS485 senza interfaccia 
ottica integrata; senza connettore 
simplex

Cavo con connettore 830-1T per 
PROFIBUS

per collegamento di apparecchia-
tura terminale, già confezionato con 
due connettori Sub-D a 9 poli
• 1,5 m 6XV1830-1CH15
• 3 m 6XV1830-1CH30

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta
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PROFIBUS
Collegamento di sistema per SIMATIC S7

Introduzione

■ Panoramica

Comunicazione PROFIBUS per SIMATIC S7 

Le unità di comunicazione per SIMATIC consentono ulteriori 
impieghi grazie a funzioni addizionali mediante CP come ad es. 
Fiber Optic fino all'apparecchiatura terminale. Con esse è 
all'occorrenza possibile l'ampliamento flessibile del SIMATIC 
con ulteriori interfacce di comunicazione per PROFIBUS 
sgravando pertanto la CPU.

Funzioni standard – Connessione PROFIBUS per ogni CPU
• CM 1242-5 e CM 1243-5 per SIMATIC S7-1200 per il collega-

mento a PROFIBUS come slave DP o master DP
• CM 1542-5 per SIMATIC S7-1500 per il collegamento a 

PROFIBUS come slave DP o master DP
• CP 342-5 per SIMATIC S7-300 per il collegamento a 

PROFIBUS come slave DP o master DP
• CP 443-5 Extended per il collegamento a PROFIBUS come 

slave DP o master DP
• Per l'impiego in ambiente industriale gravoso
• Con certificazione per l'impiego su nave e unità offshore
• Veloce trasmissione dati con velocità fino a 12 Mbit/s

CP con funzioni speciali
• CP 342-5 FO con interfaccia ottica integrata per il collega-

mento del SIMATIC S7-300 al PROFIBUS DP ottico
• CP 1542-5 come unità di approccio entry-level per il collega-

mento dell'S7-1500 a PROFIBUS con un numero limitato di 
slave PROFIBUS DP

S7-400

G
_I

K
10

_X
X

_5
01

89

S7-1200
S7-300

• CM 1242-5
  (DP-Slave)
• CM 1243-5
  (DP-Master)

• CP 342-5
• CP 342-5 FO

• CP 443-5
  Extended

Software
STEP 7 V5.5

Software
STEP 7 V5.5

Software STEP 7 
Professional V13 

(TIA Portal)Software
STEP 7 

Basic V13
(TIA Portal)

PROFIBUS  

S7-1500

• CP 1542-5
• CM 1542-5

Software
STEP 7 

Professional V13 
(TIA Portal)
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Collegamento di sistema per SIMATIC S7

Introduzione

Panoramica delle funzioni per SIMATIC CP/CM e CPU

Hardware

PROFIBUS DP
Open 

commu-
nication

S7 
commu-
nication

PG/OP
communication Usage Time

DP
master 
cl.1

DP
master 
cl.2

DP slave Send/
Receive

S7 
routing

F system H system Sender Receiver Transfer

SI
M

AT
IC

 
 S7

-1
20

0 S7-1200 CPUs No PB SS integrated !

CM 1243-5 ●1)

CM 1242-5 ●

SI
M

AT
IC

 
S7

-1
50

0

CPU 1511-1 PN No PB SS integrated !

CPU 1513-1 PN No PB SS integrated !

CPU 1516-3 
PN/DP ● ● ● ● ● ●3) ● ●

CM 1542-5 ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 1542-5 ●2) ● ● ● ● ● ●

SI
M

AT
IC

 
S7

-3
00

S7-300 CPUs ● ● ● ○ ● ●3) ● ●

CP 343-5 ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-5 FO ● ● ● ● ● ● ●

SI
M

AT
IC

 
S7

-4
00 S7-400 CPUs ● ● ● ● ● ● ●3) ●3) ● ●

CP 443-5 
 Extended ● ● ● ● ● ● ● ●

SI
M

AT
IC

 
S7

m
EC

CP 5603 ● ● ● ● ● ●

G
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99

1) 16 DP slaves maximum
2) 32 DP slaves maximum
3) special F- or H-CPUs

● applies
○ with restrictions
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CM 1242-5

■ Panoramica

Il modulo di comunicazione CM 1242-5 serve per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 come slave DP a PROFIBUS e si 
distingue per le seguenti caratteristiche: 
• Slave PROFIBUS DPV1 secondo IEC 61158 
• Sostituzione dell'unità possibile senza impiego di PG
• L'alimentazione di tensione avviene tramite il bus backplane, 

per cui non c'è necessità di cablaggio extra 
• Supporto di tutte le normali velocità di trasmissione da 

9,6 kbit/s a 12 Mbit/s 
• Custodia compatta adatta all'impiego industriale in tecnica 

costruttiva S7-1200 per il montaggio su una guida profilata 
standard 

• Messa in servizio rapida grazie alla semplice progettazione 
con STEP 7 senza ulteriore onere di programmazione

Il CM 1242-5 è previsto per l'impiego nell'automazione di pro-
cesso. Sulla base dell'S7-1200 sono realizzabili per una produ-
zione ottimale soluzioni di automazione economiche in rete 
PROFIBUS.

■ Vantaggi

Gli impianti basati su PROFIBUS possono funzionare efficace-
mente con bassi costi di esercizio e manutenzione:
• Bassi costi, poiché non c'è necessità di cablaggi fissi e serve 

un hardware ridotto per una soluzione di automazione
• Rapida reazione in caso d'errore grazie ad ampie possibilità 

diagnostiche
• Gestione ottimizzata degli impianti e delle giacenze 

Il CM 1242-5 offre inoltre ulteriori vantaggi specialmente a fronte 
delle esigenze di una soluzione di Micro-Automation:
• Semplice collegamento dell'S7-1200 a PROFIBUS senza 

alimentazione di tensione extra
• Realizzazione economica di soluzioni di automazione su base 

PROFIBUS
• Messa in servizio rapida, poiché non è necessaria alcuna 

progettazione extra

■ Campo d'impiego

Il CM 1242-5 è concepito per l'impiego nell'automazione mani-
fatturiera.

Con il CM 1242-5 è possibile realizzare sulla base dell'S7-1200 
economiche soluzioni di automazione decentrate o, in casi sem-
plici, anche l'automazione completa dell'impianto. L'impiego è 
esteso a tutti i settori della tecnica di automazione discreta. 
Settori d'impiego sono ad es.:
• Industria automobilistica
• Industria farmaceutica
• Industria dei semiconduttori 
• Industria alimentare
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CM 1242-5

■ Struttura

Il CM 1242-5 offre tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
dell'S7-1200.
• Custodia in plastica, robusta e compatta  
• Elementi di collegamento e per diagnostica facilmente acces-

sibili, protetti da sportelli frontali 
• Morsetti di collegamento rimovibili 
• Semplice montaggio sulla guida profilata dell'S7-1200 
• Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS 

Il CM 1242-5 viene inserito nella connessione sinistra per bus di 
sistema dell'S7-1200. L'alimentazione di tensione avviene tra-
mite il bus di sistema dell'S7-1200, per cui non c'è necessità di 
cablaggio extra La robusta connessione RS 485 si trova sul lato 
inferiore del modulo, protetta dallo sportello frontale inferiore.

■ Funzioni

Il CM 1242-5 fornisce i servizi di comunicazione per integrare un 
S7-1200 come slave PROFIBUS DP in una soluzione di automa-
zione.

Slave PROFIBUS DP 

Il CM 1242-5 funziona come slave DPV1 secondo IEC 61158, 
elabora il trasferimento dei dati in modo del tutto autonomo e 
sgrava pertanto la CPU da compiti di comunicazione.

Le aree dati della periferia decentrata (I/O) sono trasferite con 
coerenza tra CP e CPU.

Diagnostica 

Tramite STEP S7 è resa disponibile un'ampia diagnostica, 
comprendente tra l'altro:
• Stato di funzionamento del CM
• Funzioni diagnostiche generali
• Diagnostica dei collegamenti
• Buffer delle segnalazioni

Per la progettazione dell'intero insieme di funzioni del 
CM 1242-5 è necessario STEP 7 Basic da V11.

Operator Control & 
Monitoring

Operator Control & 
Monitoring

SIMATIC S7-1200  
with CM 1242-5

SIMATIC S7-1200  
with CM 1242-5

PROFIBUS 
(FO)

G
_I

K1
0_

X
X

_5
01

06

PROFIBUS

PROFINET/ 
Industrial Ethernet

SIMATIC S7-300
PG/PC/IPC

OLMOLM
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CM 1242-5

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7242-5DX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1242-5

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
1

• per alimentazione di tensione 0

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• per alimentazione di tensione -

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna -

Tolleranza positiva relativa con 24 V 
con DC

-

Tolleranza negativa relativa con 24 V 
con DC

-

Corrente assorbita
• dal bus backplane con 5 V DC tip. 0,15 A
• da tensione di alimentazione esterna 

a 24 V con DC
- tip. -
- max. -

Potenza dissipata attiva 0,75 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 45 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 55 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1200 di larghezza 
semplice

Larghezza 30 mm
Altezza 100 mm
Profondità 75 mm

Peso netto 0,115 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità per CPU max. 3

Numero delle unità nota -

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

-

Volume di dati come dati utili per ogni 
collegamento per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

-

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Servizio come master DP DPV1 -

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

-

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
-

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

-

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

-

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

-

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

-

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
240 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

240 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo -
• con collegamenti PG massimo -
• con collegamenti PG/OP massimo -
• nota -

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo
• senza DP massimo -
• con DP massimo -

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 Basic/Professional da V11 
(TIA Portal)

N. di articolo 6GK7242-5DX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1242-5
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CM 1242-5

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/178.
Modulo di comunicazione 
CM 1242-5

Modulo di comunicazione per il 
collegamento elettrico del 
SIMATIC S7-1200 a PROFIBUS come 
slave DPV1

6GK7242-5DX30-0XE0

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485

con uscita cavo a 90°; 
in tecnica a perforazione d'isolante, 
max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA52-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB52-0XA0

PROFIBUS FC Standard Cable

Cavo di bus a 2 conduttori, 
schermato, struttura speciale per 
montaggio rapido, 
Fornibile a metraggio:
unità di fornitura: max. 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m 

6XV1830-0EH10

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

Utensile spelafili per la rimozione 
veloce dell'isolamento dei cavi di bus 
PROFIBUS FastConnect

6GK1905-6AA00

Bus-terminal PROFIBUS 12M

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore

6GK1500-0AA10
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CM 1243-5

■ Panoramica

Il modulo di comunicazione CM 1243-5 serve per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 come master DP a PROFIBUS e 
si distingue per le seguenti caratteristiche: 
• Master PROFIBUS DPV1 secondo IEC 61158 
• Supporto di fino a 16 slave PROFIBUS DP 
• Comunicazione con altri controllori S7 sulla base della 

comunicazione S7 
• Consente il collegamento all'S7-1200 di dispositivi di 

programmazione e pannelli operatore con interfaccia 
PROFIBUS 

• Sostituzione dell'unità possibile senza impiego di PG
• Supporto di tutte le normali velocità di trasmissione da 

9,6 kbit/s a 12 Mbit/s 
• Custodia compatta adatta all'impiego industriale in tecnica 

costruttiva S7-1200 per il montaggio su una guida profilata 
standard 

• Messa in servizio rapida grazie alla semplice progettazione 
con STEP 7 senza ulteriore onere di programmazione

Il CM 1243-5 è previsto per l'impiego nell'automazione di pro-
cesso. Sulla base dell'S7-1200 sono realizzabili per una produ-
zione ottimale soluzioni di automazione economiche in rete 
PROFIBUS.

■ Vantaggi

Gli impianti basati su PROFIBUS possono funzionare efficace-
mente con bassi costi di esercizio e manutenzione:
• Bassi costi, poiché non c'è necessità di cablaggi fissi e serve 

un hardware ridotto per una soluzione di automazione
• Rapida reazione in caso d'errore grazie ad eccellenti possi-

bilità diagnostiche
• Gestione ottimizzata degli impianti e delle giacenze 

Il CM 1243-5 offre inoltre ulteriori vantaggi specialmente a fronte 
delle esigenze di una soluzione di Micro-Automation:
• Semplice collegamento dell'S7-1200 a PROFIBUS
• Realizzazione economica di soluzioni di automazione su base 

PROFIBUS
• Messa in servizio rapida, poiché non è necessaria alcuna 

progettazione extra

L'impiego di soluzioni di Micro-Automation basate su PROFIBUS 
consente un funzionamento ottimale dell'impianto ed una produ-
zione senza problemi.

■ Campo d'impiego

Il CM 1243-5 è concepito per l'impiego nell'automazione mani-
fatturiera e specialmente per la costruzione di macchine.

Con il CM 1243-5 è possibile realizzare sulla base dell'S7-1200 
economiche soluzioni di automazione decentrate o, in casi sem-
plici, anche l'automazione completa dell'impianto. L'impiego è 
esteso a tutti i settori della tecnica di automazione discreta. 
Settori d'impiego sono ad es.:
• Industria automobilistica
• Industria farmaceutica
• Industria dei semiconduttori
• Industria alimentare

Nel settore della costruzione di macchine, l'S7-1200 può essere 
utilizzato con il CM 1243-5 come unità di comando centrale, alla 
quale vengono collegati direttamente tramite PROFIBUS sen-
sori, attuatori o apparecchiature HMI. 
• Macchine "pick & place"
• Macchine di lavorazione del metallo
• Macchine per confezionamento/imballaggio
• Macchine da stampa
• Macchine tessili
• Macchine riempitrici

G
_IK

10
_X

X_
10

32
3

S7PG/OPFMSDP-SDP-M

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 152  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/153Siemens IK PI · 2015

3

PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CM 1243-5

■ Struttura

Il CM 1243-5 offre tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
dell'S7-1200.
• Custodia in plastica, robusta e compatta 
• Elementi di collegamento e per diagnostica facilmente 

accessibili, protetti da sportelli frontali 
• Morsetti di collegamento rimovibili 
• Semplice montaggio sulla guida profilata dell'S7-1200 
• Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS 
• Morsettiera a 3 poli innestabile per l'allacciamento della 

tensione di alimentazione esterna DC 24 V

Il CM 1243-5 viene inserito nella connessione sinistra per bus di 
sistema dell'S7-1200. L'alimentazione avviene tramite una mor-
settiera a 3 poli sul lato superiore del modulo. La robusta con-
nessione RS 485 si trova sul lato inferiore del modulo, protetta 
dallo sportello frontale inferiore.

■ Funzioni

Il CM 1243-5 fornisce diversi servizi di comunicazione sulla 
base di PROFIBUS:

• PROFIBUS DP (secondo IEC 61158, Master) 
• Comunicazione PG/OP 
• Comunicazione S7

Master PROFIBUS DP

Il CM 1243-5 funziona come master DPV1 secondo IEC 61158, 
elabora il trasferimento dei dati in modo del tutto autonomo e 
sgrava pertanto la CPU da compiti di comunicazione.

Le aree dati della periferia decentrata (I/O) sono trasferite con 
coerenza tra CP e CPU. Come master DP consente il collega-
mento di fino a 16 slave DP conformi a PROFIBUS.

Comunicazione PG/OP

Mediante la comunicazione PG/OP è possibile programmare 
l'S7-1200, al quale è collegato il CM 1243-5.

Comunicazione S7

Sulla base della comunicazione S7 si può, con i noti meccanismi 
(Put/Get) del mondo S7, comunicare con i seguenti altri sistemi:
• Sistemi di automazione SIMATIC S7
• Apparecchiature di servizio e supervisione
• PC, Laptop, Field PG con schede PROFIBUS

Diagnostica

Tramite STEP S7 è resa disponibile un'ampia diagnostica, 
comprendente tra l'altro:
• Stato di funzionamento del CM
• Funzioni generali di diagnostica e statistica
• Diagnostica dei collegamenti
• Buffer delle segnalazioni

Per la progettazione dell'intero insieme di funzioni del 
CM 1243-5 è necessario STEP 7 Basic da V11.

Operator Control & 
Monitoring

SIMATIC S7-1200  
with CM 1243-5
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CM 1243-5

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7243-5DX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1243-5

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
1

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• per alimentazione di tensione Morsettiera a 3 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane -
• esterna 24 V

Tolleranza positiva relativa con 24 V 
con DC

20 %

Tolleranza negativa relativa con 24 V 
con DC

20 %

Corrente assorbita
• dal bus backplane con 5 V DC tip. -
• da tensione di alimentazione esterna 

a 24 V con DC
- tip. 0,1 A
- max. -

Potenza dissipata attiva 2,4 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 45 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 55 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1200 di larghezza 
semplice

Larghezza 30 mm
Altezza 100 mm
Profondità 75 mm

Peso netto 0,134 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 1
• nota -

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

-

Volume di dati come dati utili per ogni 
collegamento per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

-

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Servizio come master DP DPV1 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

16

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
512 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

512 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

240 byte

Servizio come slave DP
• DPV0 No
• DPV1 No

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
-

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

-

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 8
• con collegamenti PG massimo 1
• con collegamenti PG/OP massimo 3
• nota max. 4 collegamenti con altre stazioni 

S7

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo
• senza DP massimo 8
• con DP massimo 8

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 Basic/Professional da V11 
(TIA Portal)

N. di articolo 6GK7243-5DX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1243-5
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1200

CM 1243-5

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/178.
Modulo di comunicazione 
CM 1243-5

Modulo di comunicazione per il 
collegamento elettrico del 
SIMATIC S7-1200 a PROFIBUS come 
master DPV1

6GK7243-5DX30-0XE0

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485

con uscita cavo a 90°; 
in tecnica a perforazione d'isolante, 
max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA52-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB52-0XA0

PROFIBUS FC Standard Cable

Cavo di bus a 2 conduttori, 
schermato, struttura speciale per 
montaggio rapido
Fornibile a metraggio:
unità di fornitura: max. 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1830-0EH10

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

Utensile spelafili per la rimozione 
veloce dell'isolamento dei cavi di bus 
PROFIBUS FastConnect

6GK1905-6AA00

Bus-terminal PROFIBUS 12M

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore

6GK1500-0AA10
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CM 1542-5

■ Panoramica

Il modulo di comunicazione CM 1542-5 amplia il controllore 
SIMATIC S7-1500 con una connessione PROFIBUS per la 
comunicazione con apparecchiature PROFIBUS sottordinate 
nelle larghezze di banda da 9,6 kbit/s a 12 Mbit/s. Tramite il 
modulo è possibile inoltre realizzare rami PROFIBUS separati, 
quindi il controllo di più apparecchiature da campo tramite più 
segmenti PROFIBUS. Il CM 1542-5 assume tutti i compiti di 
comunicazione e sgrava in questo modo la CPU.

Oltre alla comunicazione PROFIBUS classica, il CM 1542-5 si 
presta anche per la comunicazione S7. In questo modo può 
essere realizzata una comunicazione tra il controllore S7-1500 e 
altre apparecchiature ad es. della serie SIMATIC S7-300/400.
• Master PROFIBUS DP e slave DP con interfaccia elettrica per 

il collegamento del SIMATIC S7-1500 a PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s (incl. 45,45 kbit/s) 

• Servizi di comunicazione: 
- PROFIBUS DP 
- Comunicazione PG/OP 
- Comunicazione S7 

• Sincronizzazione oraria 
• Facilità di programmazione e progettazione tramite 

PROFIBUS 
• Comunicazione PG tra reti diverse mediante S7-Routing 
• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG 
• Routing per set di dati (PROFIBUS DP) 
• Possibilità di apportare aggiunte o modifiche alla periferia 

decentrata durante il funzionamento 

■ Vantaggi

• Particolarmente adatto per compiti di regolazione grazie a 
SYNC/FREEZE e ciclo di bus equidistante 

• Realizzazione di una soluzione di automazione orientata a 
sottoprocessi con l'impiego di più CM 

• Universalità di applicazioni per il CM utilizzando diversi servizi 
di comunicazione in parallelo su uno stesso CM

■ Campo d'impiego

Il CM 1542-5 è l'unità di comunicazione del SIMATIC S7-1500 
per il sistema di bus PROFIBUS. Con un proprio processore 
essa sgrava la CPU dei compiti di comunicazione e consente 
ulteriori collegamenti.

Possibilità di comunicazione dell'S7-1500 tramite unità di comu-
nicazione:
• Come master o slave DP per PROFIBUS DP secondo 

IEC 61158/EN 50170 
• Comunicazione con dispositivi di programmazione e 

apparecchiature HMI 
• Comunicazione con altri sistemi SIMATIC S7 
• Comunicazione con controllori SIMATIC S5 

Il numero dei CM impiegabili dipende dal tipo di CPU e dai 
servizi di comunicazione utilizzati.

■ Struttura

Il modulo di comunicazione CM 1542-5 offre tutti i vantaggi della 
tecnica costruttiva del SIMATIC S7-1500:
• Struttura compatta:

- Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS DP
- Alimentazione dell'unità tramite il bus backplane integrato
- Tre LED di diagnostica per la segnalazione dello stato di 

funzionamento e di comunicazione
• Montaggio facile: 

Il CM 1542-5 viene montato a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-1500 e collegato tramite gli accoppiatori di bus alle 
altre unità S7-1500. Valgono le regole di inserimento del 
sistema S7-1500.

• Cablaggio comodo: 
La presa Sub-D è facilmente accessibile per operare con 
comodità.

• Il CM 1542-5 funziona senza ventilatore. Non c'è necessità di 
batteria tampone. 

• L'unità può essere sostituita senza impiego di PG.
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CM 1542-5

■ Funzioni

Il CM 1542-5 supporta i seguenti servizi di comunicazione:
• Master PROFIBUS DP di classe 1

- PROFIBUS DP (secondo IEC 61158/61784)
- SYNC/FREEZE: Le uscite o gli ingressi possono essere 

sincronizzati dal programma applicativo mediante la 
funzione di sistema DPSYNC_FR.

• Slave PROFIBUS DP (non in parallelo con il master DP)
• Comunicazione PG/OP 
• Comunicazione S7
• Sincronizzazione oraria tramite PROFIBUS

Master per PROFIBUS DP 

Il CM 1542-5 funziona come master DP-V1. Esso elabora il tra-
sferimento di dati in modo del tutto autonomo e consente il col-
legamento di slave DP quali ad es. CM 1242-5 come slave DP, 
slave DP del sistema di periferia decentrata ET 200 etc. 
Il CM 1542-5 è pertanto in grado di collegare la stazione 
S7-1500 a PROFIBUS DP e rappresenta pertanto rispetto alle 
interfacce master DP integrate delle CPU S7-1500 (CPU 1516 e 
superiori) l'ampliamento ideale per realizzare ulteriori rami 
PROFIBUS DP.

Il CM 1542-5 è un master DP-V1, cioè supporta anche i servizi 
aciclici normalizzati incl. la gestione allarmi. Inoltre il CM 1542-5 
supporta anche le funzioni SYNC e FREEZE, equidistanza e rou-
ting per set di dati.

È anche possibile attivare e disattivare slave DP durante il fun-
zionamento. Ciò consente tra l'altro una messa in servizio gra-
duale di sottoprocessi.

Un repeater diagnostico consente la diagnostica del cavo du-
rante il funzionamento, per cui è possibile riconoscere tempesti-
vamente eventuali errori. Con il CM 1542-5 è supportato il fun-
zionamento con repeater diagnostico (incl. rilevamento della 
topologia nel repeater diagnostico).

La periferia decentrata è vista e trattata da parte dell’utente 
come la periferia centrale. Di conseguenza per la progettazione 
e la parametrizzazione non c’è alcuna differenza tra il 
CM 1542-5 e l'interfaccia master DP integrata della 
CPU S7-1500. Indipendentemente dalla grandezza 
dell’impianto il CM 1542-5 garantisce brevissimi tempi di 
reazione.

Comunicazione PG/OP 

Mediante la comunicazione PG/OP è possibile la programma-
zione in remoto di tutte le stazioni S7 collegate alla rete.
• S7-Routing:  Mediante il routing è possibile utilizzare la 

comunicazione PG tra più reti. 

Comunicazione S7 

La comunicazione S7 è utilizzata per collegamenti
• tra sistemi di automazione SIMATIC S7 
• con dispositivi di programmazione (comunicazione PG/OP) 
• con PC, ad es. CP 5711 con SOFTNET-PB S7, CP 5623 etc.
• con apparecchiature HMI (OP)

Sincronizzazione oraria 

Con la sincronizzazione oraria viene fissata l'ora per l'intero im-
pianto.

Il CM 1542-5 è in grado di trasmettere in rete PROFIBUS l'ora 
della CPU S7-1500. Viceversa il CM può mettere a disposizione 
della CPU dell'S7-1500 l'ora presente nella rete PROFIBUS.

Il CM 1542-5 supporta:
• Stato dell'ora, commutazione ora legale/ora solare, stato della 

sincronizzazione 

Routing per set di dati 

Il CM 1542-5 supporta la funzione di routing per set di dati. Con 
questa opzione è possibile utilizzare il CM come router per set 
di dati, che sono destinati ad apparecchiature da campo 
(slave DP). Il CM trasferisce agli slave DP i set di dati di 
apparecchiature non collegate direttamente a PROFIBUS e che 
non hanno quindi alcun accesso diretto agli slave DP.

Diagnostica 

Tramite STEP 7 Professional V13 (TIA Portal) è disponibile 
un'ampia diagnostica, comprendente tra l'altro:
• Stato di funzionamento del CM 
• Funzioni generali di diagnostica e statistica 
• Diagnostica dei collegamenti 
• Statistica di bus 
• Buffer delle segnalazioni 
• Supporto del funzionamento con repeater diagnostico 
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CM 1542-5

Progettazione 

Per la progettazione di tutte le funzioni del CM 1542-5 è neces-
sario STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) o superiore. I dati di 
progettazione del CM sono sempre memorizzati sulla CPU e 
vengono mantenuti anche in caso di guasto del PLC. Pertanto è 
possibile sostituire le unità senza dovere ricaricare le informa-
zioni di progettazione da un PG. All'avviamento la CPU inoltra i 
dati di progettazione al CM.

È possibile la progettazione/programmazione tramite la rete di 
tutti i controllori SIMATIC S7 collegati in rete.

S7-400 with
CP 443-5 Extended
(DP master)

S7-300 with CP 342-5
(DP master)

PC with CP 5613 A3/ 
CP 5623
and DP Base
(DP master)

PG with STEP 7  
and CP 5711

Third-party device SIMATIC S7-1200 
with CM 1242-5

SIMATIC S7-1200 
with CM 1243-5 S7-1500 with

CM 1542-5

S7-1500 
with CP 1542-5
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CM 1542-5

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7542-5DX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1542-5

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1
• secondo PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1
• secondo PROFIBUS 1

Esecuzione della connessione 
elettrica sull'interfaccia 1
• secondo PROFIBUS Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1
• dal bus backplane 15 V

Tolleranza simmetrica relativa con 
15 V con DC

3 %

Corrente assorbita dal bus blackplane 
con 15 V con DC tip.

0,2 A

Potenza dissipata attiva 3 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 40 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 60 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1500 di larghezza 
semplice

Larghezza 35 mm
Altezza 142 mm
Profondità 129 mm

Peso netto 0,4 kg

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata S7-1500

Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 8
• nota dipendente dal tipo di CPU

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Servizio come master DP DPV1 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

125

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
8 192 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

8 192 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

-

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
240 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

240 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 40
• con collegamenti PG massimo -
• con collegamenti PG/OP massimo -
• nota In funzione del limite di sistema 

superiore

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

40

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 Professional da V12 
(TIA Portal) 

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Diagnostica 
basata su web

Sì

• nota Sì, tramite S7-1500 CPU

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto inoltro della 
sincronizzazione oraria

Sì

N. di articolo 6GK7542-5DX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CM 1542-5
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CM 1542-5

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/178.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su SIMATIC S7-1500 si trovano in Internet 
all'indirizzo
http://www.siemens.com/simatic-S7-1500

Modulo di comunicazione 
CM 1542-5

Modulo di comunicazione per il 
collegamento elettrico del 
SIMATIC S7-1500 a PROFIBUS come 
master DP o slave DP

6GK7542-5DX00-0XE0

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485

con uscita cavo a 90°; 
in tecnica a perforazione d'isolante, 
max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA52-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB52-0XA0

PROFIBUS FC Standard Cable

Cavo di bus a 2 conduttori, 
schermato, 
struttura speciale per montaggio 
rapido, 
Fornibile a metraggio:
unità di fornitura: max. 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1830-0EH10

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

Utensile spelafili per la rimozione 
veloce dell'isolamento dei cavi di bus 
PROFIBUS FastConnect

6GK1905-6AA00

Bus-terminal PROFIBUS 12M

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore

6GK1500-0AA10
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1542-5

■ Panoramica

Il processore di comunicazione CP 1542-5 amplia il controllore 
SIMATIC S7-1500 con una connessione PROFIBUS per la 
comunicazione con apparecchiature PROFIBUS sottordinate 
nelle larghezze di banda da 9,6 kbit/s a 12 Mbit/s. Tramite il 
processore è possibile inoltre realizzare rami PROFIBUS 
separati, quindi il controllo di più apparecchiature da campo 
tramite più segmenti PROFIBUS. Il CP 1542-5 assume tutti i 
compiti di comunicazione e sgrava in questo modo la CPU.
• Master PROFIBUS DP e slave DP con interfaccia elettrica per 

il collegamento del SIMATIC S7-1500 a PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s (incl. 45,45 kbit/s) 

Servizi di comunicazione: 
• PROFIBUS DP 
• Comunicazione PG/OP
• Sincronizzazione oraria 
• Facilità di programmazione e progettazione tramite 

PROFIBUS 
• Comunicazione PG tra reti diverse mediante S7-Routing 
• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG  

■ Vantaggi

• Particolarmente adatto a compiti di regolazione grazie a 
SYNC/FREEZE e ciclo di bus equidistante 

• Realizzazione di una soluzione di automazione orientata a 
sottoprocessi con l'impiego di più CP 

• Universalità di applicazioni per il CP utilizzando diversi servizi 
di comunicazione in parallelo su un CP

■ Campo d'impiego

Il CP 1542-5 è l'unità di comunicazione del SIMATIC S7-1500 per 
il sistema di bus PROFIBUS. Esso sgrava la CPU dei compiti di 
comunicazione.

Possibilità di comunicazione dell'S7-1500 tramite unità di comu-
nicazione:
• Come master per PROFIBUS DP secondo 

IEC 61158/EN 50170 (max. 32 slave DP) 
• Comunicazione con dispositivi di programmazione e 

apparecchiature HMI

Il numero dei CM impiegabili dipende dal tipo di CPU e dai ser-
vizi di comunicazione utilizzati.

■ Struttura

L'unità di comunicazione CP 1542-5 offre tutti i vantaggi della 
tecnica costruttiva del SIMATIC S7-1500:
• Struttura compatta:

- Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS DP 
- Alimentazione dell'unità tramite il bus backplane integrato
- Tre LED di diagnostica per la segnalazione dello stato di 

funzionamento e di comunicazione
• Montaggio facile: 

Il CP 1542-5 viene montato a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-1500 e collegato tramite accoppiatori di bus alle altre 
unità S7-1500 adiacenti. Valgono le regole di inserimento del 
sistema S7-1500.

• Cablaggio comodo: 
La presa Sub-D è facilmente accessibile per operare con 
comodità.

• Il CP 1542-5 funziona senza ventilatore. Non c'è necessità di 
batteria tampone. 

• L'unità può essere sostituita senza impiego di PG.

S7-400 with
CP 443-5 Extended
(DP master)

S7-300 with CP 342-5
(DP master)

PC with CP 5613 A3/ 
CP 5623
and DP Base
(DP master)

PG with STEP 7  
and CP 5711

Third-party device SIMATIC S7-1200 
with CM 1242-5

SIMATIC S7-1200 
with CM 1243-5 S7-1500 with

CM 1542-5

S7-1500 
with CP 1542-5

G
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1542-5

■ Funzioni

Il CP 1542-5 supporta i seguenti servizi di comunicazione:
• Master PROFIBUS DP di classe 1

- PROFIBUS DP (secondo IEC 61158/61784)
- SYNC/FREEZE: Le uscite o gli ingressi possono essere 

sincronizzati dal programma applicativo mediante la 
funzione di sistema DPSYNC_FR.

• Slave PROFIBUS DP (non in parallelo con il master DP)
• Comunicazione PG/OP 
• Sincronizzazione oraria tramite PROFIBUS

Master per PROFIBUS DP 

Il CP 1542-5 funziona come master DP-V1. Esso elabora il trasfe-
rimento dei dati in modo del tutto autonomo e consente il colle-
gamento di fino a 32 slave, quali ad es. CM 1242-5 come 
slave DP, slave DP del sistema di periferia decentrata ET 200, 
etc. Il CP 1542-5 è pertanto in grado di collegare la stazione 
S7-1500 a PROFIBUS DP e rappresenta pertanto, rispetto alle 
interfacce master DP integrate delle CPU S7-1500 (CPU 1516 e 
superiori), l'ampliamento ideale per realizzare ulteriori rami 
PROFIBUS DP.

Il CP 1542-5 è un master DP-V1, cioè supporta anche i servizi 
aciclici normalizzati compresa la gestione degli allarmi. Inoltre il 
CP 1542-5 supporta anche le funzioni SYNC e FREEZE nonché 
equidistanza.

È anche possibile attivare e disattivare slave DP durante l'eser-
cizio. Questo consente tra l'altro una messa in servizio graduale 
di processi parziali.

Un repeater diagnostico consente la diagnostica della linea du-
rante l'esercizio, per cui è possibile riconoscere tempestiva-
mente eventuali errori. Con il CP 1542-5 è supportato il funziona-
mento con repeater diagnostico (incl. rilevamento della 
topologia nel repeater diagnostico).

Per la progettazione e la programmazione non ci sono differenze 
tra il CP 1542-5 e l'interfaccia master DP integrata nella 
CPU S7-1500. La periferia decentrata viene pertanto gestita 
come la periferia centrale analogamente alla CPU. Indipenden-
temente dalla dimensione dell’impianto il CP 1542-5 garantisce 
brevissimi tempi di reazione.

Comunicazione PG/OP 

Mediante la comunicazione PG/OP è possibile la programma-
zione in remoto di tutte le stazioni S7 collegate alla rete.
• S7-Routing: Mediante il routing è possibile utilizzare la 

comunicazione PG tra più reti. 

Comunicazione S7 

La comunicazione S7 è utilizzata per il collegamento con le se-
guenti apparecchiature:
• Dispositivi di programmazione (comunicazione PG/OP)
• Apparecchiature HMI (OP) 

Sincronizzazione oraria 

Con la sincronizzazione oraria viene fissato il tempo orario per 
l'intero impianto.

Il CP 1542-5 è in grado di inoltrare in rete PROFIBUS l'ora della 
CPU S7-1500. Viceversa il CP può fornire alla CPU S7-1500 l'ora 
eventualmente presente nella rete PROFIBUS.

Il CP 1542-5 supporta:
• Stato dell'ora, commutazione ora legale/ora solare, stato della 

sincronizzazione 

Diagnostica 

Tramite STEP 7 Professional del TIA Portal V12 SP1 è disponibile 
un'ampia diagnostica, comprendente tra l'altro:
• Stato di funzionamento del CP 
• Funzioni generali di diagnostica e statistica 
• Diagnostica dei collegamenti 
• Statistica di bus 
• Buffer delle segnalazioni 
• Supporto del funzionamento con repeater diagnostico 

Progettazione 

Per la progettazione di tutte le funzioni del CP 1542-5 è neces-
sario STEP 7 Professional del TIA Portal V12 SP1 o superiore. 
I dati di progettazione del CP sono sempre memorizzati sulla 
CPU e restano mantenuti anche in caso di caduta del PLC. Ciò 
significa che le unità possono essere sostituite senza dover rica-
ricare i dati di progettazione da un dispositivo di programma-
zione. All'avvio, la CPU inoltra i dati di progettazione al CP.

È possibile la progettazione/programmazione tramite la rete di 
tutti i controllori SIMATIC S7 collegati in rete.
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1542-5

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7542-5FX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1542-5

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1
• secondo PROFIBUS 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1
• secondo PROFIBUS 1

Esecuzione della connessione 
elettrica sull'interfaccia 1
• secondo PROFIBUS Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1
• dal bus backplane 15 V

Tolleranza simmetrica relativa con 
15 V con DC

3 %

Corrente assorbita dal bus blackplane 
con 15 V con DC tip.

0,1 A

Potenza dissipata attiva 1,5 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 40 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 60 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1500 di larghezza 
semplice

Larghezza 0,035 m
Altezza 0,142 m
Profondità 0,129 m

Peso netto 0,27 kg

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata S7-1500

Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 8
• nota dipendente dal tipo di CPU

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Servizio come master DP DPV1 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

32

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
2 048 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

2 048 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

-

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
240 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

240 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 16
• con collegamenti PG massimo -
• con collegamenti PG/OP massimo -
• nota in funzione del limite di sistema 

superiore

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 Professional da V12 SP1 
(TIA Portal)

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Sì
• nota Sì, tramite S7-1500 CPU

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto inoltro della 
sincronizzazione oraria

Sì

N. di articolo 6GK7542-5FX00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1542-5
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-1500

CP 1542-5

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/178.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul SIMATIC S7-1500 si trovano in Internet 
all'indirizzo
http://www.siemens.com/simatic-S7-1500

Processore di comunicazione 
CP 1542-5

Modulo di comunicazione per il 
collegamento elettrico da 
SIMATIC S7-1500 a PROFIBUS 
come master DP o slave DP; comu-
nicazione PG/OP, sincronizzazione 
oraria, diagnostica

6GK7542-5FX00-0XE0

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485

con uscita cavo a 90°; 
in tecnica a perforazione d'isolante, 
max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA52-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB52-0XA0

PROFIBUS FC Standard Cable

Cavo di bus a 2 conduttori, 
schermato, 
struttura speciale per montaggio 
rapido, 
Fornibile a metraggio:
unità di fornitura: max. 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1830-0EH10

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

Utensile spelafili per la rimozione 
veloce dell'isolamento dei cavi di 
bus PROFIBUS FastConnect

6GK1905-6AA00

Bus-terminal PROFIBUS 12M

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con 
connettore

6GK1500-0AA10
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 342-5

■ Panoramica

• Master o slave PROFIBUS DP con interfaccia elettrica per il 
collegamento del SIMATIC S7-300 a PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s (incl. 45,45 kbit/s)

• Servizi di comunicazione:
- PROFIBUS DP
- Comunicazione PG/OP (OP-Multiplexing)
- Comunicazione S7 (client, server)
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• Facilità di programmazione e progettazione tramite 
PROFIBUS

• Comunicazione PG tra reti diverse mediante S7-Routing
• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG/PC

■ Vantaggi

• Ampliamento della periferia di processo in collegamento con 
SIMATIC S7-300 tramite più interfacce PROFIBUS DP

• Utilizzo flessibile della periferia di processo grazie all'attiva-
zione dinamica di slave DP

• Realizzazione di una soluzione di automazione orientata a 
sottoprocessi con l'impiego di più CP

• Ottimizzazione di applicazioni e molte possibilità d'impiego 
grazie alla trasmissione attiva di dati con la comunicazione S7

• Ampia funzionalità HMI grazie alla funzione multiplex con la 
comunicazione OP

• Idoneità a compiti di regolazione grazie a SYNC/FREEZE

■ Campo d'impiego

Il processore di comunicazione CP 342-5 è l'unità di comunica-
zione a costo ottimale del SIMATIC S7-300 per il sistema di bus 
PROFIBUS DP.

Il CP 342-5 sgrava la CPU dai compiti di comunicazione.

Possibilità di comunicazione dell'S7-300 mediante unità di 
comunicazione:
• Come master o slave DP per PROFIBUS DP V0 secondo 

IEC 61158/EN 50170
• Comunicazione con dispositivi di programmazione e 

apparecchiature HMI
• Comunicazione con altri sistemi SIMATIC S7
• Comunicazione con controllori SIMATIC S5

Il numero dei CP impiegabili dipende dalla potenza della CPU e 
dai servizi di comunicazione utilizzati.

■ Struttura

Il CP 342-5 IT presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
del SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta; 

larghezza standard semplice delle unità (blocchi) SM del 
SIMATIC S7-300

• Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS
• Morsettiera a 4 poli per l'allacciamento della tensione di 

alimentazione esterna DC 24 V
• Montaggio facile; 

il CP 342-5 viene innestato a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-300 e collegato con accoppiatori di bus ai blocchi 
adiacenti. Per il CP 342-5 sono consentiti i posti connettore 
4 a 11 nei telai di montaggio 0 a 3 (accoppiati tramite 
IM 360/361)

• In combinazione con le interfacce IM 360/361, il CP 342-5 può 
essere impiegato anche nel rack di ampliamento (ER)

• Cablaggio comodo; 
presa Sub-D e morsettiera sono facilmente accessibili

• Il CP 324-5 funziona senza ventilatore; 
non c'è necessità di una batteria tampone o di un modulo di 
memoria
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 342-5

■ Funzioni

Il CP 342-5 mette a disposizione diversi servizi di comunica-
zione del sistema di bus PROFIBUS:
• PROFIBUS DP (secondo IEC 61158/61784, master o slave)
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7 (client/server)
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE).

Master PROFIBUS DP

Il CP 342-5 funziona come master DP-V0 secondo IEC 61158/
61784, Volume 2, ed elabora il trasferimento dei dati in modo del 
tutto autonomo. Esso supporta i servizi della classe di master 1 
e 2.

Le aree dati della periferia decentrata (I/O) sono trasferite con 
coerenza tra CP e CPU. Ciò vale per l'impiego del CP sia come 
master DP sia come slave DP. Come master DP consente colle-
gamenti a: 
• SIMATIC S7-300, ad es. CP 342-5 come slave DP 
• Slaves DP del sistema di periferia ET 200 

(integrato come slave DP-V0)
• PC, ad es. con CP 5512, CP 5621, CP 5614 A3 e 

SOFTNET-PB DP

Inoltre il CP 342-5 offre le funzioni SYNC/FREEZE, Shared Input/
Output nonché la funzione di attivazione/disattivazione di 
slave DP.

Slave PROFIBUS DP

Il CP 342-5 come slave DP-V0 consente lo scambio dati 
dell'S7-300 con altri master PROFIBUS DP. Sono così possibili 
configurazioni miste con SIMATIC S5/S7, PC, ET 200 e altre ap-
parecchiature da campo conformi allo standard PROFIBUS DP. 
Per la comunicazione DP sono necessari richiami di funzione. 
Questi richiami di funzioni (DP-SEND/DP-RECV) sono da inserire 
nel programma applicativo STEP 7.

Comunicazione PG/OP

Mediante la comunicazione PG/OP è possibile la programma-
zione in remoto di tutte le stazioni S7 collegate alla rete.
• S7-Routing

Mediante S7-Routing è possibile utilizzare la comunicazione 
PG in reti diverse. 
Tramite il CP 342-5 possono essere collegati fino a 16 TD/OP 
ad una stazione S7-300. Per questo è necessaria solo una 
risorsa di collegamento nella CPU S7 (canale multiplex). Sul 
canale multiplex sono supportati i servizi HMI aciclici (servizio 
e supervisione).

Comunicazione S7

La comunicazione S7 è utilizzata per collegamenti: 
• Tra sistemi di automazione SIMATIC S7
• Con apparecchiature HMI (OP)
• Con PC, ad es. CP 5711 con SOFTNET-PB S7, CP 5623 etc.

La comunicazione con PG e OP non richiede alcuna progetta-
zione supplementare. Inoltre tramite il CP 342-5 il controllore 
centrale può essere programmato e progettato anche da una 
postazione decentrata.

La funzionalità client è resa disponibile grazie a blocchi di comu-
nicazione caricabili.

Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

Sulla base del livello 2 (FDL) di PROFIBUS, il CP 342-5 offre 
un'interfaccia semplice e ottimizzata per la comunicazione di 
processo o di campo. 

Con l'impiego di questa interfaccia è possibile una comunica-
zione omogenea e performante tra SIMATIC S5, SIMATIC S7, 
SIMATIC 505 e PC. SEND/RECEIVE mette a disposizione oltre ai 
servizi SDA (collegamenti PLC/PLC) anche il servizio SDN 
(broadcast, multicast).

Partner di comunicazione sono i sistemi di automazione: 
• SIMATIC S7 

con CP 342-5, CP 343-5, CP 443-5 Extended e Basic
• SIMATIC S5 

con S5-95U con interfaccia PROFIBUS, S5-115U/H, S5-135U, 
S5-155U/H con CP 5431 FMS/DP 

• SIMATIC 505 
con CP 5434-FMS 

• PC 
con CP 5512, CP 5611 A2, CP 5621, CP 5613 A3, 
CP 5613 FO, CP 5614 A3, CP 5623, CP 5624

• Sistemi di altri produttori non-Siemens, che dispongono di 
un'interfaccia FDL. 

Per l’utilizzo di SEND/ RECEIVE sono necessari richiami di fun-
zioni (PLC-SEND/ PLC-RECEIVE) che vanno inseriti nel pro-
gramma applicativo STEP 7.

Diagnostica

Con STEP 7 è resa disponibile un'ampia diagnostica, compren-
dente tra l'altro:
• Stato operativo del CP
• Funzioni generali di diagnostica e statistica
• Diagnostica dei collegamenti
• Statistica di bus
• Buffer delle segnalazioni

Per la progettazione dell'intero insieme di funzioni del CP 342-5 
è necessario STEP 7 da V5.5 SP2 o STEP 7 Professional V11 o 
superiore. A partire dalla versione V5 di STEP 7, i dati di proget-
tazione del CP possono essere memorizzati a scelta nella CPU, 
dove sono mantenuti anche in caso di caduta di tensione. Ciò si-
gnifica che le unità possono essere sostituite senza dover rica-
ricare i dati di progettazione da un dispositivo di programma-
zione. All'avvio, la CPU inoltra i dati di progettazione al CP. La 
capacità di memoria della CPU S7 deve essere opportunamente 
adeguata.

È possibile la progettazione/programmazione tramite la rete di 
tutti i controllori SIMATIC S7 collegati in rete.

I blocchi funzionali per PROFIBUS DP sono contenuti nella bi-
blioteca standard di STEP 7. I blocchi funzionali per l'utilizzo 
della comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) e della comunica-
zione S7 (S7-Client) vanno ricercati nella biblioteca di 
SIMATIC NET dopo l'installazione di STEP S7.
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 342-5

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7342-5DA03-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 342-5

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
1

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• per alimentazione di tensione Morsettiera a 4 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna 24 V

Tolleranza positiva relativa con 24 V 
con DC

20 %

Tolleranza negativa relativa con 24 V 
con DC

15 %

Corrente assorbita
• dal bus backplane con 5 V DC tip. 0,15 A
• da tensione di alimentazione esterna 

a 24 V con DC
- tip. 0,25 A
- max. -

Potenza dissipata attiva 6,75 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-300 di larghezza 
semplice

Larghezza 40 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,3 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 4
• nota -

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

16

Volume di dati come dati utili per ogni 
collegamento per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

240 byte

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Servizio come master DPV0 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

124

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
2 160 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

2 160 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

240 byte

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 -

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
240 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

240 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 16
• con collegamenti PG massimo -
• con collegamenti PG/OP massimo -
• nota -

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo
• senza DP massimo 32
• con DP massimo 28

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 da V5.1 SP2 / 
STEP 7 Professional da V12 
(TIA Portal) 

N. di articolo 6GK7342-5DA03-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 342-5
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 342-5

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/178.
Processore di comunicazione 
CP 342-5

6GK7342-5DA03-0XE0

Processore di comunicazione per il 
collegamento elettrico del SIMATIC 
S7-300 a PROFIBUS fino a 12 Mbit/s 
con manuale elettronico su CD-ROM

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485

con uscita cavo a 90°; 
in tecnica a perforazione d'isolante, 
max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA52-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB52-0XA0

Connettore di bus PROFIBUS IP20

per collegamento a PPI, MPI, 
PROFIBUS
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

PROFIBUS FC Standard Cable

Cavo di bus a 2 conduttori, 
schermato, struttura speciale per 
montaggio rapido
Fornibile a metraggio:
unità di fornitura: max. 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m,

6XV1830-0EH10

Bus-terminal PROFIBUS 12M

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore

6GK1500-0AA10

SIMATIC S7-300 DM 370 6ES7370-0AA01-0AA0

Unità jolly; impiego per sostituzione di 
unità
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 342-5 FO

■ Panoramica

• Master o slave PROFIBUS DP con interfaccia ottica per il 
collegamento del SIMATIC S7-300 a PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s (incl. 45,45 kbit/s)

• Collegamento diretto alla rete ottica PROFIBUS tramite 
l'interfaccia ottica integrata per cavi FO in plastica e PCF

• Servizi di comunicazione:
- PROFIBUS DP
- Comunicazione PG/OP (OP-Multiplexing)
- Comunicazione S7 (client, server)
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• Facilità di programmazione e progettazione tramite 
PROFIBUS

• Comunicazione PG tra reti diverse mediante S7-Routing
• Sostituzione dell'unità senza impiego di PG/PC

■ Vantaggi

• La tecnologia delle fibre ottiche è impiegata quando
- l'ambiente è soggetto a forti disturbi EMC,
- sono in gioco notevoli differenze di potenziale e
- sono richieste elevate velocità di trasmissione.

• Il CP 342-5 FO si connette direttamente al PROFIBUS ottico e 
risulta pertanto particolarmente adatto all'impiego in ambiente 
industriale gravoso

• Ampliamento della periferia di processo per il SIMATIC S7-300 
con più interfacce PROFIBUS DP 

• Ottimizzazione di applicazioni e molteplici possibilità 
d'impiego grazie alla trasmissione attiva di dati con la comuni-
cazione S7

• Ampia funzionalità per compiti di servizio e supervisione 
grazie alla funzione multiplex con la comunicazione OP

• Adatto a compiti di regolazione grazie a SYNC e FREEZE

■ Campo d'impiego

Il processore di comunicazione CP 342-5 FO è l'unità di comu-
nicazione a costo ottimale del SIMATIC S7-300 per il sistema di 
bus PROFIBUS DP.

Il CP 342-5 FO ha una connessione per fibra ottica che consente 
collegamenti immuni da disturbi anche in ambienti con forte in-
quinamento EMC.

Esso sgrava la CPU dei compiti di comunicazione.

Comunicazione del SIMATIC S7-300 verso:
• Sistema di periferia decentrata ET 200 con interfaccia ottica 

integrata
• SIMATIC S7-400 con IM 467 FO e CP 342-5 FO
• PC con CP 5613 FO
• Altri nodi/partner PROFIBUS tramite il bus-terminal ottico 

(OBT)

Il numero dei CP impiegabili dipende dalla potenza della CPU e 
dai servizi di comunicazione utilizzati.

■ Struttura

Il CP 342-5 FO presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
del SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta; 

larghezza standard semplice delle unità (blocchi) SM del 
SIMATIC S7-300

• Interfaccia FO integrata; 
2 prese duplex per il collegamento diretto al PROFIBUS ottico 
con 2 x 2 connettori simplex e 2 connettori adattatori

• Morsettiera a 4 poli per l'allacciamento della tensione di 
alimentazione esterna DC 24 V

• Montaggio facile; 
il CP 342-5 FO viene innestato a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-300 e collegato con accoppiatori di bus ai blocchi 
adiacenti. Non ci sono regole particolari da rispettare per i 
posti connettore.

• In combinazione con le interfacce IM 360/361, il CP 342-5 FO 
può essere impiegato anche nel rack di ampliamento (ER).

• Cablaggio comodo; 
presa FO e morsettiera sono facilmente accessibili.

• Il CP 342-5 FO funziona senza ventilatore. Non c'è necessità 
di una batteria tampone o di un modulo di memoria.
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 342-5 FO

■ Funzioni

Il CP 342-5 FO mette a disposizione diversi servizi di comunica-
zione del sistema di bus PROFIBUS:
• PROFIBUS DP (secondo IEC 61 158/61784, master o slave)
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE).

Master PROFIBUS DP

Il CP 342-5 FO funziona come master DP-V0 secondo 
IEC 61 158/EN 50 170, Volume 2, ed elabora il trasferimento dei 
dati in modo del tutto autonomo. Esso supporta i servizi della 
classe di master 1 e 2.

Le aree dati della periferia decentrata (I/O) sono trasferite con 
coerenza tra CP e CPU. Ciò vale per l'impiego del CP sia come 
master DP sia come slave DP. Come master DP consente colle-
gamenti a: 
• Sistema di periferia decentrata ET 200 con interfaccia ottica 

integrata (come slave DP-V0)
• SIMATIC S7-300 con CP 342-5 FO come slave 
• Altri slave DP-V0 tramite il bus-terminal ottico (OBT).

Inoltre il CP 342-5 FO offre le funzioni SYNC, FREEZE, Shared 
Input/Output nonché la funzione di attivazione/disattivazione di 
slave DP.

Slave PROFIBUS DP

Il CP 342-5 FO come slave DP-V0 consente lo scambio dati tra 
SIMATIC S7-300 e SIMATIC S7-400 e con altri master 
PROFIBUS DP tramite l'OBT. Sono così possibili configurazioni 
miste con SIMATIC S5/S7, PC, ET 200 e altre apparecchiature 
da campo conformi allo standard PROFIBUS DP. Per la comuni-
cazione DP sono necessari richiami di funzioni sia per master sia 
per slave. Questi richiami di funzioni (DP-SEND/DP-RECV) sono 
forniti con STEP 7 e devono essere inseriti nel programma appli-
cativo.

Comunicazione PG/OP

Mediante la comunicazione PG/OP è possibile la programma-
zione in remoto di tutte le stazioni S7 collegate alla rete.
• S7-Routing: 

Mediante S7-Routing è possibile utilizzare la comunicazione 
PG estesa a tutte le interconnessioni di rete. 
Tramite il CP 342-5 FO possono essere collegati fino a 16 TD/
OP ad una stazione S7-300. Per questo è necessaria solo una 
risorsa di collegamento nella CPU S7 (canale multiplex). Sul 
canale multiplex sono supportati i servizi HMI aciclici (servizio 
e supervisione).

Comunicazione S7

La comunicazione S7 è utilizzata per collegamenti
• Tra sistemi di automazione SIMATIC S7
• Con apparecchiature HMI (OP)
• Con PC, ad es. CP 5711 con SOFTNET-PB S7, CP 5623 etc.

La comunicazione con PG e OP non richiede alcuna progetta-
zione supplementare. Inoltre tramite il CP 342-5 FO il controllore 
centrale può essere programmato e progettato anche da una 
postazione decentrata.

La funzionalità client è resa disponibile grazie a blocchi di comu-
nicazione caricabili.

Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

Sulla base del livello 2 (FDL) di PROFIBUS (IEC 61158/
EN 50170), il CP 342-5 FO offre un’interfaccia semplice e otti-
mizzata per la comunicazione di processo o di campo. Con l'im-
piego di questa interfaccia è possibile una comunicazione omo-
genea e performante tra SIMATIC S5, SIMATIC S7, SIMATIC 505 
e PC. 
SEND/RECEIVE mette a disposizione oltre ai servizi SDA (colle-
gamenti PLC/PLC) anche il servizio SDN (broadcast, multicast).

Partner di comunicazione sono i sistemi di automazione: 
• SIMATIC S7 

con CP 342-5, CP 343-5, CP 443-5 Extended e Basic
• SIMATIC S5 

con S5-95U con interfaccia PROFIBUS, S5-115U/H, S5-135U, 
S5-155U/H con CP 5431 FMS/DP 

• SIMATIC 505 
con CP 5434-FMS 

• PC 
con CP 5512, CP 5611 A2, CP 5621, CP 5613 A3, 
CP 5613 FO, CP 5614 A3, CP 5623, CP 5624

• Sistemi di altri produttori non-Siemens, che dispongono di 
un'interfaccia FDL. 

Per l’utilizzo di SEND/ RECEIVE sono necessari richiami di fun-
zioni (PLC-SEND/ PLC-RECEIVE) che vanno inseriti nel pro-
gramma applicativo STEP 7.

Diagnostica

Con STEP 7 è resa disponibile un'ampia diagnostica, compren-
dente tra l'altro:
• Stato operativo del CP
• Funzioni generali di diagnostica e statistica
• Diagnostica dei collegamenti
• Statistica di bus
• Buffer delle segnalazioni

Per la progettazione dell'intero insieme di funzioni del 
CP 342-5 FO è necessario STEP 7 da V5.1 SP2 o STEP 7 
Professional V12 (TIA Portal) o superiore. A partire dalla versione 
V5 di STEP 7, i dati di progettazione del CP possono essere 
memorizzati a scelta nella CPU, dove sono mantenuti anche in 
caso di caduta di tensione. Ciò significa che le unità possono 
essere sostituite senza dover ricaricare i dati di progettazione da 
un dispositivo di programmazione. All'avvio, la CPU inoltra i dati 
di progettazione al CP. La capacità di memoria della CPU S7 
deve essere opportunamente adeguata.

È possibile la progettazione/programmazione tramite la rete di 
tutti i controllori SIMATIC S7 collegati in rete.

I blocchi funzionali per PROFIBUS DP sono contenuti nella bi-
blioteca standard di STEP 7. I blocchi funzionali per l'utilizzo 
della comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) e della comunica-
zione S7 (S7 Client) vanno ricercati nella biblioteca di 
SIMATIC NET dopo l'installazione di STEP S7.
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 342-5 FO

Configurazione di sistema del PROFIBUS DP ottico con CP 342-5 FO

■ Dati tecnici

Individual link length: Plastic up to 50 m,
PCF up to 300 m

PC/IPC with
CP 5613 FO S7-300 with

CP 342-5 FO
ET 200M
with IM 153-2 FO DP station without

integrated optics

Connecting cable
830-1T

Additional
stations

DESINA cable

ET 200X
with integrated optics

ET 200S
with IM 151 FO

PROFIBUS optical
PROFIBUS electrical G

_I
K

10
_X

X
_5

01
38

OBT

PROFIBUS

N. di articolo 6GK7342-5DF00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 342-5 FO

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni ottiche 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

2

Numero delle connessioni elettriche 
per alimentazione di tensione

1

Esecuzione della connessione ottica 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

Presa duplex

Esecuzione collegamento elettrico 
per alimentazione di tensione

Morsettiera a 4 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 5 V
• esterna 24 V

Tolleranza positiva relativa con 24 V 
con DC

20 %

Tolleranza negativa relativa con 24 V 
con DC

15 %

Corrente assorbita
• dal bus backplane con 5 V DC tip. 0,15 A
• da tensione di alimentazione esterna 

a 24 V con DC
- tip. 0,25 A
- max. -

Potenza dissipata attiva 6 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta

Larghezza 40 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,3 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 4
• nota -

Lunghezza cavo
• con FO in PCF massima 300 m
• con FO in POF massima 50 m

N. di articolo 6GK7342-5DF00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 342-5 FO
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-300

CP 342-5 FO

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/178.

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

16

Volume di dati come dati utili per ogni 
collegamento per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

240 byte

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Servizio come master DPV0 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

124

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
2 160 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

2 160 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

240 byte

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 -

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
240 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

240 byte

N. di articolo 6GK7342-5DF00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 342-5 FO

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 16
• con collegamenti PG massimo -
• con collegamenti PG/OP massimo -
• nota -

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo
• senza DP massimo 32
• con DP massimo 28

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 da V5.1 SP2 / 
STEP 7 Professional da V12 
(TIA Portal) 

N. di articolo 6GK7342-5DF00-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 342-5 FO

Processore di comunicazione 
CP 342-5 FO

6GK7342-5DF00-0XE0

Processore di comunicazione per il 
collegamento ottico del SIMATIC 
S7-300 a PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s con manuale elettronico 
su CD-ROM

Accessori

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
connettori Simplex/set di finitura

6GK1901-0FB00-0AA0

100 connettori Simplex e 5 set di 
finitura per il confezionamento di 
cavi PROFIBUS Plastic Fiber Optic 
per il PROFIBUS DP ottico

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
Stripping Tool Set

6GK1905-6PA10

Attrezzi per rimuovere la guaina 
esterna e la guaina del conduttore 
di cavi Plastic Fiber Optic

Adattatore per connettore 6ES7195-1BE00-0XA0

Per il montaggio dei connettori 
Simplex per FO in plastica in 
combinazione con CP 342-5 FO, 
IM 467 FO, IM 153-2 FO e 
IM 151 FO

50 pezzi
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-5 Extended

■ Panoramica

• Master PROFIBUS DP con interfaccia elettrica per il collega-
mento del SIMATIC S7-400 a PROFIBUS fino a 12 Mbit/s 
(incl. 45,45 kbit/s)

• Per la realizzazione di rami PROFIBUS DP addizionali
• Servizi di comunicazione:

- PROFIBUS DP
- Comunicazione PG/OP
- Comunicazione S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• Sincronizzazione oraria
• Facilità di programmazione e progettazione tramite 

PROFIBUS
• Comunicazione PG tra reti diverse mediante S7-Routing
• Integrabile senza problemi nel sistema SIMATIC S7-400
• Sostituzione dell’unità senza impiego di PG
• Funzionamento nel sistema SIMATIC H per comunicazione S7 

ridondante o comunicazione master DP
• Routing per set di dati (PROFIBUS DP)
• Possibilità di apportare aggiunte o modifiche alla periferia 

decentrata in esercizio

■ Vantaggi

• Aumento della disponibilità dell'impianto grazie al collega-
mento ridondante della periferia di processo (ad es. ET 200M) 
nel sistema SIMATIC S7-400 H

• Particolarmente adatto a compiti di regolazione grazie a 
SYNC/FREEZE e ciclo di bus equidistante

• Realizzazione di una soluzione di automazione orientata a 
processi parziali con l'impiego di più CP

• Universalità di applicazioni per il CP utilizzando diversi servizi 
di comunicazione in parallelo su uno stesso CP

• Risparmio di costi grazie alla messa in servizio flessibile e 
senza problemi mediante CiR (Configuration in RUN)

■ Campo d'impiego

Il CP 443-5 Extended è l'unità di comunicazione del 
SIMATIC S7-400 per il sistema di bus PROFIBUS DP.

Con un proprio processore essa sgrava la CPU dei compiti di 
comunicazione e consente ulteriori collegamenti.

Possibilità di comunicazione dell'S7-400 tramite unità di comuni-
cazione:
• Come master o slave DP per PROFIBUS DP secondo 

IEC 61158/EN 50170
• Comunicazione con dispositivi di programmazione e 

apparecchiature HMI
• Comunicazione con altri sistemi SIMATIC S7
• Comunicazione con controllori SIMATIC S5

Il numero dei CP impiegabili dipende dalla potenza della CPU e 
dai servizi di comunicazione utilizzati.

■ Struttura

L'unità di comunicazione CP 443-5 Extended presenta tutti i van-
taggi della tecnica costruttiva del SIMATIC S7-400:
• Costruzione compatta; 

presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS DP
• Unità di larghezza semplice
• Montaggio facile; 

il CP 443-5 viene innestato a scatto sul telaio di montaggio 
dell'S7-400 e collegato tramite il bus backplane con le altre 
unità dell'S7-400. 

• Cablaggio comodo; 
la presa Sub-D è facilmente accessibile per operare con 
comodità

• Il CP 443-5 Extended funziona senza ventilatore. 
Non sono necessari batteria tampone e modulo di memoria.

• E' possibile il funzionamento di max. 14 CP.

Se il CP 443-5 Extended è impiegato come master DP, è 
possibile realizzare min. 4 rami e max. 10 rami PROFIBUS DP 
nell’apparecchiatura centrale. Il numero dei possibili rami 
PROFIBUS DP dipende dalla CPU SIMATIC S7-400 impiegata. 

Con l’utilizzo della comunicazione S7 non ci sono regole partico-
lari da rispettare per i posti connettore. Il numero dei collega-
menti S7 controllabili dipende dalla CPU S7-400.

Con l'utilizzo di SEND/RECEIVE anche il numero delle unità con-
trollabili dipende dalla CPU S7-400.
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-5 Extended

■ Funzioni

Il CP 443-5 Extended mette a disposizione dell'utente diversi 
servizi di comunicazione del sistema di bus PROFIBUS:
• PROFIBUS DP (secondo IEC 61158/61784)
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7 (controllori S7)
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Sincronizzazione oraria

Master per PROFIBUS DP

Il CP 443-5 Extended funziona come master DP-V1. Esso ela-
bora il trasferimento di dati in modo del tutto autonomo e con-
sente il collegamento di slave come ad es. CP 342-5 come 
slave DP, slave DP del sistema di periferia decentrata ET 200 
etc. Il CP 443-5 Extended è pertanto in grado di collegare la sta-
zione S7-400 a PROFIBUS DP e rappresenta, rispetto alle inter-
facce master DP integrate nelle CPU dell'S7-400, l'ampliamento 
ideale per realizzare ulteriori rami PROFIBUS DP.

Come master DP ridondante il CP 443-5 Extended può essere 
impiegato anche nel sistema ad elevata disponibilità 
SIMATIC S7-H.

Il CP  443-5 Extended è un master DP-V1, ovvero esso supporta 
inoltre i servizi aciclici secondo norma incl. l'handling degli inter-
rupt.

Il CP 443-5 Extended supporta inoltre le funzioni SYNC e 
FREEZE, equidistanza, traffico trasversale slave-to-slave, 
routing di set di dati e modifiche di configurazione della rispet-
tiva periferia decentrata durante l'esercizio.

È anche possibile attivare e disattivare slave DP durante il 
funzionamento. Ciò consente tra l'altro una messa in servizio 
graduale di sottoprocessi.

Un repeater diagnostico consente la diagnostica del cavo du-
rante il funzionamento, per cui è possibile riconoscere tempesti-
vamente eventuali errori. Con il CP 443-5 Extended è supportato 
il funzionamento con repeater diagnostico (incl. rilevamento 
della topologia nel repeater diagnostico).

La periferia decentrata è vista e trattata da parte dell’utente 
come la periferia centrale. Di conseguenza per la progettazione 
e la parametrizzazione non c’è alcuna differenza tra il CP 443-5 
Extended e l'interfaccia master DP integrata nella CPU 
dell'S7-400. Indipendentemente dalla dimensione dell’impianto 
il CP 443-5 Extended garantisce brevissimi tempi di reazione.

Comunicazione PG/OP

Mediante la comunicazione PG/OP è possibile la programma-
zione in remoto di tutte le stazioni S7 collegate alla rete.
• S7-Routing 

Mediante il routing è possibile utilizzare la comunicazione PG 
tra reti diverse.

Comunicazione S7

La comunicazione S7 è utilizzata per collegamenti
• Tra sistemi di automazione SIMATIC S7
• Con dispositivi di programmazione (comunicazione PG/OP)
• Con PC, ad es. CP 5711 con SOFTNET-PB S7, CP 5623 etc.
• Con apparecchiature HMI (OP).

Il CP 443-5 Extended può essere impiegato anche nel sistema 
SIMATIC H per la comunicazione S7 ridondante.

Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

Mediante la comunicazione aperta è possibile integrare il 
SIMATIC S7-400 in impianti già esistenti.

Sulla base del livello 2 (FDL) di PROFIBUS, il CP 443-5 Extended 
offre un’interfaccia semplice e ottimizzata per la comunicazione 
di processo o di campo. Con l'impiego di questa interfaccia è 
possibile una comunicazione omogenea e performante tra SI-
MATIC S5, SIMATIC S7 e PC. Essa mette a disposizione i servizi 
SDA (collegamenti PLC/PLC) e SDN (broadcast, multicast).

Partner di comunicazione sono i sistemi di automazione: 
• SIMATIC S7 

con CP 342-5, CP 343-5, CP 443-5 Extended e Basic
• SIMATIC S5 

con S5-95U con interfaccia PROFIBUS, S5-115U/H, S5-135U, 
S5-155U/H con CP 5431 FMS/DP  

• SIMATIC 505 
con CP 5434-FMS 

• PC 
con CP 5512, CP 5611 A2, CP 5621, CP 5613 A3, 
CP 5613 FO, CP 5614 A3, CP 5623, CP 5624

• Sistemi di altri produttori non-Siemens, che dispongono di 
un'interfaccia FDL. 

Per l'utilizzo di SEND/ RECEIVE sono necessari richiami di fun-
zioni (PLC-SEND/ PLC-RECEIVE) che vanno inseriti nel pro-
gramma applicativo STEP 7.
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-5 Extended

Sincronizzazione oraria

Con la sincronizzazione oraria viene fissata l'ora per l'intero 
impianto.

Il CP 443-5 Extended è in grado di trasmettere nella rete 
PROFIBUS il segnale orario della CPU S7-400. Viceversa il CP 
può mettere a disposizione della CPU dell'S7-400 il segnale ora-
rio presente nella rete PROFIBUS.

Il CP 443-5 Extended supporta inoltre
• La marcatura temporale di segnali di processo decentrati in 

collegamento con IM 153
• Stato dell'ora, commutazione ora legale/ora solare, stato della 

sincronizzazione

Routing per set di dati

Il CP 443-5 Extended supporta la funzione di routing per set di 
dati. Con questa opzione è possibile utilizzare il CP come router 
per set di dati, che sono destinati ad apparecchiature da campo 
(slave DP). Uno strumento, che genera tali set di dati per la pa-
rametrizzazione e la diagnostica di apparecchiature da campo, 
è SIMATIC PDM (Process Device Manager).

Impiego: 
con SIMATIC PDM (sul PC) è pertanto possibile ad es. parame-
trizzare e diagnosticare un'apparecchiatura da campo PA tra-
mite Industrial Ethernet, S7-400 (CP 443-1, CP 443-5 Extended) 
e DP/PA-Coupler/Link.

Diagnostica

Con STEP 7 è resa disponibile un'ampia diagnostica, compren-
dente tra l'altro:
• Stato operativo del CP
• Funzioni generali di diagnostica e statistica
• Diagnostica dei collegamenti
• Statistica di bus
• Buffer delle segnalazioni
• Supporto del funzionamento con repeater diagnostico

CiR – Configuration in RUN

Con CiR è possibile apportare aggiunte risp. modifiche alla 
periferia decentrata in esercizio.
• Aggiunta di slave PROFIBUS DP/PA
• Aggiunta/eliminazione di unità (ad es. moduli I/O) in uno 

slave DP modulare (ad es. ET 200M e DP/PA-Link)

Progettazione

Per la progettazione dell'intero insieme di funzioni del CP 443-5 
Extended è necessario STEP 7 da V5.1 SP2 o STEP 7 Professio-
nal V12 (TIA Portal) o superiore.

La progettazione/programmazione DP avviene per il CP 443-5 
Extended con STEP 7 in modo analogo alla progettazione/pro-
grammazione DP delle interfacce DP integrate nelle CPU del 
SIMATIC S7-400.

I dati di progettazione del CP sono sempre memorizzati sulla 
CPU e e restano mantenuti anche in caso di caduta del PLC. Ciò 
significa che le unità possono essere sostituite senza dover rica-
ricare i dati di progettazione da un dispositivo di programma-
zione. All'avvio, la CPU inoltra i dati di progettazione al CP.

È possibile la progettazione/programmazione tramite la rete di 
tutti i controllori SIMATIC S7 collegati in rete.

I blocchi funzionali per l'utilizzo della comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE) vanno ricercati nella biblioteca di 
SIMATIC NET, dopo l'installazione di STEP 7.
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-5 Extended

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7443-5DX05-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-5 Extended

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

1

Esecuzione della connessione 
elettrica sull'interfaccia 1 secondo 
PROFIBUS

Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 dal bus 
backplane

5 V

Tolleranza simmetrica relativa 
con 5 V DC

5 %

Corrente assorbita dal bus backplane 
con 5 V DC tip.

0,6 A

Potenza dissipata attiva 5,5 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-400 di larghezza 
semplice

Larghezza 25 mm
Altezza 290 mm
Profondità 210 mm

Peso netto 0,65 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 14
• nota Il numero di CP che possono 

funzionare come master DP dipende 
dal numero di CP 443-1 Advanced 
funzionanti come PROFINET 
IO-Controller nella stazione S7-400. 
Complessivamente possono 
funzionare 10 CP, come PROFINET 
IO-Controller (CP 443-1 Advanced) 
-> max. 4, come master DP 
(CP 443-5 Extended) -> max. 10

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi SEND/RECEIVE massimo

32

Volume di dati come dati utili per ogni 
collegamento per la comunicazione 
aperta mediante blocchi 
SEND/RECEIVE massimo

240 byte

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Servizio come master DP DPV1 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

125

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
4 096 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

4 096 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 48
• con collegamenti PG massimo -
• con collegamenti PG/OP massimo -
• nota -

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo
• senza DP massimo 59
• con DP massimo 54

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 da V5.4 SP4 / 
STEP 7 Professional da V12 
(TIA Portal)

N. di articolo 6GK7443-5DX05-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 443-5 Extended
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7-400

CP 443-5 Extended

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/178.
Processore di comunicazione 
CP 443-5 Extended

per il collegamento di 
SIMATIC S7-400 a PROFIBUS

Extended Version per PROFIBUS DP; 
con manuale elettronico, su CD-ROM

6GK7443-5DX05-0XE0

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485

con uscita cavo a 90°; 
in tecnica a perforazione d'isolante, 
max. velocità di trasmissione 
12 Mbit/s
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA52-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB52-0XA0

Connettore di bus PROFIBUS IP20

per collegamento a PPI, MPI, 
PROFIBUS
• senza interfaccia PG 6ES7972-0BA12-0XA0
• con interfaccia PG 6ES7972-0BB12-0XA0

PROFIBUS FC Standard Cable

Cavo di bus a 2 conduttori, 
schermato, struttura speciale per 
montaggio rapido
Fornibile a metraggio:
unità di fornitura: max. 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

6XV1830-0EH10

Bus-terminal PROFIBUS 12M

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore

6GK1500-0AA10
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PROFIBUS
Comunicazione per SIMATIC S7

Software

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet 
all'indirizzo: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Software

Engineering Software STEP 7 
Professional (TIA Portal)

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, 
S7-400, WinAC
Requisito:
Windows 7 Professional (64 bit), 
Windows 7 Enterprise (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit), 
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE 
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

Per CM 1242-5, CM 1243-5, 
CM 1542-5, CP 1542-5, CP 342-5, 
CP 342-5 FO, CP 443-5 Extended
• STEP 7 Professional V13, 

Floating License
6ES7822-1AA03-0YA5

• STEP 7 Professional V13, 
Trial License

6ES7822-1AA03-0YA7

• Upgrade da 
STEP 7 Professional V12 
a STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YE5

• Upgrade da STEP 7 
Professional 2006/2010 a STEP 7 
Professional 2010/V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0XE5

• PowerPack & Upgrade 
da STEP 7 V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0XC5

• PowerPack da STEP 7 Basic V13 a 
STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YC5

Engineering Software STEP 7 
Professional V13; download di 
software incl. License Key 1)

Indirizzo e-mail richiesto per la 
consegna
• STEP 7 Professional V13, 

Floating License
6ES7822-1AE03-0YA5

• Upgrade da 
STEP 7 Professional V12 
a STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AE03-0YE5

• Upgrade da STEP 7 
Professional 2006/2010 a STEP 7 
Professional 2010/V13, 
Floating License

6ES7822-1AE03-0XE5

• PowerPack & Upgrade 
da STEP 7 V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License

6ES7822-1AE03-0XC5

• PowerPack da STEP 7 Basic V13 a 
STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YC5

Engineering Software STEP 7 
Basic V13 (TIA Portal)

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, 
S7-400, WinAC
Requisito:
Windows 7 Professional (64 bit), 
Windows 7 Enterprise (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit), 
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE 
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo

Per CM 1242-5, CM 1243-5
• STEP 7 Basic V13, Floating License 6ES7822-0AA03-0YA5
• STEP 7 Basic V13, Trial License 6ES7822-0AA03-0YA7
• Upgrade da STEP 7 Basic V12 a 

STEP 7 Professional V13,
Floating License

6ES7822-0AA03-0YE5

Software Update Service

Per un periodo di 12 mesi il cliente 
riceve automaticamente, ad un 
prezzo fisso per ogni pacchetto 
software installato, tutti gli upgrade e i 
Service Pack. Il contratto si prolunga 
automaticamente di un altro anno, se 
non è disdetto prima di 12 settimane 
dalla scadenza. È richiesta la ver-
sione di software attuale.
• STEP 7 Basic V1x, 

Software Update Service Standard 
1 anno

6ES7822-0AA00-0YL0  

• STEP 7 Basic V1x, 
Software Update Service Compact, 
1 anno

6ES7822-0AA00-0YM0

STEP 7 Versione 5.5

Sistema di destinazione: 
SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC C7, 
SIMATIC WinAC 
Requisito:
Windows XP Prof., Windows 7 
Professional/Ultimate 
Forma di fornitura: 
tedesco, inglese, francese, spagnolo, 
italiano; 
incl. License Key su chiavetta USB, 
con documentazione elettronica

Per CP 342-5, CP 342-5 FO, 
CP 443-5 Extended
• Floating License su DVD 6ES7810-4CC10-0YA5
• Rental License per 50 ore 6ES7810-4CC10-0YA6
• Software Update Service su DVD 

(richiede la versione software 
attuale)

6ES7810-4BC01-0YX2

• Upgrade Floating License da 
3.x/4.x/5.x a V5.4; su DVD

6ES7810-4CC10-0YE5

• Trial License STEP 7 V5.4; su DVD, 
eseguibile per 14 giorni

6ES7810-4CC10-0YA7

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 178  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery


3/179Siemens IK PI · 2015

3

PROFIBUS
Collegamento di sistema per PG/PC/IPC

Panoramica

■ Panoramica

Collegamento di sistema per PG/PC

Scheda PC con proprio microprocessore

Soluzione consigliabile per:
• Sistemi di comando basati su PC 

(Soft Control, PLC, Numeric Control, Robot Control)
• Sistemi di controllo di processo
• Sistemi di servizio e supervisione (HMI)
• Interfaccia slave PROFIBUS DP (CP 5614 A3, CP 5624)
• Impianti PROFIBUS con grande struttura d'insieme 

(più di 8 nodi/partner)
• Funzionamento multiprotocollo
• Impiego di più CP in un computer

Scheda PC senza proprio microprocessore

Soluzione consigliabile per:
• Tool di progettazione (ad es. STEP 7)
• Stazione diagnostica PROFIBUS DP 

(ad es. come master DP di classe 2)
• Collegamento slave a PROFIBUS DP
• Impianti PROFIBUS con fino a 8 nodi/partner
• Funzionamento monoprotocollo

You will find software for the PC 
products running under Windows
with the corresponding license keys 
on the SIMATIC NET software DVD.
Development Kits are available for 
use in various operating system 
environments (e.g. for CP 5613 A3 
or CP 5614 A3).
As a rule, the necessary 
configuration tools are included in 
the software packages.
Manuals in PDF format and 
extensive supplementary 
information on SIMATIC NET 
products and communication can be 
found in the SIMATIC NET Manual 
Collection which is enclosed with 
the software products.

CPs without an internal 
microprocessor

CPs with an internal 
microprocessor

G
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K
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_X
X

_5
01

84

CP 5613 A3 
(PCI)
CP 5623
(PCIe)

CP 5612 (PCI)
CP 5622 (PCIe)

CP 5614 A3  
(PCI)
CP 5624
(PCIe)

SIMATIC NET
Manual Collection

Software Hardware

CP 5711
(USB V2.0)

CP 5603 
(PCI-104)
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

Dati prestazionali

■ Panoramica

Per il collegamento a PG/PC sono disponibili i seguenti proces-
sori di comunicazione:
• CP con proprio microprocessore: 

CP 5613 A3 (PCI), CP 5614 A3 (PCI), CP 5623 (PCIe), 
CP 5624 (PCIe), CP 5603 (PCI-104)

• CP senza proprio microprocessore: 
CP 5612 (PCI), CP 5622 (PCIe), CP 5711 (USB)

Performance dei CP PROFIBUS

La max. performance indica quanti dati di ingresso/uscita digi-
tali possono essere scritti o letti in 1 ms dall’applicazione 
PROFIBUS, tramite il rispettivo processore di comunicazione 
(CP) PROFIBUS (indipendentemente dalla fisica del bus).

Performance con carico della CPU pressoché uguale

Carico della CPU e tempo di accesso

Un confronto tra accesso su evento (mediante interrupt) e 
accesso in polling mostra come il carico della CPU, tramite il 
CP 5613 A3, possa essere considerevolmente ridotto con l'ausi-
lio del meccanismo di filtraggio/evento – a pari portata di dati.

Confronto dei carichi della CPU con accesso su evento/in polling

Dati prestazionali dei CP PROFIBUS

1) Avvertenza:
Con credit = 1; grandezza di PDU  480 byte

Progettazione per versioni di SIMATIC NET a partire da V12

La progettazione del PC avviene con STEP 7 da V12. Il software 
STEP 7 è compreso nella dotazione di fornitura dei prodotti 
software SIMATIC NET. Una licenza STEP 7 per la progettazione 
del PC non è necessaria.

Progettazione per versioni di SIMATIC NET 
fino a V8.2 inclusa

La progettazione del PC può essere eseguita sia in STEP 7 sia 
anche in NCM PC a partire dalla versione V5.1+SP2. Entrambi i 
tool offrono lo stesso look & feel e generano la medesima base 
di dati. È così possibile una progettazione omogenea per le fun-
zioni di comunicazione relative alla comunicazione aperta ed 
alla comunicazione S7. Non si hanno più immissioni multiple e la 
coerenza dei dati è assicurata automaticamente.
• Un "Assistente di progettazione" integrato in NCM PC garan-

tisce inoltre una progettazione guidata della stazione PC.
• Con NCM PC e STEP 7 è possibile, a partire dalla versione 

V5.1+SP2, progettare e caricare un PC tramite la rete, in modo 
analogo a una stazione SIMATIC S7. Ciò vale sia per la 
stazione locale, sulla quale è installato NCM PC o STEP 7, sia 
per la stazione remota, cui si accede tramite la rete.

Avvertenza:
NCM PC non ha alcuna funzione di conversione per LDB, che 
sono stati realizzati con COML S7. In tal caso è necessaria una 
nuova progettazione.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/15227599

CP 5613 A3
con
accesso
via DP-RAM

CP 5613 A3
con
DP-5613/Win
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CP 5622
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CP 5613 A3
con Events tramite 
accesso via DP-RAM

Altri CP con polling

Carico della CPU con uguale portata di dati per ricevere
dati attuali di uno slave
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CP 5613 A3 CP 5614 A3 CP 5612/
CP 5622

Numero di slave DP 
collegabili

max. 124 124 64

Numero di job FDL 
attivabili 
contemporaneamente

max. 80 80 50

Numero di collegamenti 
PG/OP e S7

max. 50 1) 50 1) 8
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

Possibilità di collegamento a SIMATIC IPC

■ Panoramica

Possibilità di collegamento dei CP PROFIBUS a PG/PC

Avvertenza:
I sistemi operativi riportati si riferiscono esclusivamente ai pro-
dotti di comunicazione indicati!

Il sistema operativo disponibile e omologato è specificato nella 
descrizione del corrispondente IPC.

Embedded Systems

Communication 
hardware

Communication 
software

Operating system environment  of the 
communication software

SIMATIC Industrial PC/
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CPs and software for PROFIBUS

CP 5603 
(PCI-104)

CP with DP-Base ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HARDNET-PB DP DK 1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○5)

HARDNET-PB DP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HARDNET-PB S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S7 OPC Redundancy for 
PROFIBUS ●

CP 5613 A2, 
CP 5614 A2 
(PCI 32 Bit)

CP with DP-Base ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HARDNET-PB DP DK 1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HARDNET-PB DP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HARDNET-PB S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S7 OPC Redundancy for 
PROFIBUS ● ● ● ●

CP 5613 A3, 
CP 5614 A3 
(PCI 32 Bit)

CP with DP-Base ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HARDNET-PB DP DK 1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HARDNET-PB DP ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HARDNET-PB S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S7 OPC Redundancy for 
PROFIBUS ● ● ● ●

CP 5623, 
CP 5624 
(PCIe x1)

CP with DP-Base ● ● ● ● ● ● ● ●  ○4)  ○4) ●  ●4) ●
HARDNET-PB DP DK 1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○4) ○ ○ ○ ○
HARDNET-PB DP ● ● ● ● ● ● ● ●  ○4)  ○4) ●  ●4) ●
HARDNET-PB S7 ● ● ● ● ● ● ● ●  ○4)  ○4) ●  ●4) ●
S7 OPC Redundancy for 
PROFIBUS ● ●  ●4) ●

CP 5612 
(PCI 32 Bit)

SOFTNET-PB DP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SOFTNET-PB DP Slave ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SOFTNET-PB S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S7 OPC Redundancy for 
PROFIBUS ● ● ● ●

CP 5622 
(PCIe x1)

SOFTNET-PB DP ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○4)  ○4) ●  ●4) ●
SOFTNET-PB DP Slave ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○4)  ○4) ●  ●4) ●
SOFTNET-PB S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○4)  ○4) ●  ●4) ●
S7 OPC Redundancy for 
PROFIBUS ● ●  ●4)

CP 5711 
(USB V2.0)

SOFTNET-PB DP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SOFTNET-PB DP Slave ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SOFTNET-PB S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S7 OPC Redundancy for 
PROFIBUS ● ● ● ● ● ●

SIMATIC 
PG/PC

SOFTNET-PB DP ● ● ● ● ● ● ● ● ○2) ○2) ○2)  ○2) ○2)  ○2) ● ● ○2)

SOFTNET-PB DP Slave ● ● ● ● ● ● ● ● ○2) ○2) ○2)  ○2) ○2)  ○2) ● ● ○2)

SOFTNET-PB S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ○2) ○2) ○2)  ○2) ○2)  ○2) ● ● ○2)

S7 OPC Redundancy for 
PROFIBUS ● ○2)  ○2)

1) In order to use these CPs in other operating system environments, it is required to port HARD-
NET DP Development Kits (DK-5613) into the respective operating system. You can request 
the HARDNET DP DK in the Internet under www.siemens.com/simatic-net/dk5613.

2) integrated PROFIBUS interface is optional
3) depending on available memory and processor performance there could be restrictions
4) Observe restrictions for some PC versions: Number of slots and tolerable maximum heat loss/

power consumption per slot and in total
5) EM-PCI 104 expansion module is required

Notes
- Please always note the supplementary conditions for the specified 

 SIMATIC NET products that you can view on the Internet pages shown 
below.

- for further details on XP embedded, see 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/ 21661049

- further details on system requirements and operating environments 
can be found in the Readme file of the communication products on the 
 SIMATIC NET PC Software DVD

- Updates and supplements to the catalog entries, as well as the above 
tables can be viewed at 
http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

●

○

suitable 

not suitable

suitable under 
certain conditions
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5603

■ Panoramica

• Scheda d'interfaccia PCI-104 con microprocessore per il 
collegamento di sistemi Embedded dotati di interfaccia 
PC-104 a PROFIBUS fino a 12 Mbit/s 

• Funzionalmente compatibile con CP 5613 A2
• Servizi di comunicazione:

- Master PROFIBUS DP di classe 1 e 2 o slave DP secondo 
IEC 61158/61784

- Comunicazione PG/OP con STEP 5 e STEP 7
- Comunicazione S7 con pacchetto software 

HARDNET-PB S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) sulla base 

dell'interfaccia FDL
- PROFIBUS FMS secondo IEC 61158/61784 con pacchetto 

software FMS-5613
• Molteplici possibilità di diagnostica per installazione, messa in 

servizio ed esercizio dell'unità
• Meccanismo evento/filtro per sgravare la CPU host
• Funzionamento multiprotocollo e funzionamento in parallelo di 

max. tre CP 
• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 

compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione 

• Development Kit con sorgenti driver per l'integrazione in 
ambienti "non-Windows"

Avvertenza:

FMS-5613 supporta max. due CP 5603/CP 5613 A2/5614 A2/
CP 5623/CP 5624

■ Vantaggi

• Veloce scambio di dati di processo; 
accesso a dati di processo direttamente sulla Dual Port-RAM 
dell'hardware

• Grande potenza di calcolo nel PG/PC; 
sgravio della CPU host grazie alla preelaborazione della 
comunicazione sull'hardware

• Utilizzo di diversi ambienti di sistema operativo; 
driver come codice sorgente per il trasferimento su diversi 
ambienti di sistema operativo

• Impiego anche in applicazioni di Motion Control; 
scambio dati in tempo reale con modalità di equidistanza

■ Campo d'impiego

Il CP 5603 consente il collegamento di sistemi embedded dotati 
di interfaccia PC/104Plus a PROFIBUS.

Con il CP 5603 vengono supportati ad alto livello di performance 
compiti di comando su sistemi embedded (PC-based Control, 
Numeric Control, Robot Control).
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5603

■ Funzioni

PROFIBUS DP

Accesso a dati di processo con DP-Base

Il CP 5603 funziona come unità master PROFIBUS DP, che man-
tiene l'immagine di processo (dati di ingresso/uscita e diagno-
stici) nella Dual Port-RAM (area di memoria sul CP). Lo scambio 
dati altamente performante con gli slave PROFIBUS è elaborato 
dall'hardware del CP 5603. L'utente accede direttamente alla 
Dual Port-RAM. 
I dati di processo degli slave sono sempre coerenti, cioè l'utente 
riceve i dati di uno slave sempre dallo stesso ciclo DP.

Un funzionamento in parallelo del software HARDNET-PB DP e 
del software DP-Base non è possibile.

Meccanismo evento/filtro

L'utente riceve dati attuali mediante due meccanismi di 
accesso:
• Polling ciclico degli slave DP 

(carico maggiore per la CPU host)
• Informazione mediante la nuova modalità evento/filtro al 

variare dei dati di ingresso di uno slave 
(carico minimo per la CPU host)

Entrambe le alternative possono essere combinate insieme. 
L'utente può così utilizzare in modo ottimale il PC per il suo spe-
cifico caso applicativo.

Il meccanismo evento/filtro può anche essere utilizzato per 
• Notifica mediante interrupt con segnalazioni diagnostiche 

degli slave
• Nel funzionamento con equidistanza segnalazione mediante 

interrupt di:
- Avvio ciclo DP
- Fine dello scambio dati con gli slave DP

FastLogic

FastLogic significa che il CP 5603 può reagire autonomamente 
fino a 4 stati d’impianto. Viene così assicurato un breve tempo di 
reazione indipendentemente dall'applicazione host, ad es. per 
la disinserzione rapida di apparecchiature.

Interfaccia di programmazione DP

L'interfaccia di programmazione DP (DP-Base) del CP 5603 ha 
le seguenti funzionalità:
• Master DP di classe 1 incl. ampliamenti DP aciclici
• Master DP di classe 2 incl. ampliamenti DP aciclici 
• Slave DP

L'accesso ai dati di processo avviene direttamente tramite la 
Dual Port-RAM. L'interfaccia DP-RAM offre non solo un accesso 
veloce come master DP o slave DP, ma anche una base per la 
trasferibilità in altri ambienti di sistema operativo (ad es. 
VXWorks, QNX, RMOS, RTX). 

Una Library (DP_BASE.DLL o DPS_BASE.DLL) offre richiami di 
funzioni amministrative (inizializzazione e servizi di management 
nonché funzioni diagnostiche).

HARDNET-PB DP Development Kit 

Il Development Kit HARDNET-PB DP offre l'accesso alle funzioni 
master DP di classe 1 incl. ampliamenti DP aciclici.

Con il Development Kit HARDNET-PB DP è possibile integrare il 
processore di comunicazione CP 5603 in qualsiasi ambiente di 
sistema operativo. Il kit contiene allo scopo il necessario codice 
sorgente, incluse le descrizioni in formato PDF e può essere 
scaricato gratuitamente da Internet.

Accesso a dati di processo con HARDNET-PB DP

HARDNET-PB DP è disponibile per ragioni di compatibilità con 
applicazioni precedenti, realizzate con l'interfaccia DP-Lib.

Un funzionamento in parallelo del software DP-Base e del 
software HARDNET-PB DP non è possibile.

Collegamento a PROFIBUS DP con Embedded PC SIMATIC Microbox

Microbox with
integrated CP 5611

and CP 5603

PROFIBUS DPPROFIBUS DP
G
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_X

X
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5603

Software per la comunicazione PG/OP

Questo software consente la programmazione dei controllori 
SIMATIC S5 e S7 (tranne SIMATIC S5-95U) tramite PROFIBUS in 
combinazione con STEP 5/STEP 7. La comunicazione PG/OP 
per il CP 5603 è già disponibile dopo l’installazione del CP 5603 
(DP-Base). Non è necessario alcun pacchetto software addizio-
nale.

Comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE sulla base dell’interfaccia FDL)

SEND/RECEIVE (interfaccia FDL) è subito disponibile dopo 
l’installazione del CP 5603 (DP-Base) e offre servizi per lo scam-
bio dati, per la diagnostica e per il management. Non è neces-
sario alcun pacchetto software addizionale.

Software per la comunicazione S7 (HARDNET-PB S7)

I componenti di sistema SIMATIC S7 comunicano tra loro me-
diante la comunicazione S7. L'interfaccia di programmazione S7 
consente ai programmi applicativi PG/PC l'accesso ai compo-
nenti di sistema SIMATIC S7. È così possibile accedere in modo 
semplice e flessibile ai dati del SIMATIC S7.

Con la comunicazione S7 sono disponibili i seguenti servizi:

Servizi amministrativi 
• Gestione dei collegamenti
• Minibanca dati
• Trace

Servizi di trasferimento dati 
• Lettura/scrittura di variabili
• BSEND/BRECEIVE (fino a 64 kbyte per job)

Software per PROFIBUS FMS (FMS-5613)

Con l'interfaccia di programmazione FMS, i PG/PC possono 
scambiare dati con controllori (ad es. S5/S7) e apparecchiature 
da campo con capacità FMS di vari produttori. Con l'impiego 
dell'interfaccia FMS è garantita una comunicazione aperta.

L’interfaccia FMS offre i seguenti servizi:
• Servizi amministrativi
• Servizi di CRL Management
• Servizi di management dei collegamenti FMS
• Servizi di management dell'elenco oggetti per client e server
• Servizi per variabili per client e server 

(Read, Write, Information Report)
• Funzionalità di server 
• Servizi VFD (Virtual Field Device) per client e server
• Servizi d'informazione sugli accessi al bus (live list)
• Trace e minibanca dati

Collegamento del SIMATIC tramite PROFIBUS 
all'S7 modular Embedded Controller

S7-300 with
CP 342-5

S7-1200 with 
CM1242-5

S7-400 with
CP 443-5 Extended

SIMATIC S5 with 
CP 5431

SIMATIC S7-mEC 
with CP 5603

PROFIBUS
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5603

Interfacce utente

Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
PROFIBUS DP, comunicazione aperta, comunicazione S7 e 
PROFIBUS FMS si può utilizzare l'OPC Server contenuto nel ri-
spettivo pacchetto software, in modo da collegare applicazioni 
della tecnica di automazione con applicazioni Windows con fun-
zionalità OPC (office, sistemi HMI etc.).

Interfaccia di programmazione tramite C-Library 

Le interfacce di programmazione per applicazioni esistenti sono 
realizzate come Dynamic Link Library (DLL). I compiler abilitati 
si trovano nel file "Leggimi" del CD dei prodotti SIMATIC NET in 
Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/automation/csi/net.

Per le interfacce di programmazione Borland (ad es. DELPHI) 
sono offerte soluzioni di partner della ditta SoftwareOption.

Per soluzioni con altri sistemi operativi vedi il Development Kit 
HARDNET-PB DP.

Progettazione
• La progettazione dei protocolli relativi alla comunicazione S7 

e alla comunicazione aperta e del protocollo DP 
(DP-V0/DP-V1/DP-V2) si esegue in STEP 7 o NCM PC.

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei pacchetti software PROFIBUS.

Diagnostica

Per la diagnostica sono disponibili potenti tool (per installazione, 
messa in servizio ed esercizio) per l'unità stessa e per la rete 
PROFIBUS DP. È così possibile mettere in servizio una rete 
PROFIBUS con un CP 5603 in modo rapido e semplice.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1560-3AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 5603

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• del bus backplane PCI-104 (32 bit)

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 dal bus 
backplane

5 V

Tolleranza simmetrica relativa 
con 5 V DC

5 %

Corrente assorbita 1 dal bus 
backplane con DC massima

0,66 A

Potenza dissipata attiva 3,3 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

85 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI-104
Larghezza 90 mm
Altezza 21 mm
Profondità 96 mm
Peso netto 80 g

Tipo di fissaggio Fissaggio a vite

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

3

Numero delle unità nota FMS-5613 supporta max. due 
CP 5603 / CP 5613 A2 / CP 5614 A2 / 
CP 5623 / CP 5624

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Driver FDL compreso nella dotazione 
di fornitura del CP

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

80

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Software per funzione di master DP 
necessario

no

Servizio come master DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì
• DPV2 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

124

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
30 256 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

30 256 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

244 byte

Software per funzione di slave DP 
necessario

No

N. di articolo 6GK1560-3AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 5603
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5603

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

244 byte

Dati prestazionali 
Funzioni FMS

Software per comunicazione FMS 
necessario

Sì, FMS-5613

Numero dei collegamenti possibili in 
caso di collegamento FMS massimo

40

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, HARDNET-PB S7 (S7-5613)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7/PG massimo

50

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

50

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario Compreso nella dotazione di fornitura

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Port 
Diagnostics

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, 

UL 508
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

Accessori

Accessori opzionale: telaio di ampliamento per 
SIMATIC Microbox e piastra di 
inserimento per SIMATIC S7 modular 
Embedded Controller

N. di articolo 6GK1560-3AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 5603

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/227.

■ Ulteriori informazioni

Il Development Kit HARDNET-PB DP è disponibile in Internet 
all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

Processore di comunicazione 
CP 5603

6GK1560-3AA00

Scheda PCI104 per il collegamento a 
PROFIBUS incl. software DP-Base 
con NCM PC; DP-RAM Interface per 
master DP o slave DP, incl. protocollo 
PG e FDL; Single License per una 
installazione, Runtime Software, 
software e manuale elettronico su 
CD-ROM, classe A, per supporto di 
sistema operativo vedi software 
SIMATIC NET;
tedesco/inglese

CP 5603 Microbox Package 6GK1560-3AU00

per l'impiego del CP 5603 in 
Microbox 420/427B/427C; 
comprendente l'unità CP 5603 e il 
telaio di ampliamento per Microbox

Telaio di ampliamento per CP 5603 6GK1560-3AA00-0AU0

per l'impiego in Microbox 420/427B/
427C con materiale di fissaggio

CP 5603 mEC Package 6GK1560-3AE00

per l'impiego del CP 5603 in 
SIMATIC S7-MEC; 
comprendente il CP 5603 e la piastra 
di inserimento per CP 5603 per 
montaggio nel modulo di 
ampliamento EM PCI-104 del 
SIMATIC S7-MEC

Piastra di inserimento per CP 5603 6GK1560-3AA00-0AE0

Piastra di inserimento con vano per 
RS 485 per l'Embedded Controller 
modulare S7

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con uscita cavo a 180° in tecnica a 
perforazione d'isolante

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, 
schermato
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi di bus PROFIBUS FastConnect

Bus-terminal PROFIBUS 12M 6GK1500-0AA10

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore 
lungo 1,5 m
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5613 A3

■ Panoramica

• Scheda PCI (Universal keyed 5 V/3,3 V) con proprio micropro-
cessore per il collegamento di PC e PG/PC SIMATIC a 
PROFIBUS fino a 12 Mbit/s 

• Servizi di comunicazione: 
- Master PROFIBUS DP conforme a IEC 61158/61784 su una 

scheda PCI 
- Comunicazione PG/OP con STEP 7 
- Comunicazione S7 con pacchetto software HARDNET-PB S7 
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) sulla base 

dell'interfaccia FDL 
• Molteplici possibilità di diagnostica per installazione, messa in 

servizio ed esercizio dell'unità 
• Elevata performance grazie all'accesso diretto tramite 

Dual Port-RAM 
• Meccanismo evento/filtro per sgravare la CPU host 
• Funzionamento multiprotocollo e funzionamento in parallelo di 

max. quattro CP 
• Possibilità d'impiego in applicazioni di Motion Control grazie 

al supporto della modalità di equidistanza 
• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 

compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

■ Vantaggi

• Veloce scambio di dati di processo; 
accesso a dati di processo direttamente sulla Dual Port-RAM 
dell'hardware 

• Grande potenza di calcolo nel PG/PC; 
sgravio della CPU host grazie alla preelaborazione della 
comunicazione sull'hardware 

• Utilizzo di diversi ambienti di sistema operativo; 
driver come codice sorgente per il trasferimento su diversi 
ambienti di sistema operativo 

• Impiego anche in applicazioni di Motion Control; 
scambio dati in tempo reale con modalità di equidistanza

■ Campo d'impiego

Il CP 5613 A3 consente il collegamento a PROFIBUS di PG/PC 
SIMATIC e PC con slot PCI.

Con il CP 5613 A3 sono supportati compiti di comando sul PC 
(PC-based Control, Numeric Control, Robot Control) in modo al-
tamente performante.

■ Struttura

• Scheda PCI corta 
• Possibile funzionamento in slot PCI da 3,3 V e 5 V 

(Universal keyed) 
• Frequenza di clock PCI 33 MHz o 66 MHz 
• Possibile funzionamento come scheda da 32 bit in uno slot 

PCI-X da 64 bit 
• Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS 
• LED di diagnostica 
• Funzionamento in parallelo di fino a quattro CP

L'installazione dell'unità avviene mediante meccanismi standard 
PCI (Plug&Play). 

Impiegando il CP 5613 A3 come master DP o in un PG/OP con 
interfaccia PROFIBUS DP avviene il collegamento:
• al PROFIBUS elettrico tramite

- connettore di bus e cavo di bus PROFIBUS o
- bus-terminal (ad es. bus-terminal 12M) e cavo di bus 

PROFIBUS
• al PROFIBUS ottico con OLM tramite

- cavo di bus con due connettori di bus o 
- cavo con connettore 830-1T per PROFIBUS

• al PROFIBUS ottico con OBT e interfaccia integrata tramite
- cavo di bus con due connettori di bus o 
- cavo con connettore 830-1T per PROFIBUS 
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■ Funzioni

PROFIBUS DP

Accesso a dati di processo con DP-Base

Il CP 5613 A3 funziona come unità master PROFIBUS DP, che 
mantiene l'immagine di processo (ingressi/uscite e dati diagno-
stici) nella Dual Port-RAM (area di memoria sul CP). Lo scambio 
dati altamente performante con gli slave PROFIBUS è gestito 
autonomamente dall’hardware del CP 5613 A3. L'utente accede 
direttamente alla Dual Port-RAM. 

I dati di processo degli slave sono sempre coerenti, cioè l'utente 
riceve i dati di uno slave sempre dallo stesso ciclo DP.

Un funzionamento in parallelo del software HARDNET-PB DP e 
del software DP-Base non è possibile.

Meccanismo evento/filtro

L'utente riceve dati attuali mediante due meccanismi di 
accesso:
• Polling ciclico degli slave DP 

(carico maggiore per la CPU host) 
• Informazione mediante modalità evento/filtro al variare dei dati 

d'ingresso di uno slave (carico minimo per la CPU host) 

Entrambe le alternative possono essere combinate insieme. 
L'utente può così utilizzare in modo ottimale il PC per il suo spe-
cifico caso applicativo.

Il meccanismo evento/filtro può anche essere utilizzato per
• Notifica mediante interrupt con segnalazioni diagnostiche di 

slave 
• Nel funzionamento con equidistanza segnalazione mediante 

interrupt di: 
- avvio ciclo DP 
- fine dello scambio dati con gli slave DP 

FastLogic

FastLogic significa che il CP 5613 A3 può reagire autonoma-
mente a fino 4 stati d'impianto. Viene così assicurato un breve 
tempo di reazione indipendentemente dall'applicazione host, 
ad es. per la disinserzione rapida di apparecchiature.

Interfaccia di programmazione DP

L'interfaccia di programmazione DP (DP-Base) del CP 5613 A3 
ha le seguenti funzionalità:
• Master DP di classe 1 incl. ampliamenti DP aciclici 
• Master DP di classe 2 incl. ampliamenti DP aciclici 

L'accesso ai dati di processo avviene direttamente tramite la 
Dual Port-RAM. L'interfaccia DP-RAM offre non solo un accesso 
veloce come master DP, ma anche una base per la trasferibilità 
in altri ambienti di sistema operativo (ad es. VXWorks, QNX, 
RMOS, RTX). 

Una Library (DP_BASE.DLL) offre richiami di funzioni ammini-
strative (inizializzazione e servizi di management).

Development Kit HARDNET-PB DP 

Il Development Kit HARDNET-PB DP offre l'accesso alle funzioni 
master DP di classe 1 incl. ampliamenti DP aciclici

Con il Development Kit HARDNET-PB DP si possono integrare i 
processori di comunicazione CP 5613 A3 e CP 5614 A3 in altri 
ambienti di sistema operativo. Il kit contiene allo scopo il neces-
sario codice sorgente, incluse le descrizioni in formato PDF e 
può essere scaricato gratuitamente da Internet.

Accesso a dati di processo con HARDNET-PB DP

HARDNET-PB DP è disponibile per ragioni di compatibilità con 
applicazioni precedenti, realizzate con l'interfaccia DP-Lib.

Un funzionamento in parallelo del software DP-Base e del 
software HARDNET-PB DP non è possibile.

Software per comunicazione PG/OP

Questo software consente la programmazione dei controllori 
SIMATIC S7 tramite PROFIBUS in combinazione con STEP 7. La 
comunicazione PG/OP è già disponibile dopo l'installazione del 
CP 5613 A3 (DP-Base). Non è necessario alcun pacchetto 
software addizionale.

Comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE sulla base dell’interfaccia FDL)

SEND/RECEIVE (interfaccia FDL) è subito disponibile dopo l'in-
stallazione del CP 5613 A3 (DP-Base) e offre servizi per lo scam-
bio dati, per la diagnostica e per il management. Non è neces-
sario alcun pacchetto software addizionale.

Software per la comunicazione S7 (HARDNET-PB S7)

I componenti di sistema SIMATIC S7 comunicano tra loro me-
diante la comunicazione S7. L’interfaccia di programmazione S7 
consente ai programmi applicativi PG/PC l'accesso a compo-
nenti di sistema SIMATIC S7. È così possibile accedere in modo 
semplice e flessibile ai dati del SIMATIC S7.

Con la comunicazione S7 sono disponibili i seguenti servizi:

Servizi amministrativi 
• Gestione dei collegamenti
• Minibanca dati
• Trace

Servizi di trasferimento dati 
• Lettura/scrittura di variabili
• BSEND/BRECEIVE (fino a 64 kbyte per job)

Interfacce utente
• Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
PROFIBUS DP, comunicazione aperta e comunicazione S7 si 
può utilizzare l'OPC Server contenuto nel rispettivo pacchetto 
software, in modo da collegare applicazioni della tecnica di au-
tomazione con applicazioni Windows OPC-compatibili (office, 
sistemi HMI etc.).

Progettazione
• La progettazione dei protocolli relativi a comunicazione S7 e 

comunicazione aperta e del protocollo DP 
(DP-V0/DP-V1/DP-V2) si esegue in STEP 7 o NCM PC. 

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei pacchetti software PROFIBUS. 

Diagnostica

Per la diagnostica sono disponibili potenti tool (per installazione, 
messa in servizio ed esercizio) per l'unità stessa e per la rete 
PROFIBUS DP. È così possibile mettere in servizio una rete 
PROFIBUS con un CP 5613 A3 in modo semplice e rapido.
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1561-3AA02

Designazione del tipo di prodotto CP 5613 A3

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• del bus backplane

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 3,3 V
• 2 dal bus backplane 12 V

Tolleranza simmetrica relativa
• con 3,3 V con DC 9 %
• con 12 V DC 8 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane con DC 

massima
0,15 A

• 2 dal bus backplane con DC 
massima

0,25 A

Potenza dissipata attiva 3,5 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

85 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI

Larghezza 18 mm
Altezza 107 mm
Profondità 125 mm

Peso netto 0,098 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

4

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Driver FDL compreso nella dotazione 
di fornitura del CP

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

80

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Software per funzione di master DP 
necessario

No

Servizio come master DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì
• DPV2 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

124

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
30 256 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

30 256 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

244 byte

Software per funzione di slave DP 
necessario

No

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

244 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, HARDNET-PB S7 (S7-5613)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7/PG massimo

50

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

50

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario Compreso nella dotazione di fornitura

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Port 
Diagnostics

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM 89/336/CEE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, 

UL 1950
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK1561-3AA02

Designazione del tipo di prodotto CP 5613 A3
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/227.

■ Ulteriori informazioni

Il Development Kit HARDNET-PB DP è disponibile in Internet 
all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

L'unità CP 5613 A3 può essere impiegata anche sotto i sistemi 
operativi LINUX e UNIX. Informazioni sui distributori dei sistemi 
operativi LINUX e UNIX si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

Processore di comunicazione 
CP 5613 A3

6GK1561-3AA02

Scheda PCI (32 bit; 3,3 V/5 V) per il 
collegamento a PROFIBUS incl. 
software DP-Base; DP-RAM Interface 
per master DP, incl. protocollo PG e 
FDL; Single License per una installa-
zione, Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
classe A; per supporto di sistema 
operativo vedi software SIMATIC NET 
V12; 
tedesco/inglese

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con uscita cavo a 180° in tecnica a 
perforazione d'isolante

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, 
schermato, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi di bus PROFIBUS FastConnect

Bus-terminal PROFIBUS 12M 6GK1500-0AA10

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore 
lungo 1,5 m
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PROFIBUS
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■ Panoramica

• Scheda PCI (Universal keyed 5 V/3,3 V) con proprio micropro-
cessore per il collegamento di PC e PG/PC SIMATIC a 
PROFIBUS fino a 12 Mbit/s 

• Servizi di comunicazione: 
- Interfaccia master e slave PROFIBUS DP secondo 

IEC 61158/61784 su una scheda PCI 
- Comunicazione PG/OP con STEP 5 e STEP 7 
- Comunicazione S7 con pacchetto software 

HARDNET-PB S7 
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) sulla base 

dell'interfaccia FDL 
• Molteplici possibilità di diagnostica per installazione, messa in 

servizio ed esercizio dell'unità 
• Elevata performance grazie all'accesso diretto tramite Dual 

Port-RAM 
• Meccanismo evento/filtro per sgravare la CPU host 
• Funzionamento multiprotocollo e funzionamento in parallelo di 

max. quattro CP 
• Possibilità d'impiego per applicazioni di Motion Control grazie 

all'equidistanza 
• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 

compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

■ Vantaggi

• Rapido accesso a dati di processo direttamente sulla Dual 
Port-RAM dell'hardware 

• Grande potenza di calcolo nel PG/PC; 
sgravio della CPU host grazie alla preelaborazione della 
comunicazione sull'hardware 

• Utilizzo di diversi ambienti di sistema operativo; 
driver come codice sorgente per il trasferimento su diversi 
ambienti di sistema operativo 

• Risparmio di slot; 
grazie al funzionamento in parallelo come master DP e 
slave DP 

• Impiego anche in applicazioni di Motion Control 
• Scambio dati in tempo reale con modalità di equidistanza

■ Campo d'impiego

Il CP 5614 A3 consente il collegamento a PROFIBUS di PG/PC 
SIMATIC e PC con slot PCI. Esso può funzionare sia come 
master DP sia come slave DP.

In tal modo è possibile collegare a un PC con una scheda 
PROFIBUS due reti PROFIBUS, distinte secondo una struttura 
gerarchica e farle scambiare dati tra loro.

Con il CP 5614 A3 sono supportati compiti di comando sul PC 
(PC-based Control, Numeric Control, Robot Control) in modo al-
tamente performante.

■ Struttura

• Scheda PCI corta 
• Possibile funzionamento in slot PCI da 3,3 V e 5 V 

(Universal keyed) 
• Frequenza di clock PCI 33 MHz o 66 MHz 
• Possibile funzionamento come scheda da 32 bit in uno slot 

PCI-X da 64 bit 
• 2 x prese Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS 
• LED di diagnostica 
• Funzionamento in parallelo di fino a quattro CP

L'installazione dell'unità avviene mediante meccanismi standard 
PCI (Plug&Play).

Impiegando il CP 5614 A3 in rete PROFIBUS DP come 
master DP, slave DP o in un PG/OP avviene il collegamento:
• al PROFIBUS elettrico tramite

- connettore di bus e cavo di bus PROFIBUS o
- bus-terminal (ad es. bus-terminal 12M) e cavo di bus 

PROFIBUS
• al PROFIBUS ottico con OLM tramite

- cavo di bus con due connettori di bus o 
- cavo con connettore 830-1T per PROFIBUS 

• al PROFIBUS ottico con OBT e interfaccia integrata tramite
- cavo di bus con due connettori di bus o 
- cavo con connettore 830-1T per PROFIBUS 
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■ Funzioni

PROFIBUS DP

Accesso a dati di processo

Il CP 5614 A3 funziona come master PROFIBUS DP e come 
unità slave DP, che mantiene nella Dual Port-RAM l'immagine di 
processo (dati di ingresso/uscita e di diagnostica). Lo scambio 
dati altamente performante con gli slave PROFIBUS è gestito 
autonomamente dall’hardware del CP 5614 A3. L'utente accede 
direttamente alla Dual Port-RAM. 

I dati di processo degli slave sono sempre coerenti, cioè l'utente 
riceve i dati di uno slave sempre dallo stesso ciclo DP.

Un funzionamento in parallelo del software HARDNET-PB DP 
(master DP) e del software DP-Base (master DP, slave DP) non 
è possibile.

Configurazione di esempio con CP 5614 A3 come master DP e slave DP

Meccanismo evento/filtro

L'utente riceve dati attuali mediante due meccanismi di 
accesso:
• Polling ciclico degli slave DP (elevato carico per la CPU host) 
• Informazione mediante modalità evento/filtro al variare dei dati 

d'ingresso di uno slave (carico minimo per la CPU host) 

Entrambe le alternative possono essere combinate insieme. 
L'utente può così utilizzare in modo ottimale il PC per il suo 
specifico caso applicativo.

Il meccanismo evento/filtro può anche essere utilizzato per
• Notifica mediante interrupt con segnalazioni diagnostiche di 

slave 
• Nel funzionamento con equidistanza segnalazione mediante 

interrupt di: 
- avvio ciclo DP 
- fine dello scambio dati ciclico con gli slave DP 

FastLogic

FastLogic significa che il CP 5614 A3 può reagire autonoma-
mente a fino 4 stati d'impianto. Viene così assicurato un breve 
tempo di reazione indipendentemente dall'applicazione host, ad 
es. per la disinserzione rapida di apparecchiature.

Interfaccia di programmazione DP

Le interfacce di programmazione master DP del CP 5613 A3 e 
del CP 5614 A3 sono identiche.

L'interfaccia di programmazione DP del CP 5614 A3 ha le 
seguenti funzionalità:
• Slave DP 
• Master DP di classe 1 incl. ampliamenti DP aciclici 
• Master DP di classe 2 incl. ampliamenti DP aciclici 

L'accesso ai dati di processo avviene direttamente tramite la 
Dual Port-RAM. L'interfaccia DP-RAM offre non solo un accesso 
veloce come master/slave DP, ma anche una base per la trasfe-
ribilità in altri ambienti di sistema operativo (ad es. VXWorks, 
QNX, RMOS, RTX).

External system

SIMATIC S7-400
Controller
(DP-Master)

Programming device

e.g. robot controller

DP-Master

DP-Slave

G
_I

K
10

_X
X

_5
00

21

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

PC

CP 5614 A3/CP 5624

ET 200SET 200S

ET 200MET 200pro
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5614 A3

Tramite una Library relativa a master DP e slave DP 
(DP_BASE.DLL o DPS_BASE.DLL) sono offerti richiami di 
funzioni amministrative (inizializzazione e servizi di management 
nonché funzioni diagnostiche).

Come elemento di collegamento per lo scambio dati tra interfac-
cia master e interfaccia slave è impostabile un meccanismo di 
trasferimento (applicazione nel PC) via software.

In tal modo si possono trasferire dati di I/O definiti tra interfaccia 
master e interfaccia slave.

Le due reti PROFIBUS così collegate possono funzionare, grazie 
alla loro reciproca indipendenza, con parametri di bus 
PROFIBUS diversi.

Development Kit HARDNET-PB DP 

Il Development Kit HARDNET-PB DP offre l'accesso alle funzioni 
master DP di classe 1 e slave DP (incl. ampliamenti DP aciclici)

Con il Development Kit HARDNET-PB DP si possono integrare i 
processori di comunicazione CP 5613 A3 e CP 5614 A3 in altri 
ambienti di sistema operativo. Il kit contiene allo scopo il neces-
sario codice sorgente, incluse le descrizioni in formato PDF e 
può essere scaricato gratuitamente da Internet.

Accesso a dati di processo con HARDNET-PB DP

HARDNET-PB DP è disponibile per ragioni di compatibilità con 
applicazioni precedenti, realizzate con l'interfaccia DP-Lib.

Un funzionamento in parallelo del software DP-Base e del 
software HARDNET-PB DP non è possibile.

Software per comunicazione PG/OP

Questo software consente la programmazione dei controllori 
SIMATIC S7 tramite PROFIBUS in combinazione con STEP 7. La 
comunicazione PG/OP è già disponibile dopo l'installazione del 
CP 5614 A3 (DP-Base). Non è necessario alcun pacchetto 
software addizionale.

Comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE sulla base dell’interfaccia FDL)

SEND/RECEIVE (interfaccia FDL) è subito disponibile dopo l'in-
stallazione del CP 5614 A3 (DP-Base) e offre servizi per lo scam-
bio dati, per la diagnostica e per il management. Non è neces-
sario alcun pacchetto software addizionale.

Software per la comunicazione S7 (HARDNET-PB S7) 

I componenti di sistema SIMATIC S7 comunicano tra loro me-
diante la comunicazione S7. L’interfaccia di programmazione S7 
consente ai programmi applicativi PG/PC l'accesso a compo-
nenti di sistema SIMATIC S7. È così possibile accedere in modo 
semplice e flessibile ai dati del SIMATIC S7.

Con la comunicazione S7 sono disponibili i seguenti servizi:

Servizi amministrativi 
• Gestione dei collegamenti
• Minibanca dati
• Trace

Servizi di trasferimento dati 
• Lettura/scrittura di variabili
• BSEND/BRECEIVE (fino a 64 kbyte per job)

Interfacce utente
• Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
PROFIBUS DP (master DP e slave DP), comunicazione aperta, 
comunicazione S7 e PROFIBUS FMS si può utilizzare 
l'OPC Server contenuto nel rispettivo pacchetto software, in 
modo da collegare applicazioni della tecnica di automazione 
con applicazioni Windows OPC-compatibili (office, sistemi HMI 
etc.).

Progettazione
• La progettazione dei protocolli relativi a comunicazione S7 e 

comunicazione aperta e del protocollo DP 
(DP-V0/DP-V1/DP-V2) si esegue in STEP 7 o NCM PC. 

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei pacchetti software PROFIBUS. 

Diagnostica

Per la diagnostica sono disponibili potenti tool (per installazione, 
messa in servizio ed esercizio) per l'unità stessa e per la rete 
PROFIBUS DP. È così possibile mettere in servizio una rete 
PROFIBUS DP con un CP 5614 A3 in modo semplice e rapido.
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5614 A3

Configurazione di esempio con CP 5614 A3

■ Dati tecnici

Transfer
mechanism

Distributed I/Os

SIMATIC S7-1500 with
CM 1542-5 (DP-Master)

G
_I

K
10

_X
X

_5
01

10

ET 200S

PROFIBUS

PROFIBUS

ET 200M

RS 485

DP-Master

DP-Slave

CP 5614 A3/ 
CP 5624

N. di articolo 6GK1561-4AA02

Designazione del tipo di prodotto CP 5614 A3

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

• sull'interfaccia 2 secondo 
PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
1

• sull'interfaccia 2 secondo 
PROFIBUS

1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• sull'interfaccia 2 secondo 
PROFIBUS

Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• del bus backplane

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 3,3 V
• 2 dal bus backplane 12 V

Tolleranza simmetrica relativa
• con 3,3 V con DC 9 %
• con 12 V DC 8 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane con DC 

massima
0,15 A

• 2 dal bus backplane con DC 
massima

0,3 A

Potenza dissipata attiva 4 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

85 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI

Larghezza 18 mm
Altezza 107 mm
Profondità 125 mm

Peso netto 0,118 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

4

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Driver FDL compreso nella dotazione 
di fornitura del CP

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

80

N. di articolo 6GK1561-4AA02

Designazione del tipo di prodotto CP 5614 A3
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5614 A3

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Software per funzione di master DP 
necessario

No

Servizio come master DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì
• DPV2 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

124

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
30 256 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

30 256 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

244 byte

Software per funzione di slave DP 
necessario

No

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

244 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, HARDNET-PB S7 (S7-5613)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7/PG massimo

50

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

50

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario Compreso nella dotazione di fornitura

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Port 
Diagnostics

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM 89/336/CEE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, 

UL 1950
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK1561-4AA02

Designazione del tipo di prodotto CP 5614 A3

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/227.

■ Ulteriori informazioni

Il Development Kit HARDNET-PB DP è disponibile in Internet 
all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

L'unità CP 5614 A3 può essere impiegata anche sotto i sistemi 
operativi LINUX e UNIX. Informazioni sui distributori dei sistemi 
operativi LINUX e UNIX si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

Processore di comunicazione 
CP 5614 A3

6GK1561-4AA02

Scheda PCI (32 bit; 3,3 V/5 V) per il 
collegamento di master e slave a 
PROFIBUS incl. software DP-Base; 
DP-RAM Interface per master DP, incl. 
protocollo PG e FDL; Single License 
per una installazione, Runtime 
Software, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, classe A; 
per supporto di sistema operativo 
vedi software SIMATIC NET V12; 
tedesco/inglese

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con uscita cavo a 180° in tecnica a 
perforazione d'isolante

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, 
schermato;
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi di bus PROFIBUS FastConnect

Bus-terminal PROFIBUS 12M 6GK1500-0AA10

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore 
lungo 1,5 m
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5623

■ Panoramica

• Scheda PCI Express (PCIe x1) con proprio microprocessore 
per il collegamento di PC e SIMATIC PG/PC a PROFIBUS fino 
a 12 Mbit/s

• Servizi di comunicazione:
- Master PROFIBUS DP di classe 1 e 2 o slave DP secondo 

IEC 61158/61784 su una scheda PCI
- Comunicazione PG/OP con STEP 5 e STEP 7
- Comunicazione S7 con pacchetto software 

HARDNET-PB S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) sulla base 

dell'interfaccia FDL
- PROFIBUS FMS secondo IEC 61158/61784 con pacchetto 

software FMS-5613
• Molteplici possibilità di diagnostica per installazione, messa in 

servizio ed esercizio dell'unità
• Meccanismo evento/filtro per sgravare la CPU host
• Funzionamento multiprotocollo e funzionamento in parallelo di 

max. quattro CP
• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 

compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

■ Vantaggi

• Veloce scambio di dati di processo mediante l'accesso diretto 
alla Dual Port-RAM dell'hardware

• Grande potenza di calcolo nel PG/PC; 
sgravio della CPU dell'host grazie alla preelaborazione della 
comunicazione sull'hardware

• Utilizzo di diversi ambienti di sistema operativo; 
driver come codice sorgente per il trasferimento su diversi 
ambienti di sistema operativo

• Provvedimenti di manutenzione preventiva; 
deduzione di provvedimenti attraverso l'analisi del funziona-
mento del sistema e della temperatura ambiente

• Impiego anche in applicazioni di Motion Control; 
scambio dati in tempo reale con modalità di equidistanza

■ Campo d'impiego

Il CP 5623 consente il collegamento di SIMATIC PG/PC e PC con 
slot PCI Express a PROFIBUS.

Con il CP 5623 vengono supportati compiti di comando sul PC 
in modo assai performante (PC-based Control, Numeric Control, 
Robot Control).

■ Struttura

• Scheda PCI Express corta
• Funzionante anche in slot PCI Express x4, x8 o x16
• Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS
• LED di diagnostica
• Funzionamento in parallelo di fino a quattro CP1)

L'installazione dell'unità avviene mediante meccanismi standard 
PCI (Plug&Play). 

Impiegando il CP 5623 in rete PROFIBUS DP come master DP o 
in un PG/OP avviene il collegamento:
• al PROFIBUS elettrico tramite

- connettore di bus e cavo di bus PROFIBUS o
- bus-terminal (ad es. bus-terminal 12M) e cavo di bus 

PROFIBUS
• al PROFIBUS ottico con OLM tramite

- cavo di bus con due connettori di bus o 
- cavo con connettore 830-1T per PROFIBUS 

• al PROFIBUS ottico con OBT e interfaccia integrata tramite
- cavo di bus con due connettori di bus o 
- cavo con connettore PROFIBUS 830-1T 

1) FMS-5613 supporta max. due 
CP 5603/CP 5613 A2/5614 A2/CP 5623/CP 5624.
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5623

■ Funzioni

PROFIBUS DP

Accesso a dati di processo con DP-Base

Il CP 5623 funziona come unità master PROFIBUS DP, che man-
tiene l'immagine di processo (dati di ingresso/uscita e diagno-
stici) nella Dual Port-RAM (area di memoria sul CP). L'hardware 
del CP 5623 elabora autonomamente lo scambio dati altamente 
performante con gli slave PROFIBUS. L'utente accede diretta-
mente alla Dual Port-RAM. 

I dati di processo degli slave sono sempre coerenti, cioè l'utente 
riceve i dati di uno slave sempre dallo stesso ciclo DP.

Un funzionamento in parallelo del software HARDNET-PB DP e 
del software DP-Base non è possibile.

Esempio di configurazione PROFIBUS DP per SIMATIC S5/S7 e PG/PC

Meccanismo evento/filtro

L'utente riceve dati attuali mediante due meccanismi di 
accesso:
• Polling ciclico degli slave DP 

(carico maggiore per la CPU host)
• Informazione mediante modalità evento/filtro al variare dei dati 

d'ingresso di uno slave (carico minimo per la CPU host)

Entrambe le alternative possono essere combinate insieme. 
L'utente può così utilizzare in modo ottimale il PC per il suo spe-
cifico caso applicativo.

Il meccanismo evento/filtro può anche essere utilizzato per
• Notifica mediante interrupt con segnalazioni diagnostiche 

degli slave
• Nel funzionamento con equidistanza segnalazione mediante 

interrupt di:
- Avvio ciclo DP
- Fine dello scambio dati con gli slave DP

FastLogic

FastLogic significa che il CP 5623 può reagire autonomamente 
fino a quattro stati d'impianto. Viene così assicurato un breve 
tempo di reazione indipendentemente dall'applicazione host, ad 
es. per la disinserzione rapida di apparecchiature.

Interfaccia di programmazione DP

L'interfaccia di programmazione DP (DP-Base) del CP 5623 ha 
le seguenti funzionalità:
• Master DP di classe 1 incl. ampliamenti DP aciclici
• Master DP di classe 2 incl. ampliamenti DP aciclici 
• Slave DP

L'accesso ai dati di processo avviene direttamente tramite la 
Dual Port-RAM. L'interfaccia DP-RAM offre non solo un accesso 
veloce come master DP o slave DP, ma anche una base per la 
trasferibilità in altri ambienti di sistema operativo (ad es. 
VXWorks, QNX, RMOS, RTX). 

Una Library (DP_BASE.DLL o DPS_BASE.DLL) offre richiami di 
funzioni amministrative (inizializzazione e servizi di management 
nonché funzioni diagnostiche).

HARDNET-PB DP Development Kit 

Il Development Kit HARDNET-PB DP offre l'accesso alle funzioni 
master DP di classe 1 incl. ampliamenti DP aciclici

Con il Development Kit HARDNET-PB DP è possibile integrare il 
processore di comunicazione CP 5623 in qualsiasi ambiente di 
sistema operativo. Il kit contiene allo scopo il necessario codice 
sorgente, incluse le descrizioni in formato PDF e può essere 
scaricato gratuitamente da Internet.

S7-400 with
CP 443-5 Extended
(DP master)

S7-300 with CP 342-5
(DP master)

PC with CP 5613 A3/ 
CP 5623
and DP Base
(DP master)

PG with STEP 7  
and CP 5711

Third-party device SIMATIC S7-1200 
with CM 1242-5

SIMATIC S7-1200 
with CM 1243-5 S7-1500 with

CM 1542-5

S7-1500 
with CP 1542-5
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5623

Accesso a dati di processo con HARDNET-PB DP

HARDNET-PB DP è disponibile per ragioni di compatibilità con 
applicazioni precedenti, realizzate con l'interfaccia DP-Lib.

Un funzionamento in parallelo del software DP-Base e del 
software HARDNET-PB DP non è possibile.

Software per la comunicazione PG/OP

Questo software consente la programmazione dei controllori 
SIMATIC S5 e S7 (tranne SIMATIC S5-95U) tramite PROFIBUS in 
combinazione con STEP 5/STEP 7. La comunicazione PG/OP 
per il CP 5623 è già disponibile dopo l’installazione del CP 5623 
(DP-Base). Non è necessario alcun pacchetto software addizio-
nale.

Comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE sulla base dell’interfaccia FDL)

SEND/RECEIVE (interfaccia FDL) è subito disponibile dopo l’in-
stallazione del CP 5623 (DP-Base) e offre servizi per lo scambio 
dati, per la diagnostica e per il management. Non è necessario 
alcun pacchetto software addizionale.

Software per la comunicazione S7 (HARDNET-PB S7)

I componenti di sistema SIMATIC S7 comunicano tra loro me-
diante la comunicazione S7. L'interfaccia di programmazione S7 
consente ai programmi applicativi PG/PC l'accesso ai compo-
nenti di sistema SIMATIC S7. È così possibile accedere in modo 
semplice e flessibile ai dati del SIMATIC S7.

Con la comunicazione S7 sono disponibili i seguenti servizi:

Servizi amministrativi 
• Gestione dei collegamenti
• Minibanca dati
• Trace

Servizi di trasferimento dati 
• Lettura/scrittura di variabili
• BSEND/BRECEIVE (fino a 64 kbyte per job)

Software per PROFIBUS FMS (FMS-5613)

Con l'interfaccia di programmazione FMS, i PG/PC possono 
scambiare dati con controllori (ad es. S5/S7) e apparecchiature 
da campo con capacità FMS di vari produttori. Con l'impiego 
dell'interfaccia FMS è garantita una comunicazione aperta.

L’interfaccia FMS offre i seguenti servizi:
• Servizi amministrativi
• Servizi di CRL-Management
• Servizi di management dei collegamenti FMS
• Servizi di management dell'elenco oggetti per client e server
• Servizi per variabili per client e server 

(Read, Write, Information Report)
• Funzionalità di server 
• Servizi VFD (Virtual Field Device) per client e server
• Servizi d'informazione sugli accessi al bus (live list)
• Trace e minibanca dati

Interfacce utente
• Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
PROFIBUS DP, comunicazione aperta, comunicazione S7 e 
PROFIBUS FMS si può utilizzare l'OPC Server contenuto nel ri-
spettivo pacchetto software, in modo da collegare applicazioni 
della tecnica di automazione con applicazioni Windows con fun-
zionalità OPC (office, sistemi HMI etc.).
• Interfaccia di programmazione tramite C-Library 

Le interfacce di programmazione per applicazioni esistenti sono 
realizzate come Dynamic Link Library (DLL). I compiler abilitati 
si trovano nel file "Leggimi" del CD dei prodotti SIMATIC NET in 
Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/automation/csi/net.

Per le interfacce di programmazione Borland (ad es. DELPHI) 
sono offerte soluzioni di partner della ditta SoftwareOption.

Per soluzioni con altri sistemi operativi vedi il Development Kit 
HARDNET-PB DP.

Progettazione
• La progettazione dei protocolli relativi alla comunicazione S7 

e alla comunicazione aperta e del protocollo DP 
(DP-V0/DP-V1/DP-V2) si esegue in STEP 7 o 
NCM PC V5.1 + SP2.

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei pacchetti software PROFIBUS.

Diagnostica

Per la diagnostica sono disponibili potenti tool (per installazione, 
messa in servizio ed esercizio) per l'unità stessa e per la rete 
PROFIBUS DP. È così possibile mettere in servizio una rete 
PROFIBUS DP con un CP 5623 in modo semplice e rapido. 
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5623

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1562-3AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 5623

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• del bus backplane PCI Express x1

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 3,3 V
• 2 dal bus backplane 12 V

Tolleranza simmetrica relativa
• con 3,3 V con DC 9 %
• con 12 V DC 8 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane con DC 

massima
0,72 A

• 2 dal bus backplane con DC 
massima

0,25 A

Potenza dissipata attiva 5,4 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

85 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI Express x1 (mezza lunghezza)

Larghezza 21,6 mm
Altezza 126,3 mm
Profondità 180,5 mm

Peso netto 102 g

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

4

Numero delle unità nota FMS-5613 supporta max. due 
CP 5603 / CP 5613 A2 / CP 5614 A2 / 
CP 5623 / CP 5624

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Driver FDL compreso nella dotazione 
di fornitura del CP

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

80

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Software per funzione di master DP 
necessario

No

Servizio come master DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì
• DPV2 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

124

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
30 256 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

30 256 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

244 byte

Software per funzione di slave DP 
necessario

No

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

244 byte

Dati prestazionali 
Funzioni FMS

Software per comunicazione FMS 
necessario

Sì, FMS-5613

Numero dei collegamenti possibili in 
caso di collegamento FMS massimo

40

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, HARDNET-PB S7 (S7-5613)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7/PG massimo

50

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

50

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario Compreso nella dotazione di fornitura

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto 
Port Diagnostics

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK1562-3AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 5623
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5623

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/227.

■ Ulteriori informazioni

Il Development Kit HARDNET-PB DP è disponibile in Internet 
all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

L'unità CP 5623 può essere impiegata anche sotto i sistemi 
operativi LINUX e UNIX. Informazioni sui distributori dei sistemi 
operativi LINUX e UNIX si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

Processore di comunicazione 
CP 5623

6GK1562-3AA00

Scheda PCI Express x1 (32 bit) per il 
collegamento a PROFIBUS incl. 
software DP-Base con NCM PC; 
DP-RAM Interface per master DP o 
slave DP, incl. protocollo PG e FDL; 
Single License per una installazione, 
Runtime Software, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, classe A, per 
supporto di sistema operativo vedi 
software SIMATIC NET;
tedesco/inglese

Software Upgrade 

Per CP 5603, CP 5613 A2 e CP 5623 
a Edition 2008 o V8.1

6GK1561-3AA01-3AE0

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con uscita cavo a 180° in tecnica a 
perforazione d'isolante

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, 
schermato, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi di bus PROFIBUS FastConnect

Bus-terminal PROFIBUS 12M 6GK1500-0AA10

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore 
lungo 1,5 m
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5624

■ Panoramica

• Scheda PCI Express (PCIe x1) con proprio microprocessore 
per il collegamento di PC e SIMATIC PG/PC a PROFIBUS fino 
a 12 Mbit/s

• 2 prese Sub-D a 9 poli per il funzionamento in parallelo come 
Master DP e Slave DP

• Servizi di comunicazione:
- Interfaccia master e slave PROFIBUS DP secondo 

IEC 61158/61784 su una scheda PCI
- Comunicazione PG/OP con STEP 5 e STEP 7
- Comunicazione S7 con pacchetto software 

HARDNET-PB S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) sulla base 

dell'interfaccia FDL
- PROFIBUS FMS secondo IEC 61158/61784 con pacchetto 

software FMS-5613
• Molteplici possibilità di diagnostica per installazione, messa in 

servizio ed esercizio dell'unità
• Meccanismo evento/filtro per sgravare la CPU host
• Funzionamento multiprotocollo e funzionamento in parallelo di 

max. quattro CP
• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 

compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

■ Vantaggi

• Veloce scambio di dati di processo mediante l'accesso diretto 
alla Dual Port-RAM dell'hardware

• Grande potenza di calcolo nel PG/PC; 
sgravio della CPU dell'host grazie alla preelaborazione della 
comunicazione sull'hardware

• Utilizzo di diversi ambienti di sistema operativo; 
driver come codice sorgente per il trasferimento su diversi 
ambienti di sistema operativo

• Risparmio di slot grazie al funzionamento in parallelo come 
Master DP e Slave DP

• Provvedimenti di manutenzione preventiva; 
deduzione di provvedimenti attraverso l'analisi del funziona-
mento del sistema e della temperatura ambiente

• Impiego anche in applicazioni di Motion Control; 
scambio dati in tempo reale con modalità di equidistanza

■ Campo d'impiego

Il CP 5624 consente il collegamento di SIMATIC PG/PC e PC con 
slot PCI Express a PROFIBUS. Esso può funzionare sia come 
master DP sia come slave DP.

In tal modo è possibile collegare a un PC con una scheda 
PROFIBUS due reti PROFIBUS, distinte secondo una struttura 
gerarchica e farle scambiare dati tra loro.

Con il CP 5624 vengono supportati compiti di comando sul PC 
in modo assai performante (PC-based Control, Numeric Control, 
Robot Control).

■ Struttura

• Scheda PCI Express corta
• Funzionante anche in slot PCI Express x4, x8 o x16
• 2 x prese Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS
• LED di diagnostica
• Funzionamento in parallelo di fino a quattro CP1)

L'installazione dell'unità avviene mediante meccanismi standard 
PCI (Plug&Play).

Impiegando il CP 5624 in rete PROFIBUS DP come master DP, 
slave DP o in un PG/OP avviene il collegamento:
• al PROFIBUS elettrico tramite

- connettore di bus e cavo di bus PROFIBUS o
- bus-terminal (ad es. bus-terminal 12M) e cavo di bus 

PROFIBUS
• al PROFIBUS ottico con OLM tramite

- cavo di bus con due connettori di bus o 
- cavo con connettore 830-1T per PROFIBUS 

• al PROFIBUS ottico con OBT e interfaccia integrata tramite
- cavo di bus con due connettori di bus o 
- cavo con connettore PROFIBUS 830-1T 

1) FMS-5613 supporta max. due 
CP 5603/CP 5613 A2/5614 A2/CP 5623/CP 5624.

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 201  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/202 Siemens IK PI · 2015

3

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5624

■ Funzioni

PROFIBUS DP

Accesso a dati di processo

Il CP 5624 funziona come unità master PROFIBUS DP e unità 
slave DP, che gestisce l'immagine di processo (dati di ingresso/
uscita e di diagnostica) nella Dual Port-RAM. L'hardware del 
CP 5624 elabora autonomamente lo scambio dati altamente 
performante con gli slave PROFIBUS. L'utente accede diretta-
mente alla Dual Port-RAM. 

I dati di processo degli slave sono sempre coerenti, cioè l'utente 
riceve i dati di uno slave sempre dallo stesso ciclo DP.

Un funzionamento in parallelo del software HARDNET-PB DP 
(master DP) e del software DP-Base (master DP, slave DP) non 
è possibile.

Configurazione di esempio con CP 5624 come master DP e slave DP

Meccanismo evento/filtro

L'utente riceve dati attuali mediante due meccanismi di ac-
cesso:
• Polling ciclico degli slave DP (elevato carico per la CPU host)
• Informazione mediante la nuova modalità evento/filtro al 

variare dei dati di ingresso di uno slave (carico minimo per la 
CPU host)

Entrambe le alternative possono essere combinate insieme. 
L'utente può così utilizzare in modo ottimale il PC per il suo spe-
cifico caso applicativo.

Il meccanismo evento/filtro può anche essere utilizzato per
• Notifica mediante interrupt con segnalazioni diagnostiche 

degli slave
• Nel funzionamento con equidistanza segnalazione mediante 

interrupt di:
- Avvio ciclo DP
- Fine dello scambio dati ciclico con gli slave DP

FastLogic

FastLogic significa che il CP 5624 può reagire autonomamente 
fino a quattro stati d'impianto. Viene così assicurato un breve 
tempo di reazione indipendentemente dall'applicazione host, ad 
es. per la disinserzione rapida di apparecchiature.

Interfaccia di programmazione DP

L'interfaccia di programmazione del CP 5624 ha le seguenti fun-
zionalità:
• Slave DP
• Master DP di classe 1 inclusi ampliamenti DP aciclici
• Master DP di classe 2 incl. ampliamenti DP aciclici 

L'accesso ai dati di processo avviene direttamente tramite la 
Dual Port-RAM. L'interfaccia DP-RAM offre non solo un accesso 
veloce come master/slave DP, ma anche una base per la trasfe-
ribilità in altri ambienti di sistema operativo (ad es. VXWorks, 
QNX, RMOS, RTX).

External system

SIMATIC S7-400
Controller
(DP-Master)

Programming device

e.g. robot controller

DP-Master

DP-Slave

G
_I

K
10

_X
X

_5
00

21

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

PC

CP 5614 A3/CP 5624

ET 200SET 200S

ET 200MET 200pro
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5624

Tramite una Library relativa a master DP e slave DP 
(DP_BASE.DLL o DPS_BASE.DLL) sono offerti richiami di 
funzioni amministrative (inizializzazione e servizi di management 
nonché funzioni diagnostiche).

Come elemento di collegamento per lo scambio dati tra interfac-
cia master e interfaccia slave è impostabile un meccanismo di 
trasferimento (applicazione nel PC) via software.

In tal modo si possono trasferire dati di I/O definiti tra interfaccia 
master e interfaccia slave.

Le due reti PROFIBUS così collegate possono funzionare, grazie 
alla loro reciproca indipendenza, con parametri di bus 
PROFIBUS diversi.

HARDNET-PB DP Development Kit 

Il Development Kit HARDNET-PB DP offre l'accesso alle funzioni 
master DP di classe 1 e slave DP (incl. ampliamenti DP aciclici)

Con il Development Kit HARDNET-PB DP è possibile integrare il 
processore di comunicazione CP 5624 in qualsiasi ambiente di 
sistema operativo. Il kit contiene allo scopo il necessario codice 
sorgente, incluse le descrizioni in formato PDF e può essere 
scaricato gratuitamente da Internet.

Accesso a dati di processo con HARDNET-PB DP

HARDNET-PB DP è disponibile per ragioni di compatibilità con 
applicazioni precedenti, realizzate con l'interfaccia DP-Lib.

Un funzionamento in parallelo del software DP-Base e del 
software HARDNET-PB DP non è possibile.

Software per la comunicazione PG/OP

Questo software consente la programmazione dei controllori 
SIMATIC S5 e S7 (tranne SIMATIC S5-95U) tramite PROFIBUS in 
combinazione con STEP 5/STEP 7. La comunicazione PG/OP 
per il CP 5624 è già disponibile dopo l’installazione del CP 5624 
(DP-Base). Non è necessario alcun pacchetto software addizio-
nale.

Comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE sulla base dell’interfaccia FDL)

SEND/RECEIVE (interfaccia FDL) è subito disponibile dopo l’in-
stallazione del CP 5624 (DP-Base) e offre servizi per lo scambio 
dati, per la diagnostica e per il management. Non è necessario 
alcun pacchetto software addizionale.

Software per la comunicazione S7 (HARDNET-PB S7) 

I componenti di sistema SIMATIC S7 comunicano tra loro me-
diante la comunicazione S7. L'interfaccia di programmazione S7 
consente ai programmi applicativi PG/PC l'accesso ai compo-
nenti di sistema SIMATIC S7. È così possibile accedere in modo 
semplice e flessibile ai dati del SIMATIC S7.

Con la comunicazione S7 sono disponibili i seguenti servizi:

Servizi amministrativi 
• Gestione dei collegamenti
• Minibanca dati
• Trace

Servizi di trasferimento dati 
• Lettura/scrittura di variabili
• BSEND/BRECEIVE (fino a 64 kbyte per job)

Software per PROFIBUS FMS (FMS-5613) 

Con l'interfaccia di programmazione FMS, i PG/PC possono 
scambiare dati con controllori (ad es. S5/S7) e apparecchiature 
da campo con capacità FMS di vari produttori. Con l'impiego 
dell'interfaccia FMS è garantita una comunicazione aperta.

L’interfaccia FMS offre i seguenti servizi:
• Servizi amministrativi
• Servizi di CRL-Management
• Servizi di management dei collegamenti FMS
• Servizi di management dell'elenco oggetti per client e server
• Servizi per variabili per client e server 

(Read, Write, Information Report)
• Funzionalità di server
• Servizi VFD (Virtual Field Device) per client e server
• Servizi d'informazione sugli accessi al bus (live list)
• Trace e minibanca dati

Interfacce utente
• Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
PROFIBUS DP (master DP e slave DP), comunicazione aperta, 
comunicazione S7 e PROFIBUS FMS si può utilizzare 
l'OPC Server contenuto nel rispettivo pacchetto software, in 
modo da collegare applicazioni della tecnica di automazione 
con applicazioni Windows con funzionalità OPC (office, 
sistemi HMI etc.).
• Interfaccia di programmazione tramite C-Library

Le interfacce di programmazione per applicazioni esistenti sono 
realizzate come Dynamic Link Library (DLL). I compiler abilitati 
si trovano nel file "Leggimi" del CD dei prodotti SIMATIC NET in 
Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/automation/csi/net.

Per le interfacce di programmazione Borland (ad es. DELPHI) 
sono offerte soluzioni di partner della ditta SoftwareOption.

Per soluzioni con altri sistemi operativi vedi il Development Kit 
HARDNET-PB DP.

Progettazione
• La progettazione dei protocolli relativi alla comunicazione S7 

e alla comunicazione aperta e del protocollo DP 
(DP-V0/DP-V1/DP-V2) si esegue in STEP 7 o NCM PC.

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei pacchetti software PROFIBUS.

Diagnostica

Per la diagnostica sono disponibili potenti tool (per installazione, 
messa in servizio ed esercizio) per l'unità stessa e per la rete 
PROFIBUS DP. È così possibile mettere in servizio una rete 
PROFIBUS DP con un CP 5624 in modo semplice e rapido.
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5624

Configurazione di esempio con CP 5624

■ Dati tecnici

Transfer
mechanism

Distributed I/Os

SIMATIC S7-1500 with
CM 1542-5 (DP-Master)

G
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K
10

_X
X

_5
01

10

ET 200S

PROFIBUS

PROFIBUS

ET 200M

RS 485

DP-Master

DP-Slave

CP 5614 A3/ 
CP 5624

N. di articolo 6GK1562-4AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 5624

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

• sull'interfaccia 2 secondo 
PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
1

• sull'interfaccia 2 secondo 
PROFIBUS

1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• sull'interfaccia 2 secondo 
PROFIBUS

Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• del bus backplane PCI Express x1

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 3,3 V
• 2 dal bus backplane 12 V

Tolleranza simmetrica relativa
• con 3,3 V con DC 9 %
• con 12 V DC 8 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane con DC 

massima
0,75 A

• 2 dal bus backplane con DC 
massima

0,3 A

Potenza dissipata attiva 6,1 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

85 %

Grado di protezione IP IP00

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità PCI Express x1 (mezza lunghezza)

Larghezza 21,6 mm
Altezza 126,3 mm
Profondità 180,5 mm

Peso netto 117 g

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

4

Numero delle unità nota FMS-5613 supporta max. due 
CP 5603 / CP 5613 A2 / CP 5614 A2 / 
CP 5623 / CP 5624

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Driver FDL compreso nella dotazione 
di fornitura del CP

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

80

N. di articolo 6GK1562-4AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 5624
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5624

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Software per funzione di master DP 
necessario

No

Servizio come master DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì
• DPV2 Sì

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

124

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
30 256 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

30 256 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

244 byte

Software per funzione di slave DP 
necessario

No

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì
• DPV1 Sì

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

244 byte

Dati prestazionali 
Funzioni FMS

Software per comunicazione FMS 
necessario

Sì, FMS-5613

Numero dei collegamenti possibili in 
caso di collegamento FMS massimo

40

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, HARDNET-PB S7 (S7-5613)

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7/PG massimo

50

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

50

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario Compreso nella dotazione di fornitura

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto 
Port Diagnostics

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

N. di articolo 6GK1562-4AA00

Designazione del tipo di prodotto CP 5624

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/227.

■ Ulteriori informazioni

Il Development Kit HARDNET-PB DP è disponibile in Internet 
all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/dk5613

Processore di comunicazione 
CP 5624

6GK1562-4AA00

Scheda PCI Express x1 (32 bit) per il 
collegamento di master e slave a 
PROFIBUS incl. software DP-Base 
con NCM PC; DP-RAM Interface per 
master DP, incl. protocollo PG e FDL; 
Single License per una installazione, 
Runtime Software, software e manuale 
elettronico su CD-ROM, classe A, per 
supporto di sistema operativo vedi 
software SIMATIC NET;
tedesco/inglese

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con uscita cavo a 180° in tecnica a 
perforazione d'isolante

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, 
schermato, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi di bus PROFIBUS FastConnect

Bus-terminal PROFIBUS 12M 6GK1500-0AA10

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore 
lungo 1,5 m
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5612

■ Panoramica

• Scheda PCI (Universal keyed 5 V/3,3 V) per il collegamento di 
PC e SIMATIC PG/PC a PROFIBUS fino a 12 Mbit/s e 
all'interfaccia MPI del SIMATIC S7

• Servizi di comunicazione:
- Master PROFIBUS DP di classe 1 incl. ampliamenti DP 

aciclici con pacchetto software SOFTNET-PB DP
- Master PROFIBUS DP di classe 2 incl. ampliamenti DP 

aciclici con pacchetto software SOFTNET-PB DP
- Slave PROFIBUS DP con pacchetto software 

SOFTNET-PB DP-Slave
- Comunicazione PG/OP con STEP 7
- Comunicazione S7 con pacchetto software SOFTNET-PB S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE sulla base dell'inter-

faccia FDL) con pacchetto software SOFTNET-PB DP o 
SOFTNET-PB S7

• Impiegabile con:
- STEP 7, STEP 7-Micro/Win, SIMATIC PDM 

(per comunicazione PG/OP)
- SOFTNET-PB S7 (per comunicazione S7)
- SOFTNET-PB DP, SOFTNET-PB DP-Slave (per DP)

• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 
compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

■ Vantaggi

• Per il collegamento con PC portatili (ad es. per diagnostica e 
messa in servizio)

• Installazione e messa in servizio semplici
• Perfetta compatibilità con SOFTNET
• OPC come interfaccia standard
• Procedure e funzionalità di progettazione uniformi con 

NCM PC e STEP 7
• Impiegabile flessibilmente in PG/PC grazie a PCI 3,3/5 V, 

33/66 MHz e compatibilità con slot PCI-X da 64 bit.

■ Campo d'impiego

Il CP 5612 consente il collegamento di dispositivi di programma-
zione e PC a PROFIBUS e all'interfaccia multipoint MPI del 
SIMATIC S7:
• per PG/PC con slot PCI

■ Struttura

• Scheda PCI corta
• Possibile funzionamento in slot PCI da 3,3 V e 5 V 

(Universal keyed)
• Frequenza di clock PCI 33 MHz o 66 MHz
• Possibile funzionamento come scheda da 32 bit in uno slot 

PCI-X da 64 bit
• Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS

■ Funzioni

Il CP 5612 può funzionare con diversi pacchetti software ed offre 
all'utente la possibilità di eseguire funzioni dei dispositivi di pro-
grammazione e dei PC tramite PROFIBUS e l'interfaccia multi-
point MPI.

Può essere impiegato solo un CP per ogni PG/PC. Parimenti può 
essere utilizzato solo un protocollo (PROFIBUS DP, comunica-
zione S7 o FDL) per ogni CP.

I seguenti pacchetti software supportano il CP 5612:
• STEP 7 da V5.5 SP3; 

i driver per il CP 5612 sono compresi nella dotazione di 
fornitura di STEP 7.

• SOFTNET-S7 da V8.2 SP1; 
con questo pacchetto può essere utilizzata l’interfaccia di 
programmazione S7.

• SOFTNET-DP da V8.2 SP1; 
con questo pacchetto software si può utilizzare il CP 5612 
come master PROFIBUS DP di Classe 1 o Classe 2.

• SOFTNET-DP-Slave da V8.2 SP1; 
per l'impiego del CP 5612 come slave PROFIBUS DP

• NCM PC; 
driver per il CP 5612 sono compresi nella dotazione di 
fornitura (da SIMATIC NET CD V8.2 SP1).

• WinCC/WinCC flexible; 
driver per il CP 5612 sono compresi nella dotazione di 
fornitura (da SIMATIC NET CD V8.2 SP1).
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5612

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1561-2AA00 6GK1561-2AM00

Designazione del tipo di prodotto CP 5612 CP 5612 MPI

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione sull'interfaccia 1 secondo 
PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche sull'interfaccia 1 
secondo PROFIBUS

1 1

Esecuzione della connessione elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS Presa Sub-D a 9 poli (RS485) Presa Sub-D a 9 poli (RS485)
• del bus backplane PCI (32 Bit 3,3 V/5 V UniversalKey 33/66 MHz) PCI (32 Bit 3,3 V/5 V UniversalKey 33/66 MHz)

Tensione di alimentazione, corrente assorbita, 
potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 3,3 V 3,3 V
• 2 dal bus backplane 12 V 12 V

Tolleranza simmetrica relativa
• con 3,3 V con DC 9 % 9 %
• con 12 V DC 8 % 8 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane con DC massima 0,15 A 0,15 A
• 2 dal bus backplane con DC massima 0,25 A 0,25 A

Potenza dissipata attiva 3,5 W 3,5 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 55 °C 5 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza condensa durante 
fase operativa massimo

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP00 IP00

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Formato dell'unità PCI PCI

Larghezza 18 mm 18 mm
Altezza 107 mm 107 mm
Profondità 125 mm 125 mm

Peso netto 98 g 298 g

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma costruttiva per 
ogni stazione PC

1 1

Numero delle unità nota - -
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5612

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE necessario

Sì, SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP Slave / 
SOFTNET-PB S7

Sì, SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP Slave / 
SOFTNET-PB S7

Numero dei collegamenti possibili per la 
comunicazione aperta mediante SEND/RECEIVE 
massimo

50 50

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Software per funzione di master DP necessario Sì, SOFTNET-PB DP Sì, SOFTNET-PB DP

Servizio come master DP
• DPV0 Sì Sì
• DPV1 Sì Sì
• DPV2 No No

Numero di slave DP collegati al master DP utilizzabili 64 64

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi come master DP 

totale
14 640 byte 14 640 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite come master DP 
totale

14 640 byte 14 640 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi per ogni slave DP 244 byte 244 byte
• dell'area di indirizzi delle uscite per ogni slave DP 244 byte 244 byte
• dell'area di indirizzi dei dati diagnostici per ogni 

slave DP
244 byte 244 byte

Software per funzione di slave DP necessario Sì, SOFTNET-PB DP Slave Sì, SOFTNET-PB DP Slave

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì Sì
• DPV1 No No

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi come slave DP 

totale
122 byte 122 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite come slave DP 
totale

122 byte 122 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 necessario Sì, SOFTNET-PB S7 Sì, SOFTNET-PB S7

Numero dei collegamenti possibili per la 
comunicazione S7/PG massimo

8 8

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero di collegamenti progettabili per ogni 
stazione PC

207 207

Funzioni del prodotto Gestione, configurazione, 
progettazione

Software di progettazione necessario Compreso nella dotazione di fornitura del prodotto 
software necessario

Compreso nella dotazione di fornitura del prodotto 
software necessario

N. di articolo 6GK1561-2AA00 6GK1561-2AM00

Designazione del tipo di prodotto CP 5612 CP 5612 MPI
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5612

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/227.

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM 89/336/CEE 89/336/CEE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3 EN 61000-6-3
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì

Accessori

Accessori opzionale: cavo MPI nella dotazione di fornitura: cavo MPI

N. di articolo 6GK1561-2AA00 6GK1561-2AM00

Designazione del tipo di prodotto CP 5612 CP 5612 MPI

Processore di comunicazione 
CP 5612
• Scheda PCI (32 bit) 

per il collegamento di un PG o PC a 
PROFIBUS 

6GK1561-2AA00

• Scheda PCI (32 bit) 
CP 5612 e cavo MPI, 5 m

6GK1561-2AM00

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con uscita cavo a 180° in tecnica a 
perforazione d'isolante

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, 
schermato
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi di bus PROFIBUS FastConnect

Bus-terminal PROFIBUS 12M 6GK1500-0AA10

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore 
lungo 1,5 m
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5622

■ Panoramica

• Scheda PCI Express (PCIe x1) per il collegamento di PC e 
SIMATIC PG/PC a PROFIBUS fino a 12 Mbit/s e all'interfaccia 
MPI del SIMATIC S7

• Servizi di comunicazione:
- Master PROFIBUS DP di classe 1 incl. ampliamenti DP 

aciclici con pacchetto software SOFTNET-PB DP
- Master PROFIBUS DP di classe 2 incl. ampliamenti DP 

aciclici con pacchetto software SOFTNET-PB DP
- Slave PROFIBUS DP con pacchetto software 

SOFTNET-PB DP-Slave
- Comunicazione PG/OP con STEP 7
- Comunicazione S7 con pacchetto software SOFTNET-PB S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE sulla base 

dell'interfaccia FDL) con pacchetto software 
SOFTNET-PB DP o SOFTNET-PB S7

• Impiegabile con:
- STEP 7, STEP 7-Micro/Win, SIMATIC PDM 

(per comunicazione PG/OP)
- SOFTNET-PB S7 (per comunicazione S7)
- SOFTNET-PB DP, SOFTNET-PB DP-Slave (per DP)

• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 
compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

■ Vantaggi

• Per il collegamento con PC portatili (ad es. per diagnostica e 
messa in servizio)

• Installazione e messa in servizio semplici
• Perfetta compatibilità con SOFTNET
• OPC come interfaccia standard
• Procedure e funzionalità di progettazione uniformi con 

NCM PC e STEP 7
• Impiegabile con flessibilità come scheda PCI Express x1 in 

PG/PC con slot PCI Express x1, x4, x8 o x16

■ Campo d'impiego

Il CP 5622 consente il collegamento di dispositivi di programma-
zione e PC a PROFIBUS e all'interfaccia multipoint MPI del 
SIMATIC S7:
• per PG/PC con slot PCI Express

■ Struttura

• Scheda PCI Express corta
• Presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a PROFIBUS
• Funzionamento possibile negli slot PCI Express x1, x4, x8 o 

x16

■ Funzioni

Il CP 5622 può funzionare con diversi pacchetti software ed offre 
all'utente la possibilità di eseguire funzioni dei dispositivi di pro-
grammazione e dei PC tramite PROFIBUS e l'interfaccia multi-
point MPI.

Può essere impiegato solo un CP per ogni PG/PC. Parimenti può 
essere utilizzato solo un protocollo (PROFIBUS DP, comunica-
zione S7 o FDL) per ogni CP.

I seguenti pacchetti software supportano il CP 5622:
• STEP 7 da V5.5 SP3; 

i driver per il CP 5622 sono compresi nella dotazione di 
fornitura di STEP 7.

• SOFTNET-S7 da V8.2 SP1; 
con questo pacchetto può essere utilizzata l’interfaccia di 
programmazione S7.

• SOFTNET-DP da V8.2 SP1; 
con questo pacchetto software si può utilizzare il CP 5622 
come master PROFIBUS DP di Classe 1 o Classe 2.

• SOFTNET-DP-Slave da V8.2 SP1; 
per l'impiego del CP 5622 come slave PROFIBUS DP

• NCM PC; 
driver per il CP 5622 sono compresi nella dotazione di 
fornitura (da SIMATIC NET CD V8.2 SP1).

• WinCC/WinCC Flexible; 
driver per il CP 5622 sono compresi nella dotazione di 
fornitura (da SIMATIC NET CD V8.2 SP1).
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5622

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1562-2AA00 6GK1562-2AM00

Designazione del tipo di prodotto CP 5622 CP 5622 MPI

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione sull'interfaccia 1 secondo 
PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche sull'interfaccia 1 
secondo PROFIBUS

1 1

Esecuzione della connessione elettrica
• sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS Presa Sub-D a 9 poli (RS485) Presa Sub-D a 9 poli (RS485)
• del bus backplane PCI Express x1 PCI Express x1

Tensione di alimentazione, corrente assorbita, 
potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC DC

Tensione di alimentazione
• 1 dal bus backplane 3,3 V 3,3 V
• 2 dal bus backplane 12 V 12 V

Tolleranza simmetrica relativa
• con 3,3 V con DC 9 % 9 %
• con 12 V DC 8 % 8 %

Corrente assorbita
• 1 dal bus backplane con DC massima 0,3 A 0,3 A
• 2 dal bus backplane con DC massima 0,25 A 0,25 A

Potenza dissipata attiva 4 W 4 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 55 °C 5 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +60 °C -20 … +60 °C
• durante il trasporto -20 … +60 °C -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza condensa durante 
fase operativa massimo

85 % 85 %

Grado di protezione IP IP00 IP00

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Formato dell'unità PCI Express x1 PCI Express x1

Larghezza 18 mm 18 mm
Altezza 107 mm 107 mm
Profondità 101 mm 101 mm

Peso netto 87 g 287 g

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma costruttiva per 
ogni stazione PC

1 1

Numero delle unità nota - -
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5622

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE necessario

Sì, SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP Slave / 
SOFTNET-PB S7

Sì, SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP Slave / 
SOFTNET-PB S7

Numero dei collegamenti possibili per la 
comunicazione aperta mediante SEND/RECEIVE 
massimo

50 50

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Software per funzione di master DP necessario Sì, SOFTNET-PB DP Sì, SOFTNET-PB DP

Servizio come master DP
• DPV0 Sì Sì
• DPV1 Sì Sì
• DPV2 No No

Numero di slave DP collegati al master DP utilizzabili 64 64

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi come master DP 

totale
14 640 byte 14 640 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite come master DP 
totale

14 640 byte 14 640 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi per ogni slave DP 244 byte 244 byte
• dell'area di indirizzi delle uscite per ogni slave DP 244 byte 244 byte
• dell'area di indirizzi dei dati diagnostici per ogni 

slave DP
244 byte 244 byte

Software per funzione di slave DP necessario Sì, SOFTNET-PB DP Slave Sì, SOFTNET-PB DP Slave

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì Sì
• DPV1 No No

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi come slave DP 

totale
122 byte 122 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite come slave DP 
totale

122 byte 122 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 necessario Sì, SOFTNET-PB S7 Sì, SOFTNET-PB S7

Numero dei collegamenti possibili per la comunica-
zione S7/PG massimo

8 8

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero di collegamenti progettabili per ogni 
stazione PC

207 207

Funzioni del prodotto Gestione, configurazione, 
progettazione

Software di progettazione necessario Compreso nella dotazione di fornitura del prodotto 
software necessario

Compreso nella dotazione di fornitura del prodotto 
software necessario

N. di articolo 6GK1562-2AA00 6GK1562-2AM00

Designazione del tipo di prodotto CP 5622 CP 5622 MPI
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5622

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/227.

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM 2004/108/CE 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 508 CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 508
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì

Accessori

Accessori opzionale: cavo MPI nella dotazione di fornitura: cavo MPI

N. di articolo 6GK1562-2AA00 6GK1562-2AM00

Designazione del tipo di prodotto CP 5622 CP 5622 MPI

Processore di comunicazione 
CP 5622
• Scheda PC Express x1 (32 bit) 

per il collegamento di un PG o PC 
a PROFIBUS 

6GK1562-2AA00

• Scheda PCI Express x1 (32 bit) 
CP 5622 e cavo MPI, 5 m

6GK1562-2AM00

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con uscita cavo a 180° in tecnica a 
perforazione d'isolante

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, 
schermato
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi di bus PROFIBUS FastConnect

Bus-terminal PROFIBUS 12M 6GK1500-0AA10

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore 
lungo 1,5 m
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5711

■ Panoramica

• Adattatore USB per il collegamento di PC e SIMATIC PG/PC a 
PROFIBUS DP o MPI tramite USB V2.0

• Funzionamento nel campo di temperatura esteso da -20 °C a 
+60 °C

• Terminazione attiva di PROFIBUS per l'alimentazione della 
rete PROFIBUS come nodo/partner terminale di un segmento

• Collegamento USB sicuro grazie all'aggancio con ritenzione 
meccanica del connettore USB sulla custodia del CP 5711

• Servizi di comunicazione:
- Master PROFIBUS DP di classe 1 e 2 secondo IEC 61158/

61784 con pacchetto software SOFTNET-PB DP
- Slave PROFIBUS DP con pacchetto software 

SOFTNET-PB DP-Slave
- Comunicazione PG/OP con pacchetto software STEP 7 o 

STEP 5
- Comunicazione S7 con pacchetto software SOFTNET-PB S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE sulla base dell'inter-

faccia FDL) con pacchetto software SOFTNET-PB DP o 
SOFTNET-PB S7

• Connessione per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s
• Impiegabile con: 

- STEP 7, STEP 7-Micro/WIN, WinCC/WinCC flexible, 
NCM PC, SIMATIC PDM (per comunicazione PG/OP)

- SOFTNET-PB S7 (per comunicazione S7)
- SOFTNET-PB DP, SOFTNET-PB DP-Slave (per DP)

• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 
compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

■ Vantaggi

• Portabilità e flessibilità 
Collegamento per PC portatili ad es. per diagnostica e messa 
in servizio

• Soluzioni economiche con PROFIBUS-Controller e Device per 
PC embedded (senza bus PCI o PC104)

• Accoppiamento insensibile ai disturbi a PROFIBUS sempre 
possibile per diagnostica con collegamento fisso a Profibus e 
accoppiamento tramite USB in caso di manutenzione e 
diagnostica

• Installazione e messa in servizio semplici mediante Plug&Play

■ Campo d'impiego

Il CP 5711 consente il collegamento di PG/PC SIMATIC e PC con 
interfaccia USB a PROFIBUS e all'interfaccia multipoint MPI del 
SIMATIC S7.

■ Struttura

• Connessione USB V2.0
• Adattatore con presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a 

PROFIBUS
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5711

■ Funzioni

Il CP 5711 è un adattatore USB V2.0, che può funzionare in col-
legamento sia con una porta USB V2.0 (larghezza di banda 
480 Mbit/s) sia con una porta USB V1.1 (1,5 Mbit/s). Esso viene 
utilizzato sotto diversi pacchetti software ed offre all'utente la 
possibilità di eseguire funzioni dei dispositivi di programma-
zione e dei PC/OP tramite PROFIBUS e l'interfaccia multipoint 
MPI.

L'alimentazione del CP 5711 arriva direttamente dall'interfaccia 
USB del sistema PC. L'energia per la rete PROFIBUS arriva, con 
cavo USB sia inserito che staccato, dall'alimentazione di ten-
sione DC 24 V esterna. 

Per l'impiego del CP 5711 in quadri elettrici o nell'ambito dei 
controllori SIMATIC S7, è disponibile un adattatore di montaggio 
(rail DIN) per il fissaggio del CP sulla guida profilata standard da 
35 mm.

Può essere impiegato solo un CP per ogni PG/PC/OP. Parimenti 
può essere utilizzato solo un protocollo (PROFIBUS DP, comuni-
cazione S7 o FDL) per ogni CP.

I seguenti pacchetti software supportano il CP 5711:
• STEP 7 da V5.4 SP5; 

i driver per il CP 5711 sono compresi nella dotazione di 
fornitura di STEP 7.

• SOFTNET-S7 da V7.1; 
con questo pacchetto può essere utilizzata l'interfaccia di 
programmazione S7.

• SOFTNET-DP da V7.1; 
con esso il CP 5711 può essere impiegato come master 
PROFIBUS DP di classe 1 o 2.

• SOFTNET-DP-Slave da V7.1; 
per l'utilizzo del CP 5711 come slave PROFIBUS DP

• STEP 7-Micro/WIN; 
i driver per il CP 5711 sono compresi nella dotazione di 
fornitura di STEP 7-Micro/WIN.

• WinCC/WinCC flexible; 
il CP 5711 può essere impiegato come base hardware per il 
tool di progettazione per SIMATIC Operator Panel, Touch 
Panel e Text Display.

• NCM PC; 
sotto Windows XP Professional

• SIMATIC PDM; 
i driver per il CP 5711 sono compresi nella dotazione di 
fornitura di SIMATIC PDM.

Diagnostica

Per la diagnostica sono disponibili per il CP 5711 numerosi tool 
diagnostici. A scopo di supporto l'unità offre inoltre un'ampia 
diagnostica tramite LED. Tramite cinque LED è possibile ricono-
scere assai velocemente stati di funzionamento e stati di se-
gnale. 

Progettazione
• La progettazione dei protocolli relativi alla comunicazione S7 

e alla comunicazione aperta e del protocollo DP avviene in 
STEP 7 o NCM PC.

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei pacchetti software PROFIBUS SOFTNET.

PC/IPC with CP 5711 
and SOFTNET 
for PROFIBUS

S7-300
with CP 342-5

S7-400 with
CP 443-5 Extended

S7-1500 with 
CM 1542-5
or CP 1542-5

PROFIBUS
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5711

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1571-1AA00 6GK1571-1AM00

Designazione del tipo di prodotto CP 5711 CP 5711 MPI

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione sull'interfac-
cia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

1 1

Numero di interfacce secondo USB 1 1

Numero delle connessioni elettriche 
per alimentazione di tensione

1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485) Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• dell'interfaccia USB Presa B standard con ritenzione meccanica Presa B standard con ritenzione meccanica

Standard per interfacce USB 2.0 Sì Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di ali-
mentazione

DC DC

Tipo di tensione di alimentazione ali-
mentazione esterna opzionale

Sì Sì

Tensione di alimentazione
• da USB 5 V 5 V
• esterna 24 V 24 V

- min. 18 V 18 V
- max. 30 V 30 V

• nota Alimentazione direttamente da USB finché fornita a suffi-
cienza dal PC / in alternativa alimentazione esterna possi-
bile

Alimentazione direttamente da USB finché fornita a suffi-
cienza dal PC / in alternativa alimentazione esterna possi-
bile

Tolleranza simmetrica relativa
• con 5 V DC 5 % 5 %
• con 24 V DC 5 % 5 %

Corrente assorbita
• da USB 0,5 A 0,5 A
• da tensione di alimentazione esterna 

a 24 V con DC max.
0,3 A 0,3 A

Potenza dissipata attiva 2,5 W 2,5 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 5 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +60 °C -20 … +60 °C
• durante il trasporto -40 … +60 °C -20 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

85 % 85 %

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità USB V2.0 Adapter USB V2.0 Adapter

Larghezza 85 mm 85 mm
Altezza 137 mm 137 mm
Profondità 35 mm 35 mm

Peso netto 300 g 500 g

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata DIN da 35 mm

Sì Sì

Tipo di fissaggio Montaggio su guida profilata DIN con apposito supporto 
opzionale

Montaggio su guida profilata DIN con apposito supporto 
opzionale
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5711

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

1 1

Numero delle unità nota - -

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Software per comunicazione aperta 
mediante SEND/RECEIVE necessario

Sì, SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP Slave / 
SOFTNET-PB S7

Sì, SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP Slave / 
SOFTNET-PB S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
SEND/RECEIVE massimo

50 50

Dati prestazionali 
PROFIBUS DP

Software per funzione di master DP 
necessario

Sì, SOFTNET-PB DP Sì, SOFTNET-PB DP

Servizio come master DP
• DPV0 Sì Sì
• DPV1 No No
• DPV2 No No

Numero di slave DP collegati al 
master DP utilizzabili

64 64

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come master DP totale
15 616 byte 15 616 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come master DP totale

15 616 byte 15 616 byte

• dell'area di indirizzi degli ingressi 
per ogni slave DP

244 byte 244 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite per 
ogni slave DP

244 byte 244 byte

• dell'area di indirizzi dei dati 
diagnostici per ogni slave DP

244 byte 244 byte

Software per funzione di slave DP 
necessario

Sì, SOFTNET-PB DP Slave Sì, SOFTNET-PB DP Slave

Servizio come slave DP
• DPV0 Sì Sì
• DPV1 No No

Volume di dati
• dell'area di indirizzi degli ingressi 

come slave DP totale
122 byte 122 byte

• dell'area di indirizzi delle uscite 
come slave DP totale

122 byte 122 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Software per comunicazione S7 
necessario

Sì, SOFTNET-PB S7 Sì, SOFTNET-PB S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7/PG massimo

8 8

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero di collegamenti progettabili 
per ogni stazione PC

207 207

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario Compreso nella dotazione di fornitura del prodotto software 
necessario

Compreso nella dotazione di fornitura del prodotto software 
necessario

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto 
Port Diagnostics

Sì Sì

N. di articolo 6GK1571-1AA00 6GK1571-1AM00

Designazione del tipo di prodotto CP 5711 CP 5711 MPI
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

CP 5711

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza:

Per dati di ordinazione del software vedi la pagina 3/227.

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM 2004/108/CE 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì

Accessori

Accessori opzionale: cavo MPI, supporto per guida profilata nella dotazione di fornitura: cavo MPI / opzionale: supporto 
per guida profilata

N. di articolo 6GK1571-1AA00 6GK1571-1AM00

Designazione del tipo di prodotto CP 5711 CP 5711 MPI

N. di articolo 6GK1571-1AA00-0AD0

Designazione del tipo di prodotto Cavo con connettore USB 
per CP 5711

Descrizione del prodotto Cavo con connettore dotato di 
connettori USB tipo A e tipo B e 
ritenzione meccanica su entrambi 
i connettori

Idoneità all'uso Per il collegamento di un CP 5711 
all'interfaccia USB di un PG/PC/IPC o 
notebook

Lunghezza cavo 2 m

Dati meccanici

Peso netto 0,1 kg

Processore di comunicazione 
CP 5711

per il collegamento di un PG o 
notebook a PROFIBUS o MPI, a 32 bit 
in abbinamento con il software 
PROFIBUS SOFTNET o STEP 7; 
tedesco/inglese
• Adattatore USB V2.0 6GK1571-1AA00
• Adattatore USB V2.0 CP 5711 e 

cavo MPI, 5 m
6GK1571-1AM00

Accessori

Connettore di bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 Plug 180

6GK1500-0FC10

con uscita cavo a 180° in tecnica a 
perforazione d'isolante

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, 
schermato
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi di bus PROFIBUS FastConnect

Bus-terminal PROFIBUS 12M 6GK1500-0AA10

Bus-terminal per il collegamento di 
nodi/partner PROFIBUS fino a 
12 Mbit/s tramite cavo con connettore 
lungo 1,5 m

Supporto per guida profilata 
standard 

6GK1571-1AA00-0AH0

Alloggiamento per la custodia del 
CP 5711; fissaggio meccanico alla 
guida profilata standard da 35 mm
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

SOFTNET per PROFIBUS

■ Panoramica

• Software per l'accoppiamento di PG/PC e notebook con 
sistemi di automazione

• Servizi di comunicazione:
- Master PROFIBUS DP di classe 1 e 2 con ampliamenti 

aciclici
- Slave PROFIBUS DP 
- Comunicazione PG/OP
- Comunicazione S7
- Comunicazione aperta 

(SEND/RECEIVE sulla base dell’interfaccia FDL) 
• OPC Server e tool di progettazione corrispondenti sono 

compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di 
comunicazione

■ Vantaggi

• Massima trasparenza sulla base di una comunicazione 
omogenea con SIMATIC tramite PROFIBUS e OPC come 
interfaccia standard

• Collegamento economico
- come master PROFIBUS DP di classe 1 o master di classe 2 

con SOFTNET-PB DP
- come slave PROFIBUS DP con SOFTNET-PB DP-Slave
- a comunicazione S7 con SOFTNET-PB S7

• Messa in servizio semplice ed economica, mediante 
procedura unitaria e funzionalità di progettazione con 
NCM PC e STEP 7

■ Campo d'impiego

Con SOFTNET per PROFIBUS è possibile, tramite PROFIBUS, 
collegare PC con sistemi di automazione, ad es. SIMATIC S7.

Come interfacce utente sono disponibili:
• protocollo DP 
• comunicazione PG/OP per SIMATIC S7
• comunicazione S7
• comunicazione aperta 

(SEND/RECEIVE sulla base dell’interfaccia FDL)

SOFTNET è disponibile per le seguenti interfacce:
• CP 5612 (PCI 32 bit)
• CP 5622 (PCIe x1)
• CP 5711 (USB V2.0)

Per i sistemi operativi supportati vedi i dati per l'ordinazione del 
software SOFTNET.

PC/IPC with
CP 5612/
CP 5622/CP 5711
and SOFTNET for 
PROFIBUS

S7-300 with 
CP 342-5

S7-400 with
CP 443-5 Extended

S7-1200 with  
CM 1243-5

S7-1500 with 
CM 1542-5

PROFIBUS
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

SOFTNET per PROFIBUS

■ Funzioni

Software per protocollo DP (SOFTNET-PB DP)

Master DP di classe 1

SOFTNET-PB DP offre la funzionalità di classe 1 del master DP. 
In un ciclo informativo definito e sempre ripetitivo, il controllore 
centrale scambia informazioni con gli slave DP (ad es. ET 200S). 
L'interfaccia di programmazione OPC mette a disposizione del 
programmatore su PC richiami di funzioni per lo scambio dati. 
Inoltre l’interfaccia DP offre le funzioni SYNC e FREEZE nonché 
la funzione di attivazione/disattivazione di slave.

Gli ampliamenti funzionali DP relativi a master di classe 1 con-
sentono di eseguire, parallelamente al traffico dati ciclico, anche 
funzioni Read and Write acicliche (DS_READ, DS_WRITE) non-
ché conferme di acquisizione degli allarmi/interrupt 
(ALARM_ACK). I dati da trasmettere in modo aciclico (ad es. 
dati di parametrizzazione) vengono modificati molto raramente 
rispetto ai valori di misura ciclici e vengono trasmessi con prio-
rità inferiore in parallelo al veloce trasferimento ciclico dei dati 
utili. La conferma degli allarmi/interrupt da parte del master ga-
rantisce una trasmissione sicura degli allarmi/interrupt degli 
slave DP.

Master DP di classe 2

Oltre ai servizi di master DP di classe 1, SOFTNET-PB DP offre 
anche servizi di master DP di classe 2. Nella messa in servizio, 
per la configurazione del sistema DP o per il il comando dell’im-
pianto in esercizio (diagnostica), si impiegano apparecchiature 
di questo tipo (dispositivi di programmazione, di progettazione 
o di comando). L'interfaccia di programmazione DP mette a di-
sposizione i seguenti servizi: diagnostica di master, diagnostica 
di slave, lettura degli ingressi/uscite di uno slave, lettura dei dati 
di configurazione e modifica dell’indirizzo degli slave. Le fun-
zioni DP ampliate comprendono anche qui l'accesso aciclico a 
parametri e valori di misura di uno slave (ad es. apparecchiature 
da campo dell'automazione di processo, apparecchiature HMI 
intelligenti). Slave di questo tipo devono essere alimentati, sia in 
fase d'avvio sia in esercizio, con numerosi dati di parametrizza-
zione (DS_READ, DS_WRITE).

Slave DP (SOFTNET-PB DP-Slave)

Uno slave DP è un’apparecchiatura periferica che legge infor-
mazioni in ingresso ed invia informazioni in uscita alla periferia. 
La quantità delle informazioni d'ingresso e d'uscita dipende 
dall'applicazione utente e può arrivare a max. 122 byte. Per l'in-
terfaccia slave c'è un semplice file GSD d'esempio, che l'utente 
può adattare alla sua applicazione slave. Con questo file GSD è 
possibile una progettazione con ogni strumento di progettazione 
che soddisfi la specifica PROFIBUS DP IEC 61158/EN 50170, 
ad es. STEP 7 o NCM PC.

Software per comunicazione PG/OP

Non sono necessari pacchetti PG speciali poiché i driver sono 
compresi nella dotazione di fornitura di STEP 7.

Software per comunicazione S7 (SOFTNET-PB S7)

I componenti di sistema SIMATIC S7 comunicano tra loro me-
diante la comunicazione S7. L’interfaccia di programmazione S7 
consente ai programmi applicativi PG/PC l'accesso a compo-
nenti di sistema SIMATIC S7. È così possibile accedere in modo 
semplice e flessibile ai dati del SIMATIC S7.

Con la comunicazione S7 sono disponibili i seguenti servizi:

Servizi amministrativi 
• Gestione dei collegamenti
• Minibanca dati
• Trace

Servizi di trasferimento dati 
• Lettura/scrittura di variabili
• BSEND/BRECEIVE (fino a 64 kbyte per job)

Software per comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE sulla base dell'interfaccia FDL)

Questa interfaccia basata sul livello 2 è utilizzata per la comuni-
cazione tra
• PG/PC e SIMATIC S5
• PG/PC e SIMATIC S7
• PG/PC e PG/PC 

SEND/RECEIVE offre i seguenti servizi:
• Servizi di management
• Servizi di realizzazione dei collegamenti
• Servizi di trasferimento dati

Questa interfaccia è compresa in SOFTNET-PB DP e 
SOFTNET-PB S7. Una progettazione non è qui necessaria.

Interfacce utente

Interfaccia OPC 

Come interfaccia di programmazione standard per i protocolli 
PROFIBUS DP, comunicazione aperta e comunicazione S7 si 
può utilizzare l'OPC Server contenuto nel rispettivo pacchetto 
software, in modo da collegare applicazioni della tecnica di au-
tomazione con applicazioni Windows OPC-compatibili (office, 
sistemi HMI etc.).

Funzionamento

Con SOFTNET viene elaborato nel PC lo stack di protocollo com-
pleto.

Con questa architettura, al contrario dei prodotti CP 5613 o 
CP 5614, la performance dei pacchetti SOFTNET dipende dalla 
configurazione o dal grado di utilizzo del PC impiegato.

Progettazione
• La progettazione dei protocolli relativi a comunicazione S7, 

comunicazione aperta e protocollo DP si esegue in STEP 7/
NCM PC da V5.1+SP2.

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei pacchetti software PROFIBUS.

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 220  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/221Siemens IK PI · 2015

3

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

SOFTNET per PROFIBUS

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza
La versione Windows XP del software è ancora disponibile per 
unità CP precedenti, vedi Industry Mall: 
http://www.siemens.com/industrymall

Dati prestazionali CP 5612/CP 5622/CP 5711

Funzionamento monoprotocollo

Numero di slave DP collegabili max. 60

Numero di job FDL attivabili 
contemporaneamente

max. 50

Numero di collegamenti PG/OP e S7 max. 8
• Master DP DP-V0, DP-V1 con SOFTNET-PB DP
• Slave DP DP-V0, DP-V1 con SOFTNET-PB DP 

Slave

SOFTNET-PB S7 

Software per comunicazione S7, incl. 
protocollo FDL con OPC Server e 
tool di progettazione, Runtime 
Software, software e manuale elettro-
nico su DVD-ROM, License Key su 
chiavetta USB, classe A; per 
CP 5612 (da Win 7), CP 5622 
(da Win 7), CP 5711

SOFTNET-PB S7 V12

Per 32/64 bit: Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro; 
per 64 bit: Windows 2008 Server R2; 
per 64 bit: Windows 2012 Server; 
tedesco/inglese
• Single License per una 

installazione
6GK1704-5CW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-5CW00-3AL0

Per un anno, con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale

Upgrade
• Da Edition 2006 a SOFTNET-S7 

Edition 2008 o V12
6GK1704-5CW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
SOFTNET-S7 Edition 2008 o V12

6GK1704-5CW00-3AE1

SOFTNET-PB DP 

Software per protocollo DP (master 
di classe 1 e 2), incl. protocollo FDL 
con OPC Server e tool di progetta-
zione; Runtime Software, software e 
manuale elettronico su DVD-ROM, 
License Key su chiavetta USB

Per CP 5612 (da Win 7), 
CP 5622 (da Win 7), CP 5711

SOFTNET-PB DP V12

Per 32/64 bit: Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro; 
per 64 bit: Windows 2008 Server R2; 
per 64 bit: Windows 2012 Server; 
tedesco/inglese
• Single License per una 

installazione
6GK1704-5DW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-5DW00-3AL0

Per un anno, con prolungamento 
automatico; 
requisito: versione software attuale

Upgrade
• Da Edition 2006 a SOFTNET-DP 

Edition 2008 o V12
6GK1704-5DW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
SOFTNET-DP Edition 2008 o V12

6GK1704-5DW00-3AE1

SOFTNET-PB DP Slave

Software per slave DP, con 
OPC Server e tool di progettazione, 
Single License per una installa-
zione, Runtime Software, software e 
manuale elettronico su DVD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A

Per CP 5612 (da Win 7), 
CP 5622 (da Win 7), CP 5711

SOFTNET-PB DP-Slave V12

Per 32/64 bit: Windows 7 
Professional/Ultimate; 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro; 
per 64 bit: Windows 2008 Server R2; 
per 64 bit: Windows 2012 Server; 
tedesco/inglese
• Single License per una 

installazione
6GK1704-5SW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-5SW00-3AL0

Per un anno, con prolungamento 
automatico; 
requisito: Versione software attuale

Upgrade
• Da Edition 2006 a SOFTNET-DP 

Slave Edition 2008 o V12
6GK1704-5SW00-3AE0

• Da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
SOFTNET-DP Slave Edition 2008 o 
V12

6GK1704-5SW00-3AE1
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

OPC Server per PROFIBUS

■ Panoramica

• Interfaccia standardizzata aperta e indipendente dal 
produttore

• Collegamento di applicazioni Windows OPC-compatibili alla 
comunicazione DP, FMS, S7 e alla comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE) sulla base dell'interfaccia FDL

• OPC Scout con funzionalità di browser come OPC Client e 
OCX-Data-Control/.NET Data Control per la semplice 
creazione di OPC Client

• I relativi OPC Server sono compresi nella dotazione di 
fornitura del rispettivo software di comunicazione

Integrazione di sistema con OPC Server

■ Vantaggi

• Facile impiego di reti e protocolli diversi con un'interfaccia 
unitaria

• Ridotti oneri di addestramento e di apprendimento pratico
• Facile integrazione nell'ambiente di sistema e nelle applica-

zioni Office tramite C++, interfacce Visual Basic e NET
• Brevi tempi di approntamento per applicazioni
• Facile operatività e basso costo, poiché i corrispondenti 

OPC Server sono compresi nella configurazione di fornitura 
del rispettivo software di comunicazione

OPC XML DA 
as Web service

SIMATIC S5 
(SEND/RECEIVE only)

SNMP 
OPC serverPN IO  OPC serverS/R OPC server

DP OPC server 
FMS OPC server

DP protocol 
FMS protocol

S7 OPC server

S7 communication
Open 
communication 
(SEND/RECEIVE)

PC/Windows PC

SIMATIC NET
OPC-Scout

WinCC
OPC-Client

Microsoft Office
OPC-Client

OPC XML
Webclient

Internet
Intranet

PROFINET

SNMPPROFINET

COM/DCOM
OPC UA
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Industrial Ethernet

S7-400

S7-300

SIMATIC S5

ET 200pro

PROFIBUS

PC

PCS7-1500

S7-1500

S7-1200

S7-1200
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

OPC Server per PROFIBUS

■ Campo d'impiego

OPC (Openness, Productivity & Collaboration) è un'interfaccia 
standardizzata, aperta e non proprietaria, che è ampiamente 
diffusa nella tecnica di automazione.

Essa viene fondamentalmente distinta in OPC classica e nel 
conseguente sviluppo OPC UA (Unified Architecture). È possi-
bile una semplice migrazione al nuovo standard OPC UA; 
questo offre una maggiore funzionalità, ad es. security. Gli 
OPC Server SIMATIC NET offrono per PROFIBUS entrambe le 
interfacce OPC UA e OPC classica.

Per PROFIBUS sono disponibili le seguenti interfacce di comu-
nicazione tramite OPC:
• Comunicazione DP per PROFIBUS DP
• Master DP-V0 di classe 1 e master di classe 2 

master DP-V1 di classe 1 e master di classe 2 
interfaccia PROFIdrive V3 per server di profilo

• Comunicazione FMS per PROFIBUS FMS
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE) sulla base 

dell'interfaccia FDL

Gli OPC Server offrono:
• Interfaccia Data Access 2.05
• Interfaccia Alarm&Event 1.1
• Interfaccia OPC XML-DA 1.0
• Intercompatibilità tra prodotti di automazione di diversi 

produttori
• Interfaccia utente uniforme e di facile utilizzo per vari compo-

nenti
• Raggiungibilità da ogni computer nella rete LAN
• Performante accesso ai dati mediante la "Custom Interface" 

(C++, NET)
• Di facile uso tramite "Automation Interface" (VB, NET) o 

l'OCX Data Control compreso nella dotazione di fornitura o 
.NET Data Control

• Raggruppamento di variabili (item); di conseguenza è 
possibile elaborare un grande numero di dati in breve tempo

■ Funzioni

• Standardizzazione aperta dell’indirizzamento mediante nomi 
logici per oggetti da un componente o da un sistema di 
automazione

• Supporto della simbolica da STEP 7
• Scambio dati efficiente da un componente di processo verso 

un'applicazione per ulteriore elaborazione
• Utilizzo contemporaneo di più server da parte di un'applica-

zione client
• Operabilità contemporanea di più client su un OPC Server
• Possibile funzionamento in parallelo dei protocolli di comuni-

cazione
• Interfacce/connessioni

- "Custom Interface" per performanti applicazioni C++/NET
- "Automation Interface" per applicazioni Visual Basic o simili 

di facile realizzazione
- OCX Data Control o .NET Data Control per il semplice colle-

gamento a COM/DCOM di applicazioni che supportano 
Windows

- Interfaccia XML DA; 
diventa pertanto possibile un accesso ai dati di CPU S7 
tramite Internet

Progettazione
• La progettazione completa dei parametri di comunicazione si 

esegue con gli strumenti del software di progettazione 
(console di configurazione, SIMATIC NCM PC o STEP 7 da 
V5.1+SP2)

• Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di 
fornitura dei pacchetti software PROFIBUS.
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■ Funzioni (seguito)

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

OPC Server per PROFIBUS

Confronto tra l'architettura client/server convenzionale e un'architettura OPC

■ Dati tecnici

.  .  ..  .  .

PN
OPC server

S7
OPC server

FMS
OPC server

DP
OPC server

XY
OPC server

Server A Server CServer B

WinCC
OPC client

Application X
OPC client

Application X Application Y
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Programmazione • Lettura e scrittura sincrone e 
asincrone di variabili

• Monitoraggio di variabili mediante 
l'OPC Server con segnalazione al 
Client in caso di variazione

• Impiego di operazioni su volumi di 
dati; di conseguenza è possibile 
elaborare un grande numero di dati 
in breve tempo

Interfacce/connessioni • Custom Interface (C++, NET); 
pertanto performance elevata

• Automation Interface 
(VB, Excel, Access, Delphi, ...); 
pertanto facilità di utilizzo

• Grafica con OCX o 
.NET Data Control; 
pertanto si può configurare anziché 
programmare

• OPC XML-Interface per 
Data Access

Protocolli • Comunicazione S7

• Comunicazione aperta 
(SEND/RECEIVE)

• PROFIBUS DP

• PROFIBUS FMS

Varianti di prodotto contiene OPC Server per:

HARDNET-PB DP PROFIBUS DP, XML-DA

HARDNET-PB S7 Comunicazione S7, XML-DA

FMS-5613 Comunicazione FMS, XML-DA

SOFTNET-PB S7 Comunicazione S7, XML-DA

SOFTNET-PB DP PROFIBUS DP, XML-DA

SOFTNET-PB DP Slave PROFIBUS DP Slave, XML-DA

Software DP-Base 
per CP HARDNET-PB

Comunicazione aperta (FDL) di 
master PROFIBUS DP, 
accesso a slave DP del 
CP 5614 A3/CP 5624, XML-DA
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

S7 OPC Redundancy per PROFIBUS

■ Panoramica

OPC (Openness, Productivity & Collaboration) è un'interfaccia 
standardizzata, aperta e non proprietaria, che è ampiamente dif-
fusa nella tecnica di automazione. OPC UA (Unified Architec-
ture) è il risultato dell'ulteriore sviluppo coerente di questo stan-
dard, che offre funzioni addizionali come ad es. security o 
ridondanza.

S7 OPC Redundancy è un prodotto software conforme allo stan-
dard OPC UA, che consente la realizzazione ridondante di 
OPC UA-Server per SIMATIC S7. Con l'utilizzo ridondante di 
OPC UA-Server viene assicurata la disponibilità di dati di 
automazione per sistemi HMI. Non c'è necessità di un cablaggio 
addizionale per la sincronizzazione degli OPC UA-Server e 
neppure di una programmazione addizionale nel PC. La sincro-
nizzazione degli OPC UA-Server avviene tramite accessi alla 
rete Industrial Ethernet altamente performanti a 10/100 e 
1000 Mbit/s. S7 OPC Redundancy rappresenta una soluzione 
omogenea per tutti i prodotti software SIMATIC NET S7 
SOFTNET e HARDNET nel mondo dell'automazione.

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità dell'impianto con l'impiego di 
OPC UA-Server ridondanti, che assicurano l'accesso 
all'impianto per sistemi HMI

• Assicura gli investimenti con l'utilizzo di applicazioni esistenti 
(OPC-Clients) e possibilità d'impiego flessibili, indipendente-
mente dal controllore SIMATIC S7 impiegato

• Migliore sfruttamento di risorse IT mediante assegnazione 
uniforme degli OPC-Client agli OPC Server ridondanti

• Messa in servizio semplice ed economica, mediante 
procedura unitaria e funzionalità di progettazione con 
NCM PC e STEP 7

■ Campo d'impiego

Il software di ridondanza per OPC UA-Server consente la realiz-
zazione ridondante di SIMATIC NET OPC UA-Server. La caduta 
di un OPC UA-Server, ad es. a causa di una caduta di corrente 
o di sistema, comporta l'utilizzo immediato dell'altro 
OPC UA-Server e il mantenimento del collegamento con 
l'OPC UA-Client. Viene così assicurata una elevata disponibilità 
di dati di automazione per sistemi HMI. 

■ Struttura

Utilizzo ridondante di OPC Server

Un sistema OPC UA-Server ridondante consiste di:

Server PC con
• sistema operativo per Windows Server
• software SOFTNET-PB S7 o HARDNET-PB S7 con 

OPC UA-Server come base
• software S7 OPC Redundancy 

Max. due OPC UA-Server possono funzionare in ridondanza.

Client PC (HMI)
• Software per OPC-Client, che supporta OPC UA 

(incl. funzionalità REDCONNECT secondo specifica OPC UA)

La progettazione dei parametri di progettazione avviene con 
STEP 7 o SIMATIC NET NCM PC. Un tool di progettazione è 
compreso nella dotazione di fornitura dei prodotti SIMATIC NET 
per PC.

OPC UA 
synchronization

HMI

S7 OPC redundancyS7 OPC redundancy

G
_I

K
10

_X
X

_1
02

95

PROFIBUS

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Station B Station A 
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

S7 OPC Redundancy per PROFIBUS

■ Funzioni

S7 OPC Redundancy consente la realizzazione di 
OPC UA-Server ridondanti, assicurando così l'accesso 
all'impianto per i sistemi HMI.

Mediante il pacchetto software S7 OPC Redundancy viene assi-
curato tra l'altro l'allineamento delle informazioni/la sincronizza-
zione tra due SIMATIC NET S7 OPC Server. Per l'applicazione 
OPC-Client ciò avviene in modo trasparente, cosicché in caso di 
guasto l'OPC Server ridondante assume i compiti dal sistema 
OPC Server caduto.

Lo scambio dati tra gli OPC-Client e gli OPC Server avviene tra-
mite la comunicazione OPC UA standardizzata. La comunica-
zione con il controllore SIMATIC S7 avviene mediante il proto-
collo S7. Questo è assicurato dai prodotti software SIMATIC NET 
SOFTNET-S7 o HARDNET-S7 per PROFIBUS, che sono neces-
sari come base per SIMATIC NET IE S7 OPC Redundancy.

Il pacchetto software S7 OPC Redundancy supporta:
• Elevata disponibilità; 

la caduta di un OPC UA-Server comporta l'utilizzo immediato 
dell'altro OPC UA-Server e il mantenimento del collegamento 
con l'OPC UA-Client. La base di ciò è la sincronizzazione 
OPC UA, che assicura l'allineamento delle necessarie infor-
mazioni dei client.

• Bilanciamento del carico; 
distribuzione uniforme di OPC-Client sugli OPC Server dispo-
nibili 

Progettazione

Un tool di progettazione è compreso nella dotazione di fornitura 
dei rispettivi pacchetti.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

S7 OPC Redundancy

Software per OPC Server ridon-
dante, Runtime Software, software e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A

S7 OPC Redundancy V12 
per PROFIBUS

per 64 bit Windows 2008 Server R2; 
tedesco/inglese
• Single License per una 

installazione
6GK1706-5CW12-0AA0

Software Update Service

per un anno, con prolungamento 
automatico; requisito: Versione 
software attuale

6GK1706-5CW00-3AL0
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

Software

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Development Kit HARDNET-PB DP vedi http://www.siemens.com/simatic-
net/dk5613

Software HARDNET-PB DP Develop-
ment Kit per l'integrazione in altri 
ambienti di sistema operativo

Per CP 5603, CP 5613 A2, 
CP 5614 A2, CP 5613 A3, 
CP 5614 A3, CP 5623, CP 5624

Software-Upgrade 6GK1561-3AA01-3AE0

Per CP 5603, CP 5613 A2, 
CP 5614 A2, CP 5613 A3, 
CP 5614 A3, CP 5623, CP 5624 
a Edition 2008 o V12

HARDNET-PB DP 

Software per DP, incl. protocollo PG e 
FDL, OPC Server e tool di progetta-
zione, Runtime Software, software e 
manuale elettronico su DVD-ROM, 
License Key su chiavetta USB, 
classe A

Per CP 5603, CP 5613 A2, 
CP 5614 A2, , CP 5613 A3, 
CP 5614 A3, CP 5623, CP 5624

HARDNET-PB DP V12

per 32/64 bit: 
Windows 7 Professional/Ultimate; 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro
per 64 bit: Windows 2008 Server R2 
per 64 bit: Windows 2012 Server
tedesco/inglese
• Single License per una installazione 6GK1713-5DB12-0AA0

Software Update Service 6GK1713-5DB00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: Versione software attuale

Upgrade
• da Edition 2006 o 2007 a DP-5613 

Edition 2008 o HARDNET-PB DP V12
6GK1713-5DB00-3AE0

• da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a DP-5613 
Edition 2008 o HARDNET-PB DP V12

6GK1713-5DB00-3AE1

HARDNET-PB S7 

Software per comunicazione S7 incl. 
protocollo PG e FDL, OPC Server e 
tool di progettazione, Runtime 
Software, software e manuale elettro-
nico su DVD-ROM, License Key su 
chiavetta USB, classe A;

Per CP 5603, CP 5613 A2, 
CP 5614 A2, , CP 5613 A3, 
CP 5614 A3, CP 5623, CP 5624

HARDNET-PB S7 V12

per 32/64 bit: 
Windows 7 Professional/Ultimate; 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro
per 64 bit: Windows 2008 Server R2 
per 64 bit: Windows 2012 Server
tedesco/inglese
• Single License per una installazione 6GK1713-5CB12-0AA0

Software Update Service 6GK1713-5CB00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: Versione software attuale

Upgrade
• da Edition 2006 o 2007 a S7-5613 

Edition 2008 o HARDNET-PB S7 V12
6GK1713-5CB00-3AE0

• da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a S7-5613 
Edition 2008 o HARDNET-PB S7 V12

6GK1713-5CB00-3AE1

SOFTNET-PB S7 

Software per comunicazione S7, incl. 
protocollo FDL con OPC Server e tool 
di progettazione, Runtime Software, 
software e manuale elettronico su 
DVD-ROM, License Key su chiavetta 
USB, classe A;

Per CP 5612 (da Win 7), 
CP 5622 (da Win 7), CP 5711

SOFTNET-PB S7 V12

per 32/64 bit: 
Windows 7 Professional/Ultimate; 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro
per 64 bit: Windows 2008 Server R2 
per 64 bit: Windows 2012 Server
tedesco/inglese
• Single License per una installazione 6GK1704-5CW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-5CW00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: Versione software attuale

Upgrade
• da Edition 2006 a SOFTNET-S7 

Edition 2008 o V12
6GK1704-5CW00-3AE0

• da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
SOFTNET-S7 Edition 2008 o V12

6GK1704-5CW00-3AE1
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

Software

Avvertenza
La versione Windows XP del software è ancora disponibile per 
unità CP precedenti, vedi Industry Mall: 
http://www.siemens.com/industrymall.

SOFTNET-PB DP 

Software per protocollo DP (master di 
classe 1 e 2), incl. protocollo FDL con 
OPC Server e tool di progettazione, 
Runtime Software, software e manuale 
elettronico su DVD-ROM, License Key 
su chiavetta USB;

Per CP 5612 (da Win 7), 
CP 5622 (da Win 7), CP 5711

SOFTNET-PB DP V12

per 32/64 bit: 
Windows 7 Professional/Ultimate; 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro
per 64 bit: Windows 2008 Server R2 
per 64 bit: Windows 2012 Server
tedesco/inglese
• Single License per una installazione 6GK1704-5DW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-5DW00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: Versione software attuale

Upgrade
• da Edition 2006 a SOFTNET-DP 

Edition 2008 o V12
6GK1704-5DW00-3AE0

• da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
SOFTNET-DP Edition 2008 o V12

6GK1704-5DW00-3AE1

SOFTNET-PB DP-Slave

Software per slave DP, con 
OPC Server e tool di progettazione, 
Single License per una installazione, 
Runtime Software, software e manuale 
elettronico su DVD-ROM, License Key 
su chiavetta USB, classe A;

Per CP 5612 (da Win 7), 
CP 5622 (da Win 7), CP 5711

SOFTNET-PB DP-Slave V12

per 32/64 bit:
Windows 7 Professional/Ultimate; 
per 32/64 bit: Windows 8 Pro
per 64 bit: Windows 2008 Server R2 
per 64 bit: Windows 2012 Server
tedesco/inglese
• Single License per una installazione 6GK1704-5SW12-0AA0

Software Update Service 6GK1704-5SW00-3AL0

per un anno con prolungamento 
automatico; 
requisito: Versione software attuale

Upgrade
• da Edition 2006 a SOFTNET-DP 

Slave Edition 2008 o V12
6GK1704-5SW00-3AE0

• da V6.0, V6.1, V6.2 o V6.3 a 
SOFTNET-DP Slave Edition 2008 o 
V12

6GK1704-5SW00-3AE1
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

PC Adapter USB A2

■ Panoramica

Adattatore USB per il collegamento di PC/notebook e PG/PC 
SIMATIC al sistema di automazione SIMATIC S7 tramite 
l'interfaccia USB.
• Collegabile a interfacce USB 1.1, USB 2.0 e USB 3.0.
• Alimentazione tramite l'interfaccia USB
• Connessione per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s
• Supporto di routing
• Determinazione automatica di velocità di trasmissione e 

profilo
• Impiegabile a part. da Windows XP SP2
• A part. da Windows 7 impiegabile anche con sistemi a 64 bit
• Dotazione di fornitura:

- Adattatore USB A2 per PC
- CD con driver per l'adattatore USB A2 per PC
- Cavo USB
- Cavo MPI da 0,3 m

■ Vantaggi

• Portabilità e flessibilità; 
collegamento per PC portatili, ad es. per diagnostica e messa 
in servizio

• Installazione e messa in servizio semplici mediante 
Plug & Play

• Alimentazione tramite l'interfaccia USB

■ Campo d'impiego

L'adattatore USB A2 per PC consente il collegamento di PG/PC 
SIMATIC e PC con interfaccia USB a PROFIBUS e all'interfaccia 
multipoint MPI del SIMATIC S7.

Esso può essere impiegato a part. da Windows XP SP2 e 
supporta tutti i baudrate di MPI e PROFIBUS.

■ Struttura

• Connessione USB
• Adattatore con presa Sub-D a 9 poli per il collegamento a 

PROFIBUS o MPI

■ Funzioni

L'adattatore USB A2 per PC può funzionare in collegamento con 
una porta sia USB V1.1 sia USB V2.0 sia USB V3.0. Esso offre 
all'utente la possibilità di eseguire funzioni dei dispositivi di pro-
grammazione e dei PC/OP tramite PROFIBUS e l'interfaccia mul-
tipoint MPI. Con ogni PG/PC/OP può funzionare solo un adatta-
tore USB A2 per PC.

L'alimentazione dell'adattatore USB A2 per PC arriva diretta-
mente dall'interfaccia USB del sistema PC.

I seguenti pacchetti software supportano l'adattatore USB A2 
per PC:
• STEP 7
• TIA Portal
• NCM PC
• SIMATIC PDM
• Drive ES

Diagnostica

Per la diagnostica sono disponibili per l'adattatore USB A2 per 
PC tre LED, con i quali possono essere riconosciuti rapidamente 
stati di funzionamento e di segnale.
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PROFIBUS
Communicazione per sistemi PC

PC Adapter USB A2

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

N. di articolo 6GK1571-0BA00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto PC Adapter USB A2

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo PROFIBUS

1

Numero di interfacce secondo USB 1

Esecuzione collegamento elettrico
• sull'interfaccia 1 secondo 

PROFIBUS
Presa Sub-D a 9 poli (RS485)

• dell'interfaccia USB Presa B standard

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tipo di tensione di alimentazione 
alimentazione esterna opzionale

No

Tensione di alimentazione
• da USB 5 V
• nota Alimentazione direttamente da USB

Tolleranza simmetrica relativa con 5 V 
DC

5 %

Corrente assorbita da USB 0,2 A

Potenza dissipata attiva 1 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 30 °C durante 
l'esercizio max.

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Adattatore USB V2.0

Larghezza 58 mm
Altezza 26 mm
Profondità 105 mm

Peso netto 365 g

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata DIN da 35 mm

No

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle schede di uguale forma 
costruttiva per ogni stazione PC

1

Numero delle unità nota -

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto Port 
Diagnostics

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM 2004/108/CE
• per sicurezza di CSA e UL cULus, UL 60950-1, CSA22.2
• per emissione di disturbi EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

Accessori

Accessori -

N. di articolo 6GK1571-0BA00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto PC Adapter USB A2

PC Adapter USB A2 6GK1571-0BA00-0AA0

per il collegamento di un PG/PC o 
notebook a PROFIBUS o MPI; 
cavo USB compreso nella 
dotazione di fornitura

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 230  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/231Siemens IK PI · 2015

3

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

■ Panoramica

I SIMATIC Basic Panel, Comfort Panel, Mobile Panel offrono 
funzionalità HMI per i sistemi di controllori: 
• SIMATIC S7
• Controllori non-Siemens:

- Allen Bradley
- Mitsubishi
- Modicon 
- Omron 

Ulteriori informazioni si trovano nel Manuale per l'utente di 
WinCC (TIA Portal), nel manuale "Comunicazione con sistemi 
basati su Windows" e nella Guida in linea di WinCC (TIA Portal).

Per tutti i Panel con interfaccia Ethernet integrata è offerta una 
comunicazione OPC ed una comunicazione HTTP. Sia la comu-
nicazione OPC sia la comunicazione HTTP possono essere uti-
lizzate parallelamente agli accoppiamenti di processo con con-
trollori SIMATIC S7 o controllori non-Siemens.

Avvertenza:

Possibilità di collegamento delle apparecchiature HMI: 
vedi descrizioni delle singole apparecchiature. 

Comunicazione OPC

OPC Data Access è uno standard aperto per lo scambio di va-
riabili, locale o remoto, tra diverse applicazioni tramite Industrial 
Ethernet. 

Comunicazione HTTP per lo scambio di variabili tra sistemi 
SIMATIC HMI 

La comunicazione basata su telegrammi HTTP consente lo 
scambio di variabili tra sistemi SIMATIC HMI.

• Collegamento di sistema possibile

– Collegamento di sistema non possibile

Standard di comunicazione SIMATIC HMI

Esecuzione Comfort Panel Mobile Panel 177 PN Mobile Panel 277 WinCC Runtime Advanced

OPC Data Access V2.05a + OPC UA Data Access V1.01 + OPC Data Access XML V1.00

OPC DA Client
(COM/DCOM)

– – – •

OPC DA Server
(COM/DCOM)

– – – • 

OPC UA DA Client • – – •

OPC UA DA Server • – – •

Comunicazione HTTP per lo scambio di variabili tra sistemi SIMATIC HMI

HTTP Client • • • • 

HTTP Server • • • • 
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PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

SIMATIC S7

■ Panoramica

Per quanto riguarda il collegamento di SIMATIC Panel a control-
lori SIMATIC S7 vanno fatte alcune distinzioni:
• Collegamento PROFINET: 

Collegamento di SIMATIC Panel mediante Industrial Ethernet 
TCP/IP a controllori SIMATIC S7 tramite l'interfaccia 
PROFINET integrata della CPU oppure in alternativa tramite 
una unità d'interfaccia PROFINET. 

• Collegamento MPI/PROFIBUS: 
Collegamento di SIMATIC Panel mediante MPI/PROFIBUS a 
controllori SIMATIC S7 con l'utilizzo dell'interfaccia 
MPI/PROFIBUS integrata della CPU o dell'interfaccia PPI 
integrata della CPU S7-200 oppure in alternativa tramite una 
unità d'interfaccia PROFIBUS dei sistemi 
S7-1200, -1500, -300, -400.

• Collegamento PPI: 
Collegamento di SIMATIC Panel in rete PPI a SIMATIC S7-200 
tramite l'interfaccia PPI integrata della CPU

Il numero massimo consentito di collegamenti S7 per una CPU 
dipende dalla sua potenza (vedi catalogo ST 70); dal punto di 
vista dei SIMATIC OP si hanno le seguenti limitazioni: 
• Basic Panel, Comfort Panel 4", Mobile Panel 177: 

max. 4 collegamenti  
• Comfort Panel 7" - 22": max. 8 collegamenti 
• Mobile Panel 277: max. 6 collegamenti   
• PC con WinCC Runtime Advanced: max. 8 collegamenti

Collegamento PPI

Il collegamento PPI è concettualmente il collegamento punto a 
punto di un SIMATIC Panel (master PPI) o in alternativa di un PG 
(master PPI) con un S7-200 (slave PPI).

Collegamento MPI/PROFIBUS o PROFINET 

Si utilizzano le corrispondenti interfacce di comunicazione mul-
tipoint di SIMATIC Panel e SIMATIC S7. 
Sono possibili: 
• Il collegamento di uno o più SIMATIC Panel (master MPI) a uno 

o più S7-1200/-1500/-300/-400 o WinAC (master MPI) 
(possibile topologia di rete: MPI/PROFIBUS o Industrial 
Ethernet TCP/IP) 

• Il collegamento di uno o più SIMATIC Panel (master MPI) a uno 
o più S7-200 (slave MPI) 1) (possibile topologia di rete: PPI, 
MPI/PROFIBUS) 

A differenza dei collegamenti PPI, i collegamenti MPI sono col-
legamenti statici, che si attivano all'avvio e poi sono monitorati. 

Al rapporto originale di comunicazione master-master si 
aggiunge nel frattempo anche un rapporto di comunicazione 
master-slave, con il quale diventa possibile un'integrazione 
dell’S7-200 (tranne CPU 212). 1)

In linea di principio, il modo in cui avviene lo scambio di informa-
zioni tra SIMATIC Panel e SIMATIC S7 è indipendente dalla rete 
utilizzata, PPI, MPI/PROFIBUS o Industrial Ethernet: i SIMATIC 
Panel sono client S7 e le CPU SIMATIC S7 sono server S7.

1) In merito alle limitazioni della velocità di trasmissione per l'S7-200 vedi 
catalogo ST 70.
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

SIMATIC S7

• Collegamento di sistema possibile

– Collegamento di sistema non possibile

1) Collegamento di Mobile Panel tramite cavo speciale e box di connessione 
(vedi Mobile Panel); per l'assegnazione dei conduttori del cavo vedi il 
manuale

2) Controllori liberamente combinabili 
3) Solo Basic Panel PN e Mobile Panel 177 PN 
4) Solo Basic Panel DP e Mobile Panel 177 DP 
5) Collegamento tramite interfaccia MPI/PROFIBUS integrata; 

con PC standard si deve impiegare un processore di comunicazione (CP) 
(ad es. CP 5611 A2)

6) Solo a S7-200 passivi
7) Collegabile tramite PPI a max. 1 x S7-200 (PPI); 

funzionamento in rete (PG parallelo, etc.) possibile

Avvertenza:

Informazioni dettagliate riguardo all'assegnazione dei conduttori 
del cavo si trovano nella Guida in linea di WinCC.

Controllore SIMATIC HMI

Hardware di destinazione 
(PROTOCOLLO)
(fisico)

Basic Panel Comfort Panel Mobile Panel 177 DP 1)

Mobile Panel 177 PN 1)
Mobile Panel 277 1) WinCC Runtime 

Advanced

SIMATIC S7-1200 2)

tramite Ethernet (TCP/IP) • 3) • • 3) • •

tramite rete MPI o PROFIBUS • 4) • • 3) • • 5)

SIMATIC S7-1500 2)

tramite Ethernet (TCP/IP) • 3) • • 3) • •

tramite rete PROFIBUS • 3) • • 3) • • 5)

SIMATIC S7-300, -400, Win AC 2)

tramite Ethernet (TCP/IP) • 3) • • 3) • •

tramite rete MPI o PROFIBUS • • 4) • • 5)

SIMATIC S7-200 2)

tramite Ethernet (TCP/IP) 
(protocollo MPI)

• 3) • • 3) • •

tramite rete MPI o PROFIBUS • 4) • 6) • 4) 6) • 6) • 5) 6)

tramite rete PPI
(protocollo PPI)

• 4) – • – –

tramite rete PPI
(protocollo PPI)

– • 7) • 7) • 7) • 5)7)
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PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime

■ Panoramica

Software di visualizzazione SIMATIC WinCC 
Runtime Advanced
• Soluzione di servizio e supervisione basata su PC per sistemi 

monostazione in vicinanza delle macchine
• Pacchetto base per visualizzazione, segnalazione e protocol-

lazione, gestione utenti; ampliabile con flessibilità mediante 
VB-Scripts

• Pacchetto base ampliabile con l'impiego di pacchetti 
opzionali

• Integrabile in soluzioni di automazione sulla base di reti 
TCP/IP 

• Concetti di service ampliati con operatività remota, diagno-
stica, amministrazione tramite Intranet e Internet in combina-
zione con la comunicazione e-mail 

Software di visualizzazione SIMATIC WinCC 
Runtime Professional
• Sistema di servizio e supervisione basato su PC per la visua-

lizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, 
macchine e impianti in tutti i settori – dal semplice sistema 
monostazione fino ai sistemi multistazione distribuiti e 
soluzioni con più Web Client estese all'intero sito produttivo. 
WinCC Runtime Professional è la piattaforma informativa per 
l'integrazione verticale estesa a tutta l'azienda. 

• Funzioni tipiche delle applicazioni industriali per la segnala-
zione e la tacitazione di eventi, l'archiviazione di segnalazioni 
e valori di misura, la protocollazione di tutti i dati di processo 
e di configurazione nonché per la gestione utenti sono 
ampliabili con flessibilità mediante VB- e C-Scripts 

• Pacchetto base ampliabile con l'impiego di pacchetti 
opzionali 

• Esso comprende anche API per il runtime con l'utilizzo delle 
interfacce di programmazione aperte
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PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

WinCC Runtime Communication

■ Panoramica

Comunicazione – SIMATIC WinCC Runtime Advanced

WinCC Advanced è un sistema di visualizzazione aperto ed offre 
la possibilità di collegare i più svariati controllori.

Numero di controllori collegabili

WinCC Advanced consente l'accoppiamento parallelo 
di max. 8 controllori.
Collegamento con controllori non-Siemens 

La seguente tabella "Prospetto dei collegamenti" nomina tra 
l'altro protocolli e controllori non-Siemens, che sono supportati 
direttamente con WinCC Advanced. Inoltre sussiste fondamen-
talmente la possibilità del collegamento con controllori 
non-Siemens mediante OPC (OLE for Process Control).

Avvertenze e informazioni attuali sugli OPC Server dei più 
svariati produttori si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.opcfoundation.org/

WinCC supporta supporta gli standard:
• OPC Data Access 2.05a 
• OPC UA Data Access 1.01
• OPC XML Data Access 1.00 

(client tramite gateway DCOM/XML)

Prospetto dei collegamenti con WinCC Runtime Advanced

1) È necessaria la licenza "SINUMERIK Operate WinCC RT Advanced"; 
per informazioni vedi catalogo NC 60

Protocollo Descrizione Interfaccia PC

SIMATIC S7

MPI, PROFIBUS
(comunicazione S7)

Canale per la comunicazione tramite MPI, PROFIBUS 
con max. 8 controllori SIMATIC S7
S7-1200 con CM 1243-5 (master DP), S7-1500
S7-300, S7-400,
S7-200 (solo S7-200 passiva)

CP 5611 A2
CP 5612
CP 5621
CP 5622
CP 5711
CP 5613 A2
CP 5613 A3
CP 5623

PPI
(protocollo PPI)

Canale per la comunicazione mediante PPI con 
1 x SIMATIC S7-200
(funzionamento in rete, ad es. possibile PG parallelo)

CP 5611 A2
CP 5612
CP 5621
CP 5622
CP 5711
CP 5613 A2
CP 5613 A3
CP 5623

Interfaccia software
(comunicazione S7)

Canale per la comunicazione tramite interfaccia software con WinAC

SINUMERIK 1)

MPI
(comunicazione S7)

Canale per la comunicazione tramite MPI
con SINUMERIK 840D sl

CP 5611 A2
CP 5612
CP 5621
CP 5622
CP 5711
CP 5613 A2
CP 5613 A3
CP 5623
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

WinCC Runtime Communication

Comunicazione – SIMATIC WinCC Runtime Professional

WinCC Professional è un sistema di visualizzazione di processo 
aperto ed offre la possibilità di collegare i più svariati controllori.

Software di comunicazione abilitato 

Si deve utilizzare solo software di comunicazione con le versioni 
dichiarate (o superiori). Per il potenziamento di versioni prece-
denti sono disponibili rispettivi SIMATIC NET Upgrade.

Numero di controllori collegabili 

Tramite Industrial Ethernet si possono collegare max. 64 control-
lori S7 con CP 1613/CP 1623, tramite PROFIBUS max. 8 con 
CP 5612/CP 5622, max. 44 controllori S7 con CP 5613 A3. 
A partire da ca. 10 controllori è consigliabile l'utilizzo di Industrial 
Ethernet.

Comunicazione Client-Server 

La comunicazione tra i client e il server avviene mediante il pro-
tocollo TCP/IP. Si consiglia la realizzazione di una rete PC-LAN 
separata. Per piccoli progetti con un corrispondente ridotto vo-
lume di telegrammi si può utilizzare una rete SIMATIC NET Indu-
strial Ethernet sia per la comunicazione di processo 
(WinCC Server  PLC) sia per la comunicazione PC-PC 
(WinCC/Client  WinCC/Server).

Collegamento con controllori non-Siemens

La seguente tabella "Prospetto dei collegamenti" riporta tra l'altro 
protocolli e controllori non-Siemens, che sono supportati diretta-
mente con WinCC Professional. Inoltre sussiste fondamental-
mente la possibilità del collegamento con controllori non-Sie-
mens mediante OPC (OLE for Process Control).

Avvertenze e informazioni attuali sugli OPC Server dei più sva-
riati produttori si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.opcfoundation.org/ 

WinCC Professional supporta gli standard:
• OPC Data Access 2.05a 
• OPC Data Access 3.00
• OPC UA Data Access 1.01
• OPC XML Data Access 1.00 
• OPC HDA 1.20
• OPC A&E 1.10

Prospetto dei collegamenti con WinCC Runtime Professional

Esempi di comunicazione

Monostazione WinCC Runtime Advanced

Protocollo Descrizione Interfaccia PC

SIMATIC S7

SIMATIC S7 Protocol Suite con Channel-Units per la comunicazione con 
SIMATIC S7 tramite
• MPI, PROFIBUS (comunicazione S7) con

S7-1200 con CM 1243-5 (master DP), S7-1500, S7-300, S7-400
• Interfaccia software (comunicazione S7) con WinAC

CP 5612
CP 5622
CP 5711
CP 5613 A2
CP 5623

Industrial Ethernet

WinCC 
Runtime 

Advanced

PROFIBUS

SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-400
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■ Panoramica (seguito)

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC (TIA Portal)

WinCC Runtime Communication

Sistema multistazione WinCC Runtime Professional con server controllabile

Collegamento OPC

WinCC RT 
Professional 

Client

WinCC RT 
Professional 

Client

WinCC RT 
Professional 

Client

WinCC RT 
Professional 

Client

Industrial Ethernet

PROFIBUS

SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-400

WinCC RT 
Professional 

Server

WinCC RT 
Professional 

Industrial Ethernet

WinCC RT 
Advanced

OPC Client

OPC Server

PROFIBUS

SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-1200
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PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

■ Panoramica

Software di visualizzazione basato su PC per sistemi monosta-
zione in vicinanza delle macchine.
• Eseguibile con Windows XP Professional e Windows 7 

Professional, Ultimate, Enterprise
• Versione attuale: SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 Runtime

SIMATIC WinCC flexible Runtime viene progettato con il software 
di progettazione SIMATIC WinCC flexible Advanced.

■ Vantaggi

• Rapporto prezzo/prestazioni ottimale grazie a funzionalità di 
sistema scalabile

• Funzioni per tutti i compiti di visualizzazione: 
funzioni operative, rappresentazioni grafiche e di curve, 
sistema di segnalazione, sistema di reporting, archiviazione 
(opzione), gestione ricette (opzione), Audit Trail (opzione), 
diagnostica degli errori di processo (opzione)

• Funzionalità Runtime flessibile con Visual Basic Scripts
• Concetti di service innovativi con operatività remota, diagno-

stica, amministrazione tramite Intranet e Internet nonché 
comunicazione E-mail (opzione) contribuiscono ad 
aumentare la disponibilità

• Supporto di semplici soluzioni d'automazione distribuite sulla 
base di reti TCP/IP in vicinanza delle macchine (opzione)

■ Campo d'impiego

SIMATIC WinCC flexible Runtime è il software di visualizzazione 
performante per semplici compiti di visualizzazione in vicinanza 
delle macchine. È una soluzione monostazione impiegabile in 
tutte le applicazioni dell'automazione manifatturiera, di processo 
e di edificio.

SIMATIC WinCC flexible Runtime è impiegabile in combinazione 
con i seguenti pannelli operatore:
• SIMATIC Panel PCs 

- PC IL 70/77
- MicroBox 420
- Panel PC 477 
- Panel PC 577
- Panel PC 670 / 677
- Panel PC 870 / 877

• SIMOTION Panel PCs 
- P012, P015
- PCR, PCR-Touch

• SINUMERIK Panel PCs
- HT8; OP08T
- OP010, OP012, OP015 
- TP012, TP015, OP015A

• PC standard con risoluzioni (L x A in pixel) di:
- Formato 4:3: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 

1600 x 1200 
- Formato widescreen: 800 x 480, 1280 x 800, 1366 x 768, 

1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 
1980 x 1080

■ Struttura

SIMATIC WinCC flexible Runtime è disponibile come pacchetto 
software con 128, 512, 2048 o 4096 PowerTag. Come PowerTag 
vengono definite esclusivamente variabili di processo, che 
hanno un collegamento di processo con il controllore. Sono inol-
tre disponibili, come prestazione di sistema addizionale, variabili 
senza collegamento di processo e valori limite costanti di varia-
bili nonché segnalazioni (fino a 4000 segnalazioni attivate da 
bit).

L'insieme di funzioni di WinCC flexible Runtime comprende i 
componenti HMI centrali per visualizzazione e segnalazione e 
può essere ampliato con l'impiego di pacchetti opzionali.

SIMATIC WinCC flexible Runtime viene progettato con il software 
di progettazione SIMATIC WinCC flexible Advanced.
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PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

■ Funzioni

Visualizzazione tramite interfaccia utente conforme a Windows 

realizzata con oggetti immagine parametrizzabili nonché face-
plate creati appositamente per il progetto:
• Campi di ingresso/uscita numerici e alfanumerici
• Visualizzazione di testo e grafica nonché grafica vettoriale
• Elementi grafici dinamizzabili dalla HMI Symbol-Library 
• Grafica a barre, grafica a curve con funzione di zoom e scorri-

mento nonché riga di lettura
• Liste di testi e elementi grafici dipendenti da segnali
• Pulsanti virtuali e interruttori per controllo di processo
• Campi di editazione per valori di processo (segnali)
• Visualizzazione analogica, regolatore lineare come esempio 

per ulteriori oggetti grafici
• Faceplate specifici di progetto realizzati dagli oggetti base del 

sistema
• Visualizzazioni grafiche in diversi formati di grafica standard, 

ad es. bitmap, .jpg, .wmf  

Allarmi e segnalazioni
• Segnalazioni a bit e segnalazioni analogiche nonché il metodo 

di segnalazione comandato da evento Alarm-S / Alarm-D con 
SIMATIC S7 e SIMOTION

• Classi di segnalazione liberamente definibili per stabilire 
metodi di tacitazione e rappresentazione degli eventi di 
segnalazione

Archiviazione di segnalazioni e valori di processo 1)

• Archiviazione in file (ad es. file CSV o TXT) e banche dati 
Microsoft SQL

• Analisi online di archivi di valori di processo e di archivi di 
segnalazioni

• Analisi di archivi di valori di processo e di archivi di segnala-
zioni mediante tools standard Microsoft, ad es. Excel

Ricette 1)

• Creazione di set di dati per macchine o per produzione 
• Visualizzazione opp. immissione di set di dati tramite un 

oggetto immagine configurabile o, distribuito all'interno del 
progetto, tramite pagine di processo

• Trasferimento dei set di dati da e verso il controllore
• Importazione/esportazione dei set di dati da/in file CSV

Documentazione di dati di processo, eventi segnalati e ricette
• Emissione di report comandata da tempo o da evento
• Layout liberamente configurabile 

Ampliamento flessibile delle funzioni di sistema 
• mediante Visual Basic Script 

Supporto linguistico per progetti multilingue
• Fino a 16 lingue online (anche lingue asiatiche e cirillico)
• Testi e grafiche dipendenti dalla lingua
• Commutazione tra lingue nel runtime

Protezione d'accesso orientata agli utenti secondo le esigenze 
di determinati settori
• Autenticazione tramite riconoscimento dell'utente e password
• Diritti specifici per gruppi di utenti
• Gestione utenti centralizzata per tutto l'impianto sulla base di 

SIMATIC Logon 1)

• Monitoraggio delle modifiche degli operatori nel runtime 1)

• Registrazione di attività operative in un Audit Trail 1)

Interfacce di collegamento con i più svariati controllori onboard
• Collegamento contemporaneo tramite più protocolli: 

OPC Client o SIMATIC HMI HTTP Protocol sono additivi, cioè 
impiegabili in combinazione con altri collegamenti a 
controllore

• Comunicazione tramite Native Drivers e canale OPC standard 

Comunicazione aperta tra sistemi HMI e sistemi sovraordinati 1)

• OPC Server
• Sm@rtAccess per la comunicazione tra sistemi HMI sulla base 

di reti Ethernet o tramite Intranet/Internet
• Accesso in lettura e scrittura a variabili; 

WinCC flexible Runtime opp. SIMATIC Panel mettono qui a 
disposizione dati (variabili) per altri sistemi SIMATIC HMI o 
applicazioni Office

• Da un sistema SIMATIC HMI ne può essere comandato o 
monitorato un altro a distanza;
approccio a configurazioni client/server per stazioni di 
comando distribuite o per soluzioni con stazione di testa o 
sala controllo

Sm@rtService per il comando, la diagnostica e 
l'amministrazione in remoto tramite Intranet e Internet 1)

• Visualizzazione e comando delle pagine di processo su PC o 
Panel remoto

• Invio di e-mail "on demand" o gestito su evento
• Diagnostica di sistema visualizzata tramite pagine HTML 

specifiche di apparecchiatura
1) Opzione per SIMATIC WinCC flexible Runtime; le licenze runtime vanno 

acquistate a parte. Ulteriori informazioni si trovano in 
"Opzioni WinCC flexible".

1) Solo su piattaforme (ad es. Panel PC 477) abilitate, per informazioni 
rivolgetevi al vostro partner di riferimento Siemens

2) La memoria RAM necessaria è determinata soprattutto dalla dimensione 
della parte grafica utilizzata.

3) Senza considerare archivi. 
Oltre a WinCC flexible anche Windows richiede spazio libero sul disco 
rigido; ad es. si dovrebbe prevedere la disponibilità di spazio di memoria 
per il file di scambio.  Si è rivelata corretta la formula seguente: Grandezza 
del file di scambio = 3 x grandezza della memoria RAM. Ulteriori indica-
zioni sono da ricercare nella vostra documentazione di Windows.

4) In combinazione con opzioni possono essere necessari sistemi più potenti 
(da Pentium 4)

Requisiti di sistema WinCC flexible Runtime

Sistema operativo Windows XP Professional SP3 (32 Bit) 
Windows XP Embedded 1)

Windows 7 Professional / 
Ultimate / Enterprise (32 bit e 64 bit)

Processore 4)

• Minimo Windows XP: 300 MHz 
Windows 7: 1 GHz

• Consigliato Windows XP:  Pentium III, 500 MHz 
Windows 7:  1 GHz

Grafica
• Minimo SVGA
• Risoluzione 640 x 480 fino a 1600 x 1200 o 800 x 480 

fino a 1980 x 1080

RAM 2)

• Minimo Windows XP: 128 Mbyte 
Windows 7: 1 Gbyte

• Consigliato Windows XP:  512 Mbyte 
Windows 7:  1Gbyte

Disco rigido 
(spazio di memoria libero) 3)

 250 Mbyte
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PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

■ Integrazione

SIMATIC WinCC flexible Runtime consente il collegamento a:

1) WinCC flexible RT è un nodo/partner passivo (slave DP); il blocco 
funzionale necessario per l'accoppiamento è compreso nella dotazione di 
fornitura di WinCC flexible

2) Con MicroBox 427 ed Panel PC 477/577/677 tramite interfaccia MPI / DP 
interna

3) Solo punto a punto verso S7-200; nessun download della progettazione; 
sistemi operativi: Windows XP: 
numero di articolo: 6ES7901-3CB30-0AX0

4) Limitazione relativa alla velocità di trasmissione per l'S7-200; 
vedi il catalogo ST 70

5) WinCC flexible RT è nodo/partner attivo; 
comunicazione mediante funzioni S7

6) Solo punto a punto verso S7-300/400; nessun download della 
progettazione; sistemi operativi: da Windows XP: 
numero di articolo: 6GK1571-0BA00-0AA0 (USB)

7) Per informazioni vedi il catalogo PM 10
8) È necessaria l'opzione "SINUMERIK HMI copy licence OA"; 

per informazioni vedi il catalogo NC 60

Avvertenza per l'applicazione:

Parallelamente ad ogni collegamento PLC qualsiasi, 
WinCC flexible Runtime consente l'utilizzo del canale 
OPC Client; è così possibile ad es. il collegamento con un 
SNMP OPC Server per la visualizzazione dei dati lì presenti. 
L'SNMP OPC Server consente un monitoraggio di componenti 
di rete qualsiasi (ad es. switch), che supportano il protocollo 
SNMP. Ulteriori informazioni in merito si trovano nel 
catalogo IK PI.

Avvertenza:
Per ulteriori informazioni vedi "Apparecchiature per servizio e 
supervisione/collegamenti di sistema"

Protocollo Interfacce PC

SIMATIC S7 tramite PPI

S7-200 CP 5611 A2 2)

CP 5612
CP 5621 1) 

CP 5622
CP 5613 A2
CP 5614 A2
CP 5623
CP 5624
CP 5711
Adattatore PC/PPI 3)

SIMATIC S7 tramite MPI

S7-200 (tranne CPU 212) 4) CP 5611 A2 2)

CP 5612
CP 5621 1)

CP 5622
CP 5613 A2
CP 5614 A2
CP 5623
CP 5624
CP 5711 
Adattatore USB per PC A2 6)

Teleservice V6.1

S7-300

S7-400

WinAC Basis (da V3.0)

WinAC RTX

SIMATIC S7 tramite PROFIBUS DP 5)

S7-215 4) CP 5611 A2 2)

CP 5612
CP 5621 1)

CP 5622
CP 5613 A2
CP 5614 A2
CP 5623
CP 5624
CP 5711

CPU S7-300 con interfaccia  
PROFIBUS integrata

S7-300 con CP 342-5

CPU S7-400 con interfaccia  
PROFIBUS integrata

S7-400 con CP 443-5 o IM 467

WinAC Basis (da V3.0)

WinAC RTX

SIMATIC S7 tramite interfaccia integrata

WinAC Basis (da V2.0) Interfaccia di sistema interna

WinAC RTX

SIMOTION 7)

SINUMERIK 8)
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■ Integrazione (seguito)

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

Esempio d'impiego di SIMATIC WinCC flexible Runtime

■ Dati tecnici

1) Complessivamente solo 500 liste di testi e di rappresentazioni grafiche.
2) Dipendente dal supporto di memoria utilizzato.
3) Dipendente dal numero di Power Tag della licenza
4) Opzione per SIMATIC WinCC flexible Runtime. Ulteriori informazioni si 

trovano sotto "Opzioni WinCC flexible".

Sistema di visualizzazione sovraordinato

Visualizzazione locale

OPC Client

OPC Server
di altre case

Controllori 
di altre 
Case

OPC Client

OPC ServerOPC Server

G
_S

T8
0_

X
X

_0
00

77

SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-400

Industrial Ethernet

PROFIBUS

Tipo SIMATIC WinCC flexible Runtime

I valori indicati sono valori massimi.

Pagine video 500
• Campi per pagina 400
• Variabili per pagina 400
• Testo statico 30.000
• Oggetti grafici 2.000
• Oggetti complessi per pagina 

(ad es. bar graph)
40

• Curve 800
• Liste di elementi grafici  1) 500
• Liste di testi 1) 500
• Numero di voci nelle liste di simboli 3.500

Variabili 4.096 3)

Segnalazioni attivate da bit/
analogiche

4.000 / 500

• Testo di segnalazione 
(numero di caratteri)

80

• Numero di valori di processo 
per segnalazione

8

• Dimensione del buffer delle 
segnalazioni

1.024

• Eventi di segnalazione presenti 500

Archivi 4) 100
• Dati archiviabili Valori di processo, 

segnalazioni
• Max. numero di voci per archivio 

(incl. tutti i segmenti di archivio)
500.000

• Tipi di archivi Archivi circolari, archivi sequenziali 
(max. 400 per archivio)

• Formato di archiviazione dei dati CSV (Comma Separated Variable), 
RDB (Runtime Data Base), 
collegamento a banca dati MS SQL 

Ricette 4) 1.000
• Elementi per ricetta 2.000 3)

• Set di dati per ricetta 5.000 2)

Protezione con password
• Diritti d'utente 32
• Numero di gruppi di utenti 50

Visual Basic Scripts 200

Lingue online, max. 16

Comunicazione

SIMATIC S7 collegamento MPI/ 
collegamento PROFIBUS DP
• Numero di partner collegabili, max. Dipendente dal volume della proget-

tazione (comunicazione), dal punto di 
vista di WinCC flexible Runtime fino a 
8 collegamenti possibili

SIMATIC S7 collegamento PPI
• Numero di partner collegabili, max. 1 dal punto di vista di WinCC flexible 

Runtime

SIMATIC S5 
collegamento a PROFIBUS DP, 
• Numero di partner collegabili, max. 1 dal punto di vista di WinCC flexible 

Runtime

Funzionamento multiprotocollo sì, OPC-Client o SIMATIC HMI HTTP 
Protocol sono additivi, cioè 
impiegabili in combinazione con altri 
collegamenti a controllore

Tipo SIMATIC WinCC flexible Runtime

I valori indicati sono valori massimi.
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SIMATIC WinCC flexible RT

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Le licenze runtime per le opzioni WinCC flexible Runtime vanno acquistate 
separatamente per ogni sistema di destinazione

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/wincc-flexible

Avvertenza

Avete necessità di una specifica modifica o aggiunta riguardo ai 
prodotti descritti? In "Prodotti su misura per il cliente" trovate in-
formazioni sull'Open Platform Program per la realizzazione di 
proprie funzioni o comandi per WinCC flexible.

SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime
per sistemi PC, incl. SW delle 
opzioni per sistemi PC 1) 

Single License, su CD-ROM 
incl. autorizzazione, per:
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6613-1BA51-3CA0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6613-1DA51-3CA0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6613-1FA51-3CA0
• 4 096 PowerTag (RT 4 096) 6AV6613-1GA51-3CA0

PowerPacks

SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime 
Single-License, solo License Key 
per PowerTag
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6613-4BD01-3AD0
• da 128 a 2 048 PowerTag 6AV6613-4BF01-3AD0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6613-4DF01-3AD0
• da 128 a 4 096 PowerTag 6AV6613-4BG01-3AD0
• da 512 a 4 096 PowerTag 6AV6613-4DG01-3AD0
• da 2 048 a 4 096 PowerTag 6AV6613-4FG01-3AD0

Updates

SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime 
Update 2008, 2008 SP1, 
2008 SP2 -> 2008 SP3

6AV6613-1XA51-3CU8

Upgrades

da SIMATIC WinCC flexible 
2004/2005/2007 Runtime 
a SIMATIC WinCC flexible 
2008 Runtime

Upgrade a 
SIMATIC WinCC flexible 
Runtime 2008 PowerTag 
incl. opzioni Runtime per:

6AV6613-1XA51-3CE0

• WinCC flexible /Archives
• WinCC flexible /Recipes
• WinCC flexible /Audit
• WinCC flexible /Sm@rtAccess
• WinCC flexible /Sm@rtService
• WinCC flexible /OPC Server
• WinCC flexible /ProAgent

Upgrade delle opzioni SIMATIC 
WinCC flexible Panel:

6AV6618-7XX01-3AF0

• WinCC flexible /Audit 
per SIMATIC Panel

• WinCC flexible /Sm@rtAccess 
per SIMATIC Panel

• WinCC flexible /Sm@rtService 
per SIMATIC Panel

• WinCC flexible /OPC Server 
per SIMATIC Multi Panel

• WinCC flexible /ProAgent 
per SIMATIC Multi Panel

Documentazione (da ordinare separatamente)

Manuale per l'utente 
"WinCC flexible Runtime"
• tedesco 6AV6691-1BA01-3AA0
• inglese 6AV6691-1BA01-3AB0
• francese 6AV6691-1BA01-3AC0
• italiano 6AV6691-1BA01-3AD0
• spagnolo 6AV6691-1BA01-3AE0

Manuale per l'utente 
Comunicazione WinCC flexible
• tedesco 6AV6691-1CA01-3AA0
• inglese 6AV6691-1CA01-3AB0
• francese 6AV6691-1CA01-3AC0
• italiano 6AV6691-1CA01-3AD0
• spagnolo 6AV6691-1CA01-3AE0
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SIMATIC WinCC

■ Panoramica

• Sistema per servizio e supervisione basato su PC per la visua-
lizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, 
macchine e impianti in tutti i settori – dal semplice sistema 
monostazione fino ai sistemi multistazione distribuiti con 
server ridondanti e soluzioni con più Web Client estese 
all'intero sito produttivo. WinCC è la piattaforma informativa 
per l'integrazione verticale estesa a tutta l'azienda.

• Funzioni orientate all'industria per la segnalazione e la tacita-
zione di eventi, l'archiviazione di segnalazioni e valori di 
misura, protocollazione di tutti i dati di processo e di configu-
razione, gestione utenti e visualizzazione, fanno parte 
dell'equipaggiamento base del sistema (software base 
WinCC).

• Il software base WinCC costituisce il nucleo per una molte-
plicità di diverse applicazioni. Sulla base delle interfacce di 
programmazione aperte sono state sviluppate numerose 
opzioni WinCC (da Siemens Industry Automation) e Add-on 
WinCC (da partner Siemens interni ed esterni).

• WinCC può funzionare con qualsiasi PC che soddisfi i requisiti 
HW indicati. Per l'impiego industriale di sistemi WinCC è 
disponibile in particolare la gamma di prodotti SIMATIC IPC. 
I SIMATIC IPC convincono per la potente tecnica di PC, sono 
adatti al servizio continuo di 24 ore e possono funzionare sia 
in ambienti industriali gravosi sia in ambienti di ufficio.

Versioni attuali:

SIMATIC WinCC V7.3

Eseguibile sotto:
• Windows 7 SP1 (32 / 64 bit) Professional, Enterprise, Ultimate
• Windows 8.1 (32 / 64 bit) Professional, Enterprise
• Windows 2008 Server SP2 (32 bit) Standard
• Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit) Standard
• Windows Server 2012 R2 (64 bit) Standard
• comprende Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 (32 bit)

SIMATIC WinCC V7.2

Eseguibile sotto:
• Windows 7 SP1 (32 / 64 bit) Professional, Enterprise, Ultimate 
• Windows XP Professional SP3 
• Windows 2003 Server SP2 Standard 
• Windows 2008 Server SP2 (32 bit) Standard
• Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit) Standard
• comprende Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 (32 bit)

Utilizzo in ambienti virtuali – per informazioni dettagliate vedi in 
Internet all'indirizzo

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/49370459
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SIMATIC WinCC

■ Vantaggi

• Universalmente impiegabile 
- Soluzioni per tutti i settori 
- Multilingue per l'impiego in tutto il mondo 
- Integrabile in tutte le soluzioni di automazione

• Tutte le funzioni HMI onboard
- Gestione utenti 
- Servizio e supervisione 
- Segnalazione, conferma e archiviazione di eventi 
- Acquisizione, compressione e archiviazione di valori di 

misura (incl. backup a lungo termine) 
- Protocollazione e documentazione dei dati di processo e 

progettazione
• Progettabile in modo semplice ed efficiente

- Assistenti di progettazione fanno risparmiare tempo per le 
attività essenziali 

- Mediante lista di riferimenti incrociati e visualizzazione delle 
proprietà della pagina 

- Progettazione di applicazioni multilingue 
- Strumento per la progettazione di dati di massa

• Scalabilità granulare
- Ampliabile da Single-Station a configurazioni Client-Server 
- Elevata disponibilità con server ridondante 
- Visualizzazione di processo tramite il web con WinCC 

WebNavigator
• Standard aperti per una facile integrazione

- Potente banca dati in tempo reale MS SQL Server 2008 R2 
SP2 (32 bit)

- Apertura a blocchi applicativi con ActiveX-Controls
- Visual Basic for Applications per ampliamenti specifici 
- OPC per una comunicazione non proprietaria

• Visualizzazione di processo con Plant Intelligence
- Potente registro storico (Historian) integrato sulla base di 

Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 (32 bit) 
- Funzioni integrate per l'analisi online (controlli di processo 

statistici) 
- Ottimizzazione della produzione mediante varie opzioni

• Ampliabilità con opzioni e Add-ons
- Opzioni per configurazioni scalabili 
- Opzioni per l'aumento della disponibilità 
- Opzioni per l'integrazione IT & Business 
- Opzioni per ampliamenti SCADA 
- Opzioni per la validazione secondo FDA 21 CFR Part 11
- Opzioni per l'utilizzo di protocolli di telecontrollo

• Parte integrante di Totally Integrated Automation
- Accesso diretto alle variabili e alla progettazione delle 

segnalazioni del controllore SIMATIC 
- Funzioni diagnostiche integrate per l'aumento della produt-

tività
- Opzioni per l'utilizzo di protocolli di telecontrollo

Novità V7.3
• Ampliamento in Graphics Designer

- Supporto degli oggetti immagine SVG e di Direct2D
• Ampliamento di WinCC Configuration Studio 

(possibilità di progettazione come in Excel)
- Alarm Logging
- Tag Logging
- User Archive
- Text Library

• Ampliamento dei canali di comunicazione
- Canale di comunicazione verso le nuove CPU (S7-1200 / 

S7-1500) (supporto degli indirizzi simbolici e 
del CPU-Alarming)

- OPC UA Server A&C (Alarm & Condition)
• Comunicazione crittografata

- Crittografia SSL per la comunicazione del bus dei terminali
• Multi User Engineering per progetti integrati 
• e molto altro ancora ...

Novità V7.2
• Ampliamento in Graphics Designer 

- Knowhow Protection con password per pagine PDL e 
faceplate 

• Supporto di Unicode
- WinCC SETUP in 5 lingue / fino a 9 lingue installate
- Selezione individuale della lingua per engineering e runtime, 

indipendentemente dalle impostazione linguistiche nel 
sistema operativo

• Progettazione semplificata della gestione delle variabili con 
l'innovativo WinCC Configuration Studio
- Possibilità di progettazione come in Excel
- Variabili semplificate / gestione di variabili strutturate

• Nuovi canali di comunicazione
- Canale di comunicazione verso le nuove CPU (S7-1200 / 

S7-1500) (solo indirizzi assoluti, CPU-Alarming non 
supportato)

- Introduzione dell'OPC UA Server (DA, HDA)
• Ampliamento nel sistema di archiviazione 

- Nuova acquisizione di archivi (giorno, settimana e anno)
- Nuovi metodi di archiviazione (differenza)

e molto altro ancora ...

■ Campo d'impiego

SIMATIC WinCC è concepito per compiti di servizio e supervi-
sione di processi, macchine e impianti. Con il suo potente ac-
coppiamento con il processo, specialmente con la famiglia 
SIMATIC, e la sicura archiviazione dei dati, WinCC consente 
soluzioni ad elevata disponibilità per la tecnica di controllo di 
processo.

Il sistema base indipendente dai settori consente l'impiego uni-
versale in tutte le applicazioni di automazione. Soluzioni specifi-
che per settori sono realizzabili ad es. mediante opzioni WinCC 
(ad es. opzioni FDA per l'industria farmaceutica) e Add-on spe-
cifici per settori (ad es. per le acque pubbliche).

■ Struttura

SIMATIC WinCC è fornibile come pacchetto completo e come 
pacchetto Runtime con 128, 512, 2048, 8192, 65536, 102400, 
153600, 262144 PowerTag 1). Come PowerTag vengono definiti 
esclusivamente punti dati che hanno, tramite un canale WinCC, 
un collegamento con controllori o altre fonti di dati. Da un punto 
dati si possono derivare fino a 32 segnalazioni. Sono inoltre di-
sponibili variabili interne senza collegamento con il processo 
come prestazione di sistema addizionale. WinCC contiene poi 
anche 512 variabili di archivio. Per maggiori strutture d'insieme 
si possono acquistare licenze di archivio proprie.

Licenze per una configurazione multistazione

Sul WinCC Server si deve installare il software di sistema con il 
necessario numero di PowerTag e inoltre l'opzione WinCC/Ser-
ver. Per i WinCC Client è sufficiente, nella configurazione base, 
una licenza RT128 o RT Client. Per poter progettare sui client, è 
necessaria una licenza RT128. Questa progettazione in remoto 
è possibile, se i WinCC Client sono configurati senza proprio 
progetto (UniClient) sul progetto server.

1) V6: 128, 256, 1024, 8192, 65536 Power Tag
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SIMATIC WinCC

■ Funzioni

Le potenti funzioni di progettazione di SIMATIC WinCC contribu-
iscono alla riduzione dell’onere di engineering e training e com-
portano una maggiore flessibilità per il personale ed una mag-
giore sicurezza d’esercizio. Chi ha familiarità con Microsoft 
Windows, può operare senza problemi anche con WinCC 
Explorer, il nucleo di controllo centrale di WinCC.

In combinazione con altri componenti SIMATIC, il sistema di-
spone inoltre di funzioni supplementari come diagnostica di pro-
cesso e manutenzione. Nella progettazione delle funzioni tutti gli 
Engineering Tools SIMATIC interagiscono tra di loro.

SIMATIC WinCC offre una completa funzionalità di base per la vi-
sualizzazione e il comando di processo. Per questo WinCC 
mette a disposizione una serie di editor e di interfacce con cui 
questa funzionalità può essere progettata in modo specifico per 
la rispettiva applicazione. Anche gli ampliamenti di una stazione 
WinCC per compiti di tecnica di processo sono realizzabili con 
un onere di engineering ridotto.

Interfacce/connessioni

■ Integrazione

Integrazione in soluzioni estese a tutta l’azienda 
(integrazione IT & Business)

WinCC è basato su tecnologie Microsoft, che garantiscono mas-
sima apertura, omogeneità e capacità d’integrazione. ActiveX e 
.net 1) Controls consentono ampliamenti specifici di tecnologia e 
di settore. Anche la comunicazione indipendente dal costruttore 
è facilmente realizzabile. La motivazione: WinCC può essere im-
piegato come OPC Client e OPC Server, e supporta oltre all’ac-
cesso ai valori di processo attuali anche standard come 
OPC HDA (Historical Data Access), OPC Alarm & Events e 
OPC XML Data Access. 

Altrettanto importante: Visual Basic for Applications (VBA) per 
ampliamenti specifici di utente del WinCC Graphics Designer e 
del Visual Basic Scripting (VBS) come linguaggio runtime aperto 
di facile apprendimento. Progettisti di applicazioni a livello pro-
fessionale possono utilizzare a richiesta anche ANSI-C. E l’ac-
cesso alle interfacce di programmazione API diventa veramente 
facile con l’Open-Development-Kit ODK.

WinCC integra una potente funzionalità di registro storico (Histo-
rian) scalabile sulla base del Microsoft SQL Server 2005 nel si-
stema base. Per l’utente vengono così offerte tutte le possibilità: 
dall’archiviazione performante di dati di processo attuali, attra-
verso un’archiviazione a lungo termine con elevata compres-
sione dei dati fino ad una piattaforma informativa centrale sotto 
forma di un Process-Historian esteso a tutta l’azienda. Mediante 
l’opzione Central Archive Server ciò è realizzabile nell’ambito di 
una soluzione WinCC. Client e tool versatili impiegabili per l’ana-
lisi, interfacce aperte, opzioni speciali (Connectivity Pack, Con-
nectivity Station, IndustrialDataBridge) costituiscono la base per 
un’efficace integrazione a livello di IT e di business.

Per garantire un funzionamento sicuro dell'impianto si devono 
adottare misure di protezione adeguate (tra queste IT-Security, 
ad es. segmentazione della rete) in caso di accesso da reti 
esterne. 

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo:

http://www.siemens.com/industrialsecurity

1) Supportati solo da WinCC V7.0

Integrazione in soluzioni di automazione

WinCC è un sistema per visualizzazione di processo aperto ed 
offre la possibilità di collegare i più svariati controllori.

Software di comunicazione omologato

Si deve utilizzare solo software di comunicazione con le versioni 
dichiarate (o superiori). Per il potenziamento di versioni prece-
denti sono disponibili rispettivi SIMATIC NET Upgrade.

Numero di controllori collegabili

Per il numero di controllori collegabili tramite CP 1613 Industrial 
Ethernet vale, con una lunghezza max. di telegramma di 
512 byte, quanto sotto riportato:

Tramite PROFIBUS è possibile collegare con CP 5611 max. 8, 
con CP 5613 max. 44 controllori. A partire da ca. 10 controllori è 
consigliabile l’utilizzo di Industrial Ethernet.

Editor WinCC Compito opp. funzionalità 
Runtime progettabile

WinCC Explorer Gestione centralizzata del progetto per il 
rapido accesso a tutti i dati di progettazione 
ed alle impostazioni centrali

WinCC Graphics Designer Sistema grafico per funzioni di comando e 
visualizzazione liberamente configurabili 
mediante oggetti in grafica totale

WinCC Alarm Logging Sistema di segnalazione per l’acquisizione e 
l’archiviazione di eventi con possibilità di 
comando e visualizzazione secondo 
DIN 19235; classi di segnalazioni a libera 
scelta, visualizzazione e protocollazione

WinCC Tag Logging Archiviazione di processo per il rilevamento, 
la compressione e la memorizzazione di 
valori di misura, ad es. per la rappresenta-
zione di tabelle e trend e per l’ulteriore ela-
borazione

WinCC Report Designer Sistema di report e protocolli per documen-
tazione a cadenza temporale e su evento di 
segnalazioni, operazioni e dati di processo 
attuali in forma di report d’utente o di docu-
mentazione di progetto con layout a libera 
scelta

WinCC User Administrator Strumento per la gestione confortevole di 
utenti e autorizzazioni

WinCC Global Script Funzioni di elaborazione con funzionalità illi-
mitata mediante l’utilizzo di VB-Script e 
ANSI-C

Compito opp. funzionalità 
Runtime progettabile

Canali di comunicazione Per la comunicazione con i controllori sottor-
dinati (protocolli SIMATIC, PROFIBUS DP, 
PROFIBUS FMS, DDE- e OPC Server com-
presi nella dotazione di fornitura)

Interfacce standard Per l’integrazione aperta di altre applicazioni 
Windows mediante WinCC, WinCC-OLE-DB, 
ActiveX, OLE, DDE, OPC etc.

Interfacce di programmazione Per l’accesso individuale a dati e funzioni di 
WinCC e per l’integrazione di programmi 
applicativi con VBA, VB-Script, C-API (ODK), 
C-Script (ANSI-C)

Tipo di accoppiamento Numero di nodi/partner

SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 
+ TCP/IP

fino a 60

SIMATIC S7 Protocol Suite fino a 64

SIMATIC 505 Ethernet Layer 4 
+ TCP/IP

fino a 60
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SIMATIC WinCC

Funzionamento combinato con diversi controllori

I processori di comunicazione CP 1613 e CP 5613 consentono, 
grazie al loro stack multiprotocollo, il funzionamento in parallelo 
di due protocolli su un unico cavo di bus, ad es. per il funziona-
mento combinato di diversi controllori. WinCC supporta il funzio-
namento in parallelo di due unità di interfaccia uguali soltanto in 
combinazione con i canali SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 
(2 x CP 1613), SIMATIC S7 Protocol Suite (2 x CP 1613, 
2 x CP 5613) nonché PROFIBUS DP (4 x CP 5613; max. 
122 slave per ogni CP 5613). Oltre alla comunicazione tramite 
CP 1613 Industrial Ethernet o tramite CP 5613 PROFIBUS, si 
può di volta in volta utilizzare un CP 5611 per la comunicazione 
con SIMATIC S7 tramite MPI.

Comunicazione Client-Server

La comunicazione tra i client e il server avviene mediante il pro-
tocollo TCP/IP. Si consiglia la realizzazione di una rete PC-LAN 
separata. Per piccoli progetti e quindi con un volume di tele-
grammi corrispondentemente ridotto si può utilizzare una rete 
SIMATIC NET Industrial Ethernet sia per la comunicazione di 
processo (WinCC Server  PLC) sia per la comunicazione 
PC-PC (WinCC Client  WinCC Server).

Canale DLL PROFIBUS DP

Secondo la normativa PROFIBUS gli slave DP sono sempre as-
segnati in modo fisso ad un master DP; questo significa che una 
seconda stazione WinCC (master DP) non può accedere agli 
stessi controllori (slave DP). Ciò significa che un funzionamento 
ridondante di due stazioni WinCC non è pertanto possibile con 
l’utilizzo del collegamento PROFIBUS DP.

Collegamento a controllori non-Siemens:

Per il collegamento a controllori non-Siemens è consigliabile 
OPC (OLE for Process Control).

Informazioni attuali sugli OPC Server dei più svariati produttori si 
trovano in Internet all'indirizzo: http://www.opcfoundation.org

WinCC supporta gli standard:
• OPC Data Access 2.05a 
• OPC Data Access 3.00 
• OPC XML Data Access 1.00 

(Connectivity Pack / Connectivity Station) 
• OPC HDA 1.20 (Connectivity Pack / Connectivity Station) 
• OPC A&E 1.10 (Connectivity Pack / Connectivity Station)
• OPC UA Client Data Access
• OPC UA Server Data Access, HDA, Alarm & Condition 

(Connectivity Pack / Connectivity Station)

Panoramica degli accoppiamenti

1) A partire da WinCC V7.3 la comunicazione verso CPU S7-1200 / S7-1500 
supporta la seguente funzionalità: indirizzo simbolico, CPU-Alarming. In 
WinCC V7.2 è supportato solo l'indirizzo assoluto.

2) Avvertenza per l'applicazione: L’utilizzo in parallelo del canale OPC Client 
consente ad es. il collegamento ad un SNMP OPC Server per la visualizza-
zione dei dati lì presenti. L’SNMP OPC Server consente il monitoraggio di 
componenti di rete qualsiasi (ad es. switch), che supportano il protocollo 
SNMP. Ulteriori informazioni si trovano sotto "Sistemi di comunicazione 
SIMATIC NET / SNMP OPC Server". 

3) A partire da WinCC V7.0 SP3 è supportato OPC UA (Unified Architecture) 
Client per DA.

Protocollo Descrizione

SIMATIC S7

SIMATIC S7 Protocol Suite Canale DLL per funzioni S7 tramite MPI, 
PROFIBUS o Ethernet Layer 4 + TCP/IP

SIMATIC S7-1200, S7-1500 (da WinCC 7.2)

SIMATIC S7-1200, 
S7-1500 Channel 1)

Canale DLL per comunicazione S7-1200 e 
S7-1500

Indipendente dal produttore

OPC Client 2) 3) 

per DA, XML DA
Canale DLL per comunicazione OPC, 
WinCC può acquisire dati da applicazioni 
OPC Server

OPC Server 
per DA, XML DA, A&E, HDA

Applicazioni server per comunicazione OPC; 
WinCC mette a disposizione dati di processo 
per OPC Client

OPC UA Server 
per DA, HDA, A&C

Applicazioni server per comunicazione 
OPC UA

PROFIBUS FMS Canale DLL per PROFIBUS FMS

PROFIBUS DP Canale DLL per PROFIBUS DP

SIMOTION Canale DLL per SIMOTION
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SIMATIC WinCC

Componenti di comunicazione per PG/PC verso SIMATIC (per WinCC V7.2)

• Collegamento di sistema possibile
1) Per il pacchetto di upgrade SIMATIC NET vedi dati per l'ordinazione
2) SIMATIC NET V8.2 SP1 è fornito con WinCC V7.2

PROFIBUS SIMATIC S5 
PROFIBUS FDL

SIMATIC S7 
Protocol Suite

PROFIBUS DP PROFIBUS FMS N. di articolo

WinCC – Canale DLL

SIMATIC S5 PROFIBUS FDL
Canale DLL per S5-FDL

• compreso nel pacchetto 
base

SIMATIC S7 Protocol Suite
Canale DLL per funzioni S7

• compreso nel pacchetto 
base

PROFIBUS DP
Canale DLL per PROFIBUS DP

• compreso nel pacchetto 
base

PROFIBUS FMS
Canale DLL per PROFIBUS FMS

• compreso nel pacchetto 
base

Componenti di comunicazione per ampliamento di OS/OP

CP 5612 2) 

Scheda PCI (32 bit) per il collegamento 
di un PG/PC a PROFIBUS (software di 
comunicazione compreso nel pacchetto 
base WinCC)

• 6GK1561-2AA00

CP 5622 2) 

Scheda PCI Express X1 (32 bit) per il 
collegamento di un PG/PC a PROFIBUS 
(software di comunicazione compreso 
nel pacchetto base WinCC)

• 6GK1562-2AA00

CP 5711
Adattatore USB per il collegamento di 
PG/PC a PROFIBUS o MPI (software di 
comunicazione compreso nel pacchetto 
base WinCC)

• 6GK1571-1AA00

CP 5613 A2
Scheda PCI (32 bit) per il collegamento 
di PC a PROFIBUS (è necessario il 
software di comunicazione S7-5613 o 
DP-5613 o FMS-5613)

• • • • 6GK1561-3AA01

CP 5614 A2
Scheda PCI (32 bit) per il collegamento 
di un PC a PROFIBUS (software di 
comunicazione da ordinare separata-
mente)

• • • • 6GK1561-4AA01

CP 5623 
Scheda PCI Express X1 (32 bit) per il 
collegamento di PG/PC a PROFIBUS o 
MPI (è necessario il software di 
comunicazione S7-5613 o DP-5613 o 
FMS-5613)

• • • • 6GK1562-3AA00

S7-5613 Software di comunicazione per 
funzioni S7 + FDL

• •

• Versione 8.2 SP1 1)2)

per Windows 7 (32/64 bit) e 
Server 2008 R2 (64 bit)

6GK1713-5CB08-2AA0

• Edition 2008 SP6 (V7.1) 1) 2)

per Windows XP/Server 2003 / 
Server 2008 (32 bit)

6GK1713-5CB71-3AA0

DP-5613
Software di comunicazione per master 
DP + FDL

• •

• Versione 8.2. SP1 1)2)

per Windows 7 (32/64 bit) e 
Server 2008 R2 (64 bit)

6GK1713-5DB08-2AA0

• Edition 2008 SP6 (V7.1) 1) 2)

per Windows XP/Server 2003 / 
Server 2008 (32 bit)

6GK1713-5DB71-3AA0

FMS-5613
Software di comunicazione per 
PROFIBUS FMS + FDL

• •

• Edition 2008 SP6 (V7.1) 1) 2)

per Windows XP/Server 2003 / 
Server 2008 (32 bit)

6GK1713-5FB71-3AA0
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■ Integrazione (seguito)

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

Esempi di comunicazione

Sistema monostazione WinCC: PROFIBUS con comunicazione S7

Sistema monostazione WinCC: PROFIBUS FMS

- Manuale NCM S7 PROFIBUS
  (SIMATIC NET CD/DVD o 
  risp. Internet download)

- Manuale NCM S7 PROFIBUS
  (SIMATIC NET CD/DVD o 
  risp. Internet download)

SIMATIC NET PROFIBUS (funzioni S7)

(software di comunicazione)

Standard-PC con WinCC
ad es. RC 64 k o RT RT 64 k

- CP 443-5 Basis (FMS, S7, S/R)

- CP 5613 A2/A3
- CP 5623
- HARDNET-PB S7

SIMATIC S7-300SIMATIC S7-400

G
_S

T8
0_

X
X

_0
00

10

PROFIBUS

- CP 342-5 (DP, S7, S/R)
- CP 343-5 (FMS, S7, S/R)

- CP 443-5 Extended
  (DP/M, S7, S/R)

(software di comunicazione)

PC Standard con  WinCC
ad es. RC 64 k o RT 64 k

+ canale DLL

SIMATIC NET PROFIBUS-FMS

- CP 5613 A2
  6GK1561-3AA00

- FMS-5613

- CP 5623
  6GK1562-3AA00

SIMATIC
S5-115/135/155U

- CP 5431 FMS/DP
  6GK1543-1AA01
- COM 5431 FMS/DP
  6GK1745-1AD00-0EA0

SIMATIC S7-400
- CP 443-5 Basic
  (FMS, S7, S/R)
  6GK7443-5FX02-0XE0

SIMATIC S7-300
- CP 343-5
  (FMS, S7, S/R)
  6GK7343-5FA01-0XE0

PROFIBUS FMS
G

_S
T8

0_
X

X
_0

00
12

6GK1713-5FB71-3AA0
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■ Integrazione (seguito)

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

Sistema multistazione WinCC con server controllabile

Collegamento OPC

Qui si possono realizzare gli esempi applicativi
- sistema WinCC monostazione: SIMATIC NET PROFIBUS con funzioni S7
- sistema WinCC monostazione: SIMATIC NET Industrial Ethernet con funzioni S7
- sistema WinCC monostazione: SIMATIC NET PROFIBUS-FMS

Bus di processo (Industrial Ethernet/PROFIBUS)

PC standard con WinCC
ad es. RC 64 k o RT 64 k

senza possibilità
di comando sul Server

32 Clients + 3 Web Clients
o

50 Web Clients + 1 Client

+ interfaccia 
TCP/IP

max. 4 
con possibilità 
di comando
sul Server

Server

ClientClient

Bus dei terminali TCP/IP

SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-300

G
_S

T8
0_

X
X

_0
00

13
Visualizzazione locale

Sistema di visualizzazione 
sovraordinato - Funzionalità OPC Server 

(compresa nel pacchetto base WinCC)
- TCP-IP Interface Board necessaria

- Funzionalità 
OPC Server 
(Necessaria 

l'opzione 
OPC-Server 

per WinCC 
flexible)

- Interfaccia 
PROFIBUS 

integrata

- Funzionalità OPC Server 
(compresa nel pacchetto 
base di WinCC)

- TCP-IP Interface 
necessaria

Controllori 
di altre 
Case

- Funzionalità OPC 
Client (compresa nel 
pacchetto base di 
WinCC)

- OPC Server 
necessario per
il collegamento 
a controllori di 
altre Case

OPC Server

OPC Client

OPC ServerOPC Server

OPC Client

Industrial Ethernet

PROFIBUS

SIMATIC 
S7-400

SIMATIC 
S7-300

G
_S

T8
0_

X
X

_0
00
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PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

■ Dati tecnici

1) Può essere utilizzato anche un AMD-System con performance 
equiparabile.

2) Requisito hardware per l'impiego di Microsoft XP Professional

Tipo SIMATIC WinCC V7.3 SIMATIC WinCC V7.2

Sistema operativo • Windows 7 (32 bit / 64 bit) Ultimate, 
Professional ed Enterprise

• Windows 8.1 (32 bit / 64 bit) Professional ed Enterprise

• Windows 2008 Server SP2 (32 bit) Standard

• Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit) Standard

• Windows Server 2012 R2 (64 bit) Standard

• Windows 7 (32 bit / 64 bit) Ultimate, 
Professional ed Enterprise

• Windows XP Professional SP3

• Windows Server 2003 SP2 e 
Windows Server 2003 R2 SP2

• Windows 2008 Server SP2 (32 bit) Standard

• Windows Server 2008 R2 SP1 (64 Bit) Standard 

Requisiti hardware per PC

Tipo di processore 1)

• Minimo Monostazione/server: 
Pentium 4; 2,5 GHz 2)

Monostazione/server: 
Pentium 4; 2,5 GHz 2)

Client: 
Pentium 3; 1 GHz 2)

Client: 
Pentium 3; 1 GHz 2)

Web Client/DataMonitor Client: Pentium III; 600 MHz 2) Web Client/DataMonitor Client: Pentium III; 600 MHz 2)

• Consigliato Monostazione/server: 
Pentium 4 o Dual Core; 3 GHz 2)

Monostazione/server: 
Pentium 4 o Dual Core; 3 GHz 2)

Client: Pentium 4; 2 GHz 2) Client: Pentium 4; 2 GHz 2)

Web Client/DataMonitor Client: Pentium III; 1 GHz Web Client/DataMonitor Client: Pentium III; 1 GHz

Memoria di lavoro RAM
• Minimo Monostazione/server: 8 Gbyte 2) Monostazione/server: 8 Gbyte 2)

Client: 4 Gbyte 2) Client: 4 Gbyte 2)

Web Client/DataMonitor Client: 512 Mbyte 2) Web Client/DataMonitor Client: 512 Mbyte 2)

• Consigliato Monostazione/server: 16 Gbyte 2) Monostazione/server: 16 Gbyte 2)

Client: 8 Gbyte 2) Client: 8 Gbyte 2)

Web Client/DataMonitor Client: 1 Gbyte 2) Web Client/DataMonitor Client: 1 Gbyte 2)

Scheda grafica
• Minimo 16 Mbyte, 800 x 600 2) 16 Mbyte, 800 x 600
• Consigliato 32 Mbyte, 1280 x 1024 2) 32 Mbyte, 1280 x 1024

Disco rigido
• Minimo Monostazione/server: 80 Gbyte Monostazione/server: 20 Gbyte

Client: 20 Gbyte Client: 5 Gbyte

Web Client/DataMonitor Client: 5 Gbyte Web Client/DataMonitor Client: 5 Gbyte
• Consigliato Monostazione/server: 160 Gbyte Monostazione/server: 80 Gbyte

Client: 40 Gbyte Client: 20 Gbyte

Web Client/DataMonitor Client: 10 Gbyte Web Client/DataMonitor Client: 10 Gbyte
• Disco rigido (spazio di memoria libero 

per l'installazione)
- Minimo Server: > 1,5 Gbyte Server: 1,5 Gbyte

Client: 1,5 Gbyte Client: 1 Gbyte
- Consigliato Server: > 10 Gbyte Server: > 10 Gbyte

Client: > 1,5 Gbyte Client: > 1,5 Gbyte

CD-ROM/DVD-ROM/drive dischetti/
interfaccia USB

Per installazione del software Per installazione del software
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

1) Dipendente dallo spazio di memoria disponibile
2) Dipendente dal numero di variabili di archivio della licenza
3) Dipendente dal numero di Power Tag della licenza
4) Varianti asiatiche per versione 7 da SP1
5) Il numero della variabili per ogni protocollo dipende dalla performance 

della comunicazione di processo

Tipo SIMATIC WinCC

Funzionalità / 
Struttura d’insieme

Segnalazioni (numero) 150.000
• Testo di segnalazione 

(numero di caratteri)
10 x 256

• Archivio delle segnalazioni > 500 000 segnalazioni 1)

• Valori di processo per ogni 
segnalazione

10

• Segnalazioni in carico 
continuo, max.

Server/monostazione: 10/s

• Picco di segnalazioni, max. Server/monostazione: 2 000/10 s ogni 5 min

Archivi 
• Punti dati di archivio Max. 120 000 per ogni server 2)

• Tipi di archivi Archivio ciclico con e senza archiviazione a 
lungo termine

• Formato di archiviazione dei 
dati

Microsoft SQL Server 2005

• Valori di misura al secondo, 
max.

Server/monostazione: 5 000/s

Archivi utente
• Archivi e viste Risp. 500
• Prodotti da set di dati e colon-

na per ogni archivio utente
320.000

• Campi per archivio utente 500

Sistema grafico
• Numero di pagine Limitato dal sistema 1)

• Numero di oggetti per ogni 
pagina

Limitato dal sistema 1)

• Numero di campi controllabili 
per ogni pagina

Limitato dal sistema 1)

Variabili di processo 256 K 3)

Curve
• Finestre di curve per ogni 

pagina
25

• Curve per ogni finestra di 
curve

80

Gestione utenti
• Gruppi di utenti 128
• Numero di utenti 128
• Gruppi di autorizzazioni 999

Lingue di progettazione 5 europee (de, en, fr, it, es), 
4 asiatiche 
(zh simplified, zh traditional, ko, ja) 4)

Protocolli
• Protocolli sequenziali delle 

segnalazioni 
(contemporanei)

1 per ogni server/monostazione

• Protocolli di archivio delle 
segnalazioni 
(contemporanei)

3

• Protocolli utente Limitati dal sistema 1)

• Righe di protocollo per ogni 
corpo

66

• Variabili per ogni protocollo 300 5)

Sistema multistazione
• Server 18
• Client per server con stazione 

operatore
4

• Client per server senza 
stazione operatore

32 client + 3 Web Client o 
50 Web Client + 1 client

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Software di sistema SIMATIC WinCC V7.3

Pacchetti Runtime su DVD
Varianti di lingua/scrittura: 
de, en, fr, it, es; con licenza per
• WinCC RT Client 6AV6381-2CA07-3AX0
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6381-2BC07-3AX0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6381-2BD07-3AX0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6381-2BE07-3AX0
• 8 192 PowerTag (RT 8 192) 6AV6381-2BH07-3AX0
• 65 536 PowerTag (RT 65 536) 6AV6381-2BF07-3AX0
• 102 400 PowerTag (RT 102 400) 6AV6381-2BJ07-3AX0
• 153 600 PowerTag (RT 153 600) 6AV6381-2BK07-3AX0
• 262 144 PowerTag (RT 262 144) 6AV6381-2BL07-3AX0
Incl. 512 variabili di archivio per 
ogni pacchetto

Pacchetti completi su DVD
Varianti di lingua: de, en, fr, it, es; 
con licenza per
• WinCC RC Client 6AV6381-2CB07-3AX0
• 128 PowerTag (RC 128) 6AV6381-2BM07-3AX0
• 512 PowerTag (RC 512) 6AV6381-2BN07-3AX0
• 2 048 PowerTag (RC 2 048) 6AV6381-2BP07-3AX0
• 8 192 PowerTag (RC 8 192) 6AV6381-2BS07-3AX0
• 65 536 PowerTag (RC 65 536) 6AV6381-2BQ07-3AX0
• 102 400 PowerTag (RC 102 400) 6AV6381-2BT07-3AX0
• 153 600 PowerTag (RC 153 600) 6AV6381-2BU07-3AX0
• 262 144 PowerTag (RC 262 144) 6AV6381-2BV07-3AX0

Software di sistema SIMATIC WinCC V7.3 ASIA

Pacchetti Runtime su DVD
Varianti di lingua/scrittura: 
en, zh simplified, zh traditional, ko, 
ja; con licenza per
• WinCC RT Client 6AV6381-2CA07-3AV0
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6381-2BC07-3AV0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6381-2BD07-3AV0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6381-2BE07-3AV0
• 8 192 PowerTag (RT 8 192) 6AV6381-2BH07-3AV0
• 65 536 PowerTag (RT 65 536) 6AV6381-2BF07-3AV0
• 102 400 PowerTag (RT 102 400) 6AV6381-2BJ07-3AV0
• 153 600 PowerTag (RT 153 600) 6AV6381-2BK07-3AV0
• 262 144 PowerTag (RT 262 144) 6AV6381-2BL07-3AV0

Incl. 512 variabili di archivio per 
ogni pacchetto

Pacchetti completi su DVD
Varianti di lingua: en, zh simplified, 
zh traditional, ko, ja; con licenza per
• WinCC RC Client 6AV6381-2CB07-3AV0
• 128 PowerTag (RC 128) 6AV6381-2BM07-3AV0
• 512 PowerTag (RC 512) 6AV6381-2BN07-3AV0
• 2 048 PowerTag (RC 2 048) 6AV6381-2BP07-3AV0
• 8 192 PowerTag (RC 8 192) 6AV6381-2BS07-3AV0
• 65 536 PowerTag (RC 65 536) 6AV6381-2BQ07-3AV0
• 102 400 PowerTag (RC 102 400) 6AV6381-2BT07-3AV0
• 153 600 PowerTag (RC 153 600) 6AV6381-2BU07-3AV0
• 262 144 PowerTag (RC 262 144) 6AV6381-2BV07-3AV0
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

1) Secondo le condizioni di licenza, per ogni stazione WinCC si deve 
ordinare 1 pacchetto di upgrade

2) L'aggiornamento da V7.0 RT/RC ASIA a V7.3 ASIA avviene mediante il 
"rispettivo pacchetto non-Asia"

3) Il Software Update Service ha validità di 1 anno. Il contratto si prolunga 
automaticamente di 1 altro anno, se non viene disdetto almeno 3 mesi 
prima della scadenza. Secondo le condizioni di licenza, per ogni stazione 
WinCC si deve ordinare 1 Software Update Service.

4) Richiede la versione software attuale
5) SUS è disponibile come download

SIMATIC WinCC V7.3 PowerPacks

per l'ampliamento di:

Pacchetti Runtime 
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6371-2BD07-3AX0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6371-2BG07-3AX0
• da 2 048 a 8 192 PowerTag 6AV6371-2BM07-3AX0
• da 8 192 a 65 536 PowerTag 6AV6371-2BN07-3AX0
• da 65 536 a 102 400 PowerTag 6AV6371-2BP07-3AX0
• da 102 400 a 153 600 PowerTag 6AV6371-2BQ07-3AX0
• da 153 600 a 262 144 PowerTag 6AV6371-2BR07-3AX0

Pacchetti completi
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6371-2BD17-3AX0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6371-2BG17-3AX0
• da 2 048 a 8 192 PowerTag 6AV6371-2BM17-3AX0
• da 8 192 a 65 536 PowerTag 6AV6371-2BN17-3AX0
• da 65 536 a 102 400 PowerTag 6AV6371-2BP17-3AX0
• da 102 400 a 153 600 PowerTag 6AV6371-2BQ17-3AX0
• da 153 600 a 262 144 PowerTag 6AV6371-2BR17-3AX0

SIMATIC WinCC V7.3 Archive
• 1 500 archivi 6AV6371-1DQ17-3AX0
• 5 000 archivi 6AV6371-1DQ17-3BX0
• 10 000 archivi 6AV6371-1DQ17-3CX0
• 30 000 archivi 6AV6371-1DQ17-3EX0
• 80 000 archivi 6AV6371-1DQ17-3GX0

SIMATIC WinCC V7.3 Archive PowerPacks

per l'ampliamento dell'archiviazione
• da 1 500 a 5 000 variabili 

di archivio
6AV6371-1DQ17-3AB0

• da 5 000 a 10 000 variabili 
di archivio

6AV6371-1DQ17-3BC0

• da 10 000 a 30 000 variabili 
di archivio

6AV6371-1DQ17-3CE0

• da 30 000 a 80 000 variabili 
di archivio

6AV6371-1DQ17-3EG0

SIMATIC WinCC Upgrade/Software Update Service

SIMATIC WinCC V7.3 Upgrade 1)

per l'aggiornamento della 
versione RT
• da V6.2/7.0 a V7.2 6AV6381-2AA07-3AX4
• da V7.2 a V7.3 6AV6381-2AA07-3AX3
• da V6.2 ASIA a V7.3 ASIA 2) 6AV6381-2AA07-3AV4
• da V7.2 ASIA a V7.3 ASIA 6AV6381-2AA07-3AV3

per l'aggiornamento della versione 
Client RT
• da V6.2 a V7.3 6AV6381-2BC07-3AX4
• da V7.0/7.2 a V7.3 6AV6381-2BC07-3AX3
• da V6.2 ASIA a V7.3 ASIA 6AV6381-2BC07-3AV4
• da V7.0/7.2 ASIA a V7.3 ASIA 6AV6381-2BC07-3AV3

per l'aggiornamento della versione 
RC
• da V6.2/7.0 a V7.3 6AV6381-2AB07-3AX4
• da V7.2 a V7.3 6AV6381-2AB07-3AX3
• da V6.2 ASIA a V7.3 ASIA 2) 6AV6381-2AB07-3AV4
• da V7.2 ASIA a V7.3 ASIA 6AV6381-2AB07-3AV3

SIMATIC WinCC Software Update Service (SUS) 3) 4) 5)

SIMATIC WinCC V7 Update

Software Update Service per 
software base WinCC e opzioni:
• 1 licenza 6AV6381-1AA00-0AX5
• 3 licenze 6AV6381-1AA00-0BX5
• 10 licenze 6AV6381-1AA00-0CX5
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI

Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

1) Secondo le condizioni di licenza, per ogni stazione WinCC si deve 
ordinare 1 pacchetto di upgrade 

2) Il Software Update Service ha validità di 1 anno. Il contratto si prolunga 
automaticamente di 1 altro anno, se non viene disdetto almeno 3 mesi 
prima della scadenza. Secondo le condizioni di licenza, per ogni stazione 
WinCC si deve ordinare 1 Software Update Service.

3) Richiede la versione software attuale
4) SUS disponibile come download in Internet all'indirizzo 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/75731349 

Software di sistema SIMATIC WinCC V7.2

Pacchetti Runtime su DVD
Varianti di lingua/scrittura: 
de, en, fr, it, es; con licenza per
• WinCC RT Client 6AV6381-2CA07-2AX0
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6381-2BC07-2AX0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6381-2BD07-2AX0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6381-2BE07-2AX0
• 8 192 PowerTag (RT 8 192) 6AV6381-2BH07-2AX0
• 65 536 PowerTag (RT 65 536) 6AV6381-2BF07-2AX0
• 102 400 PowerTag (RT 102 400) 6AV6381-2BJ07-2AX0
• 153 600 PowerTag (RT 153 600) 6AV6381-2BK07-2AX0
• 262 144 PowerTag (RT 262 144) 6AV6381-2BL07-2AX0
Incl. 512 variabili di archivio per 
ogni pacchetto

Pacchetti completi su DVD
Varianti di lingua: de, en, fr, it, es; 
con licenza per
• WinCC RC Client 6AV6381-2CB07-2AX0
• 128 PowerTag (RC 128) 6AV6381-2BM07-2AX0
• 512 PowerTag (RC 512) 6AV6381-2BN07-2AX0
• 2 048 PowerTag (RC 2 048) 6AV6381-2BP07-2AX0
• 8 192 PowerTag (RC 8 192) 6AV6381-2BS07-2AX0
• 65 536 PowerTag (RC 65 536) 6AV6381-2BQ07-2AX0
• 102 400 PowerTag (RC 102 400) 6AV6381-2BT07-2AX0
• 153 600 PowerTag (RC 153 600) 6AV6381-2BU07-2AX0
• 262 144 PowerTag (RC 262 144) 6AV6381-2BV07-2AX0

Software di sistema SIMATIC WinCC V7.2 ASIA

Pacchetti Runtime su DVD
Varianti di lingua/scrittura: 
en, zh simplified, zh traditional, ko, 
ja; con licenza per
• WinCC RT Client 6AV6381-2CA07-2AV0
• 128 PowerTag (RT 128) 6AV6381-2BC07-2AV0
• 512 PowerTag (RT 512) 6AV6381-2BD07-2AV0
• 2 048 PowerTag (RT 2 048) 6AV6381-2BE07-2AV0
• 8 192 PowerTag (RT 8 192) 6AV6381-2BH07-2AV0
• 65 536 PowerTag (RT 65 536) 6AV6381-2BF07-2AV0
• 102 400 PowerTag (RT 102 400) 6AV6381-2BJ07-2AV0
• 153 600 PowerTag (RT 153 600) 6AV6381-2BK07-2AV0
• 262 144 PowerTag (RT 262 144) 6AV6381-2BL07-2AV0

Incl. 512 variabili di archivio per 
ogni pacchetto

Pacchetti completi su DVD
Varianti di lingua: en, zh simplified, 
zh traditional, ko, ja; con licenza per
• WinCC RC Client 6AV6381-2CB07-2AV0
• 128 PowerTag (RC 128) 6AV6381-2BM07-2AV0
• 512 PowerTag (RC 512) 6AV6381-2BN07-2AV0
• 2 048 PowerTag (RC 2 048) 6AV6381-2BP07-2AV0
• 8 192 PowerTag (RC 8 192) 6AV6381-2BS07-2AV0
• 65 536 PowerTag (RC 65 536) 6AV6381-2BQ07-2AV0
• 102 400 PowerTag (RC 102 400) 6AV6381-2BT07-2AV0
• 153 600 PowerTag (RC 153 600) 6AV6381-2BU07-2AV0
• 262 144 PowerTag (RC 262 144) 6AV6381-2BV07-2AV0

SIMATIC WinCC V7.2 PowerPacks

per l'ampliamento di:

Pacchetti Runtime 
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6371-2BD07-2AX0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6371-2BG07-2AX0
• da 2 048 a 8 192 PowerTag 6AV6371-2BM07-2AX0
• da 8 192 a 65 536 PowerTag 6AV6371-2BN07-2AX0
• da 65 536 a 102 400 PowerTag 6AV6371-2BP07-2AX0
• da 102 400 a 153 600 PowerTag 6AV6371-2BQ07-2AX0
• da 153 600 a 262 144 PowerTag 6AV6371-2BR07-2AX0

Pacchetti completi
• da 128 a 512 PowerTag 6AV6371-2BD17-2AX0
• da 512 a 2 048 PowerTag 6AV6371-2BG17-2AX0
• da 2 048 a 8 192 PowerTag 6AV6371-2BM17-2AX0
• da 8 192 a 65 536 PowerTag 6AV6371-2BN17-2AX0
• da 65 536 a 102 400 PowerTag 6AV6371-2BP17-2AX0
• da 102 400 a 153 600 PowerTag 6AV6371-2BQ17-2AX0
• da 153 600 a 262 144 PowerTag 6AV6371-2BR17-2AX0

SIMATIC WinCC V7.2 Archive
• 1 500 archivi 6AV6371-1DQ17-2AX0
• 5 000 archivi 6AV6371-1DQ17-2BX0
• 10 000 archivi 6AV6371-1DQ17-2CX0
• 30 000 archivi 6AV6371-1DQ17-2EX0
• 80 000 archivi 6AV6371-1DQ17-2GX0

SIMATIC WinCC V7.2 Archive PowerPacks

per l'ampliamento dell'archiviazione
• da 1 500 a 5 000 variabili 

di archivio
6AV6371-1DQ17-2AB0

• da 5 000 a 10 000 variabili 
di archivio

6AV6371-1DQ17-2BC0

• da 10 000 a 30 000 variabili 
di archivio

6AV6371-1DQ17-2CE0

• da 30 000 a 80 000 variabili 
di archivio

6AV6371-1DQ17-2EG0

SIMATIC WinCC Upgrade/Software Update Service

SIMATIC WinCC V7.2 Upgrade 1)

per l'aggiornamento della versione RT
• da V6.2 a V7.2 6AV6381-2AA07-2AX4
• da V7.0 a V7.2 6AV6381-2AA07-2AX3
• da V6.2 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2AA07-2AV4
• da V7.0 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2AA07-2AV3

per l'aggiornamento della 
versione Client RT
• da V6.2 a V7.2 6AV6381-2BC07-2AX4
• da V7.0 a V7.2 6AV6381-2BC07-2AX3
• da V6.2 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2BC07-2AV4
• da V7.0 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2BC07-2AV3

per l'aggiornamento della 
versione RC
• da V6.2 a V7.2 6AV6381-2AB07-2AX4
• da V7.0 a V7.2 6AV6381-2AB07-2AX3
• da V6.2 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2AB07-2AV4
• da V7.0 ASIA a V7.2 ASIA 6AV6381-2AB07-2AV3

SIMATIC WinCC Software Update Service (SUS) 2) 3) 4)

SIMATIC WinCC V7 Update

Software Update Service per 
software base WinCC e opzioni:
• 1 licenza 6AV6381-1AA00-0AX5
• 3 licenze 6AV6381-1AA00-0BX5
• 10 licenze 6AV6381-1AA00-0CX5
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PROFIBUS
Possibilità di collegamento per SIMATIC HMI
Collegamenti di sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

■ Ulteriori informazioni

Varianti di lingua di WinCC

SIMATIC WinCC viene offerto anche in cinese semplificato, ci-
nese tradizionale, coreano e giapponese specificatamente per i 
mercati asiatici. Queste varianti di WinCC sono indirizzate a tutti 
i costruttori di macchine/impianti e agli esportatori che forni-
scono Cina, Taiwan, Corea e Giappone.

WinCC ASIA comprende tutte le note funzioni di WinCC ed offre 
inoltre la superficie di progettazione nelle rispettive lingue nazio-
nali ed in inglese. La Guida in linea è disponibile in cinese sem-
plificato, cinese tradizionale, coreano, giapponese e inglese. 
Per il funzionamento è necessario disporre di una versione ci-
nese, coreana, giapponese o multilingue del sistema operativo 
Windows.

Le Runtime Licenses sono indipendenti dalla versione lingui-
stica. Il programma di gestione in inglese (Automation License 
Manager – ALM) è eseguibile con le varianti di Windows in 
cinese, coreano e giapponese.

Per utilizzare le lingue asiatiche in WinCC, è necessario un 
dongle hardware Asia.

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/wincc

Per l'hardware del PC sono disponibili configuratori specifici:
• SIMATIC Rack PC

- IPC547D / IPC 547E
- IPC647C / IPC 647D
- IPC847C / IPC 847D

• SIMATIC Box PC
- IPC427C
- IPC427D
- IPC627D / 827D
- IPC627C / 827C 

• SIMATIC Panel PC
- IPC477C (PRO)
- IPC477D
- IPC577C
- IPC677C / IPC677D 

Pacchetti software per WinCC e SUS come download 
(da WinCC V7.2)

L'accesso a tutti i software di automazione è possibile fin dal 
giorno del rilascio, in ogni momento e in dipendenza del sito. 

Vi consigliamo di passare subito all'Online Software Delivery 
(OSD) e procurarvi i pacchetti scaricandoli via download!  

Ulteriori informazioni sull'Online Software Delivery si trovano al 
seguente link: 

http://www.automation.siemens.com/mcms/topics/it/simatic/
online-software-delivery/Pages/default.aspx

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 254  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/wincc
http://www.automation.siemens.com/mcms/topics/it/simatic/online-software-delivery/Pages/default.aspx


3/255Siemens IK PI · 2015

3

PROFIBUS
Accoppiamenti tra reti

Coupler DP/DP

■ Panoramica

• Collegamento di due reti PROFIBUS DP
• Lo scambio dati tra le due reti avviene con ricopiatura interna 

nell’coupler.

■ Campo d'impiego

Il coupler PROFIBUS DP/DP serve per collegare tra loro due reti 
PROFIBUS DP. Sono trasmessi byte di dati (0-244 byte) dal ma-
ster DP della prima rete al master DP di un’altra rete e viceversa.

In linea di principio c'è corrispondenza con il cablaggio har-
dware di ingressi e uscite. Il coupler dispone di due interfacce 
DP indipendenti tra loro con le quali avviene il collegamento tra 
le due reti DP. 

Il coupler DP/DP è uno slave di entrambe le reti DP. Lo scambio 
dati tra le due reti avviene con ricopiatura interna nel coupler.

■ Struttura

Il coupler DP/DP è realizzato in un contenitore compatto di 
40 mm della serie S7-300. Esso può essere montato sia su una 
guida normalizzata (7,5 mm e 15 mm) sia su una guida profilata 
per la tecnica costruttiva S7.  

Montaggio preferibilmente in verticale, senza interdistanza.

Il collegamento del coupler alle reti PROFIBUS DP si effettua 
tramite un rispettivo connettore Sub-D a 9 poli integrato. 

■ Funzioni

Il coupler DP/DP copia continuamente i dati d'uscita da una rete 
sui dati d'ingresso dell'altra rete (e viceversa). 

Funzioni
• Scambio dati di max. 244 byte di dati d'ingresso e d'uscita, di 

cui rispettivamente fino a 128 byte coerenti
• Max. 16 aree di ingresso/uscita per lo scambio di dati
• Nel caso di un guasto di un lato, le uscite dall'altro lato 

vengono mantenute con l'ultimo valore
• Supporto di DPV1 con diagnostica completa
• Impostazione del coupler DP/DP a scelta tramite interruttore o 

con STEP 7
• Diverse impostazioni della velocità di trasmissione possibili
• Separazione di potenziale tra entrambe le reti DP
• Alimentazione di tensione da entrambi i lati

Parametrizzazione

Gli indirizzi PROFIBUS DP vengono impostati tramite due selet-
tori DIP situati sul lato superiore del coupler. 

La progettazione si effettua con STEP 7 o con un tool di proget-
tazione, che integra il coupler DP/DP con l'ausilio di un file GSD. 

La lunghezza dei dati viene impostata con il rispettivo tool di pro-
gettazione.

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza: 
Il manuale è disponibile gratuitamente in Internet.

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Coupler DP/DP

Velocità di trasmissione PROFIBUS max. 12 Mbit/s

Connessioni
• per PROFIBUS DP presa Sub-D a 9 poli

Tensione di alimentazione DC 24 V

Corrente assorbita, tip. 150 mA 

Installazione verticale (selettore DIP sopra)

Condizioni ambientali ammissibili
• temperatura d'esercizio

- montaggio in orizzontale 0 °C ... +60 °C
- tutte le altre posizioni di 

montaggio
0 °C ... +40 °C

• temperatura per trasporto e 
magazzinaggio

-40 °C ... +70 °C 

• umidità relativa 10-95 % a +25 °C 

Esecuzione costruttiva
• dimensioni (L x A x P) in mm 40 x 127 x 117
• peso ca. 250 g

Grado di protezione IP20

Coupler DP/DP 6ES7158-0AD01-0XA0
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PROFIBUS
Accoppiamenti tra reti

Accoppiamenti tra reti PA

■ Panoramica

Per la funzionalità di router senza problemi tra PROFIBUS DP e 
PROFIBUS PA, la gamma di prodotti SIMATIC offre entrambe le 
varianti Coupler DP/PA e PA Link.

Nella scelta del router potete orientarvi secondo i seguenti 
criteri:
• Coupler DP/PA:

per piccole strutture d'insieme (affluenza di dati) e ridotte 
esigenze temporali; limitazione della velocità di trasmissione 
dati in rete PROFIBUS DP a 45,45 kbit/s

• PA Link:
per gran numero di nodi/partner ed elevate esigenze di tempo 
ciclo; velocità di trasmissione dati in rete PROFIBUS DP fino a 
12 Mbit/s

■ Campo d'impiego

Entrambi i router PA si basano su due varianti del 
Coupler DP/PA: 
• Coupler DP/PA Ex [i] (corrente d'uscita max. 110 mA)

per la realizzazione di reti PROFIBUS PA in struttura lineare e 
ad albero in ambienti fino a Zona Ex 1/21, non per architetture 
ridondanti (ridondanza di coupler, anello) 

• Coupler DP/PA FDC 157-0 (corrente d'uscita max. 1 000 mA)
per la realizzazione di reti PROFIBUS PA in struttura lineare, 
ad albero e ad anello in ambienti fino alle Zone Ex 2/22, impie-
gabile per le architetture ridondanti "Anello" e "Ridondanza di 
coupler" 

I Coupler DP/PA sono contemporaneamente parti integranti del 
PA Link (vedi la sezione "Struttura"). Il PA Link collega tra loro le 
reti PROFIBUS DP e PROFIBUS PA e disaccoppia le velocità di 
trasmissione. Al contrario del Coupler DP/PA, che limita la velo-
cità di trasmissione dati in PROFIBUS DP a 45,45 kbit/s, il 
PA Link non influenza la performance del PROFIBUS DP. 

Il PA Link funge da slave nella rete PROFIBUS DP e da master 
nella rete PROFIBUS PA. Per il master PROFIBUS DP sovraordi-
nato il PA Link è uno slave modulare, i cui moduli rappresentano 
le apparecchiature collegate al PROFIBUS PA. L'indirizzamento 
di queste apparecchiature avviene indirettamente tramite il 
PA Link, che necessita di un solo indirizzo di nodo/partner. Il ma-
ster PROFIBUS sovraordinato può interrogare in una sola volta 
tutte le apparecchiature collegate al PA Link.

Se il router è un Coupler DP/PA, i nodi/partner della rete 
PROFIBUS PA vengono indirizzati direttamente dal master 
PROFIBUS DP (controllore). Il Coupler DP/PA è un nodo/partner 
elettrico, ma trasparente per la comunicazione tra master e ap-
parecchiature da campo PA; esso non necessita quindi di al-
cuna parametrizzazione o indirizzo (eccezione: Coupler DP/PA 
FDC 157-0 funzionante come slave di diagnostica PROFIBUS).

Diagnostica PROFIBUS con Coupler DP/PA FDC 157-0, 
progettato come slave di diagnostica PROFIBUS

I Coupler DP/PA FDC 157-0 progettati come slave di diagno-
stica PROFIBUS forniscono tramite PROFIBUS numerose infor-
mazioni di diagnostica e di stato per una rapida localizzazione 
ed eliminazione dei guasti:
• Dati I&M (Identification&Maintenance)
• Valori di corrente e tensione sul cavo principale
• Stato di ridondanza
• Rottura conduttore
• Cortocircuito
• Livello del segnale

Per questo, ognuno di questi Coupler DP/PA FDC 157-0 neces-
sita di un proprio indirizzo PROFIBUS. Ciò vale indipendente-
mente dall'impiego in un PA Link o come router PA.

I PA Link e Coupler DP/PA per campo di temperatura esteso 
sono impiegabili in ambienti fino alle Zone Ex 2/22. Entrambi fun-
zionano con DC 24 V. Il montaggio si effettua su una guida pro-
filata S7-300 in posizione orizzontale o verticale. 
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PROFIBUS
Accoppiamenti tra reti

Accoppiamenti tra reti PA

■ Struttura

Esempi di configurazione per PA Link e Coupler DP/PA

PA Link

Il PA Link è una combinazione modulare nel design dell'S7-300, 
comprendente interfaccia PROFIBUS DP IM 153-2 High Feature 
(a scelta ridondante) e fino a 5 Coupler DP/PA 
(FDC 157-0 o Ex [i]).

Tutti i componenti del PA Link vengono collegati tra loro tramite 
il bus backplane S7. L'impiego di moduli di bus attivi come bus 
backplane consente la funzione "Estrazione/inserimento durante 
l'esercizio" di singoli moduli nonché la ridondanza delle 
interfacce PROFIBUS DP IM 153-2 High Feature e dei 
Coupler DP/PA FDC 157-0. Se ridondanza o modifiche durante 
l'esercizio non sono necessarie, si possono anche utilizzare 
accoppiatori di bus passivi anziché moduli di bus attivi.

Per l'alimentazione DC 24 V è possibile impiegare l'alimentatore 
PS 307 o PS 305. Con l'interfaccia ridondante PROFIBUS DP 
IM 153-2 High Feature è anche consigliabile un'alimentazione 
DC 24 V ridondante, ad es. con due alimentatori di corrente di 
carico PS 307/PS 305.

I segmenti di bus PROFIBUS PA realizzati con i Coupler DP/PA 
sono fisicamente separati per quanto riguarda l'alimentazione di 
corrente, ma costituiscono un sistema di bus sotto l'aspetto della 
comunicazione. In collegamento ad un PA Link può funzionare 
un segmento ad anello PROFIBUS PA o un segmento lineare 
PROFIBUS PA con ridondanza di coupler. Collegati a questo 
PA Link possono funzionare ulteriori segmenti lineari 
PROFIBUS PA tramite coupler singoli. I Coupler DP/PA 
FDC 157-0 previsti per l'accoppiamento di anelli o per la ridon-
danza di coupler devono essere sempre disposti alla fine del 
lato destro di una catena di fino a 5 coupler.

Per la configurazione del PA Link sono disponibili i seguenti 
componenti base:
• Interfaccia IM 153-2 High Feature per campo di temperatura 

esteso
• Coupler DP/PA (Ex [i] e FDC 157-0) 
• Componenti per la struttura ridondante e per la funzione 

"Estrazione e inserimento durante l'esercizio" 
- Guida profilata per la funzione "Estrazione e inserimento 

durante l'esercizio" (alternativa alla guida profilata standard)
- BM PS/IM per 1 alimentatore di corrente di carico e 1 unità 

IM 153-2 High Feature, per campo di temperatura esteso
- BM IM/IM (IM 157) per 2 unità IM 153-2 High Feature, per 

struttura ridondante e non ridondante nonché per campo di 
temperatura esteso

- BM FDC per 1 Coupler DP/PA Ex [i] o FDC 157-0, per campo 
di temperatura esteso (fino a 5 Coupler DP/PA possibili per 
ogni PA Link)

- BM FDC/FDC per 2 Coupler DP/PA FDC 157-0, per campo 
di temperatura esteso

Inoltre a scelta:
• alimentatore PS 307 per AC 120/230 V; DC 24 V, esecuzione 

da 2, 5 o 10 A, oppure
• alimentatore PS 305 per DC 24/48/60/110 V; DC 24 V, 2 A

Soluzione High Speed con PA Link

PA Link
• modulo d’interfaccia IM 153-2 (semplice/ridondante)
• DP/PA Coupler (max. 5 per ogni IM 153-2)
• Slave in rete PROFIBUS DP - Master in rete PROFIBUS PA
• max. 64 apparecchiature PA (244 byte di dati I/O)

Soluzione Low Cost con indirizzamento diretto

DP/PA Coupler
• per la comunicazione trasparente 
• versione Ex 13,5 V, 110 mA
• versione Non-Ex 31 V, 1 000 mA

Master PROFIBUS
S7-400

PA Link

DP/PA Coupler

fino a 12 Mbit/s 45,45 kbit/s

31,25 kbit/s
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PROFIBUS
Accoppiamenti tra reti

Accoppiamenti tra reti PA

■ Dati tecnici

Coupler DP/PA

Connessione di bus

Connessione per PROFIBUS PA
• Coupler DP/PA Ex [i] 2 morsetti di una morsettiera a vite a 

4 poli, resistenza terminale integrata 
fissa

• Coupler DP/PA FDC 157-0 Morsettiera a vite a 4 poli per il 
collegamento e l'inoltro in cascata, 
resistenza terminale inseribile

Connessione per PROFIBUS DP Connettore Sub-D a 9 poli,
assegnazione dei contatti come 
descritto in IEC 61158/EN 50170

Dati specifici delle unità

Grado di protezione IP20

Velocità di trasmissione su 
PROFIBUS DP

45,45 kbit/s

Velocità di trasmissione su 
PROFIBUS PA

31,25 kbit/s

Protocollo di comunicazione PROFIBUS DP

Tensioni, correnti, potenziali

Tensione di alimentazione DC 24 V (20,4 ... 28,8 V)

Protezione dall'inversione di polarità Sì

Protezione da sovratensione Sì

Tensione all'uscita del coupler (PA)
• Coupler DP/PA Ex [i] DC 13 ... 14 V
• Coupler DP/PA FDC 157-0 DC 31 ±1 V

Monitoraggio di tensione 15,5 V

Monitoraggio di sovratensione U > 35 V; disinserzione con 
memorizzazione

Tamponamento per mancanza di 
tensione

Min. 5 ms

Corrente all'uscita del coupler (PA)
per l'alimentazione delle 
apparecchiature da campo PA
• Coupler DP/PA Ex [i] Max. 110 mA
• Coupler DP/PA FDC 157-0 Max. 1 A 

Separazione di potenziale DC 24 V
• PROFIBUS DP/PROFIBUS PA Sì
• PROFIBUS DP/alimentazione Sì
• PROFIBUS PA/alimentazione Sì
• Tutti i circuiti elettrici/terra funzionale Sì

Corrente assorbita dell'unità 
(DC 24 V)
• Coupler DP/PA Ex [i] Max. 400 mA
• Coupler DP/PA FDC 157-0 Max. 2,3 A

Potenza dissipata dell'unità
• Coupler DP/PA Ex [i] Tip. 7 W
• Coupler DP/PA FDC 157-0 Tip. 13,4 W

Stato, allarmi, diagnostica

Segnalazioni diagnostiche di 
Coupler DP/PA Ex [i] e 
Coupler DP/PA FDC 157-0
• Monitoraggio del bus PROFIBUS DP LED giallo "DP"
• Monitoraggio del bus PROFIBUS PA LED giallo "PA"
• Monitoraggio dell'alimentazione 

DC 24 V
LED verde "ON"

Segnalazioni diagnostiche addizionali 
del Coupler DP/PA FDC 157-0
• Errore cumulativo LED rosso "SF"
• Errore di bus LED rosso "BF"
• Monitoraggio del Coupler DP/PA 

(coupler attivo in configurazione 
ridondante)

LED giallo "ACT"

Condizioni climatiche

Temperatura ambiente consentita 
Coupler DP/PA Ex [i] e Coupler DP/PA 
FDC 157-0
• Montaggio in orizzontale -25 ... +60 °C
• Montaggio in verticale -25 ... +40 °C

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x A x P) in mm 80 × 125 × 130

Peso
• Coupler DP/PA Ex [i] Ca. 550 g
• Coupler DP/PA FDC 157-0 Ca. 515 g
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Accoppiamenti tra reti

Accoppiamenti tra reti PA

IM 153-2 High Feature (per campo di temperatura esteso)

Funzione Accoppiamento a bus PROFIBUS DP 
(9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s, funzionalità 
slave) e PROFIBUS PA (funzionalità 
master) con supporto della 
funzionalità "Configurazione durante 
l'esercizio dell'impianto"

La funzione "DP/PA Link" viene 
realizzata solo ampliando l'IM 153-2 
High Feature con uno o più 
Coupler DP/PA. Un funzionamento 
stand-alone dell'IM 153-2 High 
Feature non è possibile.

È possibile collegare 1 Y-Coupler, fino 
a 5 Coupler DP/PA o fino a 64 slave

Separazione di potenziale verso il 
sistema master DP sovraordinato

Connessione di bus
• Connessione per PROFIBUS DP Connettore Sub-D a 9 poli, assegna-

zione dei contatti come descritto in 
IEC 61158/EN 50170, Vol. 2

Componenti sottordinati collegabili

Numero di coupler
• Coupler DP/PA Max. 5
• Y-Coupler 1

Numero di apparecchiature PA in 
PROFIBUS PA

Max. 64

Dati specifici delle unità

Grado di protezione IP20

Velocità di trasmissione del sistema 
master DP sovraordinato

9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5; 
500 kbit/s; 
1,5; 3; 6; 12 Mbit/s

Protocollo di comunicazione PROFIBUS DP

Lunghezza di telegramma
• Dati I/O Max. 244 byte
• Telegramma di configurazione Max. 244 byte
• Telegramma di diagnostica Max. 244 byte
• Telegramma di parametrizzazione Max. 244 byte

Tensioni, correnti, potenziali

Tensione di alimentazione DC 24 V (20,4 ... 28,8 V)

Protezione dall'inversione di polarità Sì

Tamponamento per mancanza di 
tensione

20 ms

Separazione di potenziale
• rispetto al sistema master DP 

sovraordinato
Sì

• rispetto al Coupler DP/PA o 
all'Y-Coupler

No

Corrente assorbita dell'unità 
(DC 24 V)
• nel PA Link Max. 200 mA (con 20,4 V)
• nell'Y-Link Max. 400 mA (con 20,4 V)

Potenza dissipata dell'unità
• nel PA Link Max. 2,6 W (con 28,8 V)
• nell'Y-Link Max. 3,6 W (con 28,8 V)

Esecuzione meccanica lato 
alimentazione

Morsettiera a vite a 4 poli, ponticello 
di cortocircuito tra PE e M24, per il 
funzionamento a potenziale libero 
rispetto alla terra il ponticello di 
cortocircuito deve essere rimosso 
(l'interfaccia DP è comunque sempre 
a potenziale libero rispetto alla terra)

Stato, allarmi, diagnostica

Visualizzazioni diagnostiche
• Errore cumulativo LED rosso "SF"
• Errore di bus nel sistema master DP 

sovraordinato
LED rosso "BF 1"

• Errore di bus nel sistema di bus 
sottordinato

LED rosso "BF 2"

• Unità attiva in funzionamento di 
ridondanza 

LED giallo "ACT"

• Monitoraggio dell'alimentazione 
DC 24 V

LED verde "ON"

Condizioni climatiche

Temperatura di esercizio consentita
• Montaggio in orizzontale -25 ... +60 °C
• Montaggio in verticale -25 ... +40 °C

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x A x P) in mm 40 × 125 × 130

Peso Ca. 360 g
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PROFIBUS
Accoppiamenti tra reti

Accoppiamenti tra reti PA

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Coupler DP/PA
per il passaggio da RS 485 a MBP
• Coupler DP/PA Ex [i]

per l'accoppiamento tra 
PROFIBUS DP e PROFIBUS PA, 
esecuzione EEx(ia), corrente di 
uscita max. 110 mA; grado di pro-
tezione IP20; per campo di tempe-
ratura esteso, temperatura di 
esercizio consentita -25 ... +60 °C

6ES7157-0AD82-0XA0

• Coupler DP/PA FDC 157-0
per l'accoppiamento tra 
PROFIBUS DP e PROFIBUS PA, 
ridondabile, slave di diagnostica 
PROFIBUS integrato; corrente di 
uscita max. 1 A; grado di protezio-
ne IP20; per campo di temperatu-
ra esteso, temperatura di 
esercizio consentita -25 ... +60 °C

6ES7157-0AC83-0XA0

IM 153-2 High Feature
Unità d'interfaccia per PA Link e 
Y-Link; ridondabile; grado di prote-
zione IP20; per campo di tempera-
tura esteso, temperatura di 
esercizio consentita -25 ... +60 °C

6ES7153-2BA82-0XB0

Accessori

Alimentatore PS 307
incl. pettine di collegamento; 
AC 120/230 V; DC 24 V
• 2 A; larghezza 40 mm 6ES7307-1BA01-0AA0
• 5 A; larghezza 60 mm 6ES7307-1EA01-0AA0
• 5 A; campo di temperatura 

esteso; larghezza 80 mm
6ES7307-1EA80-0AA0

• 10 A; larghezza 80 mm 6ES7307-1KA02-0AA0

Alimentatore PS 305
DC 24/48/60/110 V; DC 24 V
• 2 A; campo di temperatura 

esteso; larghezza 80 mm
6ES7305-1BA80-0AA0

Guide profilate standard
(senza funzione "Estrazione e inseri-
mento durante l'esercizio")
• Larghezza 482 mm (19 pollici) 6ES7390-1AE80-0AA0
• Larghezza 530 mm 6ES7390-1AF30-0AA0

Componenti per funzione "Estrazione e inserimento durante l'esercizio" 
e per struttura ridondante

Moduli di bus attivi per funzione 
"Estrazione e inserimento 
durante l'esercizio"
• BM PS/IM SIPLUS extreme

per 1 alimentatore e 1 unità 
IM 153-2 High Feature; per funzio-
ne "Estrazione e inserimento du-
rante l'esercizio", per campo di 
temperatura esteso, temperatura 
di esercizio consentita 
-25 ... +70 °C

6AG1195-7HA00-2XA0

• BM IM/IM 
per 2 unità IM 153-2 High Feature, 
per struttura ridondante e non ri-
dondante, per funzione "Estrazio-
ne e inserimento durante 
l'esercizio", per campo di tempe-
ratura esteso, temperatura di 
esercizio consentita -25 ... +60 °C

6ES7195-7HD80-0XA0

• BM FDC 
per 1 Coupler DP/PA Ex [i] o 
FDC 157-0, per funzione "Estrazio-
ne e inserimento durante l'eserci-
zio", per campo di temperatura 
esteso, campo di temperatura 
consentito -25 ... +60 °C

6ES7195-7HF80-0XA0

• BM FDC/FDC 
per 2 Coupler DP/PA FDC 157-0, 
per funzione "Estrazione e inseri-
mento durante l'esercizio", per 
campo di temperatura esteso, 
campo di temperatura consentito 
-25 ... +60 °C

6ES7195-7HG80-0XA0

Guida profilata per "Estrazione e 
inserimento durante l'esercizio"
per max. 5 moduli di bus attivi
• Larghezza 482 mm (19 pollici) 6ES7195-1GA00-0XA0
• Larghezza 530 mm 6ES7195-1GF30-0XA0
• Larghezza 620 mm 6ES7195-1GG30-0XA0

Coperture
4 coperture per bus backplane e 
1 copertura per modulo di bus 
attivo

6ES7195-1JA00-0XA0

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 260  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/261Siemens IK PI · 2015

PROFIBUS
Softstarter

Softstarter 3RW44 per applicazioni High Feature

3

■ Panoramica        

I softstarter elettronici SIRIUS 3RW44 sono adatti per l'avvia-
mento e l'arresto con regolazione di coppia e per la frenatura di 
motori asincroni trifase.

I softstarter SIRIUS 3RW44 possono essere opzionalmente equi-
paggiati con un modulo PROFIBUS DP o PROFINET. Grazie alla 
loro capacità di comunicazione nonché ai loro ingressi di co-
mando ed alle loro uscite a relè programmabili, i softstarter 
SIRIUS 3RW44 possono essere integrati in controllori sovraordi-
nati in modo semplice e rapido.

I softstarter 3RW44 offrono, oltre alle funzioni di avviamento e ar-
resto graduali, numerose altre funzioni per soddisfare esigenze 
elevate. Il campo di potenza arriva fino a 710 kW (con 400 V) in 
circuito standard e fino a 1200 kW (con 400 V) in circuito dentro 
il triangolo motore.

I softstarter SIRIUS 3RW44 si distinguono per la forma costruttiva 
compatta che consente risparmio di spazio e una chiara dispo-
sizione degli apparecchi nel quadro elettrico. Per la funzione di 
avviamento e arresto del motore ottimizzati, gli innovativi 
softstarter SIRIUS 3RW44 offrono un'interessante alternativa con 
notevole potenziale di risparmio rispetto all'impiego di un con-
vertitore di frequenza. La nuova regolazione di coppia e una li-
mitazione di corrente regolabile provvedono affinché i 
softstarter High Feature possano essere impiegati in pressoché 
tutte le applicazioni. È così garantita l'esclusione sicura di picchi 
di coppia e di corrente durante l'avviamento e l'arresto del mo-
tore. Ciò comporta un risparmio nel dimensionamento del qua-
dro di distribuzione e nella manutenzione del parco macchine. 
Sia per il circuito standard (In-Line) sia per il circuito dentro il 
triangolo motore (Inside-the-Delta), il softstarter SIRIUS 3RW44 
consente di ottenere risparmi in particolare nella grandezza co-
struttiva e nei costi degli apparecchi.

I contatti di bypass già integrati nel softstarter ponticellano i tiri-
stori dopo che è stato riconosciuto l'avvenuto avviamento a re-
gime. Di conseguenza durante l'esercizio nominale del softstar-
ter le perdite in calore risultano notevolmente ridotte.

Combinazioni di diverse possibilità di avviamento, esercizio e 
arresto consentono un adattamento ottimale alle esigenze 
dell'applicazione. L'utilizzo operativo e la messa in servizio sono 
eseguibili mediante il comodo keypad dotato di un display gra-
fico a più righe retroilluminato con guida a menù. È possibile de-
finire un avviamento a regime e un arresto del motore ottimizzati 
in modo rapido, semplice e sicuro con poche impostazioni nella 
lingua precedentemente selezionata. Mediante 4 tasti e visualiz-
zazioni con testo in chiaro per ogni comando di menu è assicu-
rata in ogni momento la visibilità della parametrizzazione e l'ope-
ratività durante l'esercizio.

Norme vigenti
• IEC 60947-4-2
• UL/CSA

Funzionalità

Con una moderna guida operatore ergonomica, i 3RW44 pos-
sono essere messi in servizio in modo semplice e rapido me-
diante un keypad con un display grafico a più righe retroillumi-
nato con guida a menu. L'avviamento a regime e l'arresto del 
motore ottimizzati si definiscono in modo rapido, semplice e si-
curo con poche impostazioni nella lingua precedentemente se-
lezionata. Mediante 4 tasti e visualizzazioni con testo in chiaro 
per ogni comando di menu è assicurata in ogni momento la visi-
bilità della parametrizzazione e l'operatività durante l'esercizio. 
Durante l'esercizio e con tensione di comando applicata ven-
gono emessi continuamente sul display valori di misura e di fun-
zionamento nonché segnalazioni di avviso e di guasto. Al 
softstarter si può collegare un modulo di visualizzazione e di ser-
vizio esterno tramite un cavo, così da potere leggere - ad esem-
pio - le segnalazioni attuali direttamente sulla porta del quadro 
elettrico.

I softstarter SIRIUS 3RW44 sono dotati di una funzionalità otti-
male. Un sistema di contatti di bypass integrato riduce la po-
tenza dissipata del softstarter durante l'esercizio. 
Si evita così con affidabilità un riscaldamento dell'ambiente cir-
costante. I SIRIUS 3RW44 dispongono di una protezione da so-
vraccarico interna dell'apparecchio. Si impedisce così che i tiri-
stori della parte di potenza possano essere sovraccaricati 
termicamente ad es. a causa di un numero di inserzioni troppo 
elevato e non consentito.

Viene meno l'onere di cablaggio per il montaggio di un relè di so-
vraccarico motore addizionale, poiché i softstarter SIRIUS 
3RW44 sono in grado di svolgere anche questa funzione. Essi 
offrono inoltre classi di sgancio impostabili e una funzione di pro-
tezione motore a termistori. Opzionalmente è possibile proteg-
gere i tiristori da cortocircuito con i fusibili extra-rapidi SITOR per 
semiconduttori, che consentono di mantenere ancora funzio-
nante il softstarter dopo un cortocircuito (tipo di coordinamento 
"2"). Inoltre, grazie alla limitazione di corrente regolabile si evi-
tano con affidabilità eventuali picchi della corrente d'inserzione.

È inoltre disponibile una funzione di marcia lenta per compiti di 
posizionamento e di attrezzaggio, con la quale – a coppia ridotta 
e bassa velocità impostabile – è possibile comandare il motore 
in entrambi i sensi di rotazione.

Per un rapido arresto di carichi trascinanti, i softstarter 
SIRIUS 3RW44 offrono una nuova funzione di frenatura combi-
nata DC.

Highlights
• Avviamento graduale con impulso di spunto, regolazione di 

coppia o rampa di tensione, limitazione di coppia o di corrente 
regolabile nonché diverse relative combinazioni, in funzione 
del tipo di carico

• Sistema integrato di contatti di bypass per ridurre al minimo le 
potenze dissipate

• Varie possibilità di impostazione dei parametri di avviamento 
come coppia di avviamento, tensione di avviamento, tempo di 
avviamento e di arresto e molto altro in tre set di parametri di-
stinti

• Riconoscimento di "fine avviamento"
• Circuito dentro il triangolo motore per risparmio nella gran-

dezza costruttiva e nei costi degli apparecchi
• Diversi tipi di arresto a scelta: arresto libero, arresto con rego-

lazione di coppia e arresto pompa, frenatura in corrente con-
tinua combinata

• Protezione elettronica da sovraccarico motore e autoprote-
zione dell'apparecchio

• Protezione motore a termistori
• Keypad con un display grafico a più righe retroilluminato, con 

guida a menu
• Interfaccia di comunicazione con PC per l'impostazione pre-

cisa dei parametri nonché per il comando e il monitoraggio 
del motore

• Semplice integrazione nella partenza motore
• Montaggio e messa in servizio semplici
• Visualizzazione di stati di funzionamento e segnalazioni di 

guasto
• Collegamento a PROFIBUS e PROFINET con modulo 

PROFIBUS DP o PROFINET opzionale
• Modulo di visualizzazione e di servizio esterno
• Tensioni di rete da 200 V a 690 V, da 50 a 60 Hz
• Impiego consentito fino a 60 °C (derating a partire da 40 °C)
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni vedi il catalogo IC 10, capitolo 6 
"Switching Devices – Soft Starters and Solid-State Switching 
Devices", Industry Mall o il catalogo interattivo CA 01.

Esecuzione N. di articolo

3RW4900-0KC00

Modulo di comunicazione PROFIBUS 

per l'integrazione dei softstarter 3RW44 nella rete PROFIBUS, 
con funzionalità di slave DPV1 
Dalla versione di firmware E04 (o data prodotto 01.05.2009) del modulo
è possibile anche il funzionamento DPV1 del softstarter collegato ad un Y-link 
(con < E04 possibile solo il funzionamento DPV0).

3RW4900-0KC00
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■ Panoramica             

Semplice e chiara impostazione dei parametri del softstarter 3RW44 con 
Soft Starter ES 2007 

Con il software Soft Starter ES è possibile eseguire in modo 
semplice e rapido la parametrizzazione, il monitoraggio e la dia-
gnostica di softstarter SIRIUS 3RW44 High Feature in caso di 
service. I parametri dell'apparecchio possono essere impostati 
direttamente sul PC e trasferiti nel softstarter tramite un cavo se-
riale o un collegamento PROFIBUS/PROFINET opzionale.

Engineering efficiente con tre varianti di programma   

Il programma software Soft Starter ES è disponibile in tre va-
rianti, che si differenziano nel comfort operativo, nell'insieme di 
funzioni e nel prezzo.

✓ Funzione disponibile

-- Funzione non disponibile

1) Modelli a partire da Service Pack 1.

Rappresentazione grafica di valori di misura con la funzione Trace 
(funzione oscilloscopio) di Soft Starter ES 2007 Standard e Premium

Ulteriori funzioni

• Stampe conformi alla norma
Il tool software facilita notevolmente la produzione della docu-
mentazione di macchina. Esso consente la stampa della pa-
rametrizzazione secondo la norma EN ISO 7200. Gli elementi 
da stampare possono essere selezionati semplicemente e 
raggruppati secondo necessità.

• Semplice creazione di modelli
Per apparecchi e applicazioni, i cui parametri si differenziano 
di poco, si possono creare appositi modelli (typicals). Questi 
modelli contengono tutti i parametri necessari per la parame-
trizzazione. Si può stabilire, inoltre, quali di questi parametri 
sono predefiniti fissi e quali possono essere adattati ad es. dal 
personale di messa in servizio.

• Funzione di gruppo
Per la comoda parametrizzazione di molti apparecchi o appli-
cazioni dello stesso tipo, i programmi della famiglia di sof-
tware SIRIUS ES offrono una funzione di gruppo, che con-
sente la parametrizzazione di più apparecchi tramite 
PROFIBUS/PROFINET. In combinazione con modelli è persino 
possibile un adattamento mirato degli stessi parametri in un 
qualsiasi numero di parametrizzazioni.

• Teleservice via MPI
La variante Premium Soft Starter ES supporta l'impiego 
dell'MPI-Teleservice (comprendente software e diversi adatta-
tori di teleservice) per la telediagnostica degli apparecchi. Ciò 
facilita la diagnostica e la manutenzione, riducendo il tempo 
di reazione in caso di service.

Soft Starter ES Basic Standard Premium

Accesso tramite l'interfaccia locale 
sull'apparecchio

✓ ✓ ✓

Parametrizzazione ✓ ✓ ✓

Comando ✓ ✓ ✓

Diagnostica ✓ ✓ ✓

Impostazione di modelli (typicals) -- ✓1) ✓

Esportazione di parametri -- ✓ ✓

Funzioni di confronto -- ✓ ✓

Stampa conforme alla norma secondo 
EN ISO 7200

-- ✓ ✓

Dati di service (indicatore di 
min./max., dati statistici)

-- ✓ ✓

Accesso tramite 
PROFIBUS/PROFINET

-- -- ✓

Funzione di gruppo -- -- ✓

Teleservice via MPI -- -- ✓

S7-Routing -- -- ✓

Object Manager STEP 7 -- -- ✓
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■ Panoramica (seguito) 

Forme di fornitura e tipi di licenze

Soft Starter ES è disponibile nella seguente forma di fornitura: 
• Floating License – la licenza per ogni utente

- abilita un qualsiasi utente
- indipendente dal numero di installazioni (al contrario della 

Single License, che può essere installata una sola volta)
- solo l'effettivo utilizzo del programma richiede la licenza
- Trial License (14 giorni di utilizzo gratuito delle funzioni del 

programma, per scopi di test e valutazione, contenuta su 
ogni CD di prodotto e nel file di download del programma 
SIRIUS ES nel portale di Service & Support).

Inoltre per Soft Starter ES 2007 sono fornibili le seguenti varianti:
• Upgrade

Aggiornamento di una versione vecchia ad una nuova con 
funzioni ampliate, ad es. upgrade di Soft Starter ES 2006 a 
Soft Starter ES 2007.

• PowerPack 
Pacchetto speciale per passare nell'ambito della stessa ver-
sione di software ad una variante più potente con funzionalità 
aumentata, ad es. PowerPack Soft Starter ES 2007 per il pas-
saggio da Standard a Premium.

• Software Update Service
Affinché possiate essere sempre aggiornati, vi offriamo un 
servizio speciale che vi fornisce automaticamente tutti i 
Service Pack e gli Upgrade.

• Download di licenza
Comodo download di License Key dal nostro Mall (per Paesi 
selezionati), che vi consente di ricevere in modo semplice e 
rapido ulteriori licenze per il vostro software.
Per ulteriori informazioni vedi in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/tia-online-software-delivery.   

Procedura di concessione delle licenze

Per facilitare la concessione delle licenze, le tre varianti di 
Soft Starter ES sono fornibili con la seguente licenza:

Trial License per 14 giorni per funzioni Premium:
per scopi di test e valutazione, contenuta su ogni CD di prodotto 
e nel file di download del programma SIRIUS Soft Starter ES 
2007 nel portale di Service & Support.

Requisiti di sistema

1) SIRIUS 3RW44 con una versione di prodotto  *E04*. 
Per softstarter forniti da dicembre 2005.

2) SIRIUS 3RW44 con una versione di prodotto  *E06*. Per softstarter forniti 
da maggio 2006.

■ Vantaggi

• Chiara impostazione delle funzioni dell'apparecchio e dei re-
lativi parametri – online e offline

• Efficaci funzioni diagnostiche del softstarter e rappresenta-
zione dei principali valori di misura

• Funzione Trace (funzione oscilloscopio), per registrare valori 
di misura ed eventi (nelle varianti di software 
Soft Starter ES Standard e Premium).

• Trasparenza assoluta grazie a stampa, logbook e memoria 
degli eventi

• Massima facilità d'uso – confortevole interfaccia utente, 
tedesco, inglese e francese come lingue operative possibili

• Risparmio di tempo grazie a tempi di messa in servizio più 
brevi

• Concessione di licenza rapida ed economica mediante 
semplice procedura (anche online)

Software di parametrizzazione, messa in servizio e diagnostica 
Soft Starter ES 2007 per softstarter SIRIUS 3RW44

Basic/Standard Premium

Versione di prodotto *E04*1) Versione di prodotto *E06*2)

Sistema operativo Windows XP Professional (Service Pack 2 o 3), 
Windows 7 32/64 bit Professional/Ultimate/Enterprise (Service Pack 1)

Prestazioni del processore Pentium 800 MHz/1 GHz (Windows 7)

Memoria di lavoro 512 Mbyte (Windows XP Professional)/1 GB (Windows 7 32 bit)/
 2 GB (Windows 7 64 bit)

Spazio di memoria libero sul disco rigido 150 Mbyte

Drive CD-ROM/DVD Sì (solo per installazione da CD)

Interfaccia Dipendente dal cavo PC: seriale (COM) o USB 

Cavo PC/cavo di parametrizzazione/cavo di collegamento Sì --

Modulo di comunicazione PROFIBUS/PROFINET (opzionale) -- Sì
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

Software di parametrizzazione e service Soft Starter ES
per softstarter SIRIUS 3RW44
• Fornitura senza cavo PC

Avvertenze:

Cavo PC da ordinare separatamente, vedi pagina 3/266.

Per la descrizione delle varianti software vedi pagina 3/263.

Esecuzione N. di articolo

Soft Starter ES 2007 Basic

3ZS1313-4CC10-0YA5

Floating License per un utente
Engineering Software in versione funzionalmente limitata per scopi di diagnostica, 
software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

• License Key su chiavetta USB, classe A, incl. CD 3ZS1313-4CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A, senza CD 3ZS1313-4CE10-0YB5

Soft Starter ES 2007 Standard
Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

• License Key su chiavetta USB, classe A, incl. CD 3ZS1313-5CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A, senza CD 3ZS1313-5CE10-0YB5

Upgrade per Soft Starter ES 2006
Floating License per un utente, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

3ZS1313-5CC10-0YE5

PowerPack per Soft Starter ES 2007 Basic
Floating License per un utente, 
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

3ZS1313-5CC10-0YD5

Software Update Service 
per 1 anno con prolungamento automatico, richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

3ZS1313-5CC10-0YL5

Soft Starter ES 2007 Premium
Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema o PROFIBUS/PROFINET, 
Objekt Manager STEP 7

• License Key su chiavetta USB, classe A, incl. CD 3ZS1313-6CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A, senza CD 3ZS1313-6CE10-0YB5

Upgrade per Soft Starter ES 2006
Floating License per un utente, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema o PROFIBUS/PROFINET, 
Objekt Manager STEP 7

3ZS1313-6CC10-0YE5

PowerPack per Soft Starter ES 2007 Standard
Floating License per un utente, 
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema o PROFIBUS/PROFINET, 
Objekt Manager STEP 7

3ZS1313-6CC10-0YD5

Software Update Service 
per 1 anno con prolungamento automatico, richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
comunicazione tramite interfaccia di sistema o PROFIBUS/PROFINET, 
Objekt Manager STEP 7

3ZS1313-6CC10-0YL5
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■ Accessori      

Esecuzione N. di articolo

Accessori opzionali

3UF7940-0AA00-0

3UF7941-0AA00-0

Cavo PC RS 232
per il collegamento all'interfaccia seriale di un PC/PG,
per la comunicazione con Soft Starter ES tramite l'interfaccia di sistema

3UF7940-0AA00-0

Cavo PC USB
per il collegamento all'interfaccia USB di un PC/PG,
per la comunicazione con Soft Starter ES tramite l'interfaccia di sistema

3UF7941-0AA00-0

Adattatore da USB a seriale
per il collegamento di un cavo PC RS 232 all'interfaccia USB di un PC, 
consigliabile per l'impiego in collegamento con Soft Starter ES

3UF7946-0AA00-0

Modulo di comunicazione opzionale PROFIBUS per SIRIUS 3RW44 3RW4900-0KC00

Modulo di comunicazione opzionale PROFINET per SIRIUS 3RW44 3RW4900-0NC00
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■ Panoramica             

Con la biblioteca di blocchi PCS 7 Softstarter SIRIUS 3RW44 è 
possibile integrare i softstarter SIRIUS 3RW44 in modo semplice 
e confortevole nel sistema di controllo di processo 
SIMATIC PCS 7. La biblioteca di blocchi PCS 7 Softstarter 
SIRIUS 3RW44 contiene i blocchi driver e di diagnostica corri-
spondenti al concetto di driver e diagnostica di SIMATIC PCS 7, 
nonché gli elementi necessari per la funzionalità HMI (simboli e 
faceplate). 

Funzionalità integrata per una conduzione di processo 
ottimale per tutti i sistemi di controllo di processo
Oltre ai comuni sensori vengono integrati in misura crescente 
nel sistema di controllo di processo anche i dati della partenza 
motore. Con l'integrazione dei softstarter SIRIUS 3RW44 nel si-
stema di controllo di processo è possibile prevenire in modo 
semplice e affidabile errori nella partenza motore o riconoscerli 
ed eliminarli in modo rapido. I tempi di guasto vengono così ri-
dotti al minimo o possono essere evitati preventivamente.
Anche ad es. l'emissione e la visualizzazione di importanti valori 
di misura rilevati tramite il 3RW44 costituiscono un buon sup-
porto per potere valutare e monitorare l'attuale stato dell'im-
pianto.

Integrazione confortevole con la biblioteca di blocchi PCS 7
Mediante la biblioteca di blocchi PCS 7 è possibile integrare i 
softstarter SIRIUS 3RW44 in modo semplice e confortevole nel 
sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7. Un vantaggio 
essenziale sta nella semplicità della progettazione. Le funzioni 
dei blocchi si orientano alle biblioteche standard PCS 7 e sono 
in perfetta sintonia con le funzioni di SIRIUS 3RW44.
Gli utenti che hanno finora integrato partenze motore in tecnica 
convenzionale con blocchi segnale, blocchi motore e blocchi 
valvola o ad es. hanno già utilizzato i blocchi SIMOCODE pos-
sono così passare facilmente all'impiego di SIRIUS 3RW44.
La biblioteca di blocchi PCS 7 mette a disposizione tutti i blocchi 
necessari per il sistema di automazione - e pure i relativi simboli 
e faceplate HMI necessari per l'Operator Station. 
Con l'integrazione di SIRIUS 3RW44 in SIMATIC PDM è possibile 
eseguire la parametrizzazione e la diagnostica dei softstarter 
SIRIUS 3RW44 da una postazioni centrale.

Blocco motore per il comando diretto dell'azionamento
Tramite i blocchi motore è possibile integrare nell'automazione 
di processo motori in bassa tensione avviati e protetti mediante 
i softstarter SIRIUS 3RW44. Essi rappresentano l'interfaccia tra il 
sistema di controllo di processo e i motori comandati dai 
SIRIUS 3RW44.
Per la riduzione dell'onere di progettazione, le funzioni per l'ela-
borazione dei segnali e le funzioni tecnologiche sono raggrup-
pate in un blocco motore.
La principale grandezza di misura – la corrente nella partenza 
motore – viene rilevata tramite il 3RW44 e monitorata per la pro-
tezione motore. Tramite i blocchi motore la corrente del motore 
diventa accessibile dal sistema di controllo di processo.
I simboli dei blocchi e i faceplate per i blocchi motore rappre-
sentano le partenze motore sulla Operator Station e mettono a 
disposizione tutte le informazioni necessarie per la funzionalità 
di servizio e supervisione nonché per la diagnostica dettagliata.

Faceplate del blocco motore

Analisi delle grandezze di misura addizionali della partenza 
motore
Tramite i blocchi dei valori di misura vengono visualizzati ed 
emessi tutti i valori di misura rilevati tramite il softstarter relativi 
ad es. a corrente, tensione e potenza della partenza. Un vantag-
gio decisivo sta nel fatto che, all'occorrenza, è disponibile una 
molteplicità di informazioni su importanti grandezze di misura 
della partenza motore, anche ad es. per il monitoraggio del ca-
rico. 
Il 3RW44 può non solo rilevare i valori di misura, ma anche rea-
gire secondo specifiche impostazioni ad es. al superamento in 
positivo o in negativo di questi valori – ad es.con una disinser-
zione del motore o con un avviso.
Il richiamo del faceplate per i valori di misura avviene dal face-
plate del blocco motore.

Faceplate per valori di misura

Analisi dei dati della partenza motore rilevanti per la 
manutenzione
Il 3RW44 dispone di funzioni performanti per il rilevamento e il 
monitoraggio di dati della partenza motore rilevanti per la manu-
tenzione. Vengono così rilevati e memorizzati ad es. tempi di 
fermo del motore, cicli di manovra e sganci per sovraccarico di-
rettamente nell'apparecchio. Se necessario, vengono rese di-
sponibili le informazioni già presenti nell'apparecchio tramite il 
blocco di statistica nel sistema di controllo di processo. La vi-
sualizzazione avviene in un faceplate separato per il modulo di 
statistica sulla Operator Station. 

Forme di fornitura e tipi di licenze
La biblioteca di blocchi PCS 7 Softstarter SIRIUS 3RW44, fornita 
su CD-ROM, consente all'utente l'utilizzo dell'Engineering 
Software necessario su una Engineering Station (Single 
License) incl. il Runtime Software per il funzionamento dei 
blocchi AS in un sistema di automazione (Single License). 
Per l'utilizzo dei blocchi AS in ulteriori sistemi di automazione è 
necessario un numero corrispondente di Runtime License, che 
sono fornite senza supporto dati.
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■ Vantaggi   

• Integrazione unitaria ed omogenea in SIMATIC PCS 7
• Blocchi standardizzati per una semplice integrazione ed un 

funzionamento ottimale
• Con Advanced Process Library (APL) versione V8

• Maggiore trasparenza del processo grazie ad una maggiore 
presenza di informazioni nel sistema di controllo di processo

• Parametrizzazione degli apparecchi nell'intero impianto e dia-
gnostica con SIMATIC PDM

■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

Esecuzione N. di articolo

Biblioteca di blocchi Softstarter SIRIUS 3RW44 per SIMATIC PCS 7 versione V8 
con Advanced Process Library (APL)

3ZS1633-1XX02-0YA0

Engineering Software V8  
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di SIRIUS 3RW44 nel sistema di controllo di 
processo PCS 7 con Advanced Process Library, per la versione di PCS 7 V8.0
Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione

3ZS1633-1XX02-0YA0

Runtime License V8   
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License)
necessaria per l'utilizzo dei blocchi AS dell'Engineering Software V8 
su un sistema di automazione addizionale nell'ambito di un impianto
Forma di fornitura: 
una licenza per un sistema di automazione, 
senza software e documentazione

3ZS1633-2XX02-0YB0

Upgrade per la biblioteca di blocchi PCS 7 SIRIUS 3RW44, V6.0 o V7 
alla versione SIRIUS 3RW44 V8 
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di SIRIUS 3RW44 nel sistema di controllo di 
processo PCS 7 con Advanced Process Library, per la versione di PCS 7 V8.0
Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione

3ZS1633-1XX02-0YE0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)   

1) Per una versione precedente dell'Engineering Software può essere scari-
cato l'SP1 in Internet all'indirizzo www.siemens.com/sirius-engineering.

■ Ulteriori informazioni 

Per il manuale di programmazione e d'uso Biblioteca di blocchi 
PCS 7 Softstarter SIRIUS 3RW44 V6.1/V7.0 + SP2 vedi in 
Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/41856585.

Per la guida introduttiva (Getting Started) alla Biblioteca di bloc-
chi PCS 7 Softstarter SIRIUS 3RW44 V6.1/V7.0 + SP2 vedi in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/41856498.

Avvertenza:

Il Manuale di programmazione/GETTING STARTED vale per 
l'Engineering Software V7 e per l'Engineering Software 
Migration V7-V8. 

Esecuzione N. di articolo

Biblioteca di blocchi Softstarter SIRIUS 3RW44 per SIMATIC PCS 7, versione V7

3ZS1633-1XX00-0YA0

Engineering Software V7
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di SIRIUS 3RW44 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per le versioni di PCS 7 V6.1/V7.0/V7.11)

Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione 

3ZS1633-1XX00-0YA0

Runtime License V7
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License)
necessaria per l'utilizzo dei blocchi AS dell'Engineering Software V7 
o dell'Engineering Software Migration V7-V8 su un sistema di automazione addizionale 
nell'ambito di un impianto
Forma di fornitura: 
una licenza per un sistema di automazione, 
senza software e documentazione

3ZS1633-2XX00-0YB0

Engineering Software Migration V7-V8  
per l'aggiornamento (migrazione) di un Engineering Software V6.1/V7.0/V7.1 presente 
della biblioteca di blocchi Softstarter SIRIUS 3RW44 per PCS 7
Condizioni di utilizzo: 
Presenza dell'Engineering Software V7 (licenza) della biblioteca di blocchi 
Softstarter SIRIUS 3RW44 per PCS 7 per le versioni di PCS 7 V6.1/V7.0 oppure V7.1 
L'Engineering Software Migration V7-V8 è direttamente installabile su un sistema con la 
versione di PCS 7 V8.0, non è necessaria l'installazione della versione precedente.
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di SIRIUS 3RW44 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per la versione di PCS 7 V8.0
Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
licenza per l'ampliamento di una licenza presente 
per una Engineering Station e delle rispettive 
Runtime License di un impianto

3ZS1633-1XX10-0YE0
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■ Panoramica     

Gli avviatori motore intelligenti ed altamente flessibili M200D 
PROFIBUS / PROFINET sono gli avviatori motore funzionalmente 
più potenti della famiglia di avviatori motore SIRIUS con grado di 
protezione elevato IP65 per la comunicazione tramite 
PROFIBUS / PROFINET. 

Essi avviano e proteggono motori e utilizzatori fino a 5,5 kW. 
Sono disponibili avviatori diretti e avviatori invertitori, in variante 
meccanica o elettronica – nel secondo caso con funzione di av-
vio graduale. 

Gli avviatori motore particolarmente robusti M200D PROFIBUS / 
PROFINET si distinguono per una molteplicità di funzioni para-
metrizzabili con flessibilità e sono strutturati modularmente con 
il modulo avviatore e il modulo di comunicazione. 

L'avviatore motore M200D PROFINET offre l'usuale e conforte-
vole parametrizzazione integrata in TIA tramite PROFINET da 
STEP 7 – con lo stesso look-and-feel come per PROFIBUS.

Funzionalità
• Per la funzionalità di base vedi il capitolo 4 "AS-Interface" 

 "Avviatori motore SIRIUS M200D"   "Dati generali" 
 "Panoramica"

• Variante elettronica anche con funzione di avvio graduale 
• Tecnica di collegamento con connettori M12 robusta e di larga 

diffusione per ingressi e uscite digitali nonché per la connes-
sione del bus PROFIBUS/PROFINET

• Tutti i 4 ingressi digitali e le 2 uscite digitali sono contenuti an-
che nell'immagine di processo ciclica. Si ottiene così una tra-
sparenza completa del processo nel livello di controllo sovra-
ordinato.

• Completa integrazione in TIA: tutti gli ingressi e le uscite digi-
tali sono presenti nell'immagine di processo ciclica e visibili 
tramite il bus, il che conferisce massima flessibilità e ottima 
adattabilità all'applicazione.

• Assegnazione flessibile agli ingressi e alle uscite digitali di 
tutte le azioni di ingresso disponibili 

• Ampio concetto di diagnostica mediante LED e tramite il bus 
con meccanismi conformi a TIA

• Diagnostica ampliata mediante set di dati
• Monitoraggio completo dell'impianto mediante set di dati sta-

tistici e monitoraggio dei valori di corrente mediante set di dati
• Parametrizzazione tramite il bus PROFIBUS / PROFINET 

mediante set di dati dal programma applicativo
• Comando dell'avviatore motore mediante relativo set di dati 

dal programma applicativo
• Control Unit modulare rimovibile – sostituzione più rapida 

dell'apparecchio e pertanto minori costi in caso di guasto – 
poiché il cablaggio permanente è sulla Control Unit e si deve 
sostituire solo un'apparecchio

• Parametrizzazione in Configurazione HW STEP 7 mediante 
Motor Starter ES (variante di ordinazione del software di 
messa in servizio)

• Messa in servizio e diagnostica mediante Motor Starter ES 
(variante di ordinazione del software di messa in servizio) 

• Funzione Trace mediante Motor Starter ES per una messa in 
servizio ottimizzata e la tracciabilità di valori di processo e di 
apparecchi

Moduli avviatori motore M200D per PROFIBUS / PROFINET 
(senza modulo di comunicazione)

Modulo di comunicazione M200D per PROFIBUS

Montaggio e installazione

L'avviatore motore M200D PROFINET / PROFINET è costituito 
dal modulo di comunicazione e dal modulo avviatore motore. In 
caso di sostituzione dell'apparecchio va pertanto sostituito solo 
il modulo avviatore motore. Ciò fa risparmiare tempo e costi. Il 
modulo di comunicazione resta come un nodo/partner attivo sul 
bus, tutte le altre sezioni d'impianto continuano a funzionare. Si 
evitano così tempi di fermo impianto. 

La tecnica di collegamento ad innesto integrata consente una 
sensibile riduzione dell'onere di cablaggio: I cavi possono es-
sere collegati direttamente all'unità avviatore motore tramite con-
nettore. Il collegamento del bus PROFINET avviene in modo 
economico tramite una connessione M12 sull'apparecchio. Tutte 
le varianti hanno uguali "grandezze di custodia", il che semplifica 
la costruzione e la ristrutturazione dell'impianto. 
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■ Panoramica (seguito)

Parametrizzazione e progettazione

Tutte le funzioni di protezione motore, i valori limite e le reazioni 
sono definibili mediante parametrizzazione. 

Per la parametrizzazione l'utente ha a disposizione più possibi-
lità per una facile esecuzione. Oltre alla parametrizzazione di-
retta da STEP 7, che consente anche la riparametrizzazione au-
tomatica in caso di sostituzione dell'apparecchio, è disponibile 
anche il software di messa in servizio Motor Starter ES. Con il 
collegamento diretto di un dispositivo di programmazione a 
PROFIBUS / PROFINET e il software di messa in servizio 
Motor Starter ES è possibile programmare gli apparecchi in 
modo confortevole anche da una postazione centrale tramite il 
bus. Si possono anche modificare i parametri dal programma 
applicativo durante l'esercizio mediante il meccanismo del set di 

dati ed adattare così all'occorrenza la funzione dell'avviatore 
motore al processo. Mediante un PC e il software Motor Star-
ter ES si può eseguire la parametrizzazione anche tramite l'inter-
faccia punto a punto locale. 

Gli ingressi e le uscite digitali consentono un'assegnazione fles-
sibile delle funzioni e sono quindi adattabili a tutte le applicazioni 
della tecnica dei trasporti industriali. Tutti gli ingressi e le uscite 
digitali sono presenti nell'immagine di processo ciclica. Tutti i va-
lori limite per le funzioni di monitoraggio e le relative reazioni 
sono parametrizzabili e quindi adattabili all'applicazione. È assi-
curata l'omogeneità con altri prodotti della famiglia di avviatori 
motore SIRIUS M200D, con il convertitore di frequenza e la pe-
riferia ET 200pro.

✓ Funzione presente
-- Funzione non presente

SIRIUS M200D SIRIUS M200D

PROFIBUS PROFINET

Funzioni degli apparecchi (caratteristiche del firmware)

Slave sul bus

Bus di campo ✓ PROFIBUS su M12 ✓ PROFINET su M12

Numero di nodi/partner impostabile ✓ 1 ... 125 ✓ 1 ... 128 con CPU 315, CPU 317
1 ... 1256 con CPU 319

Parametrizzazione 

DIP switch ✓ Per l'impostazione dell'indirizzo e 
per la resistenza terminale

--

Motor Starter ES ✓ Tramite bus, interfaccia ottica

Set di dati PROFIBUS / PROFINET ✓

Da STEP 7 / Configurazione HW ✓

Diagnostica

Aciclica mediante set di dati ✓

Supporto allarme diagnostico ✓

Immagine di processo

Immagine di processo ✓ 2 byte IPI / 2 byte IPU 

Canali per dati

Interfaccia ottica locale (manuale locale) ✓

Motor Starter ES, tramite interfaccia locale ✓

Motor Starter ES, tramite bus ✓

Set di dati (aciclici)

Parametrizzazione ✓ Mediante DS 131 (DS = set di dati)

Diagnostica ✓ DS 92 specifico dell'apparecchio

Valori di misura ✓ DS 94 per valori di misura

Statistica ✓ DS 95 per dati statistici

Comandi ✓ Mediante DS 93

Indicatore di min./max. ✓ DS 96 per indicatore di min./max.

Logbook ✓ Tramite Motor Starter ES e set di dati: 
DS 72 per errori degli apparecchi, DS 73 per interventi, DS 75 per eventi

Identificazione dell'apparecchio ✓ Mediante DS 100

Dati I&M ✓ Mediante DS 231 ... 234 ✓ Mediante set di dati 0xAFF0 ... 0xAFF3

Ingressi

Numero ✓ 4

• di cui nell'immagine di processo ✓ 4

Azione di ingresso ✓ Parametrizzabile: azione assegnabile con flessibilità, vedi il manuale

Arresto rapido ✓ Parametrizzabile: con memorizzazione, senza memorizzazione
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■ Panoramica (seguito)

✓ Funzione presente
-- Funzione non presente

■ Campo d'impiego

Gli avviatori motore M200D PROFIBUS / PROFINET sono parti-
colarmente adatti per applicazioni altamente automatizzate e 
completamente integrate in TIA nella tecnica dei trasporti indu-
striali, che soddisfano ogni esigenza riguardo al monitoraggio di 
apparecchiature e impianti nonché alla manutenzione preven-
tiva. 

L'adattabilità delle funzioni di avviatore motore e l'altissima fles-
sibilità dell'apparecchio consentono un campo d'impiego senza 
limiti. Con gli ampliamenti specifici di PROFINET è garantito un 
altissimo livello di sicurezza degli investimenti per il futuro.

SIRIUS M200D SIRIUS M200D

PROFIBUS PROFINET

Funzioni degli apparecchi (caratteristiche del firmware)

Uscite

Numero ✓ 2

• di cui nell'immagine di processo ✓ 2

Azione di uscita ✓ Parametrizzabile: azione assegnabile con flessibilità, vedi il manuale

Uscita per freno

DC 180 V / AC 230/400 V / assente ✓

Protezione motore

Protezione da sovraccarico ✓ Elettronica, ampio campo 1:10

Protezione da cortocircuito ✓

Protezione motore completa ✓

Sensore di temperatura ✓ Parametrizzabile mediante Motor Starter ES, set di dati: PTC o Thermoclick o disattivato

Funzioni dell'apparecchio

Interruttore per manutenzione ✓

Monitoraggio del limite di corrente inferiore ✓ Parametrizzabile

Monitoraggio del limite di corrente superiore ✓ Parametrizzabile

Riconoscimento di mancanza corrente ✓ Parametrizzabile: disinserzione, allarme

Corrente di bloccaggio ✓ Parametrizzabile

Asimmetria ✓ Parametrizzabile

Tipo di carico ✓ Parametrizzabile: monofase e trifase

Classe di disinserzione ✓ Parametrizzabile mediante Motor Starter ES, set di dati: CLASS 5, 10, 15, 20

Protezione contro caduta di tensione ✓ Parametrizzabile: attivata / disattivata

Supporto del profilo PROFIenergy 

Disinserzione in tempi di pausa -- ✓

Valori di misura della corrente del motore -- ✓

Funzione di comando softstarter

Funzione di avvio graduale ✓

Funzione di bypass ✓ Solo variante elettronica
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione   
 

Modulo avviatore motore M200D Avviatore motore
PROFIBUS / PROFINET M200D PROFIBUS
(senza modulo di comunicazione)

Esecuzione N. di articolo

Modulo di comunicazione M200D 
per PROFIBUS    
Modulo di comunicazione 
per PROFIBUS
Terminazione M12 7/8 pollici

3RK1305-0AS01-0AA0

Moduli avviatore motore M200D 
PROFIBUS / PROFINET
Avviatore elettromeccanico 
(con contattore integrato)

3RK1395-6 7 S41- 7 AD 7

Campo di regolazione corrente 
nominale di impiego / A

• 0,15 ... 2 K

• 1,5 ... 12 L

Avviatori diretti / 
Avviatori invertitori

• Avviatore diretto 0

• Avviatore invertitore 1

• Avviatore diretto 
con comando manuale locale

2

• Avviatore invertitore 
con comando manuale locale

3

Comando del freno

• Senza comando del freno 0

• Comando del freno 
(AC 230/400 V)

3

• Comando del freno 
(DC 180 V)

5

Esecuzione N. di articolo

Avviatore elettronico 
(con tiristori)

3RK1395-6 7 S71- 7 AD 7

Campo di regolazione corrente 
nominale di impiego / A

• 0,15 ... 2 K

• 1,5 ... 12 L

Avviatori diretti / 
Avviatori invertitori

• Avviatore diretto 0

• Avviatore invertitore 1

• Avviatore diretto 
con comando manuale locale

2

• Avviatore invertitore 
con comando manuale locale

3

Comando del freno

• Senza comando del freno 0

• Comando del freno 
(AC 230/400 V)

3

• Comando del freno 
(DC 180 V)

5
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■ Panoramica          

Accessori per tutti gli avviatori motore SIRIUS M200D
(indipendentemente dal collegamento di comunicazione) vedi il 
capitolo 4 "AS-Interface"  "Avviatori motore SIRIUS M200D" 
 "Accessori"

Collegamento di comunicazione mediante PROFIBUS e 
ingressi e uscite digitali

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

N
S

A
0_

00
48

8a

11
12

9

10

13
14

13

11 12

14

9 10

Collegamento per ingresso digitale
(comunicazione IO, 5 poli)
Collegamento per uscita digitale
(comunicazione IO, 4 o 5 poli)
Collegamento cavo PROFIBUS (ingresso)
Collegamento cavo PROFIBUS (inoltro)
Collegamento per alimentazione 24 V (alimentazione)
Collegamento per alimentazione 24 V (inoltro)

Esecuzione N. di articolo

Comando motore con PROFIBUS   

3RK1902-1DA00

Connettore M12 angolato
Fissaggio a vite, a 5 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm2, codifica B, 
nessuna resistenza terminale

•  / 5 contatti femmina 3RK1902-1DA00

3RK1902-1BA00

•  0 5 contatti maschio 3RK1902-1BA00

3RK1902-1G.

Cavo di comando, confezionato ad una estremità
M12, fissaggio a vite, angolato, codifica B, nessuna resistenza terminale

•  / 5 contatti femmina, 3 m 3RK1902-1GB30

•  / 5 contatti femmina, 5 m 3RK1902-1GB50

•  / 5 contatti femmina, 10 m 3RK1902-1GC10

3RK1902-1N.

/ 0 Cavo di comando, confezionato ad entrambe le estremità
M12, fissaggio a vite, angolato, spina-presa, 
a 5 poli, codifica B, nessuna resistenza terminale

• 3,0 m 3RK1902-1NB30

• 5,0 m 3RK1902-1NB50

• 10,0 m 3RK1902-1NC10
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)        

Esecuzione N. di articolo

Ulteriori accessori

Cavo da trascinamento PROFIBUS 6XV1830-3EH10
max. accelerazione 4 m/s2, almeno 3 000 000 di cicli di curvatura, 
raggio di curvatura di almeno 60 mm, a 2 conduttori schermati, fornibile a metraggio, 
minima quantità ordinabile 20 m, massima quantità ordinabile 1 000 m

Cavo di bus PROFIBUS FC Food 6XV1830-0GH10
Con guaina esterna in PE per l'impiego nell'industria dei generi alimentari e voluttuari, 
a 2 conduttori, schermato, fornibile a metraggio, 
minima quantità ordinabile 20 m, massima quantità ordinabile 1 000 m

Cavo di bus PROFIBUS FC Robust 6XV1830-0JH10
Con guaina esterna in PUR per l'impiego in ambiente gravoso con sollecitazioni 
meccaniche e chimiche, a 2 conduttori, schermato, 
fornibile a metraggio, minima quantità ordinabile 20 m, massima quantità ordinabile 
1 000 m

Cavo di energia 6XV1830-8AH10
a 5 conduttori, 5 x 1,5 mm2, adatto a trascinamento, fornibile a metraggio, 
minima quantità ordinabile 20 m, massima quantità ordinabile 1 000 m

Connessione per alimentazione a 24 V degli M200D PROFIBUS/PROFINET

3RK1902-3DA00

Connettore
per M200D, 7/8", fissaggio a vite, angolato, morsetti a vite 1,5 mm2

•  1 5 contatti femmina 3RK1902-3DA00

3RK1902-3BA00

•  2 5 contatti maschio 3RK1902-3BA00

3RK1902-3G.

1 Cavo di alimentazione, confezionato ad una estremità
7/8", fissaggio a vite, angolato, 1,5 mm2

• 5 contatti femmina, 3 m 3RK1902-3GB30

• 5 contatti femmina, 5 m 3RK1902-3GB50

• 5 contatti femmina, 10 m 3RK1902-3GC10

3RK1902-3N.

1 2 Cavo di alimentazione, confezionato ad entrambe le estremità
7/8", fissaggio a vite, angolato ad entrambe le estremità, 
connettore maschio-connettore femmina a 5 poli, 1,5 mm2

• 3 m 3RK1902-3NB30

• 5 m 3RK1902-3NB50

• 10 m 3RK1902-3NC10

6ES7194-3JA00-0AA0

7/8" tappo di chiusura
1 confezione = 10 pezzi

6ES7194-3JA00-0AA0
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■ Panoramica               

Motor Starter ES per la parametrizzazione, il monitoraggio, la diagnostica 
e il test di avviatori motore

Motor Starter ES serve per la messa in servizio, la parametrizza-
zione, la diagnostica, la documentazione e la manutenzione pre-
ventiva degli avviatori motore delle famiglie SIMATIC ET 200S, 
ET 200pro, ECOFAST e M200D.

L'accesso avviene
• tramite l'interfaccia locale sull'apparecchio
• con avviatori motore compatibili con PROFIBUS DP-V1 da un 

qualsiasi punto in PROFIBUS o in PROFINET 
(vale per ET 200S DP V1/ET 200pro/ECOFAST/M200D)

• con avviatori motore compatibili con PROFINET tramite un 
qualsiasi punto in PROFINET o PROFIBUS 
(vale per ET 200S DP V1, ET 200pro/M200D)

Con Motor Starter ES è possibile parametrizzare in modo sem-
plicissimo durante la messa in servizio gli avviatori motore con 
capacità di comunicazione, monitorarli durante l'esercizio ed 
eseguirne un'efficace diagnostica in caso di service. Per sup-
portare una manutenzione preventiva si possono rilevare diversi 
dati statistici (ad es. ore di funzionamento, cicli di manovra, cor-
renti di disinserzione etc.). A questo scopo l'utente può sfruttare 
numerose funzioni ausiliarie e visualizzazioni con testo in chiaro.

Motor Starter ES può funzionare come programma stand-alone 
o essere integrato tramite un Object Manager in STEP 7.

Engineering efficiente con tre varianti di programma     

Il programma software Motor Starter ES è disponibile in tre va-
rianti, che si differenziano nel comfort operativo, nell'insieme di 
funzioni e nel prezzo.

✓  Funzione disponibile, (✓) disponibile con limitazioni

--  Funzione non disponibile

✓  Funzione disponibile

--  Funzione non disponibile

Ulteriori funzioni
• Stampe conformi alla norma

Il tool software facilita notevolmente la produzione della docu-
mentazione di macchina. Esso consente la stampa della pa-
rametrizzazione secondo la norma EN ISO 7200. Gli elementi 
da stampare possono essere selezionati semplicemente e 
raggruppati secondo necessità.

• Semplice creazione di modelli
Per apparecchi e applicazioni, i cui parametri si differenziano 
di poco, si possono creare appositi modelli (typicals). Questi 
modelli contengono tutti i parametri necessari per la parame-
trizzazione. Si può stabilire, inoltre, quali di questi parametri 
sono predefiniti fissi e quali possono essere adattati ad es. dal 
personale di messa in servizio.

• Teleservice via MPI
La variante Premium Motor Starter ES supporta l'impiego 
dell'MPI-Teleservice (comprendente il software Teleservice e 
diversi adattatori di Teleservice) per la telediagnostica degli 
apparecchi. Ciò facilita la diagnostica e la manutenzione, ri-
ducendo il tempo di reazione in caso di service.

Motor Starter ES Basic Standard Premium

ET 200S High Feature PROFIBUS IM ✓ ✓ ✓

ET 200S High Feature PROFINET IM ✓ ✓ ✓

ECOFAST AS-Interface High Feature ✓ ✓ --

ECOFAST PROFIBUS ✓ ✓ ✓

ET 200pro PROFIBUS IM ✓ ✓ ✓

ET 200pro PROFINET IM ✓ ✓ ✓

M200D AS-Interface Standard ✓ ✓ (✓)
M200D PROFIBUS ✓ ✓ ✓

M200D PROFINET ✓ ✓ ✓

Motor Starter ES Basic Standard Premium

Accesso tramite l'interfaccia locale 
sull'apparecchio

✓ ✓ ✓

Parametrizzazione ✓ ✓ ✓

Comando ✓ ✓ ✓

Diagnostica -- ✓ ✓

Impostazione di modelli (typicals) -- ✓ ✓

Funzioni di confronto -- ✓ ✓

Stampa conforme alla norma
secondo EN ISO 7200

-- ✓ ✓

Dati di service 
(indicatore di min./max., dati statistici)

-- ✓ ✓

Accesso tramite PROFIBUS -- -- ✓

Accesso tramite PROFINET -- -- ✓

S7-Routing -- -- ✓

Teleservice via MPI -- -- ✓

Object Manager STEP 7 -- -- ✓

Funzione Trace -- ✓ ✓
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■ Panoramica (seguito) 

Forme di fornitura e tipi di licenze
Motor Starter ES è ordinabile nelle seguenti forme di fornitura: 
• Floating License – la licenza per ogni utente

- abilita un qualsiasi utente
- indipendente dal numero di installazioni (al contrario della 

Single License, che può essere installata una sola volta)
- solo l'effettivo utilizzo del programma richiede la licenza
- Trial License (14 giorni di utilizzo gratuito delle funzioni del 

programma, per scopi di test e valutazione, contenuta su 
ogni CD di prodotto e nel file di download del programma 
SIRIUS ES nel portale di Service & Support).

Inoltre per Motor Starter ES 2007 sono ordinabili le seguenti 
varianti di fornitura:
• Upgrade

Aggiornamento di una vecchia versione ad una nuova ver-
sione con funzioni ampliate, ad es. upgrade di 
Motor Starter ES 2006 a Motor Starter ES 2007.

• PowerPack
Pacchetto speciale per passare nell'ambito della stessa ver-
sione di software ad una variante più potente con funzionalità 
aumentata, ad es. PowerPack Motor Starter ES 2007 per il 
passaggio da Standard a Premium.

• Software Update Service
Affinché possiate essere sempre aggiornati, vi offriamo un 
servizio speciale che vi fornisce automaticamente tutti i Ser-
vice Pack e gli Upgrade.

• Download di licenza
Comodo download di License Key dal nostro Mall (per Paesi 
selezionati), che vi consente di ricevere in modo semplice e 
rapido ulteriori licenze per il vostro software.
Per ulteriori informazioni vedi in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/tia-online-software-delivery.   

Requisiti di sistema

1) È consigliabile ulteriore spazio di memoria libero, ad es. per file di 
scambio.

■ Vantaggi

• Rapida e corretta progettazione e messa in servizio degli 
avviatori motore anche senza grandi conoscenze preliminari

• Chiara impostazione delle funzioni dell'apparecchio e dei re-
lativi parametri – online e offline

• Efficaci funzioni diagnostiche del softstarter e rappresenta-
zione dei principali valori di misura

• Funzione Trace (funzione oscilloscopio), per registrare valori 
di misura ed eventi (nelle varianti di software Motor Starter ES 
Standard e Premium per M200D, PROFIBUS e PROFINET).

Software di parametrizzazione, messa in servizio e diagnostica 
Motor Starter ES 2007

Per avviatori motore ECOFAST, 
avviatori motore SIMATIC ET 200S High Feature, 
avviatori motore SIMATIC ET 200pro e 
M200D (AS-i standard, PROFIBUS, PROFINET)

Sistema operativo Windows XP Professional (Service Pack 2 o 3), 
Windows 7 32/64 bit Professional/Ultimate/Enterprise (Service Pack 1)

Prestazioni del processore Pentium 800 MHz/1 GHz (Windows 7)

Memoria di lavoro 512 Mbyte (Windows XP Professional)/1 GB (Windows 7 32 bit)/
 2 GB (Windows 7 64 bit)

Risoluzione del monitor 1024 x 768

Spazio di memoria libero sul disco rigido1) 400 Mbyte

Drive CD-ROM/DVD Sì (solo per installazione da CD)

Interfaccia Dipendente dal cavo PC: seriale (COM) o USB 

Cavo PC/cavo di parametrizzazione/cavo di collegamento Sì

Scheda PROFIBUS/processore PROFIBUS Opzionale, per parametrizzazione e diagnostica tramite PROFIBUS

Interfaccia Ethernet/scheda PROFINET Opzionale, per parametrizzazione e diagnostica tramite PROFINET
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

Software di parametrizzazione, messa in servizio e 
diagnostica Motor Starter ES 2007
Per avviatori motore ECOFAST, avviatori motore SIMATIC 
ET 200S High Feature, avviatori motore SIMATIC ET 200pro e 
M200D (AS-I Standard, PROFIBUS, PROFINET)

Avvertenze:

Cavo PC da ordinare separatamente, vedi pagina 3/279.

Per la descrizione delle varianti software vedi pagina 3/276.

Esecuzione N. di articolo

Motor Starter ES 2007 Basic

3ZS1310-4CC10-0YA5

Floating License per un utente
Engineering Software in versione funzionalmente limitata per scopi di diagnostica, 
software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

• License Key su chiavetta USB, classe A, incl. CD 3ZS1310-4CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A, senza CD 3ZS1310-4CE10-0YB5

Motor Starter ES 2007 Standard
Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

• License Key su chiavetta USB, classe A, incl. CD 3ZS1310-5CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A, senza CD 3ZS1310-5CE10-0YB5

Upgrade per Motor Starter ES 2006
Floating License per un utente, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

3ZS1310-5CC10-0YE5

PowerPack per Motor Starter ES 2007 Basic
Floating License per un utente, 
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

3ZS1310-5CC10-0YD5

Software Update Service 
per 1 anno con prolungamento automatico, 
richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

3ZS1310-5CC10-0YL5

Motor Starter ES 2007 Premium
Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema o PROFIBUS/PROFINET, 
Objekt Manager STEP 7

• License Key su chiavetta USB, classe A, incl. CD 3ZS1310-6CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A, senza CD 3ZS1310-6CE10-0YB5

Upgrade per Motor Starter ES 2006
Floating License per un utente, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema o PROFIBUS/PROFINET, 
Objekt Manager STEP 7

3ZS1310-6CC10-0YE5

PowerPack per Motor Starter ES 2007 Standard
Floating License per un utente, 
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema o PROFIBUS/PROFINET, 
Objekt Manager STEP 7

3ZS1310-6CC10-0YD5

Software Update Service 
per 1 anno con prolungamento automatico, 
richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
comunicazione tramite interfaccia di sistema o PROFIBUS/PROFINET, 
Objekt Manager STEP 7

3ZS1310-6CC10-0YL5
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■ Accessori      

Esecuzione N. di articolo

Accessori opzionali

3RK1903-0CH20

Control Module 2DI LC COM
per avviatori motore ET 200S High Feature, avviatori motore Failsafe A

3RK1903-0CH20

LOGO! Cavo PC USB
per avviatori motore ET 200S High Feature

6ED1057-1AA01-0BA0

Cavo d'interfaccia RS 232
per il collegamento dati seriale tra ET 200pro MS/FC, M200D e 
laptop/PC/PG o MS

3RK1922-2BP00

Cavo d'interfaccia USB
per il collegamento dati seriale tra ET 200pro MS/FC, M200D e 
laptop/PC/PG o MS

6SL3555-0PA00-2AA0

Adattatore da USB a seriale   
per il collegamento di un cavo PC RS 232 all'interfaccia USB di un PC, consigliabile per 
l'impiego in combinazione con avviatori motore ET 200S/ECOFAST/ET 200pro

3UF7946-0AA00-0
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■ Panoramica           

Faceplate del blocco motore

Con la biblioteca di blocchi PCS 7 Avviatori motore SIRIUS si 
possono integrare facilmente avviatori motore SIRIUS ET 200S 
ed ET 200pro nel sistema di controllo di processo SIMATIC 
PCS 7. La biblioteca di blocchi PCS 7 Avviatori motore SIRIUS 
contiene i blocchi driver e di diagnostica corrispondenti al con-
cetto di driver e diagnostica di SIMATIC PCS 7, nonché gli ele-
menti necessari per la funzionalità HMI (simboli e faceplate). 

Integrazione confortevole con la biblioteca di blocchi PCS 7

Mediante la biblioteca di blocchi PCS 7 si possono integrare fa-
cilmente avviatori motore SIRIUS ET 200S ed ET 200pro nel si-
stema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 V7.0, V7.1 e V8.0. 
Un vantaggio essenziale sta nella semplicità della progetta-
zione. Le funzioni dei blocchi si orientano alle biblioteche stan-
dard PCS 7 e sono sintonizzate in modo ottimale sulle funzioni 
degli avviatori motore SIRIUS. 

Gli utenti, che hanno finora integrato partenze motore conven-
zionali in PCS 7, possono pertanto passare facilmente all'im-
piego di avviatori motore SIRIUS. 

La biblioteca di blocchi PCS 7 mette a disposizione tutti i blocchi 
necessari per il sistema di automazione – come anche i simboli 
dei blocchi richiesti per la funzionalità di servizio e supervisione 
e i faceplate per l'Operator Station. 

È del tutto indifferente se l'avviatore motore deve essere coman-
dato direttamente o se deve essere letto il relativo valore di cor-
rente o se devono essere visualizzate segnalazioni di stato, al-
larme ed errore: i blocchi più adatti allo scopo richiesto sono 
sempre disponibili.

Collegamento a Powerrate

Gli avviatori motore SIRIUS possono essere collegati a 
Powerrate. Il blocco disponibile offre la possibilità di integrare gli 
avviatori motore nella gestione dell'energia.

Il blocco avviatore motore fornisce direttamente i valori di cor-
rente, mentre la tensione e il fattore di potenza cos  devono es-
sere immessi manualmente.

Forme di fornitura e tipi di licenze

La biblioteca di blocchi PCS 7 Avviatori motore SIRIUS, fornita 
su CD-ROM, consente all'utente l'utilizzo dell'Engineering 
Software necessario su una Engineering Station (Single License) 
incl. il Runtime Software per il funzionamento dei blocchi AS in 
un sistema di automazione (Single License). Per l'utilizzo dei 
blocchi AS in ulteriori sistemi di automazione è necessario un 
numero corrispondente di Runtime License, che sono fornite 
senza supporto dati. 

Faceplate per la diagnostica

Faceplate per la gestione dell'energia con Powerrate

■ Vantaggi   

• Integrazione unitaria ed omogenea in SIMATIC PCS 7
• Blocchi standardizzati per una semplice integrazione ed un 

funzionamento ottimale
• Maggiore trasparenza del processo grazie ad una maggiore 

presenza di informazioni nel sistema di controllo di processo
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

■ Ulteriori informazioni

Per il manuale di programmazione e d'uso Biblioteca di blocchi 
PCS 7 per avviatori motore SIRIUS V7.1 + SP2 vedi in Internet 
all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/41856573.

Per la guida introduttiva (Getting Started) Biblioteca di blocchi 
PCS 7 Avviatori motore SIRIUS V7.1 + SP2 vedi in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/41856486.

Avvertenza:

Il Manuale di programmazione/GETTING STARTED vale per 
l'Engineering Software V7 e per l'Engineering Software Migration 
V7-V8.

Esecuzione N. di articolo

Biblioteca di blocchi Avviatori motore SIRIUS per SIMATIC PCS 7

3ZS1630-1XX00-0YA0

Engineering Software V7
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di avviatori motore SIRIUS 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per le versioni di PCS 7 V7.0/V7.1
Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione 

3ZS1630-1XX01-0YA0

Runtime License V7
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License)
necessaria per l'utilizzo dei blocchi AS dell'Engineering Software V7 
o dell'Engineering Software Migration V7-V8 su un sistema di automazione 
addizionale nell'ambito di un impianto
Forma di fornitura:
una licenza per un sistema di automazione, 
senza software e documentazione

3ZS1630-2XX01-0YB0

Upgrade per biblioteca di blocchi Avviatori motore SIRIUS 
per SIMATIC PCS 7 V6.1/V7.0 a V7.0/V7.1
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di avviatori motore SIRIUS 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per le versioni di PCS 7 V7.0/V7.1
Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione

3ZS1630-1XX01-0YE0

Engineering Software Migration V7-V8  
per l'aggiornamento (migrazione) di un Engineering Software V7 presente 
della biblioteca di blocchi Avviatori motore SIRIUS per PCS 7
Condizioni di utilizzo: 
Presenza dell'Engineering Software V7 (licenza) della biblioteca di blocchi 
Avviatori motore SIRIUS per PCS 7 per le versioni di PCS 7 V7.0/V7.1
L'Engineering Software Migration V7-V8 è direttamente installabile su un sistema 
con la versione di PCS 7 V8.0, non è necessaria l'installazione della 
versione precedente.
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese
Dotazione di fornitura:
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di avviatori motore SIRIUS 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per la versione di PCS 7 V8.0
Dotazione di fornitura:
Software e documentazione su CD, 
licenza per l'ampliamento di una licenza presente 
per una Engineering Station e delle correlate Runtime License di un impianto

3ZS1630-1XX10-0YE0
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■ Panoramica          

 

SIMOCODE pro S per l'efficiente approccio entry-level al sistema di 
gestione e comando motore e SIMOCODE pro V per la massima 
funzionalità 

SIMOCODE pro è un sistema di gestione e comando motore 
flessibile e modulare per motori a velocità costante nel campo 
della bassa tensione. Esso ottimizza il collegamento tra tecnica 
di controllo e partenza motore, aumenta la disponibilità degli im-
pianti e comporta nel contempo risparmi nella costruzione, nella 
messa in servizio, nell'esercizio e nella manutenzione di un im-
pianto.

SIMOCODE pro rappresenta, integrato nell'impianto di distribu-
zione in bassa tensione, il collegamento intelligente tra il sistema 
di automazione sovraordinato e la partenza motore, riunendo in 
sé:
• Protezione motore completa elettronica, multifunzionale e 

autonoma rispetto al sistema di automazione
• Funzioni di comando integrate anziché hardware per il 

comando del motore
• Dati dettagliati di funzionamento, di service e di diagnostica
• Comunicazione aperta tramite PROFIBUS DP, PROFINET e 

OPC UA
• Funzione di dispositivo di sicurezza per la disinserzione 

fail-safe di motori fino a SIL 3 (IEC 61508, IEC 62061) o PL e 
con Categoria 4 (EN ISO 13849-1)

• Il pacchetto software SIMOCODE ES serve per la 
parametrizzazione, la messa in servizio e la diagnostica di 
SIMOCODE pro.

Serie di apparecchi
SIMOCODE pro è disponibile in più serie di apparecchi con fun-
zionalità diversificata:
• SIMOCODE pro C, come sistema compatto per avviatori di-

retti e avviatori invertitori o per il comando di un interruttore au-
tomatico

• SIMOCODE pro S, il sistema intelligente per avviatore diretto, 
avviatore invertitore, avviatore stella-triangolo oppure per il 
comando di un interruttore automatico o di un softstarter. 
La sua ampliabilità con un modulo multifunzione consente 
un'ampia struttura d'insieme di ingressi e uscite, l'esatto rile-
vamento di guasto verso terra con il trasformatore differen-
ziale 3UL23 e il rilevamento di temperatura.

• SIMOCODE pro V, come sistema adattabile flessibilmente con 
tutte le funzioni di comando e con la possibilità di ampliare a 
piacere ingressi, uscite e funzioni mediante moduli di amplia-
mento.

✓possibile

-- non possibile
1) Impiegando un pannello operatore con display e/o un modulo di disaccop-

piamento vanno considerate le limitazioni per il numero di moduli di 
ampliamento collegabili per ogni apparecchio base, vedi pagina 3/286.

2) Il modulo digitale fail-safe può essere impiegato al posto di uno dei due 
moduli digitali.

3) Max. 5 moduli di ampliamento.

Ogni sistema consiste sempre per ogni partenza motore di un 
apparecchio base, come componente fondamentale, e di un 
modulo separato di misura della corrente. Entrambi i moduli 
sono collegati elettricamente tra loro tramite l'interfaccia di si-
stema con un relativo cavo e possono essere montati a scelta 
come unità con accoppiamento meccanico (l'uno dietro l'altro) o 
con separazione (l'uno a fianco dell'altro). La corrente del mo-
tore da monitorare condiziona solo la scelta del modulo di mi-
sura della corrente.

Opzionalmente è possibile collegare, tramite una seconda inter-
faccia di sistema sull'apparecchio base, un pannello operatore 
da montare nella porta del quadro elettrico. Sia il modulo di mi-
sura della corrente sia il pannello operatore sono alimentati elet-
tricamente dall'apparecchio base tramite il cavo di collega-
mento. Oltre agli ingressi e alle uscite presenti sull'apparecchio 
base è possibile aggiungere a SIMOCODE pro V e 
SIMOCODE pro S ingressi/uscite e funzioni addizionali me-
diante moduli di ampliamento opzionali. Inoltre, con i moduli di-
gitali fail-safe DM-F Local o DM-F PROFIsafe sussiste la possibi-
lità di integrare anche la disinserzione fail-safe di motori nel 
sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro V.

Tutti i moduli vengono collegati tra loro mediante appositi cavi. 
I cavi di collegamento sono disponibili in diverse lunghezze. La 
massima distanza tra i moduli (ad es. tra apparecchio base e 
modulo di misura della corrente) può arrivare fino a 2,5 m. La 
lunghezza complessiva di tutti i cavi di collegamento può arri-
vare per ogni interfaccia di sistema dell'apparecchio base fino a 
3 m.

Possibilità di 
ampliamento

SIMOCODE

pro C pro S pro V3)

PROFIBUS PROFIBUS PROFIBUS1) PROFINET

Pannello operatore ✓ ✓ ✓ ✓

Pannello operatore 
con display

-- -- ✓ ✓

Moduli di misura della 
corrente

✓ ✓ ✓ ✓

Moduli di misura della 
corrente/tensione

-- -- ✓ ✓

Modulo di 
disaccoppiamento

-- -- ✓ ✓

Moduli di ampliamento:

• Moduli digitali -- -- 2 2

• Modulo digitale 
fail-safe2)

-- -- 1 1

• Modulo analogico -- -- 1 2

• Modulo di rilevamento 
guasto verso terra

-- -- 1 1

• Modulo di 
temperatura

-- -- 1 2

• Modulo multifunzione -- 1 -- --
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■ Panoramica (seguito) 

SIMOCODE pro V e SIMOCODE pro S: struttura di sistema

Tecnica di collegamento

Nelle pagine seguenti si trovano tabelle di scelta per il sistema 
di gestione e comando motore SIMOCODE pro.

PROFIBUS

PROFINET
PROFIsafe
PROFIBUS
PROFIsafe

Sistema base Ampliamenti opzionali
Modulo di

misura corrente
Apparecchio base Pannello

operatore
Modulo multifunzione

Fu
nz

io
ni

Fu
nz

io
ni

Modulo di misura
corrente/tensione

Apparecchio base Pannello
operatore

Modulo di
temperatura

Modulo
analogico

Moduli digitali
standard fail-safe

Modulo di 
rilevamento

guasto 
verso terra

IC01_00273

S
IM

O
C

O
D

E
 p

ro
 V

S
IM

O
C

O
D

E
 p

ro
 S

Morsetti a vite
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■ Vantaggi

Vantaggi per il cliente in generale
• L'integrazione dell'intera partenza motore tramite 

PROFIBUS DP, PROFINET o OPC UA nel sistema di controllo 
di processo riduce notevolmente l'onere di cablaggio tra par-
tenza motore e PLC.

• La decentralizzazione di processi automatici, mediante fun-
zioni di comando e monitoraggio nella partenza, consente di 
risparmiare risorse nel sistema di automazione e garantisce 
piena funzionalità e protezione della partenza, anche in caso 
di guasto del sistema di controllo di processo o del sistema di 
bus.

• Grazie al rilevamento e al monitoraggio dei dati di funziona-
mento, di service e di diagnostica nella partenza e nel sistema 
di controllo di processo, aumenta la disponibilità dell'impianto 
e la facilità di manutenzione e di service della partenza mo-
tore.

• Grazie all'elevato grado di modularità, l'utente può soddisfare 
perfettamente le sue esigenze impiantistiche per ogni par-
tenza motore.

• Il sistema SIMOCODE pro offre soluzioni diversificate sotto 
l'aspetto funzionale e ad ingombro ridotto per ogni applica-
zione.

• La sostituzione dell'hardware del circuito di comando con fun-
zioni di comando integrate riduce la quantità dei componenti 
hardware da cablare e limita pertanto i costi di gestione del 
magazzino e i possibili errori di cablaggio.

• L'impiego di una protezione motore elettronica completa con-
sente un migliore utilizzo dei motori ed assicura una stabilità a 
lungo termine della caratteristica d'intervento, con valori di 
sgancio invariati anche dopo molti anni.

Protezione motore completa elettronica e multifunzionale 
per correnti nominali del motore fino a 820 A 

SIMOCODE pro offre una protezione completa della partenza 
motore con una combinazione di diverse funzioni di protezione 
e monitoraggio a più livelli e ritardabili.
• Protezione elettronica da sovraccarico in funzione della 

corrente (CLASS da 5 a 40)
• Protezione motore a termistori
• Protezione da mancanza di fase/asimmetria delle fasi
• Protezione contro il bloccaggio
• Monitoraggio di valori limite impostabili per la corrente del mo-

tore
• Monitoraggio della tensione e della potenza
• Monitoraggio del cos  (funzionamento a vuoto/distacco del 

carico)
• Monitoraggio di guasto verso terra
• Monitoraggio della temperatura, ad es. tramite PT100/PT1000
• Monitoraggio delle ore di funzionamento, del tempo di fermo, 

del numero di avviamenti, etc.

Registrazione di curve di misura

SIMOCODE pro è in grado di registrare curve di misura e può 
così ad es. rappresentare l'andamento della corrente del motore 
durante l'avviamento.

Comando flessibile del motore grazie a funzioni di comando 
integrate (al posto di numerosi interblocchi hardware)

SIMOCODE pro ha già integrate molte funzioni predefinite per il 
comando motore, incl. tutte le combinazioni e gli interblocchi ne-
cessari:
• Relè di sovraccarico
• Avviatore diretto e avviatore invertitore
• Avviatore stella/triangolo anche con inversione del senso di 

rotazione
• Due velocità, motori con avvolgimenti separati (a poli commu-

tabili) anche con inversione del senso di rotazione 
• Due velocità, motori con avvolgimenti Dahlander separati an-

che con inversione del senso di rotazione 
• Comando di valvola a saracinesca 
• Comando di elettrovalvola 
• Comando di un interruttore automatico
• Comando di un softstarter anche con inversione del senso di 

rotazione

Queste funzioni di comando sono predefinite in SIMOCODE pro 
e possono essere assegnate liberamente agli ingressi e alle 
uscite dell'apparecchio (incl. PROFIBUS/PROFINET).

Inoltre, queste funzioni di comando predefinite possono essere 
adattate in modo flessibile, mediante blocchi logici liberamente 
parametrizzabili (tabelle di verità, contatori, temporizzatori, rile-
vamento di fronte del segnale etc.) e mediante funzioni standard 
(sorveglianza della caduta di tensione, avvio di emergenza, er-
rori esterni etc.), ad ogni tipo di partenza motore personalizzata 
senza necessità di relè ausiliari addizionali nel circuito di co-
mando.

Grazie a SIMOCODE pro si elimina una gran quantità di har-
dware addizionale e di cablaggio nel circuito di comando, otte-
nendo così un elevato grado di standardizzazione della par-
tenza motore riguardo alla sua struttura e ai relativi schemi 
circuitali.
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■ Vantaggi (seguito)

Dati dettagliati di funzionamento, di service e di diagnostica

SIMOCODE pro mette a disposizione una molteplicità di dati di 
funzionamento, di service e di diagnostica, in modo da poter ri-
conoscere tempestivamente i guasti ed impedirli con misure 
preventive. In caso di guasto è possibile diagnosticarlo, localiz-
zarlo ed eliminarlo in brevissimo tempo – non si hanno tempi di 
fermo impianto o questi vengono ridotti al minimo.

Dati di funzionamento
• Stato operativo del motore, ricavato dal flusso di corrente nel 

circuito principale
• Tutte le correnti di fase
• Tutte le tensioni di fase e concatenate
• Potenza attiva, potenza apparente e fattore di potenza
• Asimmetria delle fasi e sequenza delle fasi
• Corrente di guasto verso terra
• Tempo fino allo sgancio
• Temperatura del motore
• Tempo di raffreddamento residuo etc.

Dati di service
• Ore di funzionamento del motore
• Tempi di fermo del motore
• Numero di avvii del motore
• Numero di sganci per sovraccarico
• Intervallo per il test forzato del circuito di abilitazione
• Consumo energetico
• Commenti interni memorizzati nell'apparecchio etc.

Dati di diagnostica
• Numerose segnalazioni dettagliate di preavviso e di guasto
• Protocollazione degli errori all'interno dell'apparecchio con 

marca temporale
• Marcatura temporale di qualsiasi segnalazione a scelta di 

stato, di allarme o di guasto etc.

Operatività e diagnostica semplici

Pannello operatore

Il pannello operatore serve a comandare la partenza motore e 
può sostituire con risparmio di spazio tutti i tasti e gli indicatori 
luminosi convenzionali. Esso consente di comandare il 
SIMOCODE pro e la partenza motore direttamente sul quadro 
elettrico. Esso possiede tutti i LED di stato presenti anche 
sull'apparecchio base e porta all'esterno l'interfaccia di sistema, 
ad es. per una parametrizzazione facilitata o per la diagnostica 
mediante un PC/PG.

Pannello operatore con display

Per SIMOCODE pro V è disponibile a scelta oltre al pannello 
operatore standard 3UF720 anche un pannello operatore con di-
splay 3UF721, che può in più visualizzare sul quadro elettrico 
valori di misura attuali, dati di funzionamento e diagnostica o in-
formazioni sullo stato della partenza motore. Il motore può es-
sere comandato tramite i tasti del pannello operatore. Inoltre, im-
piegando SIMOCODE pro V PROFINET è possibile impostare 
direttamente parametri come corrente nominale del motore, va-
lori limite etc. tramite il pannello operatore con display.

Comunicazione

SIMOCODE pro dispone o di un'interfaccia PROFIBUS DP 
integrata (SUB-D o morsetti) o di un'interfaccia PROFINET 
(2 x RJ45).

In collegamento con un controllore fail-safe (F-CPU) è possibile, 
con il modulo digitale fail-safe DM-F PROFIsafe, anche la disin-
serzione fail-safe tramite PROFIBUS o PROFINET con il profilo 
PROFIsafe.

SIMOCODE pro per PROFIBUS

SIMOCODE pro per PROFIBUS supporta tra l'altro:
• Servizi ciclici (DPV0) e servizi aciclici (DPV1)
• Ampia diagnostica e interrupt di processo
• Marcatura temporale di alta precisione (SIMATIC S7) per 

SIMOCODE pro V
• Comunicazione DPV1 dietro l'Y-Link

SIMOCODE pro per PROFINET

SIMOCODE pro per PROFINET supporta tra l'altro:
• Topologia di bus lineare o ad anello grazie allo switch inte-

grato
• Ridondanza dei mezzi trasmissivi mediante il protocollo MRP
• Dati di funzionamento, service e diagnostica tramite 

Web Browser standard
• OPC UA Server per la comunicazione aperta con sistemi di 

visualizzazione e controllo di processo
• Ora sincronizzata NTP
• Funzione di pausa e valori di misura per la gestione 

dell'energia mediante PROFIenergy
• Sostituzione delle unità senza PC/modulo di memoria grazie al 

riconoscimento delle unità adiacenti
• Ampia diagnostica e allarmi di manutenzione

Avvertenza di sicurezza

In caso di collegamento di un sistema interno ad un sistema 
esterno si devono adottare misure di protezione idonee (tra cui 
IT-Security, ad es. segmentazione di rete) al fine di garantire un 
funzionamento sicuro dell'impianto. 

Per ulteriori informazioni  vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/industrialsecurity.

Per gli apparecchi di gestione e comando motore 
SIMOCODE pro con funzione di comunicazione vedi da 
pagina 3/288. 

Per gli accessori vedi da pagina 3/293.

Per ulteriori informazioni vedi il catalogo IC 10, capitolo 14 
"Parameterization, Configuration and Visualization with SIRIUS", 
l'Industry Mall o il catalogo interattivo CA 01.

Funzionamento autonomo

Una caratteristica essenziale di SIMOCODE pro è l'esecuzione 
autonoma di tutte le funzioni di protezione e di comando anche 
se la comunicazione con il sistema di controllo di processo è in-
terrotta. Ciò significa che, anche in caso di caduta del sistema 
di bus o del sistema di automazione, resta assicurata la piena 
funzionalità della partenza motore, con la possibilità di parame-
trizzare una reazione definita al verificarsi di una simile eventua-
lità, ad es. disinserzione mirata della partenza motore o esecu-
zione di determinati meccanismi di comando parametrizzati 
(ad es. inversione del senso di rotazione).
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■ Campo d'impiego

SIMOCODE pro è spesso impiegato in processi automatici, nei 
quali un fermo impianto causerebbe costi assai elevati (ad es. 
nell'industria dell'acciaio o del cemento), per cui si rende neces-
saria un'adeguata prevenzione sulla base di dati di funziona-
mento, di service e di diagnostica dettagliati per consentire una 
rapida localizzazione ed eliminazione di errori, nel caso si verifi-
chino. 

SIMOCODE pro è concepito con una struttura modulare a in-
gombro ridotto specialmente per l'impiego in Motor Control 
Center (MCC) dell'industria di processo e di centrali energeti-
che.

Campi d'impiego

Protezione e comando di motori in aree a rischio d'esplosione 
per i tipi di protezione antideflagrante EEx e/d secondo direttiva 
ATEX 94/9/CE
• In applicazioni con avviamento pesante (industria della carta, 

del cemento, del metallo, economia delle acque)
• In impianti che richiedono elevata disponibilità (industria 

chimica, petrolchimica, di lavorazione delle materie prime, 
centrali energetiche)

Tecnica di sicurezza per SIMOCODE pro

La disinserzione sicura di motori, specialmente di motori nell'in-
dustria di processo, acquista crescente importanza, in virtù di 
norme e prescrizioni nuove e rielaborate nel campo della tec-
nica di sicurezza.

Con i moduli di ampliamento fail-safe DM-F Local e 
DM-F PROFIsafe è possibile, secondo comprovati concetti, 
integrare facilmente funzioni per la disinserzione fail-safe nel 
sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro V. Parti-
colarmente vantaggiosa per la pianificazione, la progettazione e 
la realizzazione si dimostra la separazione tra funzione di sicu-
rezza e normale funzione operativa. L'integrazione diretta nel si-
stema di gestione e comando motore per la diagnostica e l'eser-
cizio dell'impianto contribuisce ad una maggiore trasparenza.

Con i moduli di ampliamento fail-safe DM-FLocal e 
DM-F PROFIsafe sono disponibili - secondo necessità - 
i componenti adatti allo scopo:
• il modulo digitale fail-safe DM-F Local, se è necessaria la cor-

rispondenza diretta tra il segnale di disinserzione fail-safe tra-
mite hardware e la partenza motore, oppure 

• il modulo digitale fail-safe DM-F PROFIsafe, se un controllore 
fail-safe (F-CPU) genera il segnale per la disinserzione e lo 
trasmette tramite PROFIBUS/PROFIsafe o PROFINET/
PROFIsafe al sistema di gestione e comando motore

■ Ulteriori informazioni     

Avvertenze di configurazione in caso di impiego di un 
pannello operatore con display e/o di un modulo di 
disaccoppiamento con SIMOCODE pro V con PROFIBUS   

Se nel sistema SIMOCODE pro V con PROFIBUS deve essere 
impiegato un modulo di disaccoppiamento e/o un pannello ope-
ratore con display, è necessario tener conto delle seguenti av-
vertenze di configurazione riguardo a tipo e quantità dei moduli 
di ampliamento collegabili.

Le seguenti tabelle mostrano la massima configurazione possi-
bile di moduli di ampliamento per le diverse combinazioni. 

I moduli di ampliamento fail-safe DM-F Local e DM-F PROFIsafe 
si comportano in questo contesto come moduli digitali per appli-
cazioni standard.

Impiego di un pannello operatore con display

✓possibile

-- non possibile

Impiego di un modulo di disaccoppiamento 
(misura della tensione in reti isolate)

✓possibile

-- non possibile
1) Nessuna uscita a relè bistabile e max. 5 di 7 uscite a relè contemporanea-

mente (> 3 s) attive.

Impiego di un modulo di disaccoppiamento 
(misura della tensione in reti isolate)
in abbinamento con un pannello operatore con display

✓possibile

-- non possibile
1) Nessuna uscita a relè bistabile e max. 5 di 7 uscite a relè contemporanea-

mente (> 3 s) attive.
2) Nessuna uscita a relè bistabile e max. 3 di 5 uscite a relè contemporanea-

mente (> 3 s) attive.
3) L'uscita del modulo analogico non è utilizzata.

Modulo 
digitale 1

Modulo 
digitale 2

Modulo 
analogico

Modulo di 
temperatura

Modulo di 
rilevamento 
guasto verso 
terra

Solo pannello operatore con display per SIMOCODE pro V
(DC 24 V o AC/DC 110 ... 240 V)
max. 4 moduli di ampliamento collegabili

Pannello operatore con display e misura della corrente/tensione 
con SIMOCODE pro V (AC/DC 110 ... 240 V)
max. 3 moduli di ampliamento collegabili oppure:

-- -- ✓ ✓ --

Modulo 
digitale 1

Modulo 
digitale 2

Modulo 
analogico

Modulo di 
temperatura

Modulo di rileva-
mento guasto 
verso terra

SIMOCODE pro V (DC 24 V)
✓1) ✓1) ✓ ✓ ✓

SIMOCODE pro V (AC/DC 110 ... 240 V)
✓ ✓ -- ✓ ✓

✓1) ✓1) ✓ ✓ --

✓ -- ✓ ✓ --

✓ -- ✓ -- ✓

Modulo 
digitale 1

Modulo 
digitale 2

Modulo 
analogico

Modulo di 
temperatura

Modulo di rileva-
mento guasto 
verso terra

SIMOCODE pro V (DC 24 V)

✓ -- ✓ ✓ ✓

✓ ✓ -- ✓ ✓

SIMOCODE pro V (AC/DC 110 ... 240 V)
✓2) -- ✓ ✓ ✓

✓ ✓ -- -- --

✓1) ✓1) ✓3) -- --

✓ -- -- ✓ ✓
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■ Ulteriori informazioni  (seguito)     

Separazione sicura

Tutti i circuiti in SIMOCODE pro sono separati tra loro in modo si-
curo secondo IEC 60947-1. Ciò significa che sono progettati 
con doppie distanze d'isolamento in aria e superficiali. Pertanto, 
anche in caso di guasto, non può avvenire alcun passaggio di 
tensione in un altro circuito elettrico. Bisogna osservare le avver-
tenze riportate nel rapporto di prova n. 2668.

Tipi di protezione antideflagrante EEx e EEx d

La protezione da sovraccarico e la protezione motore a termi-
stori del sistema SIMOCODE pro corrispondono alle prescrizioni 
per la protezione da sovraccarico di motori antideflagranti con i 
tipi di protezione:
• EEx d "custodia a prova di esplosione" ad es. secondo 

IEC 60079-1
• EEx e "sicurezza aumentata" ad es. secondo IEC 60079-7

Per gli apparecchi SIMOCODE pro con alimentazione di co-
mando DC 24 V è necessario assicurare la separazione galva-
nica mediante una batteria o un trasformatore di sicurezza se-
condo IEC 61558-2-6. Certificato di omologazione di tipo CE: 
BVS 06 ATEX F 001, protocollo di prova: BVS PP 05.2029 CE.

Dati per la scelta di combinazioni/partenze motore 
con omologazione di tipo

Per tabelle di progettazione secondo tipo di coordinamento "1" o 
"2" vedi
• Manuale "SIRIUS Configuration", 

n. di articolo: 3ZX1012-0RA21-0AB0, 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/40625241

• Manuale "Configuring SIRIUS Innovations", 
n. di articolo: 3ZX1012-0RA21-1AB0, 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/39714188

• Manuale di sistema "SIMOCODE pro PROFIBUS",
n. di articolo: 3UF7970-0AA01-0, 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/20017780

• Manuale di sistema "SIMOCODE pro PROFINET",
n. di articolo: 3ZX1012-0UF70-1AB1, 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/61896631

Manuale di sistema 

Nel Manuale di sistema SIMOCODE pro è descritto in modo det-
tagliato il sistema di gestione e comando motore con le relative 
funzioni. Esso fornisce informazioni riguardo a progettazione, 
messa in servizio, service e manutenzione. Sull'esempio di 
un'applicazione tipica di avviatore invertitore, l'utente è guidato 
nell'approccio rapido al sistema con orientamento alla pratica. 
Oltre ad indicazioni per il riconoscimento di errori e la loro elimi-
nazione in caso di guasto, potete trovare nel manuale anche in-
formazioni indirizzate specialmente al personale di service e di 
manutenzione. Prima della scelta degli apparecchi e per la pro-
gettazione si raccomanda l'utilizzo del Manuale di sistema.

La descrizione dettagliata dei moduli di ampliamento fail-safe 
DM-F Local e DM-F PROFIsafe si trova nel Manuale di sistema 
"SIMOCODE pro Safety Fail-Safe Digital Modules", che è dispo-
nibile in Internet per il download. 

Internet

Per ulteriori informazioni vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/simocode.
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3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione        

1) Se si impiega un pannello operatore con display, questo deve essere 
almeno della versione E07 (da 08/2012).

Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

SIMOCODE pro      

3UF7000-1A.00-0

SIMOCODE pro C

Interfaccia PROFIBUS DP, 12 Mbit/s, RS 485
4 I/3 O liberamente parametrizzabili, ingresso per termistore, 
uscite a relè monostabili
Tensione di alimentazione nominale del circuito di comando Us:

• DC 24 V 3UF7000-1AB00-0

• AC/DC 110 ... 240 V 3UF7000-1AU00-0

3UF7020-1A.01-0

SIMOCODE pro S

Interfaccia PROFIBUS DP, 1,5 Mbit/s, RS 485
4 I/2 O liberamente parametrizzabili, ingresso per termistore, 
uscite a relè monostabili, ampliabile mediante un modulo multifunzione
Tensione di alimentazione nominale del circuito di comando Us:

• DC 24 V 3UF7020-1AB01-0

• AC/DC 110 ... 240 V 3UF7020-1AU01-0

3UF7010-1A.00-0

SIMOCODE pro V

Interfaccia PROFIBUS DP, 12 Mbit/s, RS 485
4 I/3 O liberamente parametrizzabili, ingresso per termistore, 
uscite a relè monostabili, ampliabile mediante moduli di ampliamento
Tensione di alimentazione nominale del circuito di comando Us:

• DC 24 V 3UF7010-1AB00-0

• AC/DC 110 ... 240 V 3UF7010-1AU00-0

3UF7011-1A.00-0

SIMOCODE pro V PROFINET1)

ETHERNET/PROFINET IO, 
OPC UA Server e Web Server, 100 Mbit/s, 
2 x connessioni di bus tramite RJ45, 4 I/3 O liberamente parametrizzabili, 
ingresso per termistore, uscite a relè monostabili, 
ampliabile mediante moduli di ampliamento
Tensione di alimentazione nominale del circuito di comando Us:

• DC 24 V 3UF7011-1AB00-0

• AC/DC 110 ... 240 V 3UF7011-1AU00-0
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SIMOCODE pro

Apparecchi base

3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)        

Avvertenze:

Per il Manuale di sistema "SIMOCODE pro PROFIBUS" vedi in 
Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/20017780.

Per il Manuale di sistema "SIMOCODE pro V PROFINET" vedi in 
Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/61896631.

Apparecchio base SIMOCODE pro V in esecuzione irrobustita 
SIPLUS extreme su richiesta.

Esecuzione Corrente di 
regolazione

Larghezza 
costruttiva

Morsetti a vite

A mm N. di articolo

SIMOCODE pro (seguito)         

3UF7100-1AA00-0

Moduli di misura della corrente   

• Trasformatore a foro passante 0,3 ... 3 45 3UF7100-1AA00-0
2,4 ... 25 45 3UF7101-1AA00-0

10 ... 100 55 3UF7102-1AA00-0
20 ... 200 120 3UF7103-1AA00-0

• Attacchi a sbarra 20 ... 200 120 3UF7103-1BA00-0
63 ... 630 145 3UF7104-1BA00-0

3UF7110-1AA00-0

Moduli di misura della corrente/tensione per SIMOCODE pro V    

Misura della tensione fino a 690 V event. in combinazione con un modulo di 
disaccoppiamento

• Trasformatore a foro passante 0,3 ... 3 45 3UF7110-1AA00-0
2,4 ... 25 45 3UF7111-1AA00-0

10 ... 100 55 3UF7112-1AA00-0
20 ... 200 120 3UF7113-1AA00-0

• Attacchi a sbarra 20 ... 200 120 3UF7113-1BA00-0
63 ... 630 145 3UF7114-1BA00-0

3UF7150-1AA00-0

Modulo di disaccoppiamento   

Da inserire a monte di un modulo di misura della corrente/tensione 
sull'interfaccia di sistema in caso di misura della tensione 
in reti isolate, collegate a terra ad alta impedenza o in modo asimmetrico 
e in reti monofase.

3UF7150-1AA00-0

3UF7200-1AA00-0

3UF7200-1AA01-0

Pannelli operatore      

Installazione nella porta del quadro elettrico o nella piastra frontale, innestabile su tutti 
gli apparecchi base SIMOCODE pro, 10 LED per la visualizzazione di stato e 
tasti liberamente utilizzabili per il comando del motore

• grigio luce 3UF7200-1AA00-0

• grigio titanio 3UF7200-1AA01-0

3UF7210-1AA00-0

Pannello operatore con display per SIMOCODE pro V 

Installazione nella porta del quadro elettrico o nella piastra frontale, 
innestabile negli apparecchi base SIMOCODE pro V e SIMOCODE pro V PN, 
7 LED per visualizzazione di stato e tasti liberamente utilizzabili per il comando del motore, 
display multilingue ad es. per la visualizzazione di valori di misura, 
informazioni di stato o segnalazioni di guasto

3UF7210-1AA00-0
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3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)        

1) Possibile con apparecchio base pro V da versione di prodotto E10 o 
apparecchio base pro V PN da versione di prodotto E04.

Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

Moduli di ampliamento per SIMOCODE pro V      
Con SIMOCODE pro V è possibile ampliare gradualmente il tipo e il numero degli ingressi 
e delle uscite. Ogni modulo di ampliamento possiede due interfacce di sistema sul lato 
frontale. 
Tramite un'interfaccia di sistema avviene l'accoppiamento del modulo di ampliamento 
all'interfaccia di sistema del SIMOCODE pro V mediante un cavo di collegamento. 
Tramite la seconda interfaccia di sistema è possibile collegare ulteriori moduli di 
ampliamento o il pannello operatore. L'alimentazione elettrica dei moduli di ampliamento 
viene addotta  dall'apparecchio basetramite il cavo di collegamento.
Avvertenza: 
Cavo di collegamento da ordinare separatamente, vedi pagina 3/293.

3UF7300-1AU00-0

Moduli digitali

Con fino a due moduli digitali è possibile aggiungere all'apparecchio base ulteriori ingressi 
binari e uscite a relè. L'alimentazione dei circuiti d'ingresso dei moduli digitali arriva da una 
fonte esterna.

4 ingressi binari e 2 uscite a relè, 
max. 2 moduli digitali collegabili

Uscite a relè Tensione d'ingresso

Monostabili DC 24 V 3UF7300-1AB00-0

AC/DC 110 ... 240 V 3UF7300-1AU00-0

Bistabili DC 24 V 3UF7310-1AB00-0

AC/DC 110 ... 240 V 3UF7310-1AU00-0

3UF7400-1AA00-0

Modulo analogico

Con il modulo analogico è possibile ampliare opzionalmente l'apparecchio base con 
ingressi e uscite (da 0/4 a 20 mA).
2 ingressi (passivi) e 1 uscita per segnali 0/4 ... 20 mA, 
max. 1 modulo analogico per apparecchio base pro V e 
max. 2 moduli analogici per apparecchio base pro V PN collegabili

3UF7400-1AA00-0

3UF7510-1AA00-0

Modulo di rilevamento guasto verso terra1)  

Il monitoraggio di guasto verso terra tramite trasformatore differenziale 3UL23 e modulo 
di rilevamento guasto verso terra serve quando è necessario un rilevamento preciso 
della corrente di guasto verso terra o le reti sono collegate a terra ad alta impedenza.
Con il modulo di rilevamento guasto verso terra è possibile determinare con precisione la 
corrente di guasto come valore di misura nonché definire limiti per avviso e sgancio a 
libera scelta in un ampio campo da 30 mA a 40 A.
1 ingresso per il collegamento di un trasformatore differenziale 3UL23, 
max. 1 modulo di rilevamento guasto verso terra collegabile
Avvertenza: 
Per i relativi trasformatori differenziali vedi il catalogo IC 10.

3UF7510-1AA00-0

3UF7700-1AA00-0

Modulo di temperatura

Indipendentemente dalla protezione motore a termistori degli apparecchi base, con 
l'impiego di un modulo di temperatura è possibile analizzare ulteriormente fino a 3 sensori 
di temperatura analogici.
Tipi di sensori: PT100/PT1000, KTY83/KTY84 o NTC
3 ingressi per il collegamento di max. 3 sensori di temperatura analogici, 
max. 1 modulo di temperatura per apparecchio base pro V e 
max. 2 moduli di temperatura per apparecchio base pro V PN collegabili

3UF7700-1AA00-0
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SIMOCODE pro

Moduli di ampliamento

3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)  

Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

Moduli di ampliamento per SIMOCODE pro S       
Con SIMOCODE pro S è possibile ampliare gradualmente il tipo e il numero degli ingressi e 
delle uscite. 
Ogni modulo di ampliamento possiede due interfacce di sistema sul lato frontale. 
Tramite un'interfaccia di sistema avviene l'accoppiamento del modulo di ampliamento 
all'interfaccia di sistema del SIMOCODE pro S mediante un cavo di collegamento. 
Tramite la seconda interfaccia di sistema è possibile collegare il pannello operatore. 
L'alimentazione elettrica del modulo di ampliamento viene addotta dall'apparecchio base 
tramite il cavo di collegamento.
Avvertenza: 
Cavo di collegamento da ordinare separatamente, vedi pagina 3/293.

3UF7600-1AU01-0

Moduli multifunzione

Il modulo multifunzione è il modulo di ampliamento della serie di apparecchi 
SIMOCODE pro S con le seguenti funzioni:
• Funzione di modulo digitale con quattro ingressi digitali e due uscite a relè monostabili
• Funzione di modulo di rilevamento guasto verso terra con un ingresso per il collegamento 

di un trasformatore differenziale UL23 con tre limiti per avviso e sgancio a libera scelta in 
un ampio campo da 30 mA a 40 A.

• Funzione di modulo di temperatura con un ingresso per il collegamento di un sensore 
di temperatura analogico PT100, PT1000, KTY83, KTY84 o NTC.

max. 1 modulo multifunzione per apparecchio base pro S collegabile
Tensione d'ingresso degli ingressi digitali:

• DC 24 V 3UF7600-1AB01-0

• AC/DC 110 ... 240 V 3UF7600-1AU01-0

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 291  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/292 Siemens IK PI · 2015

PROFIBUS
Apparecchi di gestione e comando motore SIMOCODE 3UF
SIMOCODE pro

Moduli di ampliamento fail-safe

3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)       

1) Possibile con apparecchio base SIMOCODE pro V da versione di prodotto 
E07 (da 05/2011) o apparecchio base SIMOCODE pro V PN.

Avvertenza:
Per il Manuale di sistema "SIMOCODE pro Safety Fail-Safe 
Digital Modules" vedi in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/50564852.

Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

Moduli di ampliamento fail-safe per SIMOCODE pro V       
Mediante i moduli di ampliamento fail-safe è possibile ampliare SIMOCODE pro V con la 
funzione di un dispositivo di sicurezza per la disinserzione sicura di motori. Max. 1 modulo 
digitale fail-safe collegabile, questo può essere impiegato al posto di un modulo digitale.
Anche i moduli di ampliamento fail-safe possiedono due interfacce di sistema sul lato 
frontale, tramite le quali si realizza il collegamento con ulteriori componenti di sistema. 
Diversamente dagli altri moduli di ampliamento, l'alimentazione elettrica dei moduli avviene 
tramite una connessione a morsetti separata.
Avvertenza:
Cavo di collegamento da ordinare separatamente, vedi pagina 3/293.

3UF7320-1AB00-0

Moduli digitali fail-safe DM-F Local1)

per la disinserzione fail-safe mediante segnale hardware
2 circuiti di abilitazione a relè, che commutano insieme; 2 uscite a relè, 
radice comune disinserita fail-safe; 
ingressi per circuito sensori, segnale di avvio, collegamento in cascata e circuito di 
retroazione, funzione di sicurezza impostabile tramite DIP switch
Tensione di alimentazione nominale del circuito di comando Us:

• DC 24 V 3UF7320-1AB00-0

• AC/DC 110 ... 240 V 3UF7320-1AU00-0

3UF7330-1AB00-0

Moduli digitali fail-safe DM-F PROFIsafe1)

per la disinserzione sicura tramite PROFIBUS/PROFIsafe o PROFINET/PROFIsafe
2 circuiti di abilitazione a relè, che commutano insieme; 
2 uscite a relè, radice comune disinserita fail-safe; 
1 ingresso per circuito di retroazione, 3 ingressi binari standard 
Tensione di alimentazione nominale del circuito di comando Us:

• DC 24 V 3UF7330-1AB00-0

• AC/DC 110 ... 240 V 3UF7330-1AU00-0
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Accessori

3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)         

Esecuzione N. di articolo

Cavo di collegamento (accessorio necessario)      

3UF7932-0AA00-0

Cavo di collegamento
per il collegamento di apparecchio base, modulo di misura della corrente, 
modulo di misura della corrente/tensione, pannello operatore, 
moduli di ampliamento o modulo di disaccoppiamento 
in diverse lunghezze

Esecuzione Lunghezza

piatto 0,025 m 3UF7930-0AA00-0

piatto 0,1 m 3UF7931-0AA00-0

piatto 0,3 m 3UF7935-0AA00-0

piatto 0,5 m 3UF7932-0AA00-0

tondo 0,5 m 3UF7932-0BA00-0

tondo 1,0 m 3UF7937-0BA00-0

tondo 2,5 m 3UF7933-0BA00-0

Cavo PC e adattatore

3UF7940-0AA00-0

3UF7941-0AA00-0

Cavo PC RS 232
per il collegamento all'interfaccia seriale di un PC/PG,
per la comunicazione con SIMOCODE pro tramite l'interfaccia di sistema

3UF7940-0AA00-0

Cavo PC USB
per il collegamento all'interfaccia USB di un PC/PG,
per la comunicazione con SIMOCODE pro tramite l'interfaccia di sistema

3UF7941-0AA00-0

Adattatore da USB a seriale  
per il collegamento di un cavo PC RS 232 all'interfaccia USB di un PC, 
consigliato per l'impiego in collegamento con SIMOCODE pro 3UF7

3UF7946-0AA00-0

Moduli di memoria
Con essi è possibile il trasferimento su un nuovo sistema, ad es. in caso di sostituzione 
apparecchio, senza mezzi ausiliari addizionali e senza conoscenze dettagliate 
dell'apparecchio.

3UF7900-0AA00-0

Modulo di memoria per SIMOCODE pro C, SIMOCODE pro S e SIMOCODE pro V
per la protezione dell'intera parametrizzazione di un sistema SIMOCODE pro C, 
SIMOCODE pro S o SIMOCODE pro V 

3UF7900-0AA00-0

Modulo di memoria per SIMOCODE pro V PROFINET
per la protezione dell'intera parametrizzazione di un 
sistema SIMOCODE pro V PROFINET

3UF7901-0AA00-0

Tappi di chiusura per interfacce

3UF7950-0AA00-0

Tappi di chiusura per interfacce
per l'interfaccia di sistema

• grigio luce 3UF7950-0AA00-0

• grigio titanio 3RA6936-0B

Connettore di indirizzamento

3UF7910-0AA00-0

Connettore di indirizzamento 
per l'assegnazione dell'indirizzo PROFIBUS senza PC/PG a SIMOCODE pro tramite 
l'interfaccia di sistema

3UF7910-0AA00-0

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 293  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/294 Siemens IK PI · 2015

PROFIBUS
Apparecchi di gestione e comando motore SIMOCODE 3UF
SIMOCODE pro

Accessori

3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito) 

1) Possibile con apparecchio base pro V da versione di prodotto E09 
(da 11/2012), apparecchio base pro S o apparecchio base pro V PN.

Esecuzione N. di articolo

Accessori per Motor Control Center
Con l'esecuzione estraibile spesso utilizzata in Motor Control Center si può integrare in 
modo fisso un modulo di inizializzazione SIMOCODE pro nel quadro di distribuzione. 
Si possono così assegnare fissi a questa partenza motore i dati e gli indirizzi di relativi 
parametri. 

3UF7902-0AA00-0

Modulo di inizializzazione1)

per la parametrizzazione automatica di SIMOCODE S, SIMOCODE pro V e 
SIMOCODE pro V PROFINET, per installazione fissa in quadri di distribuzione

3UF7902-0AA00-0

Cavo di collegamento a Y1)

per l'impiego in collegamento con il modulo di inizializzazione; 
collega apparecchio base, modulo di misura della corrente o della corrente/tensione 
e modulo di inizializzazione

Lunghezza interfaccia di sistema Estremità del cavo aperta

0,1 m 1,0 m 3UF7931-0CA00-0

0,5 m 1,0 m 3UF7932-0CA00-0

1,0 m 1,0 m 3UF7937-0CA00-0

Morsetti di connessione al bus

3UF7960-0AA00-0

Morsetto di connessione al bus  
per supporto per schermo e scarico di tiro del cavo PROFIBUS 
su un SIMOCODE pro S

3UF7960-0AA00-0

Adattatore per porta di quadro elettrico

3UF7920-0AA00-0

Adattatore per porta di quadro elettrico
per montare all'esterno l'interfaccia di sistema ad es. su un quadro elettrico

3UF7920-0AA00-0

Adattatore per pannello operatore

3UF7922-0AA00-0

Adattatore per pannello operatore
consente l'impiego del pannello operatore più piccolo 3UF7200 di SIMOCODE pro
 in una finestra d'incasso frontale, ad es. dopo un cambio di sistema, in sostituzione di un 
precedente pannello operatore più grande 3UF52 di SIMOCODE DP, grado di protezione 
IP54

3UF7922-0AA00-0

Etichette di siglatura  

3UF7925-0AA02-0

Etichette di siglatura

• per i tasti del pannello operatore 3UF720 3UF7925-0AA00-0

• per i tasti del del pannello operatore con display 3UF721 3UF7925-0AA01-0

• per i LED del pannello operatore 3UF720 3UF7925-0AA02-0

Piastrine di fissaggio

3RV2928-0B

Piastrine di fissaggio a vite
ad es. su piastra di montaggio, necessari 2 pezzi per ogni apparecchio

• impiegabili per 3UF71.0, 3UF71.1 e 3UF71.2 3RV2928-0B

• impiegabili per 3UF700, 3UF701, 3UF73, 3UF74, 3UF75 e 3UF77 3RP1903

• impiegabili per 3UF7020, 3UF7600 3ZY1311-0AA00
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3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito) 

Esecuzione N. di articolo

Calotte coprimorsetti  

3RT1956-4EA1

3RT1956-4EA2

Calotte di copertura per capocorda e attacco a sbarra

• Lunghezza 100 mm, impiegabile per 3UF71.3-1BA00-0 3RT1956-4EA1

• Lunghezza 120 mm, impiegabile per 3UF71.4-1BA00-0 3RT1966-4EA1

Calotte di copertura per morsetti serracavo

• Lunghezza 25 mm, impiegabile per 3UF71.3-1BA00-0 3RT1956-4EA2

• Lunghezza 30 mm, impiegabile per 3UF71.4-1BA00-0 3RT1966-4EA2

Calotte di copertura per collegamento a vite
tra contattore e modulo di misura della corrente o 
modulo di misura della corrente/tensione con montaggio diretto

• impiegabile per 3UF71.3-1BA00-0
3RT1956-4EA3

• impiegabile per 3UF71.4-1BA00-0 3RT1966-4EA3

Blocchi morsetti serracavo

3RT195.-4G

Blocchi morsetti serracavo
per conduttori tondi e a nastro piatto

• fino a 70 mm2, impiegabile per 3UF71.3-1BA00-0 3RT1955-4G

• fino a 120 mm2, impiegabile per 3UF71.3-1BA00-0 3RT1956-4G

• fino a 240 mm2, impiegabile per 3UF71.4-1BA00-0 3RT1966-4G

Moduli di terminazione bus

3UF1900-1KA00

Moduli di terminazione bus
con tensione di alimentazione propria per la terminazione del bus 
dietro l'ultimo apparecchio sulla linea del bus
Tensione di alimentazione:

• AC 115/230 V 3UF1900-1KA00

• DC 24 V 3UF1900-1KB00
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3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito) 

Software di parametrizzazione e service per SIMOCODE pro 3UF7
• Fornitura senza cavo PC

Avvertenze:
Cavo PC da ordinare separatamente, vedi pagina 3/293.

Per ulteriori informazioni vedi il catalogo IC 10, capitolo 14 
"Parameterization, Configuration and Visualization with SIRIUS", 
l'Industry Mall o il catalogo interattivo CA 01.

Esecuzione N. di articolo

SIMOCODE ES (TIA Portal) V12 Basic  
Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
in 6 lingue (tedesco/inglese/francese/italiano/spagnolo/cinese), 
per tutti i SIMOCODE pro con PROFIBUS, funzioni online tramite interfaccia di sistema

• License Key su chiavetta USB, classe A  3ZS1322-4CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A  3ZS1322-4CE10-0YB5

SIMOCODE ES (TIA Portal) V12 Standard
Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su DVD, 
in 6 lingue (tedesco/inglese/francese/italiano/spagnolo/cinese), 
per tutti i SIMOCODE pro con PROFIBUS, funzioni online tramite interfaccia di sistema, 
parametrizzazione mediante editor grafico integrato (basato su CFC)

• License Key su chiavetta USB, classe A  3ZS1322-5CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A   3ZS1322-5CE10-0YB5

Upgrade per SIMOCODE ES 2007   
Floating License per un utente,
Engineering Software, software e documentazione su DVD, 
License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 6 lingue (tedesco/inglese/francese/italiano/spagnolo/cinese), 
Combo License per l'utilizzo in parallelo di SIMOCODE ES 2007 e SIMOCODE ES V12,
per tutti i SIMOCODE pro con PROFIBUS,funzioni online tramite interfaccia di sistema,
parametrizzazione mediante editor grafico integrato (basato su CFC)

3ZS1322-5CC10-0YE5

PowerPack per SIMOCODE ES V12 Basic   
Floating License per un utente,
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 6 lingue (tedesco/inglese/francese/italiano/spagnolo/cinese), 
per tutti i SIMOCODE pro con PROFIBUS,funzioni online tramite interfaccia di sistema,
parametrizzazione mediante editor grafico integrato (basato su CFC)

3ZS1322-5CC10-0YD5

Software Update Service   
per 1 anno con prolungamento automatico, richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su DVD, 
funzioni online tramite interfaccia di sistema, 
parametrizzazione mediante editor grafico integrato (basato su CFC)

3ZS1322-5CC10-0YL5

SIMOCODE ES (TIA Portal) V12 Premium
Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su DVD, 
in 6 lingue (tedesco/inglese/francese/italiano/spagnolo/cinese), 
per tutti i SIMOCODE pro con PROFIBUS, funzioni online tramite interfaccia di sistema 
e PROFIBUS,
parametrizzazione tramite editor grafico integrato (basato su CFC)

• License Key su chiavetta USB, classe A  3ZS1322-6CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A   3ZS1322-6CE10-0YB5

Upgrade per SIMOCODE ES 2007  
Floating License per un utente,
Engineering Software, software e documentazione su DVD, 
License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 6 lingue (tedesco/inglese/francese/italiano/spagnolo/cinese), 
Combo License per l'utilizzo in parallelo di SIMOCODE ES 2007 e SIMOCODE ES V12,
per tutti i SIMOCODE pro con PROFIBUS,
funzioni online tramite interfaccia di sistema, e PROFIBUS,
parametrizzazione mediante editor grafico integrato (basato su CFC)

3ZS1322-6CC10-0YE5

PowerPack per SIMOCODE ES V12 Standard 
Floating License per un utente,
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 6 lingue (tedesco/inglese/francese/italiano/spagnolo/cinese), 
per tutti i SIMOCODE pro con PROFIBUS,
funzioni online tramite interfaccia di sistema,
parametrizzazione mediante editor grafico integrato (basato su CFC)

3ZS1322-6CC10-0YD5

Software Update Service   
per 1 anno con prolungamento automatico, richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su DVD, 
funzioni online tramite interfaccia di sistema e PROFIBUS,
parametrizzazione mediante editor grafico integrato (basato su CFC)

3ZS1322-6CC10-0YL5
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito) 

Avvertenze:

Cavo PC da ordinare separatamente, vedi pagina 3/293.

Per ulteriori informazioni vedi il catalogo IC 10, capitolo 14 
"Parameterization, Configuration and Visualization with SIRIUS", 
l'Industry Mall o il catalogo interattivo CA 01.

Esecuzione N. di articolo

SIMOCODE ES 2007 Basic  

3ZS1312-4CC10-0YA5

Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

• License Key su chiavetta USB, classe A 3ZS1312-4CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A 3ZS1312-4CE10-0YB5

SIMOCODE ES 2007 Standard
Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema, editor grafico integrato

• License Key su chiavetta USB, classe A 3ZS1312-5CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A 3ZS1312-5CE10-0YB5

Upgrade per SIMOCODE ES da 2004
Floating License per un utente, 
Engineering Software,software e documentazione su CD, 
License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema, editor grafico integrato

3ZS1312-5CC10-0YE5

PowerPack per SIMOCODE ES 2007 Basic
Floating License per un utente, 
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema, editor grafico integrato

3ZS1312-5CC10-0YD5

Software Update Service
per 1 anno con prolungamento automatico, richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
comunicazione tramite interfaccia di sistema, editor grafico integrato

3ZS1312-5CC10-0YL5

SIMOCODE ES 2007 Premium
Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite PROFIBUS/PROFINET o interfaccia di sistema, 
editor grafico integrato, Objekt Manager STEP 7

• License Key su chiavetta USB, classe A 3ZS1312-6CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A 3ZS1312-6CE10-0YB5

Upgrade per SIMOCODE ES da 2004
Floating License per un utente, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite PROFIBUS/PROFINET o interfaccia di sistema, 
editor grafico integrato, Objekt Manager STEP 7

3ZS1312-6CC10-0YE5

PowerPack per SIMOCODE ES 2007 Standard
Floating License per un utente, 
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite PROFIBUS/PROFINET o interfaccia di sistema, 
editor grafico integrato, Objekt Manager STEP 7

3ZS1312-6CC10-0YD5

Software Update Service
per 1 anno con prolungamento automatico, richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
comunicazione tramite PROFIBUS/PROFINET o interfaccia di sistema, 
editor grafico integrato Objekt Manager STEP 7

3ZS1312-6CC10-0YL5
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito) 

Avvertenze:

Cavo PC da ordinare separatamente, vedi pagina 3/293.

Per ulteriori informazioni vedi il catalogo IC 10, capitolo 14 
"Parameterization, Configuration and Visualization with SIRIUS", 
l'Industry Mall o il catalogo interattivo CA 01.

Esecuzione N. di articolo

Biblioteca di blocchi SIMOCODE pro per SIMATIC PCS 7 versione V8
con Advanced Process Library (APL)   

3ZS1632-1XX02-0YA0

Engineering Software V8 
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di SIMOCODE pro 
nel sistema di controllo di processo PCS 7 con Advanced Process Library, 
per la versione di PCS 7 V8.0
Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione 

3ZS1632-1XX02-0YA0

Runtime License V8 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License)
necessaria per l'utilizzo dei blocchi AS dell'Engineering Software V8 
nell'ambito di un impianto
Forma di fornitura:
una licenza per un sistema di automazione, 
senza software e documentazione

3ZS1632-2XX02-0YB0

Upgrade per la biblioteca di blocchi PCS 7 per SIMOCODE pro, da V6.0 o V7 
alla versione SIMOCODE pro V8
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di SIMOCODE pro 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, 
con Advanced Process Library, per la versione di PCS 7 V8.0
Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione

3ZS1632-1XX02-0YE0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito) 

Avvertenze:

Cavo PC da ordinare separatamente, vedi pagina 3/293.

Per ulteriori informazioni vedi il catalogo IC 10, capitolo 14 
"Parameterization, Configuration and Visualization with SIRIUS", 
l'Industry Mall o il catalogo interattivo CA 01.

Per il Manuale di programmazione e d'uso Biblioteca 
SIMOCODE pro per PCS 7 vedi in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/49963525.

     

Esecuzione N. di articolo

Biblioteca di blocchi SIMOCODE pro per SIMATIC PCS 7 versione V7

3UF7982-0AA00-0

Engineering Software V7
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese/francese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di SIMOCODE pro 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per le versioni di PCS 7 V7.0/V7.1
Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione 

3UF7982-0AA10-0

Runtime License V7
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License)
necessaria per l'utilizzo dei blocchi AS dell'Engineering Software V7 
o dell'Engineering Software Migration V7-V8 su un sistema di automazione 
addizionale nell'ambito di un impianto
Forma di fornitura:
una licenza per un sistema di automazione, 
senza software e documentazione

3UF7982-0AA11-0

Upgrade per la biblioteca di blocchi PCS 7 per SIMOCODE pro, da V6.0 o V6.1 
alla versione SIMOCODE pro V7.0/V7.1
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese/francese
Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di SIMOCODE pro 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per le versioni di PCS 7 V7.0 o V7.1
Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione

3UF7982-0AA13-0

Engineering Software Migration V7-V8
per l'aggiornamento (migrazione) di un Engineering Software V7 presente 
della biblioteca di blocchi SIMOCODE pro per PCS 7
Condizioni di utilizzo: 
Presenza dell'Engineering Software V7 (licenza) della biblioteca di blocchi 
SIMOCODE pro per PCS 7 per le versioni di PCS 7 V7.0 o V7.1
L'Engineering Software Migration V7-V8 è direttamente installabile su un sistema 
con la versione di PCS 7 V8.0, non è necessaria l'installazione della 
versione precedente.
per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese/francese
Dotazione di fornitura:
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di SIMOCODE pro 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per la versione di PCS 7 V8.0
Dotazione di fornitura:
Software e documentazione su CD, 
licenza per l'ampliamento di una licenza presente 
per una Engineering Station e delle correlate 
Runtime License di un impianto

3UF7982-0AA20-0
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■ Panoramica            

I trasformatori di corrente 3UF18 sono trasformatori di prote-
zione che vengono impiegati per il comando di relè di sovracca-
rico. I trasformatori di protezione sono realizzati in modo tale da 
fornire con sicurezza una corrente proporzionale fino ad un mul-
tiplo della corrente nominale primaria. I trasformatori di corrente 
3UF18 convertono la massima corrente del loro rispettivo campo 
di lavoro al valore normalizzato di 1 A sul circuito secondario.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione
 

1) Per la protezione di motori EEx e valgono i seguenti campi di regolazione: 
3UF1843-1BA00, 0,25 ... 1,25 A; 
3UF1843-2AA00, 1,25 ... 6,3 A; 
3UF1843-2BA00, 2,5 ... 12,5 A.

■ Accessori

Tipo di fissaggio Campo di lavoro Morsetti a vite

A N. di articolo

Per montaggio separato

3UF1843

Fissaggio a vite e montaggio 
a scatto su guida DIN TH 35 
secondo IEC 60715

0,25 … 2,51) 3UF1843-1BA00

1,25 … 12,51) 3UF1843-2AA00

2,5 … 251) 3UF1843-2BA00

12,5 … 50 3UF1845-2CA00

16 … 65 3UF1847-2DA00

25 … 100 3UF1848-2EA00

Per montaggio su contattore e per montaggio separato

3UF1868

Fissaggio a vite 32 … 130 3UF1850-3AA00

50 … 200 3UF1852-3BA00

63 … 250 3UF1854-3CA00

100 … 400 3UF1856-3DA00

125 … 500 3UF1857-3EA00

160 … 630 3UF1868-3FA00

205 … 820 3UF1868-3GA00

Per tipo di contattore N. di articolo

Calotte coprimorsetti  

3TX7466-0A

Per combinazioni trasformatore-contattore e montaggio separato per trasformatore 
(per ogni lato di collegamento è necessaria una calotta di copertura)

3UF1845 3TX7446-0A

3UF1848 3TX7466-0A

3UF1850, 3UF1852 3TX7506-0A

da 3UF1854 a 3UF1857 3TX7536-0A

3UF1868-3FA00 3TX7686-0A

3UF1868-3GA00 3TX7696-0A

Per la copertura del collegamento a vite in caso di montaggio diretto sul contattore 
(per ogni combinazione trasformatore-contattore è necessaria una calotta di copertura)

3UF1848 3TX7466-0B

3UF1850, 3UF1852 3TX7506-0B

da 3UF1854 a 3UF1857 3TX7536-0B

3UF1868-3FA00 3TX7686-0B

3UF1868-3GA00 3TX7696-0B
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■ Panoramica           

Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3

Il sistema di sicurezza modulare 3RK3 (MSS) consiste di un di-
spositivo di sicurezza modulare liberamente parametrizzabile. 
A seconda dell'esecuzione della circuitazione esterna è possi-
bile realizzare applicazioni orientate alla sicurezza fino al 
Performance Level e secondo EN ISO 13849-1 o SIL 3 secondo 
IEC 62061.

Il dispositivo di sicurezza modulare rende possibile l'intercon-
nessione di più applicazioni di sicurezza.

Le ampie funzioni diagnostiche di errore e di stato offrono la pos-
sibilità di individuare tempestivamente errori nel sistema e loca-
lizzare i segnali provenienti dai sensori. Si possono così ridurre i 
tempi di fermo degli impianti.

L'MSS consiste dei seguenti componenti di sistema:
• Moduli centrali
• Moduli di ampliamento
• Modulo d'interfaccia
• Modulo diagnostico
• Software di parametrizzazione
• Accessori

Moduli centrali

MSS Basic

Il modulo centrale 3RK3 Basic è utilizzato quando si devono 
analizzare più di tre funzioni di sicurezza e una parametrizza-
zione del cablaggio di dispositivi di sicurezza sarebbe troppo 
onerosa da realizzare. Esso legge ingressi, comanda uscite e 
comunica tramite un modulo d'interfaccia con i controllori sovra-
ordinati. Nel modulo centrale viene elaborato l'intero programma 
di sicurezza di una applicazione. Il modulo centrale 3RK3 rap-
presenta il livello di base e può funzionare anche da solo, senza 
i moduli di ampliamento opzionalmente collegabili.

MSS Advanced

Il modulo centrale 3RK3 Advanced rappresenta la coerente 
espansione del modulo centrale Basic con la funzionalità di un 
monitor di sicurezza AS-i. Oltre ad ampliare la struttura d'insieme 
e il repertorio di funzioni, il modulo consente l'integrazione 
in AS-Interface per sfruttare le molteplici possibilità di questo 
sistema bus. L'impiego è attivabile opzionalmente nel modulo 
centrale.

La collaudata tecnica di collegamento a perforazione d'isolante 
consente sia l'ampliamento decentrato della struttura d'insieme 
mediante uscite AS-i sicure, sensori AS-i sicuri e ulteriori 
MSS Advanced o monitor di sicurezza (traffico trasversale F) sia 
l'adattamento assai flessibile all'applicazione, ad es. il collega-
mento rapidissimo di uscite AS-i, dispositivi di arresto di emer-
genza, interruttori di posizione con o senza blocco di ritenuta 
oppure barriere ottiche.

La disinserzione di sicurezza mediante MSS o a livello periferico 
mediante uscite AS-i sicure nonché la creazione di gruppi di di-
sinserzione sono realizzabili con la massima facilità. Lo stesso 
vale per eventuali modifiche successive. Queste possono es-
sere realizzate semplicemente mediante reindirizzamento, vale 
a dire senza modifiche del cablaggio.

Il collegamento del bus AS-i avviene direttamente sul modulo 
centrale.

MSS ASIsafe

I moduli centrali MSS ASIsafe basic e MSS ASIsafe extended 
sono il coerente sviluppo dei monitor di sicurezza AS-i sulla base 
del sistema di sicurezza modulare 3RK3.

Come MSS Advanced anche MSS ASIsafe rileva – in modo ana-
logo ai monitor di sicurezza – i segnali da sensori sicuri collegati 
al bus AS-i e disinserisce in sicurezza gli attuatori secondo una 
logica di sicurezza parametrizzabile. Esso convince per la strut-
tura d'insieme più ampia, il repertorio di funzioni più esteso e la 
possibilità di aumentare il numero di I/O mediante moduli di am-
pliamento del sistema MSS. Il repertorio funzionale, ad es. il nu-
mero e il tipo degli elementi logici combinabili tra loro, corri-
sponde a quello dell'MSS Advanced.

Moduli di ampliamento

Con i moduli di ampliamento opzionali, moduli sia fail-safe sia 
standard, il sistema è adattabile con flessibilità alle applicazioni 
di sicurezza richieste.

Modulo d'interfaccia

Il modulo d'interfaccia DP serve per trasmettere dati diagnostici 
e di stato degli apparecchi in un rete PROFIBUS sovraordinata, 
ad es. a scopo di visualizzazione via HMI. Impiegando il modulo 
centrale Basic è possibile lo scambio di dati ciclici a 32 bit con 
il controllore. Se si utilizza un modulo centrale Advanced/
ASIsafe, il numero dei dati ciclici si raddoppia a 64 bit. Tutti i mo-
duli centrali consentono di richiamare i dati diagnostici aciclica-
mente.

Modulo diagnostico

Errori come il cortocircuito trasversale, ad esempio, vengono vi-
sualizzati direttamente sul display diagnostico. Grazie alla se-
gnalazione dettagliata di allarme l'errore viene diagnosticato di-
rettamente con testo in chiaro. Il modulo è pienamente 
funzionale alla consegna. Non è necessaria alcuna programma-
zione.

Software di parametrizzazione

Mediante il tool di parametrizzazione grafico MSS ES si possono 
facilmente configurare sul PC sia le funzioni di sicurezza sia le 
loro combinazioni logiche. È possibile così definire ad es. campi 
di disinserzione, ritardi all'inserzione/alla disinserzione e altre di-
pendenze. 

Oltre a ciò, MSS ES offre numerose funzioni per la diagnostica e 
la messa in servizio. Una documentazione della struttura har-
dware dell'MSS e della logica parametrizzata viene creata auto-
maticamente. 

IKPI_Kap03_ita.book  Seite 301  Mittwoch, 26. November 2014  10:08 10

© Siemens AG 2014



3/302 Siemens IK PI · 2015

PROFIBUS
Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3

Dati generali

3

■ Panoramica (seguito)           

Struttura di sistema con modulo centrale Basic Struttura di sistema con modulo centrale Advanced

Ulteriore sviluppo della struttura di sistema: dal monitor di sicurezza all'MSS Advanced/MSS ASIsafe

MSS con 
modulo centrale 
Basic

Contattori

Barriera 
ottica
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posizione di 
sicurezza

ARRESTO DI 
EMERGENZA

PROFIBUS 
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b
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ASIsafe

MSS con 
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centrale 
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Contattori

Barriera ottica
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sicurezza

Interruttore di 
posizione di 
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AS-Interface

PROFIBUS PROFINET

IC
01
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01
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c

IE/AS-i 
LINK PN IO 

DP/AS-i LINK 
Advanced

SIMATIC

Monitor di 
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con contattori
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Master AS-i
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PROFIBUS
Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3

Dati generali

3

■ Panoramica (seguito)           

MSS con ASIsafe

Tecnica di collegamento

Nelle pagine seguenti si trovano tabelle di scelta per il sistema 
di sicurezza modulare 3RK3.

■ Vantaggi

• Più funzionalità e flessibilità grazie alla logica di sicurezza li-
beramente parametrizzabile

• Adatto per tutte le applicazioni di sicurezza grazie al rispetto 
dei massimi requisiti di sicurezza nell'automazione della pro-
duzione 

• Impiegabile in tutto il mondo grazie alla disponibilità di tutte le 
certificazioni internazionali necessarie

• Struttura modulare dell'hardware 
• Parametrizzazione mediante software anziché cablaggio
• Maggiore disponibilità degli impianti grazie a morsetti rimovi-

bili

• Collegamento decentrato di sensori e disinserzione di attua-
tori tramite AS-Interface

• Tutte le funzioni logiche MSS ES utilizzabili anche per 
AS-Interface, ad es. Muting, porta/riparo di protezione con 
blocco di ritenuta

• Fino a 12 gruppi di disinserzione sicuri indipendenti sul bus 
AS-i

• Struttura d'insieme ampliabile in modo trasparente con 
AS-Interface

• Fino a 50 circuiti di abilitazione a due canali per ogni sistema

MSS con ASIsafe Alimen-
tatore
AS-i

Barriera ottica
Moduli da campo
sicuri e standard

Moduli da quadro 
elettrico sicuri e 

standard

Pulsante e
indicatore luminoso,

ARRESTO DI 
EMERGENZA

Interruttori di posizione sicuri
con blocco di ritenuta 
porta/riparo

MSS ASIsafe
basic

Partenze con contattori Partenze con contattori Partenze con contattori

Partenze con uscite decentrate AS-i
fail-safe

Partenze con uscite decentrate AS-i
fail-safe

Partenze con uscite decentrate AS-i
fail-safe

MSS ASIsafe
extended

MSS Advanced

Traffico trasversale F tramite 
AS-i

Traffico trasversale F tramite 
AS-i

Software di parametriz-
zazione
MSS ES

ARRESTO 
DI 

EMER-
GENZA

Controllore
con Master AS-i

Modulo I/O

IC
01

_0
01

73
a

AS-Interface

PROFINET

Morsetti a vite

Morsetti a molla
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PROFIBUS
Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3

Dati generali

3

■ Vantaggi (seguito)

Comunicazione tramite PROFIBUS

Il sistema di sicurezza modulare 3RK3 può essere collegato 
a PROFIBUS tramite l'interfaccia DP e scambiare dati con 
il controllore sovraordinato. 

L'MSS supporta tra l'altro:
• Velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s
• Riconoscimento automatico della velocità di trasmissione
• Servizi ciclici (DPV0) e servizi aciclici (DPV1)
• Scambio di dati ciclici a 32 bit con MSS Basic o di dati ciclici 

a 64 bit con MSS Advanced/MSS ASIsafe
• Diagnostica mediante richiami di set di dati

Comunicazione AS-Interface

Con i moduli centrali Advanced e ASIsafe è possibile integrare 
il sistema di sicurezza modulare 3RK3 in AS-Interface.
• MSS può leggere fino a 31 sensori AS-i
• Per ogni MSS possono essere inoltrati fino a 12 segnali pree-

laborati sul bus AS-i, ad es. per il traffico trasversale F o per la 
disinserzione di uscite AS-i sicure

• Traffico trasversale sicuro tra MSS Advanced e MSS ASIsafe 
o con altri monitor di sicurezza AS-i

• Anche segnali standard, ad es. per conferma, possono 
essere inoltrati sul bus

Integrazione dell'MSS in AS-Interface come ASIsafe Solution local

Per MSS con funzione di comunicazione vedi da pagina 3/306.

Per gli accessori vedi da pagina 3/308.

Per ulteriori informazioni su AS-Interface con ASIsafe vedi il 
capitolo 4 (AS-Interface).

Per ulteriori informazioni su MSS ES vedi anche il catalogo IC 10, 
capitolo 14 "Parameterization, Configuration and Visualization 
with SIRIUS", Industry Mall o il catalogo interattivo CA 01.

Elaborazione
di sicurezza

Elaborazione
di sicurezza

ARRESTO DI EMERGENZA sicuro

Interruttore di posizione sicuro con ritenuta porta

Modulo da campo

Partenza motore con uscite AS-i sicure

Modulo da campo digitale K45

Partenza motore 3RA2

Elaborazione
di sicurezza

Comando
funzionale

Comando
funzionale Controllore 

ad es. SIMATIC S7-300

PROFINET
PROFIBUS

IE/AS-i LINK PN IO 

AS-Interface / ASIsafe

MSS

SIMATIC S7-1200 

MSS

AS-Interface / ASIsafe

DP/AS-i LINK Advanced

MSS

AS-Interface / ASIsafe

3 41 2 5 6 3 41 2 5 6
IC

01
_0

01
67

a

3 41 2 5 6

3

4

5

6

1

2
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PROFIBUS
Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3

Dati generali

3

■ Campo d'impiego

Il sistema di sicurezza modulare 3RK3 può essere impiegato a fronte di tutte le esigenze di sicurezza nella produzione industriale e 
offre le seguenti funzioni di sicurezza

✓ possibile
-- non possibile

■ Ulteriori informazioni

Per il Manuale di sistema "Modular Safety System (MSS) 3RK3" vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26493228.

Simbolo MSS Basic MSS Advanced, 
MSS ASIsafe

Funzioni di monitoraggio

Monitoraggio universale
Analisi di segnali binari 
qualsiasi di sensori a uno o 
due canali

-- ✓

ARRESTO DI EMERGENZA
Analisi di dispositivi di 
ARRESTO DI EMERGENZA 
con contatti ad apertura 
positiva

✓ ✓

Tappeto sensibile
Analisi di tappeti sensibili 
con contatti NC e/o 
riconoscimento di 
cortocircuito trasversale

✓ ✓

Monitoraggio di 
porta/riparo di protezione
Analisi di segnali di 
porte/ripari di protezione

✓ ✓

Blocco di ritenuta per 
porta/riparo di protezione
Analisi di porte/ripari di 
protezione con blocco di 
ritenuta e relativo 
blocco/sblocco

-- ✓

Tasto di consenso
Analisi di tasti di consenso 
con contatto NO

✓ ✓

Comando a due mani
Monitoraggio di dispositivi di 
comando a due mani

✓ ✓

Monitoraggio ESPE
Analisi di dispositivi di 
protezione funzionanti senza 
contatto, come ad es. 
barriere ottiche 
e Laser Scanner

✓ ✓

Muting
Breve esclusione dei 
dispositivi di sicurezza 
funzionanti senza contatto, 
2/4 sensori in parallelo 
4 sensori in sequenza

-- ✓

Selettore dei modi di 
funzionamento
Analisi di selettori dei modi di 
funzionamento con contatti 
NO

✓ ✓

Monitoraggio AS-i 
(AS-i 2F-DI)
Elemento logico per il 
monitoraggio di slave di 
ingressi AS-i

-- ✓

?

!

&
AS-I

Simbolo MSS Basic MSS Advanced, 
MSS ASIsafe

Funzioni combinatorie

AND ✓ ✓

OR ✓ ✓

XOR ✓ ✓

NAND ✓ ✓

NOR ✓ ✓

Negazione ✓ ✓

Flip-Flop ✓ ✓

Funzioni di conteggio

Contatore 0 -> 1 ✓ ✓

Contatore 1 -> 0 ✓ ✓

Contatore 0 -> 1/1-> 0 ✓ ✓

Funzioni di temporizzazione

Ritardato all'inserzione ✓ ✓

Passante all'inserzione ✓ ✓

Ritardato alla disinserzione ✓ ✓

Generatore di clock ✓ ✓

Funzioni di avvio

Avvio sorvegliato ✓ ✓

Avvio manuale ✓ ✓

Funzioni di uscita

Uscita standard ✓ ✓

Uscita F ✓ ✓

Funzione di uscita AS-i -- ✓

Funzioni di stato

Stato elemento -- ✓

Q
AS-I
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PROFIBUS
Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3

Moduli centrali 3RK31

3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione      

Avvertenze:

Per ulteriori informazioni su MSS vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius-mss.

Per ulteriori informazioni su AS-Interface vedi il capitolo 4
(AS-Interface).

Esecuzione Morsetti a vite Morsetti a molla

N. di articolo N. di articolo

Moduli centrali 3RK31 
3RK3 Basic 3RK3111-1AA10 3RK3111-2AA10

Modulo centrale con ingressi e uscite fail-safe
• 8 ingressi fail-safe
• 1 uscita a relè a due canali
• 1 uscita statica a due canali
max. 7 moduli di ampliamento collegabili
Avvertenza:
Il modulo di memoria 3RK3931-0AA00 è compreso nella dotazione di fornitura.

3RK3 Advanced     3RK3131-1AC10 3RK3131-2AC10

Modulo centrale per il collegamento ad AS-Interface 
con ingressi e uscite fail-safe 
e insieme di funzioni ampliato
• 8 ingressi fail-safe 
• 1 uscita a relè a due canali
• 1 uscita statica a due canali
max. 9 moduli di ampliamento collegabili
Avvertenza:
Il modulo di memoria 3RK3931-0AA00 è compreso nella dotazione di fornitura.

3RK3 ASIsafe

Modulo centrale per il collegamento ad AS-Interface 
con ingressi e uscite fail-safe 
e insieme di funzioni ampliato
• 1 uscita a relè a due canali
• 1 uscita statica a due canali

Variante "basic"     
• 2 ingressi fail-safe
• 6 ingressi non fail-safe
nessun modulo di ampliamento collegabile

3RK3121-1AC00 3RK3121-2AC00

Variante "extended"    
• 4 ingressi fail-safe
• 4 ingressi non fail-safe
max. 2 moduli di ampliamento collegabili

3RK3122-1AC00 3RK3122-2AC00

Avvertenza:
Il modulo di memoria 3RK3931-0AA00 è compreso nella dotazione di fornitura.

3RK3111-1AA10 3RK3121-1AC00
3RK3122-1AC00
3RK3131-1AC10
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Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3

Moduli di ampliamento 3RK32/33, moduli d'interfaccia 3RK35, moduli HMI 3RK36

3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)    

Avvertenze:

Cavo di collegamento necessario, vedi pagina 3/308.

Per ulteriori informazioni su MSS vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius-mss.

Per ulteriori informazioni su AS-Interface vedi il capitolo 4
(AS-Interface).

Esecuzione Morsetti a vite Morsetti a molla

N. di articolo N. di articolo

Moduli di ampliamento 3RK32, 3RK33        
4/8 F-DI 3RK3211-1AA10 3RK3211-2AA10

Modulo di ingressi fail-safe
• 8 ingressi

2/4 F-DI 1/2 F-RO 3RK3221-1AA10 3RK3221-2AA10

Modulo di ingressi e uscite fail-safe
• 4 ingressi
• 2 uscite a relè ad un canale 

2/4 F-DI 2F-DO 3RK3231-1AA10 3RK3231-2AA10

Modulo di ingressi e uscite fail-safe
• 4 ingressi
• 2 uscite statiche a due canali

4/8 F-RO 3RK3251-1AA10 3RK3251-2AA10

Modulo di uscite fail-safe
• 8 uscite a relè ad un canale

4 F-DO 3RK3242-1AA10 3RK3242-2AA10

Modulo di uscite fail-safe
• 4 uscite statiche a due canali

8 DI 3RK3321-1AA10 3RK3321-2AA10

Modulo di ingressi standard
• 8 ingressi

8 DO 3RK3311-1AA10 3RK3311-2AA10

Modulo di uscite standard
• 8 uscite statiche

Moduli d'interfaccia 3RK35    
Interfaccia DP 3RK3511-1BA10 3RK3511-2BA10

Interfaccia PROFIBUS DP, 12 Mbit/s, RS 485, 
scambio dati ciclico a 32 bit con modulo centrale Basic 
o a 64 bit con moduli centrali Advanced e ASIsafe, 
scambio dati aciclico dei dati diagnostici

Moduli HMI 3RK36     
Modulo diagnostico 3RK3611-3AA00 --

3RK3511-1BA10 3RK3611-3AA003RK3211-1AA10
3RK3221-1AA10
3RK3231-1AA10
3RK3242-1AA10

3RK3311-1AA10
3RK3321-1AA10

3RK3251-1AA10
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Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3

Accessori

3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)     

✓ possibile

-- non possibile

Avvertenza:

Per ulteriori accessori e componenti, che sono combinabili con 
MSS, vedi il capitolo 4 (AS-Interface).

Esecuzione N. di articolo

Cavo di collegamento (accessorio necessario)     
Cavo di collegamento

3UF7932-0AA00-0

per il collegamento di 

modulo centrale 
con moduli di ampliamento 
o modulo d'interfaccia

modulo diagnostico 
con modulo centrale 
o modulo d'interfaccia

✓ ✓ • Lunghezza 0,025 m (piatto) 3UF7930-0AA00-0

-- ✓ • Lunghezza 0,1 m (piatto) 3UF7931-0AA00-0

-- ✓ • Lunghezza 0,3 m (piatto) 3UF7935-0AA00-0

-- ✓ • Lunghezza 0,5 m (piatto) 3UF7932-0AA00-0

-- ✓ • Lunghezza 0,5 m (tondo) 3UF7932-0BA00-0

-- ✓ • Lunghezza 1,0 m (tondo) 3UF7937-0BA00-0

-- ✓ • Lunghezza 2,5 m (tondo) 3UF7933-0BA00-0

Cavo PC e adattatore

3UF7940-0AA00-0

3UF7941-0AA00-0

Cavo PC RS 232
per il collegamento all'interfaccia seriale di un PC/PG,
per la comunicazione con 3RK3 tramite l'interfaccia di sistema

3UF7940-0AA00-0

Cavo PC USB 
per il collegamento all'interfaccia USB di un PC/PG,
per la comunicazione con 3RK3 tramite l'interfaccia di sistema, 
consigliabile per l'impiego in collegamento con 3RK3

3UF7941-0AA00-0

Adattatore da USB a seriale      
per il collegamento di un cavo PC RS 232 all'interfaccia USB di un PC

3UF7946-0AA00-0

Adattatore per porta di quadro elettrico

3UF7920-0AA00-0

Adattatore per porta di quadro elettrico
per montare all'esterno l'interfaccia di sistema ad es. su un quadro elettrico

3UF7920-0AA00-0

Tappi di chiusura per interfacce  

3UF7950-0AA00-0

Tappo di chiusura per interfaccia
per l'interfaccia di sistema

3UF7950-0AA00-0

Moduli di memoria

3RK3931-0AA00

Modulo di memoria
per il salvataggio dell'intera parametrizzazione 
del sistema di sicurezza modulare 3RK3 senza PC/PG tramite l'interfaccia di sistema

3RK3931-0AA00

Piastrine di fissaggio

3RP1903

Piastrine di fissaggio a vite
ad es. su piastra di montaggio, necessari 2 pezzi per ogni apparecchio

3RP1903

utilizzabili per 3RK3
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Sistema di sicurezza modulare SIRIUS 3RK3

Accessori

3

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)    

Software di parametrizzazione, messa in servizio e 
diagnostica per 3RK3   
• Eseguibile sotto Windows XP Professional (Service Pack 2 

o 3), Windows 7 32/64 bit Professional/Ultimate/Enterprise 
(Service Pack 1)

• Fornitura senza cavo PC (da ordinare separatamente, vedi 
pagina 3/308)

Avvertenza:

Per la descrizione delle varianti di software vedi il catalogo IC 10, 
capitolo 14 "Parameterization, Configuration and Visualization 
with SIRIUS", Industry Mall o catalogo interattivo CA 01.

   

Esecuzione N. di articolo

Modular Safety System ES 2008 Basic 

3ZS1314-4CC10-0YA5

Floating License per un utente
Engineering Software in versione funzionalmente limitata per scopi di diagnostica, 
software e documentazione su CD, in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

• License Key su chiavetta USB, classe A 3ZS1314-4CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A 3ZS1314-4CE10-0YB5

Modular Safety System ES 2008 Standard

3ZS1314-5CC10-0YA5

Floating License per un utente
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

• License Key su chiavetta USB, classe A 3ZS1314-5CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A 3ZS1314-5CE10-0YB5

PowerPack per MSS ES 2008 da Basic a Standard
Floating License per un utente, 
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite interfaccia di sistema

3ZS1314-5CC10-0YD5

Software Update Service
per 1 anno con prolungamento automatico, richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
comunicazione tramite interfaccia di sistema 

3ZS1314-5CC10-0YL5

Modular Safety System ES 2008 Premium

3ZS1314-6CC10-0YA5

Floating License per un utente
Engineering Software, 
software e documentazione su CD, in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite PROFIBUS o interfaccia di sistema, 
diagnostica online tramite PROFIBUS, creazione, importazione ed esportazione di macro

• License Key su chiavetta USB, classe A 3ZS1314-6CC10-0YA5

• Download di License Key, classe A 3ZS1314-6CE10-0YB5

PowerPack per MSS ES 2008 da Standard a Premium
Floating License per un utente, 
Engineering Software, License Key su chiavetta USB, classe A, 
in 3 lingue (tedesco/inglese/francese), 
comunicazione tramite PROFIBUS o interfaccia di sistema, 
diagnostica online tramite PROFIBUS, creazione, importazione ed esportazione di macro

3ZS1314-6CC10-0YD5

Software Update Service 
per 1 anno con prolungamento automatico, richiede la versione software attuale, 
Engineering Software, software e documentazione su CD, 
comunicazione tramite PROFIBUS o interfaccia di sistema, 
diagnostica online tramite PROFIBUS, creazione, importazione ed esportazione di macro

3ZS1314-6CC10-0YL5
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PROFIBUS
Sistemi di identificazione industriali

ASM 456, SIMATIC RF160C

■ Panoramica

Modulo di comunicazione ASM 456, SIMATIC RF160C

Gli economici moduli di comunicazione ASM 456 e 
SIMATIC RF160C sono moduli slave PROFIBUS DP autonomi 
per il funzionamento dei sistemi RFID MOBY D/U e SIMATIC 
RF200 / RF300 / RF600 nonché dei sistemi di lettura di codici 
MV400 collegati tramite il PROFIBUS DP a:
• SIMATIC S7 (incl. software FB/FC) 
• SINUMERIK
• PC, IPC, PLC non-Siemens
• SIMOTION (con Software-Library integrata)

Grazie all'elevato grado di protezione ed alla loro robustezza, 
i moduli d'interfaccia sono particolarmente adatti all'impiego in 
vicinanza delle macchine. La struttura modulare con tecnica di 
collegamento a PROFIBUS diversificata consente l'impiego in 
tutte le applicazioni. La tecnica omogenea di collegamento ad 
innesto garantisce una rapida messa in servizio.

■ Vantaggi

• Due canali MOBY paralleli garantiscono il funzionamento in 
tempo reale nei punti di lettura dinamici.

• La struttura modulare con diverse possibilità di collegamento 
a bus assicura l'impiego universale.

• Collegamento di Reader con un connettore M12 a 8 poli per il 
montaggio rapido di tutti i componenti.

• L'hardware performante garantisce il rapidissimo scambio 
dati con il Reader. Aumenta pertanto la velocità con cui i dati 
risultano disponibili per l'applicazione.

• Il semplicissimo download del firmware tramite il SIMATIC 
Manager in caso di ampliamenti funzionali ed eliminazioni di 
guasti garantisce elevata disponibilità del sistema di identifi-
cazione.

• La diagnostica di PROFIBUS impostabile, parametrizzabile e 
specifica del sistema di identificazione facilita la messa in 
servizio e la ricerca guasti.

• Per i moduli di comunicazione sono ordinabili svariati cavi di 
collegamento a PROFIBUS già confezionati. Ciò fa rispar-
miare tempo e denaro nel montaggio e contribuisce a 
migliorare la qualità.

■ Campo d'impiego

I moduli di comunicazione ASM 456 e SIMATIC RF160C sono 
stati concepiti appositamente per un ampio campo d'impiego 
nell'automazione industriale e nella logistica. Grazie all'elevato 
grado di protezione IP67, l'ASM 456 e l'RF160C possono essere 
installati direttamente nel processo senza quadro elettrico.

Principali campi d'impiego dei moduli ASM 456 e RF160C:
• Costruzione di macchine, sistemi di automazione, tecnica dei 

trasporto industriali
• Linee di montaggio secondarie nell'industria automobilistica e 

presso i relativi fornitori
• Piccole linee di montaggio
• Macchine di produzione, confezionatrici, macchine tessili, 

macchine per la lavorazione della plastica e macchine da 
stampa con SIMOTION

■ Struttura

PROFIBUS DP
Unità master
ad es. S7-400

24 V per ASM 456, 
RF160C e Reader

ad altri nodi/partner del bus
PROFIBUS

Transponder / MDS

1. Reader / 
SLG

2. Reader / 
SLG

PROFIBUS

G
_F

S
10

_X
X

_0
01

03

ASM 456, 
RF160C
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PROFIBUS
Sistemi di identificazione industriali

ASM 456, SIMATIC RF160C

■ Funzioni

L'ASM 456 e l'RF160C consistono di un modulo base e di un 
blocco di connessione, che va ordinato separatamente. Per il 
collegamento a PROFIBUS, il cliente può scegliere tra la tecnica 
di collegamento ECOFAST e la tecnica di collegamento 
M12, 7/8".

Il collegamento di uno o due Reader/SLG al modulo di comuni-
cazione avviene con un cavo preconfezionato per Reader. La 
lunghezza standard del cavo è di 2 m. Se sono necessarie altre 
lunghezze di cavo per il collegamento al Reader, si può impie-
gare un cavo di prolunga da 2 fino a 50 m. È anche possibile un 
confezionamento individuale del cavo a cura del cliente.

Sui moduli di comunicazione è implementata la procedura 
PROFIBUS DP secondo EN 50170 Vol. 2 PROFIBUS per la 
comunicazione tra modulo di comunicazione e SIMATIC S7 
(o qualsiasi master PROFIBUS) e le procedure specifiche di 
MOBY per la comunicazione tra ASM e Reader.

L'accesso ai dati nel Transponder può avvenire in linea di 
principio nel seguente modo: 
• Indirizzamento diretto con indirizzi assoluti
• in modo confortevole tramite il Filehandler MOBY (solo 

MOBY U, RF300) mediante nomi di file (solo per ASM 456)

Il modulo di comunicazione occupa un indirizzo di nodo/partner 
sul bus PROFIBUS DP, che viene impostato sul blocco di con-
nessione. L'integrazione del modulo di comunicazione nella 
configurazione hardware avviene tramite un file GSD. Successi-
vamente il modulo di comunicazione può essere configurato con 
il tool software "HW-Config" del SIMATIC Manager o con un altro 
tool PROFIBUS.

Le segnalazioni d'errore e gli stati operativi (MDS nel campo, 
trasmissione etc.) sono visualizzati mediante LED e facilitano la 
messa in servizio e il service.

L'ASM 456 e l'RF160C possiedono due interfacce per Reader 
da cui sono anche alimentati con tensione i Reader. Per l'alimen-
tazione di tensione dei Reader è prevista una protezione elettro-
nica nel modulo di comunicazione.

ASM 456

L'ASM accede ai dati nel Transponder o al codice Data Matrix 
direttamente mediante indirizzi assoluti (FB/FC45, FB/FC55) o in 
modo confortevole tramite il Filehandler MOBY (FC56) mediante 
nomi di file. Il modulo di comunicazione funziona nel modo ope-
rativo aciclico tramite PROFIBUS DP-V1. In questo modo si pos-
sono trasmettere da/a modulo di comunicazione moltissimi dati 
senza sovraccaricare il ciclo di PROFIBUS. Ciò è vantaggioso 
per la trasmissione di grandi quantità di dati. Inoltre il modulo di 
comunicazione è in grado di elaborare assai velocemente co-
mandi di Transponder concatenati.

Per il modo operativo "RFID secondo profilo della norma" sono 
disponibili i blocchi funzionali FB101/116/132 nel SIMATIC S7. 
I dati nel Transponder possono pertanto essere interrogati sia 
mediante indirizzi assoluti sia mediante Filehandler. Questo 
modo operativo consente inoltre l'integrazione del modulo di 
comunicazione in SIMOTION.

SIMATIC RF160C

L'accesso ai dati nel Transponder avviene mediante indirizzi as-
soluti. Per il SIMATIC S7 è disponibile a tal fine il blocco FC44. 
L'RF160C funziona nel modo operativo ciclico tramite 
PROFIBUS DP-V0. E' pertanto garantito in ogni caso un compor-
tamento assolutamente deterministico nella trasmissione dati. In 
caso di grossi volumi di dati e grandi configurazioni di bus si do-
vrebbe verificare la portata di dati con un tool, che è disponibile 
sul DVD "RFID Systems, Software and Documentation". L'inter-
faccia di programmazione verso l'RF160C è facilmente accessi-
bile e può essere programmata in modo poco oneroso in ogni 
controllore. L'RF160C risulta pertanto particolarmente adatto 
all'impiego con controllori non-Siemens e master PROFIBUS 
ormai datati.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GT2002-0ED00 6GT2002-0EF00

Designazione del tipo di prodotto Modulo di comunicazione ASM 456 Modulo di comunicazione RF160C

Idoneità all'utilizzo Rete PROFIBUS secondo DP-V1 insieme con 
RF200/300/600, MOBY D/E/I/U, MV

Rete PROFIBUS secondo DP-V0 insieme con 
RF200/300/600, MOBY D/U

Velocità di trasmissione con PROFIBUS 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s

Velocità di trasmissione via accoppiamento punto a 
punto seriale massima

115,2 kbit/s 115,2 kbit/s

Interfacce/connessioni

Esecuzione dell'interfaccia per accoppiamento 
punto a punto

RS422 RS422

Numero dei Reader collegabili 2 2

Esecuzione collegamento elettrico dell'interfaccia 
PROFIBUS

(corrispondente al blocco di connessione) (corrispondente al blocco di connessione)

Esecuzione del collegamento elettrico per tensione 
di alimentazione

(corrispondente al blocco di connessione) (corrispondente al blocco di connessione)

Esecuzione dell'interfaccia verso il Reader per 
comunicazione

M12, a 8 poli M12, a 8 poli

Dati meccanici

Materiale Termoplasto (Valox 467, rinforzato con fibra di vetro) Termoplasto (Valox 467, rinforzato con fibra di vetro)

Colore IP Basic 714 IP Basic 714

Coppia di serraggio della vite per il fissaggio del 
mezzo operativo massima

3 N·m 3 N·m
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■ Dati tecnici (seguito)

PROFIBUS
Sistemi di identificazione industriali

ASM 456, SIMATIC RF160C

Tensione di alimentazione, corrente assorbita, 
potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V 24 V
• minima 20 V 20 V
• massima 30 V 30 V

Corrente assorbita con 24 V con DC
• senza apparecchi collegati tipica 0,08 A 0,08 A
• con apparecchi collegati massima 0,8 A 0,8 A

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 55 °C 0 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Grado di protezione IP IP 67 IP 67

Resistenza all'urto secondo IEC 61131-2 secondo IEC 61131-2

Accelerazione d'urto 300 m/s² 300 m/s²

Accelerazione vibratoria 100 m/s² 100 m/s²

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza 60 mm 60 mm

Altezza 30 mm 30 mm

Profondità 210 mm 210 mm

Peso netto 0,21 kg 0,21 kg

Tipo di fissaggio 2 viti M5 2 viti M5

Lunghezza cavo con interfaccia RS 422 massima 1000 m 1000 m

Caratteristiche del prodotto, funzioni, 
parti integranti generalità

Esecuzione dell'indicatore 4 LED per ogni connessione di reader, 4 LED per 
stato dell'apparecchiatura

4 LED per ogni connessione di reader, 4 LED per 
stato dell'apparecchiatura

Proprietà del prodotto Transponder Filehandler 
indirizzabile

Sì No

Protocollo viene supportato
• protocollo PROFIBUS DP-V0 No Sì
• protocollo PROFIBUS DP-V1 Sì No

Funzioni del prodotto Gestione, configurazione, 
progettazione

Tipo di parametrizzazione GSD GSD

Tipo di programmazione FB 45, FB 55, FC 56, Ident-Profile (PIB), 
(FC 45/55 con funzionalità limitata)

FC 44

Tipo di comunicazione via computer comunicazione aciclica comunicazione ciclica

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità CE, FCC, cULus CE, FCC, cULus

Accessori

Accessori Blocco di connessione in tecnica ECOFAST o M12, 
7/8"

Blocco di connessione in tecnica ECOFAST o M12, 
7/8"

N. di articolo 6GT2002-0ED00 6GT2002-0EF00

Designazione del tipo di prodotto Modulo di comunicazione ASM 456 Modulo di comunicazione RF160C
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PROFIBUS
Sistemi di identificazione industriali

ASM 456, SIMATIC RF160C

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Modulo di comunicazione 
ASM 456

Per il collegamento di 2 Reader a 
PROFIBUS DP-V1.

6GT2002-0ED00

Modulo di comunicazione 
SIMATIC RF160C

Per il collegamento di 2 Reader a 
PROFIBUS DP-V0.

6GT2002-0EF00

Accessori per collegamento a ECOFAST

Blocco di connessione ECOFAST 6ES7194-3AA00-0AA0

PROFIBUS ECOFAST HYBRID 
plug 180
• Con inserto maschio 

(confezione da 5 pezzi)
• Con inserto femmina 

(confezione da 5 pezzi)

6GK1905-0CA00

6GK1905-0CB00

PROFIBUS ECOFAST 
Terminating Plug 

Con resistenze terminali.

6GK1905-0DA10

PROFIBUS ECOFAST 
Hybrid Cable - Cu

Cavo da trascinamento 
(guaina in PUR)
con due conduttori in rame, 
schermato, per PROFIBUS DP
e quattro conduttori in rame da 
1,5 mm2.

Fornibile a metraggio

max. unità di fornitura 1000 m, min. 
quantità ordinabile 20 m

6XV1830-7AH10

Preconfezionato 

con spina e presa ECOFAST, 
lunghezza fissa:

0,5 m 6XV1830-7BH05

1 m 6XV1830-7BH10

1,5 m 6XV1830-7BH15

3 m 6XV1830-7BH30

5 m 6XV1830-7BH50

10 m 6XV1830-7BN10

15 m 6XV1830-7BN15

20 m 6XV1830-7BN20

25 m 6XV1830-7BN25

30 m 6XV1830-7BN30

35 m 6XV1830-7BN35

40 m 6XV1830-7BN40

45 m 6XV1830-7BN45

50 m 6XV1830-7BN50

Accessori per connessione M12, 7/8''

Blocco di connessione M12, 7/8'' 6ES7194-3AA00-0BA0

Resistenza terminale M12 per 
PROFIBUS

Confezione da 5 pezzi, min. 
quantità ordinabile 1 confezione.

6GK1905-0EC00

Accessori per connessione M12, 7/8'' (seguito)

Cavo con connettore 
PROFIBUS M12

preconfezionato, con spina e presa 
M12 a 5 poli, fino a max. 100 m di 
lunghezza.

0,3 m 6XV1830-3DE30

0,5 m 6XV1830-3DE50

1 m 6XV1830-3DH10

1,5 m 6XV1830-3DH15

2 m 6XV1830-3DH20

3 m 6XV1830-3DH30

5 m 6XV1830-3DH50

10 m 6XV1830-3DN10

15 m 6XV1830-3DN15

Ulteriori lunghezze speciali per 
collegamento del cavo a 90° o 120°

Vedi http://
support.automation.siemens.com/
WW/view/it/26999294

Cavo con connettore 7/8"

preconfezionato, con spina e presa 
7/8" a 5 poli, fino a max. 50 m di 
lunghezza.

0,3 m 6XV1822-5BE30

0,5 m 6XV1822-5BE50

1 m 6XV1822-5BH10

1,5 m 6XV1822-5BH15

2 m 6XV1822-5BH20

3 m 6XV1822-5BH30

5 m 6XV1822-5BH50

10 m 6XV1822-5BN10

15 m 6XV1822-5BN15

Ulteriori lunghezze speciali per 
collegamento del cavo a 90° o 120°

Vedi http://
support.automation.siemens.com/
WW/view/it/26999294

PROFIBUS FC Standard Cable

Tipo standard con struttura spe-
ciale per montaggio rapido, 
a 2 conduttori, schermato, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1830-0EH10

Connettore M12 per PROFIBUS

Confezione da 5 pezzi, min. 
quantità ordinabile 1 confezione.
• con inserto maschio 6GK1905-0EA00
• con inserto femmina 6GK1905-0EB00

Connettore 7/8" per tensione

Confezione da 5 pezzi, min. 
quantità ordinabile 1 confezione.
• con inserto maschio 6GK1905-0FA00
• con inserto femmina 6GK1905-0FB00

Tappi di chiusura 7/8" 

per connessioni d’inoltro 24 V non 
utilizzate, confezione da 10 pezzi, 
min. quantità ordinabile 
1 confezione.

6ES7194-3JA00-0AA0

Cavo di energia

a 5 conduttori, 5 x 1,5 mm2, adatto 
a trascinamento, 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m.

6XV1830-8AH10
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Sistemi di identificazione industriali

ASM 456, SIMATIC RF160C

Accessori in generale

Viti in acciaio inox per blocchi di 
connessione

Viti opzionali in acciaio V4A per il 
fissaggio dei blocchi di connes-
sione al modulo base. Per l'impiego 
in zone umide. Unità di confezione 
da 40 pezzi per 10 blocchi di con-
nessione.

6GT2090-0VB00

Accessori RFID

Cavo di Reader per MOBY U

Materiale PUR, omologazione 
CMG, adatto a trascinamento.

2 m 6GT2091-4FH20

5 m 6GT2091-4FH50

Cavo di Reader per MOBY D

Materiale PUR, omologazione 
CMG, adatto a trascinamento, 2 m.

6GT2691-4FH20

Cavo di Reader per SIMATIC 
RF200 / RF300 / RF600 / MV400 

O cavo di prolunga per MOBY U/D 
e SIMATIC RF200 / RF300 / RF600 / 
MV400, materiale PUR, omologa-
zione CMG, adatto a trascinamento, 
connettore diritto

2 m 6GT2891-4FH20

5 m 6GT2891-4FH50

10 m 6GT2891-4FN10

20 m 6GT2891-4FN20

50 m 6GT2891-4FN50

2 m, 
connettore angolato lato Reader

6GT2891-4JH20

5 m, 
connettore angolato lato Reader

6GT2891-4JH50

Tappi di chiusura M12 
per connessioni dei Reader non 
utilizzate

Quantità minima di ordinazione 
10 pezzi.

3RX9802-0AA00

DVD "RFID Systems Software & 
Documentation"

6GT2080-2AA20
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PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

■ Panoramica

Possibilità di configurazione con SIMATIC PDM

SIMATIC PDM (Process Device Manager) è uno strumento uni-
versale non proprietario per la progettazione, la parametrizza-
zione, la messa in servizio, la diagnostica e il service di apparec-
chiature da campo intelligenti (sensori e attuatori) e componenti 
da campo (I/O remoti, multiplexer, apparecchiature per sala 
controllo, regolatori compatti), definito di seguito semplicemente 
con il termine "apparecchiature".

SIMATIC PDM consente con un software l'elaborazione di oltre 
2 500 apparecchiature di Siemens e di oltre 200 produttori in 
tutto il mondo con una interfaccia utente omogenea.

L'interfaccia utente di SIMATIC PDM soddisfa i requisiti delle di-
rettive VDI/VDE GMA 2187 e dell'IEC 65/349/CD. La rappresen-
tazione dei parametri e delle funzioni delle apparecchiature sup-
portate è uniforme e indipendente dal loro collegamento di 
comunicazione. Perfino apparecchiature con più centinaia di 
parametri possono essere gestite in modo chiaro e rapido. Con 
SIMATIC PDM si può navigare molto facilmente in stazioni assai 
complesse come stazioni I/O remote fino alle apparecchiature 
da campo collegate.

Sotto l'aspetto dell'integrazione delle apparecchiature SIMATIC 
PDM è lo strumento di gestione apparecchiature aperto più po-
tente sul mercato mondiale. Le apparecchiature finora non sup-
portate possono essere integrate importando le loro descrizioni 
di apparecchiatura (EDD) in SIMATIC PDM. Ciò contribuisce alla 
sicurezza e fa risparmiare costi di investimento, di formazione e 
successivi.

SIMATIC PDM supporta la conduzione operativa grazie soprat-
tutto a:
• Uniformità di rappresentazione e di comando delle apparec-

chiature
• Rappresentazione unitaria di informazioni diagnostiche
• Indicatori per la manutenzione preventiva ed il service
• Riconoscimento di modifiche nel progetto e nell'apparec-

chiatura
• Aumento della sicurezza di funzionamento
• Riduzione dei costi di investimento, esercizio e manutenzione

Per l'impiego in SIMATIC PCS 7 il SIMATIC PDM viene integrato 
nella Maintenance Station del sistema di controllo di processo e 
trasferisce dati di parametri e informazioni diagnostiche. Dai 
faceplate di diagnostica nella Maintenance Station si può 
passare direttamente alle viste di SIMATIC PDM.

Opzionalmente SIMATIC PDM può essere avviato su ogni 
SIMATIC PCS 7 Maintenance Station Client (MS Client), per ese-
guire la parametrizzazione e la diagnostica delle apparecchia-
ture integrate mediante Electronic Device Description (EDD). 
In questo contesto una gestione utenti SIMATIC PDM basata su 
SIMATIC Logon consente agli utenti di assegnare differenti ruoli 
con diritti di funzione definiti. Questi diritti di funzione si riferi-
scono a funzioni di sistema SIMATIC PDM, ad es. la scrittura 
nell'apparecchiatura.

SIMATIC PDM fornisce a tutte le apparecchiature descritte me-
diante Electronic Device Description (EDD) una serie di informa-
zioni per la rappresentazione e l'ulteriore elaborazione sulla 
Maintenance Station, ad es.:
• Informazioni sul tipo di apparecchiatura (targhetta identifi-

cativa elettronica)
• Informazioni diagnostiche dettagliate (informazioni del 

produttore, avvertenze per la diagnostica e l'eliminazione 
degli errori, documentazione di approfondimento)

• Risultati delle funzioni interne di Condition Monitoring
• Informazioni di stato, ad es. modifiche di configurazione locali
• Informazioni sulle modifiche (protocollo Audit Trail)
• Informazioni sui parametri

PA link FF link

SIMATIC PCS 7 
engineering station
with SIMATIC PDM

SIMATIC PCS 7 
maintenance station client
with SIMATIC PDM

Possible connection point of a 
PG/PC with SIMATIC PDM
(stand-alone operation)

HART
multiplexer

Device on
the workbench

HART protocol

IE/PB Link PN IO 
+ DP/PA coupler

Field devices

(also with 
HART modules)

PROFIBUS PA FF H1

SIMOCODE

SIMOCODE

ET 200iSP

S7-400S7-400

PDM Stand-alone

H
A

R
T

H
A

R
T

G
_P

C
S

7_
X

X
_0

03
86

RS 232/RS 485

PROFIBUS DP

Industrial Ethernet

PROFINET

PROFIBUS PA

ET 200M

ET 200M
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PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

■ Campo d'impiego

Struttura di prodotto SIMATIC PDM
• Il componente di prodotto è parte integrante del pacchetto prodotto

o Componente di prodotto opzionale per il pacchetto prodotto; addizionale

– Componente di prodotto non rilevante o non disponibile per il pacchetto 
prodotto

1) Per la definizione di TAG vedi nella sezione Struttura sotto "SIMATIC PDM 
TAG"

2) Solo per speciali applicazioni, non per il largo impiego: L'utilizzo richiede 
conoscenze di programmazione.

Struttura di prodotto orientata al cliente

SIMATIC PDM trova molteplici impieghi nel contesto di Totally 
Integrated Automation (TIA): stand-alone o integrato nel sistema 
in un ambiente di progettazione SIMATIC PCS 7-/SIMATIC S7.

La struttura di prodotto orientata al cliente di SIMATIC PDM vi 
supporta nell'adattamento dell'insieme di funzioni e prestazioni 
di SIMATIC PDM alle vostre specifiche esigenze. Avete le se-
guenti alternative:

SIMATIC PDM stand-alone
• Pacchetti di prodotto per il funzionamento su un computer 

mobile con collegamento locale al bus o con collegamento 
diretto all'apparecchiatura, a scelta come:
- Configurazione minima SIMATIC PDM Single Point per 

l'elaborazione di una singola apparecchiatura da campo 
tramite accoppiamento punto a punto

- Configurazione specifica di applicazione SIMATIC PDM 
Service per una funzionalità di service ampliata

• Pacchetto prodotto SIMATIC PDM Basic come base iniziale 
per una configurazione di SIMATIC PDM personalizzata con 
componenti di prodotto opzionali (vedi tabella)

SIMATIC PDM integrato nel sistema
• Pacchetti prodotto per l'integrazione di SIMATIC PDM 

nell'Engineering System (Engineering-Toolset) e nella 
Maintenance Station del sistema di controllo di processo 
SIMATIC PCS 7:
- SIMATIC PDM PCS 7
- SIMATIC PDM PCS 7 Server (consente l'avvio di 

SIMATIC PDM su ogni MS Client)
- SIMATIC PDM PCS 7-FF (supporta anche il FOUNDATION 

Fieldbus H1)
• Pacchetto prodotto SIMATIC PDM S7 per l'integrazione in un 

ambiente di progettazione SIMATIC S7

I diversi pacchetti prodotto possono essere eventualmente am-
pliati con componenti di prodotto opzionali (per dettagli al ri-
guardo vedi nella sezione "Struttura").

Criteri di scelta

Nella scelta del prodotto, oltre all'ambiente di impiego e all'in-
sieme di funzioni e prestazioni (per dettagli vedi la sezione 
"Struttura"), occorre tenere conto anche dei diversi requisiti di si-
stema (vedi la sezione "Dati tecnici").

Componenti Pacchetti prodotto

SIMATIC PDM stand-alone SIMATIC PDM integrato nel sistema

Configurazione 
minima

Configurazione 
di base

Configurazioni specifiche di applicazione

SIMATIC PDM
Single Point 

SIMATIC PDM
Basic

SIMATIC PDM
Service

SIMATIC PDM
S7

SIMATIC PDM
PCS 7

V8.2 V8.2 V8.2 V8.2 V8.2 Server V8.2 FF V8.2

SIMATIC PDM TAGs1) 
nella dotazione di fornitura

1 4 100 100 100 100 100

Possibilità di ampliamento per SIMATIC PDM

Count Relevant 
Licenses
(cumulabili)

- 10 TAG
- 100 TAG
- 1 000 TAG

Non ampliabile o o o o o o

SIMATIC PDM Basic • • • • • •

SIMATIC PDM Extended o o • • • •

Integrazione di SIMATIC PDM in 
STEP 7/PCS 7

o o • • • •

SIMATIC PDM Routing o o o • • •

SIMATIC PDM Server o o o o • o

SIMATIC PDM Communication 
FOUNDATION Fieldbus

o o o o o •

SIMATIC PDM HART Server o o o o o o

SIMATIC PDM Command Interface2) o o – – – –
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PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

■ Struttura

Panoramica delle funzioni e delle prestazioni di SIMATIC PDM
• Il componente di prodotto è parte integrante del pacchetto prodotto

o Componente di prodotto opzionale per il pacchetto prodotto; addizionale

– Componente di prodotto non rilevante o non disponibile per il pacchetto 
prodotto

1) Non in funzionamento stand-alone

Gamma di prodotti SIMATIC PDM
Single Point

SIMATIC PDM
Basic

SIMATIC PDM
Service

SIMATIC PDM
S7

SIMATIC PDM 
PCS 7

V8.2 V8.2 V8.2 V8.2 V8.2 Server V8.2 FF V8.2

TAG contenuti 1 4 4 + 100 4 + 100 4 + 100 4 + 100 4 + 100

Progetto: realizzazione offline • • • • • • •

Progetto: ampliamenti di TAG utilizzabili – • • • • • •

Progetto: vista della rete di apparecchiature di 
processo

• • • • • • •

Progetto: vista dell'impianto di apparecchiature 
di processo

• • • • • • •

Progetto: esportazione/importazione di 
apparecchiature

– – • – – – –

Progetto: esportazione/importazione di 
parametri

– o • • • • •

Progetto: configurazione HW – o o • • • •

Progetto: utilizzo di opzioni SIMATIC PDM – • • • • • •

Progetto: integrazione in STEP 7/PCS 7 – o o • • • •

Comunicazione: modem HART • • • • • • •

Comunicazione: interfaccia HART • • • • • • •

Comunicazione: PROFIBUS DP/PA • • • • • • •

Comunicazione: HART tramite PROFIBUS DP • • • • • • •

Comunicazione: FF H1 – o1) o1) o o o •

Comunicazione: Modbus • • • • • • •

Comunicazione: Ethernet • • • • • • •

Comunicazione: PROFINET • • • • • • •

Comunicazione: HART tramite PROFINET • • • • • • •

Apparecchiature: esportazione/importazione di 
parametri

– o • • • • •

Apparecchiature: confronto di valori di 
parametri

– o • • • • •

Apparecchiature: memorizzazione dei 
parametri

• • • • • • •

Apparecchiature: logbook delle modifiche 
(Audit Trail)

– o • • • • •

Apparecchiature: protocollo di calibrazione – o • • • • •

Apparecchiature: funzione di stampa • o • • • • •

Apparecchiature: manager dei documenti – o • • • • •

Lifelist: funzionalità di base • • • • • • •

Lifelist: funzionalità ampliata 
(area di scannerizzazione, diagnostica, 
esportazione, indirizzamento)

– o • • • • •

Comunicazione: S7-Routing – o o o • • •

Comunicazione: HART-Multiplexer – o o o o o o

Comunicazione: HART Wireless – o o o o o o

Funzione: HART-SHC Mode 
(accelerazione della comunicazione)

• • • • • • •

Funzione: parametrizzazione delle 
apparecchiature su PCS 7 Maintenance Station 
Clients

– o o o o • o
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■ Struttura (seguito)

PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

Gamma di prodotti SIMATIC PDM stand-alone

SIMATIC PDM Single Point V8.2

Questa configurazione minima economica con funzionalità han-
dheld è concepita per l'elaborazione di una apparecchiatura da 
campo tramite accoppiamento punto a punto. Non ampliabile né 
funzionalmente né con SIMATIC PDM TAG. L'aggiornamento ad 
altre varianti di prodotto, ad es. SIMATIC PDM Basic, o ad altre 
versioni di prodotto non è consentito. Le funzioni dell'apparec-
chiatura sono supportate come definito nella descrizione 
dell'apparecchiatura stessa.

Sono possibili i seguenti tipi di comunicazione:
• PROFIBUS DP/PA
• Comunicazione HART 

(Modem, RS 232 e via PROFIBUS/PROFINET)
• Modbus
• Ethernet
• PROFINET

SIMATIC PDM Basic V8.2

SIMATIC PDM Basic è impiegabile, nel rispetto dei requisiti di si-
stema, per il funzionamento stand-alone su qualsiasi computer 
(IPC/notebook) collegato localmente ad un segmento di bus o 
direttamente all'apparecchiatura. Il pacchetto prodotto contiene 
tutte le funzioni necessarie per il comando e la parametrizza-
zione delle apparecchiature ed è abilitato per i seguenti tipi di 
comunicazione:
• PROFIBUS DP/PA
• Comunicazione HART 

(Modem, RS 232 e via PROFIBUS/PROFINET)
• Modbus
• Ethernet
• PROFINET

Come componente base per una configurazione personalizzata, 
SIMATIC PDM Basic può essere ampliato con tutte le opzioni 
funzionali per SIMATIC PDM nonché con 10, 100 o 1 000 
SIMATIC PDM TAG cumulabili. Senza ampliamento di TAG, 
SIMATIC PDM Basic è in grado di gestire progetti con 
max. 4 TAG.

SIMATIC PDM Service V8.2

Il pacchetto prodotto per l'impiego mobile nel service è esegui-
bile su qualsiasi computer (IPC/notebook) collegato localmente 
ad un segmento di bus o direttamente all'apparecchiatura.

Esso consiste di:
• SIMATIC PDM Basic (incl. 4 SIMATIC PDM TAG)
• 100 SIMATIC PDM TAG

Come il SIMATIC PDM Basic anche il SIMATIC PDM Service può 
essere ampliato con tutte le opzioni funzionali per SIMATIC PDM 
nonché con 10, 100 o 1 000 SIMATIC PDM TAG cumulabili.

Gamma di prodotti SIMATIC PDM integrati nel sistema

SIMATIC PDM S7 V8.2

Il pacchetto prodotto adatto all'utilizzo in un ambiente di proget-
tazione SIMATIC S7 richiede l'installazione di STEP 7 V5.5+SP4. 
Esso consiste di:
• SIMATIC PDM Basic (incl. 4 SIMATIC PDM TAG)
• SIMATIC PDM Extended
• Integrazione di SIMATIC PDM in STEP 7/PCS 7
• 100 SIMATIC PDM TAG

SIMATIC PDM S7 può essere ampliato con le opzioni funzionali 
SIMATIC PDM Routing, SIMATIC PDM Communication 
FOUNDATION Fieldbus, SIMATIC PDM Server e SIMATIC PDM 
HART Server nonché con 10, 100 o 1 000 SIMATIC PDM TAG cu-
mulabili.

SIMATIC PDM PCS 7 V8.2

Il pacchetto prodotto adatto all'utilizzo in un ambiente di proget-
tazione SIMATIC PCS 7 richiede l'installazione di SIMATIC PCS 7 
V8.1. SIMATIC PDM può pertanto essere integrato nell'Enginee-
ring Toolset del SIMATIC PCS 7 Engineering Systems V8.1. Esso 
consiste di:
• SIMATIC PDM Basic (incl. 4 SIMATIC PDM TAG)
• SIMATIC PDM Extended
• Integrazione di SIMATIC PDM in STEP 7/PCS 7
• SIMATIC PDM Routing
• 100 SIMATIC PDM TAG

SIMATIC PDM PCS 7 può essere ampliato con le opzioni funzio-
nali SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Fieldbus, 
SIMATIC PDM Server e SIMATIC PDM HART Server (vedi sotto 
"Componenti di prodotto opzionali") nonché con SIMATIC PDM 
TAG cumulabili (10, 100 o 1 000).

SIMATIC PDM PCS 7 Server V8.2

Il pacchetto prodotto adatto all'utilizzo in un ambiente di proget-
tazione SIMATIC PCS 7 richiede l'installazione di SIMATIC PCS 7 
V8.1. Esso amplia la funzionalità di SIMATIC PDM PCS 7 con 
l'opzione SIMATIC PDM Server. Risulta così possibile parame-
trizzare su ogni Client della SIMATIC PCS 7 Maintenance Station 
V8.1 le apparecchiature da campo, che sono state integrate me-
diante una Electronic Device Description (EDD).

SIMATIC PDM PCS 7 Server può essere ampliato con le opzioni 
funzionali SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Field-
bus e SIMATIC PDM HART Server (vedi sotto "Componenti di 
prodotto opzionali") nonché con SIMATIC PDM TAG cumulabili 
(10, 100 o 1 000).

SIMATIC PDM PCS 7-FF V8.2

Il pacchetto prodotto adatto all'utilizzo in un ambiente di proget-
tazione SIMATIC PCS 7 richiede l'installazione di SIMATIC PCS 7 
V8.1. Esso amplia la funzionalità di SIMATIC PDM PCS 7 con 
l'opzione SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Field-
bus. SIMATIC PDM può pertanto parametrizzare anche appa-
recchiature da campo sul FOUNDATION Fieldbus H1.

SIMATIC PDM PCS 7-FF può essere ampliato con le opzioni fun-
zionali SIMATIC PDM Server e SIMATIC PDM HART Server (vedi 
sotto "Componenti di prodotto opzionali") nonché con SIMATIC 
PDM TAG cumulabili (10, 100 o 1 000).
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■ Struttura (seguito)

PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

Componenti di prodotto opzionali

Opzione SIMATIC PDM Extended V8.2

Con l'opzione SIMATIC PDM Extended potete abilitare l'utilizzo 
di ulteriori funzioni di sistema per SIMATIC PDM Basic e SIMATIC 
PDM Service, ad es.:
• Logbook delle modifiche
• Protocollo di calibrazione
• Informazioni ampliate nella Lifelist
• Funzioni di esportazione e importazione
• Funzioni di stampa
• Manager dei documenti
• Funzione di confronto

Nei pacchetti prodotto della categoria "SIMATIC PDM integrato 
nel sistema" (SIMATIC PDM S7, SIMATIC PDM PCS 7, SIMATIC 
PDM PCS 7 Server e SIMATIC PDM PCS 7-FF) questa funziona-
lità è già integrata.

Opzione Integrazione di SIMATIC PDM in STEP 7/PCS 7 V8.2

Questa opzione serve per l'integrazione di SIMATIC PDM in un 
ambiente di progettazione SIMATIC S7 o SIMATIC PCS 7. 
SIMATIC PDM può essere attivato direttamente dal configuratore 
dell'hardware (Configurazione HW) in STEP 7/SIMATIC PCS 7.

Nei pacchetti prodotto della categoria "SIMATIC PDM integrato 
nel sistema" (SIMATIC PDM S7, SIMATIC PDM PCS 7, SIMATIC 
PDM PCS 7 Server e SIMATIC PDM PCS 7-FF) questa funziona-
lità è già integrata.

Opzione SIMATIC PDM Routing V8.2

Se SIMATIC PDM viene impiegato su una Engineering Station 
centrale, l'opzione SIMATIC PDM Routing consente l'elabora-
zione sul campo di ogni apparecchiatura parametrizzabile me-
diante EDD tramite diversi sistemi di bus e I/O remoti con esten-
sione all'intero impianto. SIMATIC PDM Routing viene offerto per 
SIMATIC PDM Basic, SIMATIC PDM Service e SIMATIC PDM S7 
come componente di prodotto opzionale.

Routing è già integrato in SIMATIC PDM PCS 7, SIMATIC PDM 
PCS 7 Server e SIMATIC PDM PCS 7-FF.

Opzione SIMATIC PDM Server V8.2

Questa opzione è mirata all'impiego di SIMATIC PDM nella 
SIMATIC PCS 7 Maintenance Station V8.1. Su ogni Client della 
SIMATIC PCS 7 Maintenance Station V8.1 è possibile elaborare 
apparecchiature da campo selezionate tramite l'interfaccia 
utente di parametrizzazione di SIMATIC PDM.

Opzione SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Fieldbus 
V8.2

Con questa opzione SIMATIC PDM può comunicare in un am-
biente di progettazione SIMATIC S7/PCS 7 tramite l'FF Link con 
apparecchiature da campo in rete FOUNDATION Fieldbus H1.

Nel pacchetto prodotto SIMATIC PDM PCS 7-FF questa funzio-
nalità è già integrata.

Opzione SIMATIC PDM HART Server V8.2

Questa opzione consente l'impiego di HART-Multiplexer di vari 
produttori in SIMATIC PDM. È inoltre possibile parametrizzare 
con SIMATIC PDM anche apparecchiature da campo Wireless 
HART.

Opzione SIMATIC PDM Command Interface V8.2

Con questa opzione le configurazioni SIMATIC PDM per il funzio-
namento stand-alone, sulla base del pacchetto prodotto 
SIMATIC PDM Basic o SIMATIC PDM Service, possono essere 
controllate a distanza riguardo a progettazione e comando delle 
apparecchiature da campo.

Avvertenza: L'opzione SIMATIC PDM Command Interface è uti-
lizzabile solo in riferimento ad uno specifico progetto. Essa non 
è adatta ad un largo impiego. L'utilizzo richiede conoscenze di 
parametrizzazione.

SIMATIC PDM TAG (indipendenti dalla versione)

In funzione dell'entità del progetto, i SIMATIC PDM TAG forniti 
con un pacchetto prodotto (eccetto SIMATIC PDM Single Point) 
possono essere ampliati con 10, 100 o 1 000 SIMATIC 
PDM TAG.

Un SIMATIC PDM TAG corrisponde ad un oggetto SIMATIC 
PDM, che rappresenta singole apparecchiature da campo o sin-
goli componenti nell'ambito di un progetto, ad es. strumenti di 
misura, posizionatori, apparecchi di manovra o I/O remoti. 
I SIMATIC PDM TAG sono anche di rilevante importanza per la 
diagnostica con la Lifelist di SIMATIC PDM. Come TAG si con-
tano qui tutte le apparecchiature riconosciute con capacità dia-
gnostica, la cui diagnostica di dettaglio è realizzata mediante la 
descrizione di apparecchiatura (EDD).

SIMATIC PDM Software Media Package V8.2

L'attuale software di installazione SIMATIC PDM viene offerto 
senza licenza come SIMATIC PDM Software Media Package. 
Per l'abilitazione delle funzionalità specifiche di prodotto è ne-
cessario l'acquisto di corrispondenti licenze software.

Con i pacchetti prodotto SIMATIC PDM, forma di fornitura "Con-
segna merce" (non con i componenti di prodotto opzionali), 
viene fornito in dotazione un SIMATIC PDM Software Media 
Package per ogni posizione dell'ordine. Ulteriori SIMATIC PDM 
Software Media Package sono da ordinare separatamente se-
condo necessità.

Il software senza licenza del SIMATIC PDM Media Package può 
funzionare per scopi di dimostrazione e presentazione nella mo-
dalità Demo. Nella modalità Demo la funzionalità di SIMATIC 
PDM è limitata come segue:
• Logbook delle modifiche
• Funzioni di memorizzazione bloccate
• Funzioni di esportazione e importazione bloccate
• Funzionalità ampliata bloccata
• Funzioni di comunicazione limitate
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PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

■ Funzioni

SIMATIC PDM, vista dei parametri e finestra di curve di andamento

Funzioni chiave SIMATIC PDM
• Realizzazione di biblioteche di apparecchiature specifiche di 

progetto
• Impostazione e modifica di parametri delle apparecchiature
• Confronto (ad es. tra dati di progetto e dati delle apparec-

chiature)
• Verifica di plausibilità in fase d'immissione
• Identificazione e verifica delle apparecchiature
• Visualizzazione di stati delle apparecchiature 

(modi di funzionamento, allarmi e stati)
• Simulazione
• Diagnostica (standard, dettagliata)
• Esportazione/importazione (dati di parametri, protocolli, 

documenti)
• Gestione (ad es. reti e computer)
• Funzioni di messa in servizio, ad es. test dei circuiti di misura 

dei dati delle apparecchiature
• Funzioni di Lifecycle Management, ad es. per la sostituzione 

di apparecchiature
• Logbook delle modifiche globale e specifico di apparec-

chiatura per operazioni eseguite dall'utente (Audit Trail)
• Protocolli di calibrazione specifici di apparecchiatura
• Rappresentazioni grafiche di curve d'inviluppo echo, 

visualizzazioni di trend, risultati di diagnostica di valvola etc.
• Presentazione di manuali integrati
• Document Manager per l'integrazione di max. 10 file 

Multimedia

■ Integrazione

Integrazione di apparecchiature

SIMATIC PDM supporta tutte le apparecchiature descritte me-
diante Electronic Device Description (EDD). L'EDD normalizzata 
secondo EN 50391 e IEC 61804 è la tecnologia standardizzata 
più diffusa al mondo per l'integrazione di apparecchiature. Essa 
è anche la direttiva delle organizzazioni create per
• PROFIBUS e PROFINET 

(PI – PROFIBUS & PROFINET International)
• HART (HCF: HART Communication Foundation)
• FF (Fieldbus Foundation)

Le apparecchiature sono integrate in SIMATIC PDM diretta-
mente tramite una descrizione specifica dell'azienda produttrice 
(EDD), tramite le biblioteche attuali dell'HCF o della Fieldbus 
Foundation. Per una migliore trasparenza esse possono essere 
gestite in biblioteche specifiche di progetto.

Nell'EDD le apparecchiature da campo sono descritte funzional-
mente e costruttivamente con l'Electronic Device Description 
Language (EDDL). Sulla base di questa descrizione, SIMATIC 
PDM crea automaticamente la sua interfaccia utente con le in-
formazioni specifiche di apparecchiatura. Mediante la semplice 
importazione delle EDD specifiche delle apparecchiature del 
produttore è possibile aggiornare le apparecchiature presenti e 
integrare ulteriori apparecchiature in SIMATIC PDM.

Fieldbus Foundation mette a disposizione descrizioni di appa-
recchiatura predefinite (DD standard) per le funzioni base di 
specifici tipi di apparecchiature. Le funzioni base vengono rea-
lizzate con diversi blocchi funzionali standard e di trasmissione.

Supporto tecnico

Se le apparecchiature che vorreste impiegare non le trovate 
nella biblioteca delle descrizioni delle apparecchiature di 
SIMATIC PDM, vi aiutiamo volentieri a integrarle.

Support Request

Potete richiedere via "Support Request" l'assistenza di speciali-
sti di service nel Technical Support in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/automation/support-request

Partner di riferimento regionali

Il Technical Support competente per la vostra regione si trova in 
Internet all'indirizzo:

http://www.automation.siemens.com/partner

■ Dati tecnici

SIMATIC PDM V8.2

Hardware • PG/PC/notebook con processore 
rispondente ai requisiti del sistema 
operativo

Sistema operativo (in alternativa) • Windows 7 Professional/Ultimate/
Enterprise SP1 (32 bit/64 bit)

• Windows Server 2008 R2 SP1 Standard 
Edition (64 bit)

Integrazione in STEP 7/PCS 7 • SIMATIC PCS 7 V8.1 (incl. Update 1)
• STEP 7 V5.5+SP4
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PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Pacchetti prodotto SIMATIC PDM stand-alone

Configurazione minima

SIMATIC PDM Single Point V8.2
incl. 1 TAG; pacchetto prodotto per 
il comando e la parametrizzazione 
di un'apparecchiatura da campo, 
comunicazione tramite 
PROFIBUS DP/PA, HART (Modem, 
RS 232, PROFIBUS/PROFINET), 
Modbus, Ethernet o PROFINET

non ampliabile né funzionalmente 
né con SIMATIC PDM TAG

in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License, in accop-
piamento con 1 × SIMATIC PDM 
Software Media Package per ogni 
posizione d'ordine

6ES7658-3HA28-0YA5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio; software d'installa-
zione ordinabile separatamente 
come SIMATIC PDM Software 
Media Package!

6ES7658-3HA28-0YH5

Configurazione base per composizione personalizzata del prodotto

SIMATIC PDM Basic V8.2
incl. 4 TAG; pacchetto prodotto per 
il comando e la parametrizzazione 
di apparecchiature da campo e 
componenti, comunicazione tramite 
PROFIBUS DP/PA, HART (Modem, 
RS 232, PROFIBUS/PROFINET), 
Modbus, Ethernet o PROFINET

in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 Ulti-
mate 32/64 bit o Windows Server 
2008 R2 Standard 64 bit, Floating 
License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License, in accop-
piamento con 1 × SIMATIC PDM 
Software Media Package per ogni 
posizione d'ordine

6ES7658-3AB28-0YA5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio; software d'installa-
zione ordinabile separatamente 
come SIMATIC PDM Software 
Media Package!

6ES7658-3AB28-0YH5

Configurazione per il service mobile

SIMATIC PDM Service V8.2
Pacchetto prodotto per utenti 
stand-alone nel service, con
• SIMATIC PDM Basic incl. 4 TAG
• 100 TAG

in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License, in accop-
piamento con 1 × SIMATIC PDM 
Software Media Package per ogni 
posizione d'ordine

6ES7658-3JD28-0YA5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail obbli-
gatorio; software d'installazione 
ordinabile separatamente come 
SIMATIC PDM Software Media 
Package!

6ES7658-3JD28-0YH5
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

Pacchetti prodotto SIMATIC PDM integrati nel sistema

Configurazione per l'integrazione nell'ambiente di progettazione 
SIMATIC S7

SIMATIC PDM S7 V8.2

Pacchetto prodotto per l'utilizzo in 
un ambiente di progettazione 
SIMATIC S7, con
- SIMATIC PDM Basic incl. 4 TAG
- SIMATIC PDM Extended
- Integrazione di SIMATIC PDM in 
STEP 7/PCS 7
- 100 TAG

in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 Ulti-
mate 32/64 bit o Windows Server 
2008 R2 Standard 64 bit, Floating 
License per 1 utente

Avvertenza:
Per l'utilizzo della completa funzio-
nalità di SIMATIC PDM S7 V8.2 è 
necessario STEP 7 V5.5+SP4!
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License, in accop-
piamento con 1 × SIMATIC PDM 
Software Media Package per ogni 
posizione d'ordine 

6ES7658-3KD28-0YA5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio; software d'installa-
zione ordinabile separatamente 
come SIMATIC PDM Software 
Media Package!

6ES7658-3KD28-0YH5

Configurazioni per l'integrazione nell'ambiente di progettazione 
SIMATIC PCS 7

SIMATIC PDM PCS 7 V8.2
Pacchetto prodotto per l'integra-
zione nell'Engineering Toolset del 
SIMATIC PCS 7 Engineering 
System

in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit

Floating License per 1 utente, con
- SIMATIC PDM Basic incl. 4 TAG
- SIMATIC PDM Extended
- Integrazione di SIMATIC PDM in 
STEP 7/PCS 7
- SIMATIC PDM Routing
- 100 TAG

Avvertenza:
Per l'utilizzo della completa funzio-
nalità di SIMATIC PDM PCS 7 V8.2 
è necessario SIMATIC PCS 7 V8.1!

SIMATIC PDM PCS 7 V8.2 
(seguito)
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License, in accop-
piamento con 1 × SIMATIC PDM 
Software Media Package per ogni 
posizione d'ordine

6ES7658-3LD28-0YA5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio; software d'installa-
zione ordinabile separatamente 
come SIMATIC PDM Software 
Media Package!

6ES7658-3LD28-0YH5

SIMATIC PDM PCS 7-FF V8.2
Pacchetto prodotto per l'integra-
zione nell'Engineering Toolset del 
SIMATIC PCS 7 Engineering 
System

in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit

Floating License per 1 utente, con
- SIMATIC PDM Basic incl. 4 TAG
- SIMATIC PDM Extended
- Integrazione di SIMATIC PDM in 
STEP 7/PCS 7
- SIMATIC PDM Routing
- SIMATIC PDM Communication 
FOUNDATION Fieldbus
- 100 TAG

Avvertenza:
Per l'utilizzo della completa funzio-
nalità di SIMATIC PDM PCS 7-FF 
V8.2 è necessario SIMATIC PCS 7 
V8.1!
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License, in accop-
piamento con 1 × SIMATIC PDM 
Software Media Package per ogni 
posizione d'ordine

6ES7658-3MD28-0YA5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail obbli-
gatorio; software d'installazione 
ordinabile separatamente come 
SIMATIC PDM Software Media 
Package!

6ES7658-3MD28-0YH5
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

SIMATIC PDM PCS 7 Server V8.2
Pacchetto prodotto per l'integra-
zione nell'Engineering Toolset del 
SIMATIC PCS 7 Engineering 
System

in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit

Floating License per 1 utente, con
- SIMATIC PDM Basic incl. 4 TAG
- SIMATIC PDM Extended
- Integrazione di SIMATIC PDM in 
STEP 7/PCS 7
- SIMATIC PDM Routing
- SIMATIC PDM Server
- 100 TAG

Avvertenza:Per l'utilizzo della com-
pleta funzionalità di SIMATIC PDM 
PCS 7 Server V8.2 è necessario 
SIMATIC PCS 7 V8.1!
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License, in accop-
piamento con 1 × SIMATIC PDM 
Software Media Package per ogni 
posizione d'ordine

6ES7658-3TD28-0YA5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail obbli-
gatorio; software d'installazione 
ordinabile separatamente come 
SIMATIC PDM Software Media 
Package!

6ES7658-3TD28-0YH5

Componenti di prodotto opzionali per SIMATIC PDM V8.2

SIMATIC PDM Extended V8.2
in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License 

6ES7658-3NX28-2YB5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio!

6ES7658-3NX28-2YH5

Integrazione di SIMATIC PDM in 
STEP 7/SIMATIC PCS 7 V8.2
solo per l'integrazione di SIMATIC 
PDM in Configurazione HW

in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License 

6ES7658-3BX28-2YB5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio!

6ES7658-3BX28-2YH5

SIMATIC PDM Routing V8.2
in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License

6ES7658-3CX28-2YB5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key, Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio!

6ES7658-3CX28-2YH5

SIMATIC PDM Server V8.2
in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
License Key su chiavetta USB, 
Certificate of License

6ES7658-3TX28-2YB5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio!

6ES7658-3TX28-2YH5
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

PROFIBUS
Engineering/Network-Management/Diagnostica

SIMATIC PDM

■ Ulteriori informazioni

Update/Upgrade

I pacchetti prodotto e i componenti di prodotto opzionali della 
gamma SIMATIC PDM V6.0, V6.1, V8.0 o V8.1 (incl. Service 
Pack) possono essere aggiornati direttamente a V.8.2 con 
Upgrade Packages. Fanno eccezione SIMATIC PDM Single 
Point e SIMATIC PDM Communication tramite HART-Multiplexer 
standard.

I pacchetti prodotto e i componenti di prodotto opzionali della 
gamma di SIMATIC PDM V7.0 possono essere prima aggiornati 
a V8.0 e poi a V8.2.

Nell'eseguire l'ampliamento a SIMATIC PDM V8.2 sono da con-
siderare le versioni compatibili di SIMATIC PCS 7 e STEP 7.

Per SIMATIC PDM è inoltre offerto  anche un Software Update 
Service sotto forma di un abbonamento.

Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo "Update/Upgrade 
Packages" nelle sezioni "Update/Upgrade asincroni rispetto al 
ciclo di versione di PCS 7" e "Software Update Service".

SIMATIC PDM Communication 
FOUNDATION Fieldbus V8.2
in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License

6ES7658-3QX28-2YB5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio!

6ES7658-3QX28-2YH5

SIMATIC PDM HART Server V8.2
in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License

6ES7658-3EX28-2YB5

• Forma di fornitura: 
consegna online
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio!

6ES7658-3EX28-2YH5

SIMATIC PDM Command 
Interface V8.2
in 6 lingue (tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
cinese), classe di software A, 
eseguibile sotto Windows 7 
Ultimate 32/64 bit o Windows 
Server 2008 R2 Standard 64 bit, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7/SIMATIC 
PDM Software Media Package)
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License

6ES7658-3SX28-2YB5

SIMATIC PDM TAGs
Licenze per TAG per l'ampliamento 
del volume disponibile di TAG, 
cumulabili, classe di software A, 
Floating License per 1 utente
• Forma di fornitura: 

consegna merce
License Key su chiavetta USB e 
Certificate of License
- 10 TAG 6ES7658-3XC00-2YB5
- 100 TAG 6ES7658-3XD00-2YB5
- 1 000 TAG 6ES7658-3XE00-2YB5

• Forma di fornitura: 
consegna online
download di License Key e Online 
Certificate of License
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio!
- 10 TAG 6ES7658-3XC00-2YH5
- 100 TAG 6ES7658-3XD00-2YH5
- 1 000 TAG 6ES7658-3XE00-2YH5

SIMATIC PDM Software Media Package

SIMATIC PDM Software Media 
Package V8.2
Software d'installazione senza 
licenza, in 6 lingue (tedesco, 
inglese, francese, italiano, 
spagnolo, cinese), classe di 
software A, eseguibile sotto 
Windows 7 Ultimate 32/64 bit o 
Windows Server 2008 R2 Standard 
64 bit

Avvertenza: Utilizzo solo in combi-
nazione con licenza valida o nella 
modalità Demo
• Forma di fornitura: 

consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package):
software SIMATIC PDM e Device 
Library su DVD

6ES7658-3GX28-0YT8

• Forma di fornitura: 
consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package):
download di software SIMATIC 
PDM e Device Library
Avvertenza: Indirizzo e-mail 
obbligatorio!

6ES7658-3GX28-0YG8
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PROFIBUS
Componenti PROFIBUS

PROFIBUS DP ASICs

■ Panoramica

• Semplice collegamento di apparecchiature da campo a 
PROFIBUS

• Low Power Management integrato
• Vari ASIC per diverse esigenze funzionali e svariati settori 

applicativi

■ Campo d'impiego

Gli ASIC PROFIBUS DP consentono ai costruttori di apparec-
chiature un facile collegamento a PROFIBUS delle loro apparec-
chiature.

Essi possono essere impiegati fino ad una velocità di trasmis-
sione di 12 Mbit/s.

Per le varie esigenze funzionali e i diversi settori applicativi sono 
disponibili i seguenti componenti:
• Applicazioni master:

ASPC 2
• Slave intelligenti:

SPC 3 e SPC3LV per PROFIBUS DP, con accesso al bus 
comandato da hardware;
DPC 31 con 8031-Core integrato;
SPC 4-2.

• Collegamento in sistemi a sicurezza intrinseca:
SIM 1-2 per il collegamento fisico in sistemi di bus a sicurezza 
intrinseca come Medium Attachment Unit per IEC 61158-2 a 
31,25 kbit/s. In particolare anche in combinazione con 
SPC 4-2 e DPC 31.

• Slave semplici: 
LSPM 2 con 32 bit di ingresso/uscita per un'installazione 
salvaspazio 

• Collegamento a cavo in fibra ottica: 
FOCSI
componente per il condizionamento elettrico dei segnali in 
ricezione e in trasmissione. Il componente provvede ad una 
rigenerazione elettrica corretta (retiming/retriggering) dei 
segnali trasmessi otticamente

Per i primi sviluppi sono possibili quantitativi di ordinazione di 
5/6 ASIC (non adatti per montaggio in serie poiché per il tipo 
d’imballo si può verificare un danneggiamento dei pin degli 
ASIC; per forniture successive vanno fatte ordinazioni di confe-
zioni con più di 5/6 pezzi!).

Il numero di ASIC per unità di confezione dipende dal tipo di 
ASIC (vedi dati per l'ordinazione).

Gli ASIC ASPC 2, SPC3, SPC3LV, DPC31, LSPM2 e FOCSI sono 
fornibili in esecuzione senza piombo.

■ Struttura

ASPC 2

L'ASPC 2 è un chip di preelaborazione della comunicazione per 
applicazioni master con una velocità di trasmissione max. di 
12 Mbit/s. L’ASIC non è documentato in modo aperto. La descri-
zione sintetica per l’utente tratta i pin e le caratteristiche elettri-
che dell’ASPC 2. Per il funzionamento sono necessari un micro-
processore separato ed il firmware corrispondente. Il firmware è 
adatto al processore 80C165 ed è ottenibile mediante una li-
cenza.

SPC 3

L'SPC 3 è un chip di preelaborazione della comunicazione con 
interfaccia a processore. L'SPC 3 gestisce l'identificatore di te-
legramma e di indirizzo, l'elaborazione delle sequenze di salva-
taggio dati e l’elaborazione di protocollo per PROFIBUS DP.

Per l’SPC 3 Siemens è anche offerto un firmware (vedi dati per 
l’ordinazione).

SPC 3LV

Al portfolio dei prodotti per applicazioni di slave PROFIBUS in-
telligenti è stata aggiunta una variante da 3,3 V. L'SPC3LV è 
compatibile al 100% con la variante da 5 V (SPC3) sia per 
quanto riguarda le funzioni sia per i pin.

DPC 31

Il DPC 31 è un modulo di preelaborazione comunicazione con 
interfaccia a processore e nucleo processore integrato 
(C31-Core).

Esso consente il collegamento di apparecchiature da campo in-
telligenti come slave a PROFIBUS DP e PROFIBUS PA.

Il DPC 31 elabora tutti i compiti di comunicazione autonoma-
mente ed ha inoltre un C31-Core integrato per ulteriori applica-
zioni. Esso riunisce in un chip le caratteristiche di comunica-
zione degli ASIC SPC 3 e SPC 4-2. Il C31-Core integrato può 
inoltre essere programmato liberamente. Per l’ASIC DPC 31 
Siemens è anche offerto un firmware (vedi dati per l’ordina-
zione).

SPC 4-2

L'SPC 4-2 è un chip di preelaborazione della comunicazione 
con interfaccia a processore. Esso si presta ad applicazioni 
combinate e grazie al ”Low Power Management” risulta partico-
larmente adatto all’impiego nall'area a sicurezza intrinseca. La 
Ditta TMG itec offre un apposito firmware1) per l'SPC 4-2. 
L'adattamento dei segnali a PROFIBUS PA è realizzato con il 
chip SIM 1-2.
1) Ordinazione tramite:

TMG itec
76137 Karlsruhe, Germania
Tel. +49 (721) 82 80 60
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■ Struttura (seguito)

PROFIBUS
Componenti PROFIBUS

PROFIBUS DP ASICs

SIM 1-2
Il SIM 1-2 integra l'SPC 4-2 risp. il DPC 31. Oltre a questo ASIC, 
sono necessari solo pochi componenti costruttivi esterni per 
collegare apparecchiature da campo conformi a PROFIBUS PA 
ad una rete a sicurezza intrinseca. In combinazione con 
l'SPC 4-2 risp. il DPC 31 è possibile elaborare le funzioni di uno 
slave PROFIBUS PA dal collegamento fisico fino al controllo 
della comunicazione.
Il SIM 1-2 supporta tutte le funzioni di trasmissione e ricezione 
(incluso il Jabber Control) nonché il disaccoppiamento ad alta 
resistenza ohmica dell'energia ausiliaria dal cavo di bus. Questo 
chip fornisce una tensione di alimentazione stabilizzata e 
regolabile; inoltre consente di realizzare con pochi componenti 
passivi un'alimentazione di tensione con separazione galvanica.
L'ASIC contiene una speciale logica d'interfaccia che, quale 
alternativa all'interfaccia standard, mette a disposizione un'inter-
faccia a basso consumo energetico per la separazione 
galvanica dei segnali. Esso è collegabile a tutti i codificatori/
decodificatori di tipo Manchester secondo IEC 61158-2 a 
31,25 kbit/s.

LSPM 2
LSPM 2 è una soluzione single-chip con 32 bit di ingresso/
uscita. Esso gestisce autonomamente tutto il traffico dati. Non 
sono necessari un microprocessore e un firmware addizionali. 
Grazie alla compatta custodia MQFP con 80 pin esso risulta 
particolarmente adatto ad applicazioni con poco spazio a 
disposizione.

FOCSI
Questo ASIC integra i PROFIBUS ASIC finora disponibili. L'ASIC 
FOCSI (Fiber Optical Controller from Siemens) provvede al 
corretto condizionamento elettrico e all'inoltro del segnale ottico 
in ricezione/trasmissione. Per poter far transitare il segnale in un 
cavo in fibra ottica FO sono necessari oltre a FOCSI anche 
relativi trasmettitori e ricevitori ottici. FOCSI è impiegabile con gli 
ASIC PROFIBUS DP sopra citati.

Ulteriori dati per l'ordinazione su richiesta

■ Dati tecnici

LSPM 2 SPC 3 SPC 3LV DPC 31

Protocollo PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP, PROFIBUS PA

Campo d'impiego applicazione slave semplice applicazione slave intelligente applicazione slave intelligente applicazione slave intelligente

Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s

Accesso al bus in ASIC in ASIC in ASIC in ASIC

Determinazione automatica della 
velocità di trasmissione

sì sì sì sì

Microprocessore necessario no sì sì integrato

Firmware non necessario 6 ... 24 kbyte 6 ... 24 kbyte ca. 38 kbyte

Memoria telegrammi - 1,5 kbyte 1,5 kbyte 6 kbyte

Alimentazione di tensione DC 5 V DC 5 V DC 3,3 V DC 3,3 V

Potenza dissipata, max. 0,35 W 0,5 W <0,5 W 0,2 W

Temperatura ambiente consentita - 40 ... +75 °C - 40 ... +85 °C - 40 ... +85 °C - 40 ... +85 °C

Custodia MQFP, 80 pin PQFP, 44 pin PQFP, 44 pin PQFP, 100 pin

Dimensioni della custodia 4 cm2 2 cm2 2 cm2 4 cm2

Quantità di fornitura in pezzi 6/66/330/4950 6/96/750/960/4800 5/160/800/1000/4800 STEP B: 6/60/300/5100

STEP C1: 6/66/660/4620

SPC 4-2 ASPC 2 SIM 1-2 FOCSI

Protocollo PROFIBUS DP 
PROFIBUS FMS 
PROFIBUS PA

PROFIBUS DP 
PROFIBUS FMS 
PROFIBUS PA

PROFIBUS PA -

Campo d'impiego applicazione slave intelligente applicazione master Medium Attachment Medium Management Unit

Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s 12 Mbit/s 31,25 kbit/s 12 Mbit/s

Accesso al bus in ASIC in ASIC - -

Determinazione automatica della 
velocità di trasmissione

sì sì - -

Microprocessore necessario sì sì - -

Firmware 3 ... 30 kbyte 80 kbyte non necessario non necessario

Memoria telegrammi 3 kbyte 1 Mbyte (esterna) - -

Tensione di alimentazione DC 5 V, 3,3 V DC 5 V tramite bus 3,3 V DC

Potenza dissipata, max. 0,6 W con 5V 
0,01 W con 3,3 V

0,9 W 0,05 W 0,75 W

Temperatura ambiente consentita - 40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C - 40 ... +85 °C

Custodia TQFP, 44 pin P-MQFP, 100 pin MLPQ, 40 pin TQFP, 44 pin

Dimensioni della custodia 2 cm2 4 cm2 36 mm2 2 cm2

Quantità di fornitura in pezzi 5/160 6/66/660/4620 30/60/1000 40
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PROFIBUS
Componenti PROFIBUS

PROFIBUS DP ASICs

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Supporto

Per domande tecniche potete rivolgervi ai seguenti 
Competence Center:

per la Germania e gli altri Paesi europei

Siemens AG
Communication, Development & Certification (ComDeC)
Postfach 23555
90713 Fürth, Germania
Tel.: +49 (911) 750-2080
Fax: +49 (911) 750-2100
E-mail: http://comdec@siemens.com

per USA e tutto il mondo

PROFI Interface Center (PIC)
One Internet Plazza
PO Box 4991
Johnson City, TN 37602-4991
Tel.: +1 (423) - 262 – 2969
Fax: +1 (423) - 262 – 2103
E-mail: http://profibus.sea@siemens.com

ASIC ASPC 2

per la realizzazione di interfacce 
master (sconti di quantità)
• 6 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0AA05-0XA0
• 66 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0AA15-0XA0
• 660 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0AA25-0XA0
• 4620 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0AA35-0XA0

ASIC LSPM 2

per la realizzazione di interfacce 
slave semplici (sconti di quantità)
• 6 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BA02-0XA0
• 66 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BA12-0XA0
• 330 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BA22-0XA0
• 4950 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BA32-0XA0

ASIC SPC 3

per la realizzazione di interfacce 
slave intelligenti (sconti di quantità)
• 6 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BD04-0XA0
• 96 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BD14-0XA0
• 960 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BD24-0XA0
• 4800 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BD34-0XA0
• 750 pezzi (senza piombo) T&R 6ES7195-0BD44-0XA0

ASIC SPC 3LV

per la realizzazione di interfacce 
slave intelligenti (sconti di quantità)
• 5 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BG00-0XA0
• 160 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BG10-0XA0
• 800 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BG20-0XA0
• 4800 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BG30-0XA0
• 1000 pezzi (senza piombo) T&R 6ES7195-0BG40-0XA0

ASIC FOCSI

Fiber Optic Controller di Siemens 
per il condizionamento del segnale 
con il PROFIBUS ottico
• 40 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0EA20-0XA0

ASIC DPC 31 STEP B

per la realizzazione di interfacce 
slave intelligenti (sconti di quantità)
• 6 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BE02-0XA0
• 60 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BE12-0XA0
• 300 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BE22-0XA0
• 5100 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BE32-0XA0

ASIC DPC 31 STEP C1

per la realizzazione di interfacce 
slave intelligenti (sconti di quantità)
• 6 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BF02-0XA0
• 66 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BF12-0XA0
• 660 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BF22-0XA0
• 4620 pezzi (senza piombo) 6ES7195-0BF32-0XA0

ASIC SPC 4-2

per la realizzazione di interfacce 
slave intelligenti (sconti di quantità)
• 5 pezzi per sviluppo di laboratorio 

(senza piombo)
6GK1588-3AA00

• 160 pezzi (senza piombo, 1 tray) 6GK1588-3AA15

ASIC SIM 1-2

per il collegamento secondo 
IEC H1 per PROFIBUS PA con una 
velocità di trasmissione di 
31,25 kbit/s
• 60 pezzi (in tube) 6GK1588-3BB02
• 1000 pezzi (tape & reel) 6GK1588-3BB21

Accessori

Firmware 
per ASIC Siemens SPC 3
• Firmware DP 6ES7195-2BA00-0XA0
• Firmware DPV1 6ES7195-2BA01-0XA0
• Upgrade del firmware DPV1 6ES7195-2BA02-0XA0

Firmware 
per ASIC Siemens DPC 31
• Firmware DPV1 6ES7195-2BB00-0XA0
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PROFIBUS
Componenti PROFIBUS

Interfacce/connessioni

■ Panoramica

Scheda slave IM 182-1 per PC per il collegamento di PC AT-compatibili 
come slave DP

■ Campo d'impiego

L'interfaccia PROFIBUS DP IM 182-2 consente un semplice col-
legamento di uno slave a PROFIBUS DP. Essa si basa sull'ASIC 
SPC3 della Siemens AG. L'interfaccia può essere impiegata fino 
ad una velocità di trasmissione di 12 Mbit/s.

■ Struttura

Scheda slave IM 182-1 per PC

La scheda slave semplice IM 182-1 (bus ISA) si basa sull'ASIC 
SPC 3. Essa contiene tutta la fisica del bus. Per il collegamento 
a PROFIBUS DP serve un connettore Sub-D a 9 poli.

Come accessorio si può installare sul PC il firmware dell'SPC 3. 
L'interfaccia con il sistema host è costituita dalla grande RAM da 
1,5 kbyte dell'SPC 3. E' inoltre offerto un driver per Windows NT.

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Manuali

I manuali per i moduli d'interfaccia PROFIBUS DP sono disponi-
bili gratuitamente in Internet.

Supporto

Per domande tecniche potete rivolgervi ai seguenti 
Competence Center:

per la Germania e gli altri Paesi europei

Siemens AG
Communication, Development & Certification (ComDeC)
Postfach 23555
90713 Fürth
Tel.: +49 (911) 750-2080
Fax: +49 (911) 750-2100
E-mail: http://comdec@siemens.com

per USA e tutto il mondo

PROFI Interface Center (PIC)
One Internet Plazza
PO Box 4991
Johnson City, TN 37602-4991
Tel.: +1 (423) - 262 – 2969
Fax: +1 (423) - 262 – 2103
E-mail: http://profibus.sea@siemens.com

6ES7182-0AA01-0XA0

Informazioni generali
Campo d'impiego Applicazioni slave

ASIC SPC 3
• Consistenza del firmware 4 ... 24 kbyte (incl. programma di 

test)

Tensione di alimentazione
DC 5 V Sì

Corrente d'ingresso
Corrente assorbita, tip. 250 mA

Processore
Tipo di microprocessore Processore del PG / PC

Interfacce
PROFIBUS DP
• Velocità di trasmissione, max. 12 Mbit/s

Protocolli
PROFIBUS DP Sì

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
• min. 0 °C
• max. 60 °C

Dimensioni
Larghezza 168 mm

Altezza 105 mm

Scheda slave IM 182-1 per PC 
SIMATIC S5/S7

6ES7182-0AA01-0XA0

per PROFIBUS DP, max. 12 Mbit/s

Accessori

Firmware per ASIC Siemens 
SPC 3 e IM 182-1
• Firmware DP 6ES7195-2BA00-0XA0
• Firmware DPV1 6ES7195-2BA01-0XA0
• Upgrade del firmware DPV1 6ES7195-2BA02-0XA0
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Componenti PROFIBUS

Pacchetti di sviluppo

■ Panoramica

Pacchetto di sviluppo

Mediante il pacchetto di sviluppo è possibile sviluppare e te-
stare applicazioni PROFIBUS hardware e software basate 
sull'impiego dell'ASIC PROFIBUS DPC31.

Grazie ai numerosi componenti hardware e software reciproca-
mente accordati, risulta enormemente ridotto l'onere di sviluppo 
per un'apparecchiatura PROFIBUS.

I pacchetti offrono un ambiente di sviluppo dell'hardware funzio-
nale, sul quale può basarsi il progettista con le sue speciali esi-
genze riguardo all'hardware e al software. La documentazione 
dei pacchetti è allegata su CD in tedesco e inglese.

I pacchetti rendono accessibile il nostro know-how in materia 
PROFIBUS anche ad altri utenti. Il nostro team di progettisti è 
pronto a dare consulenza ai nuovi utenti anche per sviluppi in 
proprio – questa prestazione di consulenza è inclusa nei pac-
chetti di sviluppo.

Al termine di uno sviluppo le apparecchiature possono essere 
certificate, su richiesta, presso uno dei nostri centri specializzati 
sulle interfacce PROFIBUS – anche in questa fase possiamo 
offrire un adeguato supporto ai nuovi utenti.

Pacchetto di sviluppo PROFIBUS DP/PA

Il pacchetto consente la realizzazione di slave PROFIBUS 
conformi alle varie norme PROFIBUS:
• PROFIBUS DP-V1 (RS485)
• PROFIBUS PA (IEC 1158) e
• PROFIBUS basato su cavi in fibra ottica (cavi FO).

L'ambiente di sviluppo mostra la realizzazione di applicazioni 
con l'impiego dell'ASIC PROFIBUS DPC 31.

Hardware compreso:
• DPC 31 Development-Board; per lo sviluppo e il test della 

propria applicazione
• CP 5613; serve come interfaccia master per il PC 

(scheda PCI)
• Bus-terminal ottico; per il passaggio da cavi in rame a cavi in 

fibra ottica FO
• Cavi PROFIBUS preconfezionati

Software compreso:
• Software per il test e la simulazione in ambiente Windows NT 

per l'impiego su PC in collegamento con l'unità master 
CP 5613

• Programma d'esempio per la scheda DPC 31
• Firmware originale DPC 31 DPV1, incl. licenza di sviluppo
• Software di parametrizzazione per CP 5613 "COM PROFIBUS" 

per il funzionamento DP

Per lo sviluppo di applicazioni PROFIBUS PA va ordinato 
separatamente un PROFIBUS DP/PA-Coupler 
(6ES7157-0AC80-0XA0). Il DP/PA-Coupler converte la fisica 
PROFIBUS DP nella fisica PROFIBUS PA. Questa unità non fa 
parte del pacchetto di sviluppo!

PROFIsafe-Starterkit V3.4

Il PROFIsafe-Starterkit V3.4 è conforme alla versione V2.4 del 
profilo PROFIsafe, specificato nella norma IEC 61784-3-3. Esso 
soddisfa una serie di requisiti d'utente, come la capacità di 
multi-istanza e la lunghezza variabile dei dati di processo nel 
runtime.

Oltre a tutte le specifiche del PNO necessarie per lo sviluppo, il 
PROFIsafe-Starterkit comprende i file sorgente per il cosiddetto 
PROFIsafe Driver Software (PSD) e un dettagliato manuale di im-
plementazione in lingua tedesca e inglese. Inoltre, si aggiun-
gono diversi tool di calcolo di CRC e mezzi ausiliari per la crea-
zione di file GSD con parametri riferiti alla sicurezza.

Adattamenti di esempio del PSD (PROFIsafe Driver) ad usuali in-
terfacce di stack PROFIBUS e PROFINET offrono un aiuto per 
adattamenti eventualmente necessari. Speciali "Slow Motion 
Monitore" consentono il monitoraggio rallentato dei cicli di proto-
collo PROFIsafe. Una novità è costituita dai supporti per 
l'iPar-Server e l'interfaccia TCI. 

Sul CD-ROM sono contenute applicazioni di esempio sia per 
PROFIBUS che per PROFINET. Mediante i componenti hardware 
presenti nei Development Kit l'utente riesce ad entrare gradual-
mente nel mondo PROFIsafe. 

Il PROFIsafe Starterkit comprende i seguenti componenti:
• Specifiche PROFIsafe attuali con certificato PROFIsafe attuale
• PROFIsafe-Driver-Software (come componente centrale del 

pacchetto di sviluppo)
• File GSD di esempio per STEP 7 (per pacchetto di sviluppo 

PROFIBUS DP/PA e DK-ERTEC 200 PN IO)
• Progetto di esempio per S7-319F (per pacchetto di sviluppo 

PROFIBUS DP/PA e DK-ERTEC 200 PN IO)
• Tool GSD (ad es. GSD Editor e tool di calcolo di CRC)
• Software iParServer e guida (FB24)
• Esempio di Tool-Calling-Interface e guida
• Linee guida per la programmazione F (fail-safe)
• Layer stack (V1SL e PN IO)
• Firmware di esempio (per pacchetto di sviluppo 

PROFIBUS DP/PA e DK-ERTEC 200 PN IO)
• Progetto per ambiente di sviluppo di esempio (per pacchetto 

di sviluppo PROFIBUS DP/PA e DK-ERTEC 200 PN IO)
• Slow-Motion-Monitor (per PROFIBUS: PG-PC e CP 5613, per 

PROFINET: PG-CP 1616)
• Documentazione dettagliata
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PROFIBUS
Componenti PROFIBUS

Pacchetti di sviluppo

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Brochure

Materiale informativo si trova in Internet come download:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

Manuali

I manuali per i moduli d'interfaccia PROFIBUS DP sono disponi-
bili gratuitamente in Internet.

Supporto

Per domande tecniche potete rivolgervi ai seguenti 
Competence Center:

per la Germania e gli altri Paesi europei

Siemens AG
Communication, Development & Certification (ComDeC)
Postfach 23555
90713 Fürth
Tel.: +49 (911) 750-2080
Fax: +49 (911) 750-2100
E-mail: http://comdec@siemens.com

per USA e tutto il mondo

PROFI Interface Center (PIC)
One Internet Plazza
PO Box 4991
Johnson City, TN 37602-4991
Tel.: +1 (423) - 262 – 2969
Fax: +1 (423) - 262 – 2103
E-mail: http://profibus.sea@siemens.com

Pacchetto di sviluppo DP/PA 6ES7195-3BA10-0YA0

per ASIC PROFIBUS DPC 31 e 
SIM1, tedesco/inglese

PROFIsafe-Starterkit V3.4 6ES7195-3BF02-0YA0
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■ Panoramica            

L'AS-Interface è uno standard internazionale aperto secondo 
EN 50295 e IEC 62026-2 per la comunicazione di processo e di 
campo. I principali produttori di attuatori e sensori di tutto il 
mondo supportano l'AS-Interface. Le specifiche meccaniche ed 
elettriche sono rese apertamente disponibili dalla AS-Interface-
Association alle aziende interessate.

L'AS-Interface è un sistema Single-Master. Sono disponibili per 
i sistemi di automazione di Siemens processori di comunica-
zione (CP), moduli di comunicazione (CM) e accoppiamenti tra 
reti (Link), che comandano come master la comunicazione di 
processo o di campo nonché attuatori e sensori, che sono ac-
cessibili come slave AS-Interface.

 

■ Vantaggi

Una caratteristica essenziale della tecnica AS-Interface è l'im-
piego di un cavo a due conduttori comune per la trasmissione 
dei dati e la distribuzione dell'energia ausiliaria ai sensori/attua-
tori. Per la distribuzione dell'energia ausiliaria viene impiegato 
un alimentatore da rete eventualmente con modulo di disaccop-
piamento dati esterno, che soddisfa appieno le esigenze del 
metodo trasmissivo AS-Interface. Per il cablaggio è offerto il 
cavo AS-Interface a codifica meccanica e quindi protetto dall'in-
versione di polarità, che si presta alla semplice realizzazione del 
contatto elettrico con tecnica a perforazione d'isolante. 

I cavi di comando cablati in modo oneroso nel quadro 
elettrico e i ripartitori intermedi possono essere sostituiti 
dall'AS-Interface.

Grazie ad un cavo sviluppato appositamente e al collegamento 
in tecnica a perforazione d'isolante, il cavo AS-Interface può 
essere collegato in qualsiasi punto. 

Con questo concetto si guadagna enormemente in flessibilità e 
si ottiene un notevole risparmio di costi.

■ Campo d'impiego

Scambio dati di I/O 

Il master AS-i trasmette automaticamente i dati di ingressi e 
uscite tra il controllore e gli slave AS-Interface digitali e 
analogici. 

All'occorrenza vengono inoltrate informazioni diagnostiche dagli 
slave al controllore.

I master AS-Interface attuali secondo la specifica AS-Interface 
V3.0 supportano l'elaborazione di valore analogico integrata. 
È pertanto possibile uno scambio dati con slave AS-Interface 
analogici in modo altrettanto semplice come con slave digitali.

Interfaccia di comando 

Oltre allo scambio dati di I/O con slave AS-Interface binari e 
analogici, i master AS-Interface offrono mediante l'interfaccia di 
comando una serie di ulteriori funzioni. 

Dai programmi applicativi ad es. è così possibile assegnare 
indirizzi di slave, trasmettere valori di parametri o leggere infor-
mazioni di configurazione.

Per ulteriori informazioni vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/51678777.
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■ Panoramica         

Per la realizzazione della comunicazione i componenti essen-
ziali di una installazione di sistema sono: 
• Interfacce master per unità di comando centrali come 

SIMATIC S7, periferia decentrata ET 200M/ET 200SP o 
accoppiamenti tra reti PROFIBUS/PROFINET e AS-Interface

• L'alimentatore da rete eventualmente in combinazione con un 
modulo di disaccoppiamento dati per l'alimentazione degli 
slave

• Il cavo profilato AS-Interface

• Componenti di rete come ad es. Repeater ed Extension Plug 
(non impiegabili per AS-i Power24V) 

• Moduli per il collegamento di sensori/attuatori standard
• Attuatori e sensori con slave AS-i integrato
• Moduli sicuri per la trasmissione di dati di sicurezza tramite 

AS-Interface
• Il dispositivo di indirizzamento per impostare gli indirizzi degli 

slave durante la messa in servizio

Esempio di una configurazione con i componenti di sistema

Caratteristiche

Partenze motore 
con uscite AS-i 
sicure

Partenze 
compatte 
3RA6

Partenze
motore 3RA2

Avviatori 
motore 
SIRIUS 
M200D o 
convertitori di 
frequenza 
G110D

Moduli per quadro elettrico sicuri
e standard S22.5 e S45

Colonnine di 
segnalazione

Pulsanti
Indicatori 
luminosi

Alimentat
ore da 

rete
DC 24 V

Alimentatore da 
rete

AS-Interface

Alimentatore da rete
AS-Interface

Moduli da campo digitali e
analogici K20, K45, K60

Interruttori di sicurezza ARRESTO DI 
EMERGENZA 
sicuro e moduli da 
campo

S7-1200 con CM 1243-2
S7-1200 con CM 1243-2

MSS 
ASIsafe

MSS 
Advanced

Senza
blocco di 
ritenuta

Con blocco di 
ritenuta

CM AS-i Master ST e 
F-CM AS-i Safety ST 
per SIMATIC ET 200SP

CM AS-i Master ST e 
F-CM AS-i Safety ST 
per SIMATIC ET 200SP

SIMATIC/
SIMOTION

PROFINET

AS-InterfaceAS-Interface

Industrial Ethernet
PROFIBUS DP

G
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K
10

_X
X

_2
00

27
k

SINUMERIK

S7-300 CP 343-2(P)
DP/AS-i LINK Advanced

IE/AS-i LINK PN IO
DP/AS-i Link 20E

S7-300 CP 343-2(P)

Standard EN 50295 / IEC 62026-2

Topologia Struttura lineare, a stella o ad albero 
(come nell'installazione elettrica)

Mezzo trasmissivo Cavo non schermato a due conduttori 
(2 x 1,5 mm2) per dati ed energia ausiliaria

Tecnica di 
collegamento

Realizzazione del contatto elettrico del cavo 
AS-Interface con tecnica a perforazione d'isolante

Lunghezza cavo, max. • 100 m senza repeater
• 200 m con Extension Plug 
• 300 m con due repeater in serie 
• 600 m con Extension Plugs e due repeater 

in parallelo 
Lunghezze anche maggiori possibili con il 
collegamento in parallelo di ulteriori repeater

Tempo di ciclo, max. • 5 ms in caso di configurazione completa con 
31 indirizzi standard

• 10 ms in caso di configurazione completa con 
62 indirizzi A/B

• Specifico di profilo con slave con dati ampliati, 
ad es. slave analogici

Numero dei nodi/
partner per segmento 
AS-Interface

• Fino a 62 slave (tecnica A/B)
• Trasmissione di valore analogico integrata

Numero dei sensori/
attuatori binari

Max. 496 DI/496 DO 

Metodo di accesso • Polling master-slave ciclico
• Importazione di dati ciclico dall'host (PLC, PC)

Protezione da errori Identificazione e ripetizione di telegrammi 
disturbati
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■ Panoramica      

Estensione della specifica AS-Interface

Dati base 

La specifica AS-Interface V3.0 descrive un sistema di bus di 
campo con un master AS-i e max. 62 slave AS-i. 
• Gli slave standard continuano ad occupare un indirizzo AS-i 

(1...31). 
• Gli slave con indirizzamento ampliato suddividono ancora 

l'indirizzo in un indirizzo A (1A...31A) e un indirizzo B 
(1B...31B). In questo modo è possibile il funzionamento di fino 
a 62 slave A/B in una rete AS-Interface. 

• Un funzionamento misto di slave standard e slave A/B è 
realizzabile senza problemi. Il master AS-i riconosce automa-
ticamente il tipo di slave collegato, cosicché l'utente non deve 
effettuare nessuna impostazione particolare.

• Uno lave AS-i digitale possiede fino a 4 ingressi digitali e 
4 uscite digitali. 

• La trasmissione dei dati di ingressi/uscite digitali richiede con 
31 slave un tempo di ciclo max. di 5 ms, per ulteriori valori vedi 
"Ciclo di comunicazione"

• La trasmissione integrata del valore analogico consente 
l'accesso sia a valori analogici sia a valori digitali, senza 
necessità di blocchi funzionali speciali.

Ciclo di comunicazione

Ogni indirizzo viene interrogato in un tempo di ciclo max. di 
5 ms. Se due slave A/B funzionano su un indirizzo di base 
(ad es. 12A e 12B), per entrambi questi slave sono richiesti max. 
10 ms per l'aggiornamento dei dati. 

Tutti i tipi di slave possono essere impiegati insieme in una rete 
AS-Interface.

Per ulteriori informazioni, ad es. per sapere se uno slave 
AS-Interface è uno slave standard o uno slave A/B, vedi 
"Dati per la scelta e l'ordinazione" dei rispettivi slave.

Master disponibili con l'attuale specifica AS-interface V3.0
• CP 343-2, CP 343-2P (S7-300 / ET 200M)
• DP/AS-i LINK Advanced
• DP/AS-i F-Link
• DP/AS-Interface Link 20E
• IE/AS-i LINKPNIO
• CM 1243-2 (S7-1200)
• CM AS-i Master ST (ET 200SP)

■ Ulteriori informazioni

Manuale di sistema AS-Interface

Il Manuale di sistema AS-Interface è disponibile come download 
gratuito.
• Tedesco 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26250840
• Inglese 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26250840

Max. numero degli slave Numero di 
ingressi digitali

Numero di 
uscite digitali

Digitali Analogici ASIsafe DI DO

62 62 31 62  8 = 496 62  8 = 496

Max. tempo di ciclo (segnali digitali)

• 5 ms con 31 slave
• 10 ms con 62 slave
• Fino a 20 ms con slave A/B con 4 DI/4 DO
• Fino a 40 ms con slave A/B con 8 DI/8 DO 
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4

■ Panoramica 

Moduli di disaccoppiamento dati per AS-i Power24V, 
a sinistra modulo di disaccoppiamento dati S22.5, a destra modulo di 
disaccoppiamento dati DCM 1271 per SIMATIC S7-1200

Soprattutto in applicazioni con pochissimi I/O prevale spesso 
ancora il cablaggio parallelo. Poiché AS-Interface si presta bene 
anche per piccole applicazioni, l'alimentatore da rete 
AS-Interface 30 V rappresenta spesso un'aggravante di costo.
Mediante l'ampliamento di AS-Interface con AS-i Power24V e la 
conseguente possibilità di utilizzare alimentatori da rete stan-
dard DC 24 V in reti AS-i, AS-Interface diventa ora impiegabile 
anche in applicazioni estremamente economiche.

Dati ed energia delle reti AS-Interface standard 
utilizzate finora

Un vantaggio fondamentale di AS-Interface è che sia i dati sia 
l'energia necessaria per gli slave e i sensori collegati vengono 
trasmessi tramite lo stesso cavo a due conduttori non scher-
mato. A tale scopo, gli alimentatori da rete AS-Interface si sono 
dimostrati validi in quanto, oltre ad avere il disaccoppiamento 
dati integrato, dispongono anche di una protezione da sovrac-
carico/cortocircuito e di una sorveglianza di guasto verso terra 
integrate.

La nuova tecnica

L'ampliamento di AS-Interface con AS-i Power24V consente ora 
anche l'impiego di alimentatori da rete standard 24 V in reti 
AS-i. La tecnica di comunicazione di AS-Interface funziona con 
tensione di impiego DC 30 V e 24 V, mantenendo la stessa 
qualità elevata. 

Requisito per il funzionamento di una rete AS-i Power24V
• Se si impiegano alimentatori da rete 24 V, si deve rispettare la 

massima estensione di rete a 50 m al fine di raggiungere slave 
e sensori con livello di tensione sufficiente (min. 18 V). 

• Gli alimentatori da rete devono corrispondere allo standard 
PELV (Protective Extra Low Voltage) o SELV (Safety Extra Low 
Voltage), assicurare un'ondulazione residua di < 250 mVpp e 
limitare la tensione di uscita in caso di guasto a max. 40 V. 
Sono consigliabili alimentatori SITOP, vedi il catalogo IC 10, 
capitolo 15 "Products for Specific Requirements"  "Stabilized 
power supplies".

• In collegamento con alimentatori da rete standard 24 V è ne-
cessario per ogni rete AS-i un modulo di disaccoppiamento 
dati compatibile con Power24V incl. un adeguato rilevamento 
di guasto verso terra, vedi pagina 4/75.

• Per il funzionamento affidabile di una rete AS-i con tensione 
24 V occorre verificare che il master, gli slave e gli altri com-
ponenti siano abilitati per AS-i Power24V. I componenti AS-i 
compatibili con AS-i Power24V sono utilizzabili senza limita-
zioni anche in reti AS-i standard 30 V. 

• L'impiego di repeater o Extension Plug in reti AS-i Power24V 
non è consentito.

■ Vantaggi

In reti AS-i Power24V non si hanno costi addizionali per un 
alimentatore da rete AS-Interface, poiché si può impiegare un 
alimentatore da rete 24 V già presente. L'eliminazione di questo 
ostacolo comporta molteplici vantaggi per gli utenti:
• Il grado di standardizzazione di piccolissime applicazioni può 

ulteriormente aumentare.
• I vantaggi addizionali di un moderno sistema di comunica-

zione riguardo a messa in servizio, manutenzione e 
diagnostica sono completamente a disposizione.

■ Campo d'impiego

Struttura di una rete AS-i Power24V

Struttura di una rete AS-i Power24V con modulo di disaccoppiamento 
dati AS-Interface DCM 1271 e S7-1200 (rete semplice)

■ Ulteriori informazioni

Per una panoramica completa sui prodotti Siemens compatibili 
con AS-i Power24V attualmente disponibili vedi 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/42806066.

Dati caratteristici di AS-i Power24V

Numero di slave Fino a 62 slave standard e fino a 31 slave sicuri

Topologia Qualsiasi

Estensione Fino a 50 m

Componenti • Alimentatore da rete 24 V con bassa ondulazione residua 
e limitazione a max. 40 V

• Disaccoppiamento dati compatibile con AS-i Power24V 
con rilevamento di guasto verso terra integrato

• Master, slave e componenti compatibili con 
AS-i Power24V

Moduli I/O

fino a 50 m

S7-1200 con DCM 1271, CM 1243-2
e alimentatore da rete standard 24 V

AS-Interface

PROFINET
N

S
B

0_
02

24
5a
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■ Panoramica            

ASIsafe – La sicurezza è inclusa

ASIsafe consente l'integrazione di componenti orientati alla si-
curezza come pulsanti di ARRESTO DI EMERGENZA, interruttori 
di porte/ripari di protezione o griglie ottiche di sicurezza in una 
rete AS-Interface. Questi componenti sono pienamente compa-
tibili con i noti componenti AS-Interface (master, slave, alimenta-
tore da rete, repeater etc.) secondo IEC 62026-2 e funzionano 
collegati insieme al cavo AS-Interface giallo.

Sicurezza testata

Il metodo di trasmissione per segnali di sicurezza è abilitato per 
applicazioni fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 e fino a SIL 3 
secondo IEC 62061 / IEC 61508.

Comando sovraordinato

Il comando funzionale dei nodi/partner del bus AS-Interface 
viene normalmente eseguito tramite il programma standard 
della (F)-CPU SIMATIC sovraordinata o tramite un controllo 
numerico SINUMERIK. 

Configurazione delle funzioni di sicurezza

Per realizzare funzioni sicure è necessario combinare in modo 
logico le informazioni dei nodi/partner sicuri e standard e impo-
stare ulteriori parametri. La configurazione delle funzioni di sicu-
rezza dipende dalla soluzione di sicurezza adottata.
• Con la soluzione di sicurezza basata su F-CPU: In collega-

mento con il SIMATIC AS-i F-Link come master AS-i sicuro 
vengono configurate tutte le funzioni e combinazioni sicure 
mediante STEP 7 ed elaborate nel controllore (F-CPU) dal pro-
gramma fail-safe.

• Con la soluzione di sicurezza AS-i basata sull'analisi locale 
mediante MSS: In collegamento con il sistema di sicurezza 
modulare tutte le funzioni e combinazioni sicure vengono con-
figurate mediante il software MSS ES ed elaborate nel modulo 
centrale MSS.

Soluzione di sicurezza AS-i con F-CPU

Struttura di AS-Interface con SIMATIC AS-i F-Link, costituita da una stazione ET 200SP con i moduli CM AS-i Master ST e F-CM AS-i Safety ST

Il SIMATIC AS-i F-Link consente l'impiego di AS-Interface sotto 
controllori fail-safe SIMATIC o controlli numerici fail-safe 
SINUMERIK. 

La ripartizione dei compiti è la seguente:
• Acquisizione dei segnali di sicurezza tramite slave di ingressi 

sicuri sul bus AS-Interface. 
Tramite altre unità F-DI del SIMATIC si possono acquisire 
ulteriori segnali.

• Analisi ed elaborazione dei segnali tramite il controllore 
fail-safe SIMATIC o il controllo numerico fail-safe SINUMERIK 
presente.

• Reazione tramite moduli di uscite sicuri sul bus AS-Interface o 
tramite altre unità F-DQ del SIMATIC

Il SIMATIC AS-i F-Link viene realizzato come struttura modulare 
di componenti ET 200SP. 

La semplice combinazione dei moduli CM AS-i Master ST e 
F-CM AS-i Safety ST in una stazione ET 200SP con collega-
mento a PROFINET produce un PN/AS-i F-Link performante, che 
può essere ampliato con ulteriori moduli di periferia ET 200SP. 

In questo modo sono possibili ampliamenti per quasi tutti i casi 
applicativi. Oltre ad un master AS-i singolo è possibile configu-
rare anche master doppi, tripli o multipli in generale con o senza 
funzionalità fail-safe.

Elaborazione
di sicurezza

Comando
funzionale

Controllore sicuro
SIMATIC S7-300F

ARRESTO DI EMERGENZA sicuro

Interruttore di sicurezza con ritenuta porta

Modulo da campo

Partenza motore con uscite AS-i sicure

Modulo da campo digitale K45

Partenza motore 3RA2

Alimentatore da rete
AS-Interface

Alimentatore da rete
AS-Interface

Alimentatore da rete
AS-Interface

IC
01

_0
02

88
a

AS-Interface / 
ASIsafe

PROFINET / PROFIsafe

SIMATIC 
AS-i F-Link

SIMATIC 
AS-i F-Link

3

4

5

6

1

2

3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2

AS-Interface / 
ASIsafe

AS-Interface / 
ASIsafe
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■ Panoramica (seguito)            

Soluzione di sicurezza AS-i con analisi locale mediante MSS

Struttura di AS-Interface con il sistema di sicurezza modulare 3RK3 (MSS)

La soluzione di sicurezza AS-i locale utilizza il sistema di sicu-
rezza modulare 3RK3 (MSS) per l'elaborazione di sicurezza. 
In questo caso sono sufficienti un controllore standard 
(cioè non una F-CPU) e un master AS-i standard. 

La ripartizione dei compiti è la seguente:
• Acquisizione dei segnali di sicurezza tramite slave di ingressi 

sicuri sul bus AS-Interface. 
Tramite ingressi F-DI del modulo centrale o dei moduli di 
ampliamento dell'MSS si possono acquisire ulteriori segnali.

• Analisi ed elaborazione dei segnali tramite il modulo centrale 
dell'MSS

• Reazione tramite moduli di uscite sicuri sul bus AS-Interface 
o tramite uscite F-DQ del modulo centrale o dei moduli di 
ampliamento dell'MSS.

■ Vantaggi

• Semplice struttura di sistema grazie alla tecnica AS-Interface 
standardizzata

• Dati sicuri e dati standard su un unico bus
• Ampliabilità rapida e semplice di sistemi già esistenti
• Integrazione ottimale in TIA (Safety Diagnostics) e 

Safety Integrated

• Integrazione dei segnali di sicurezza nella diagnostica 
d'impianto, anche su pannelli operatore HMI presenti

• Omologazione fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 o SIL 3 
secondo IEC 61508

• ASIsafe è certificato dal TÜV, nonché da NRTL e INRS.

■ Campo d'impiego

La tecnica di sicurezza integrata nel sistema AS-Interface trova 
impiego ovunque siano oggi installati pulsanti di ARRESTO DI 

EMERGENZA, porte/ripari di protezione, interruttori di posizione, 
griglie ottiche e dispositivi di comando bimanuali.

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni ed esempi circuitali sulla tecnica di 
sicurezza vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/20208582.

Elaborazione
di sicurezza

Elaborazione
di sicurezza

ARRESTO DI EMERGENZA sicuro

Interruttore di posizione sicuro con ritenuta porta

Modulo da campo

Partenza motore con uscite AS-i sicure

Modulo da campo digitale K45

Partenza motore 3RA2

Elaborazione
di sicurezza

Comando
funzionale

Comando
funzionale Controllore 

ad es. SIMATIC S7-300

PROFINET
PROFIBUS

IE/AS-i LINK PN IO 

AS-Interface / ASIsafe

MSS

SIMATIC S7-1200 

MSS

AS-Interface / ASIsafe

DP/AS-i LINK Advanced

MSS

AS-Interface / ASIsafe

3 41 2 5 6 3 41 2 5 6

IC
01

_0
01

67
a

3 41 2 5 6

3

4

5

6

1

2
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione         

Esecuzione N. di articolo

3RK1105-1BE04-0CA0

Monitor di sicurezza base    
Versione 3
con morsetti a vite, morsetti rimovibili, 
larghezza costruttiva 45 mm

Morsetti a vite

• Un circuito di abilitazione (monitor tipo 1) 3RK1105-1AE04-0CA0

• Due circuiti di abilitazione (monitor tipo 2) 3RK1105-1BE04-0CA0

Monitor di sicurezza ampliato
Versione 3
con morsetti a vite, morsetti rimovibili, 
larghezza costruttiva 45 mm

• Un circuito di abilitazione (monitor tipo 3) 3RK1105-1AE04-2CA0

• Due circuiti di abilitazione (monitor tipo 4) 3RK1105-1BE04-2CA0

Monitor di sicurezza ampliato con slave sicuro integrato
Versione 3
con morsetti a vite, morsetti rimovibili, larghezza costruttiva 45 mm

• Due circuiti di abilitazione incl. comando di una uscita AS-i sicura / 
Accoppiamento sicuro (monitor tipo 6)

3RK1105-1BE04-4CA0

Monitor di sicurezza base 
Versione 3
con morsetti a molla, morsetti rimovibili, 
larghezza costruttiva 45 mm

Morsetti a molla

• Un circuito di abilitazione (monitor tipo 1) 3RK1105-1AG04-0CA0

• Due circuiti di abilitazione (monitor tipo 2) 3RK1105-1BG04-0CA0

Monitor di sicurezza ampliato
Versione 3
con morsetti a molla, morsetti rimovibili, 
larghezza costruttiva 45 mm

• Un circuito di abilitazione (monitor tipo 3) 3RK1105-1AG04-2CA0

• Due circuiti di abilitazione (monitor tipo 4) 3RK1105-1BG04-2CA0

Monitor di sicurezza ampliato con slave sicuro integrato
Versione 3
con morsetti a molla, morsetti rimovibili, 
larghezza costruttiva 45 mm

• Due circuiti di abilitazione incl. comando di una uscita AS-i sicura / 
Accoppiamento sicuro (monitor tipo 6)

3RK1105-1BG04-4CA0

Accessori
CD ASIsafe

La dotazione di fornitura comprende:

3RK1802-2FB06-0GA1

• Software di configurazione ASIMON V3 su CD-ROM, per PC con il sistema operativo 
a 32 bit Windows XP, Windows Vista Business / Ultimate, Windows 7 

3RK1901-5AA00

Set di cavi

La dotazione di fornitura comprende:

3RK1901-5AA00

• Cavo di configurazione per PC per la comunicazione tra PC (interfaccia seriale) e 
monitor di sicurezza, 
lunghezza ca. 1,50 m

• Cavo di trasferimento tra due monitor di sicurezza, 
lunghezza ca. 0,25 m

Calotta di copertura piombabile
per la protezione contro la configurazione non autorizzata del monitor di sicurezza

3RP1902

Piastrine di fissaggio 
per fissaggio a vite

3RP1903
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■ Panoramica         

Moduli AS-Interface sicuri: K45F (a sinistra), K20F (al centro) e 
S22.5F (a destra)

Modulo SlimLine S45F, uscita AS-i sicura

I moduli sicuri per AS-Interface (moduli ASIsafe) sono disponibili 
sia con grado di protezione IP67 per l'impiego sul campo 
(moduli compatti K20F e K45F) sia con grado di protezione IP20 
per l'impiego nel quadro elettrico (modulo SlimLine S22.5F). 

È pertanto disponibile per ogni caso applicativo un modulo 
assai compatto con rapporto prezzo/prestazioni ottimale.

Tutti i moduli per il collegamento di interruttori e di sensori di 
sicurezza elettromeccanici dispongono di un monitoraggio di 
cortocircuito trasversale del cavo del sensore collegato. Nelle 
esecuzioni per il collegamento di interruttori e sensori di sicu-
rezza (ad es. griglie ottiche) elettronici, il monitoraggio di corto-
circuito trasversale deve avvenire mediante il sensore.

Sono disponibili a scelta i seguenti moduli:

Moduli compatti sicuri K20F per l'impiego sul campo 

Il modulo K20F largo solo 20 mm è particolarmente adatto per 
applicazioni nelle quali i moduli vanno disposti in spazio assai ri-
stretto. Il collegamento dei moduli K20F ad AS-Interface avviene 
mediante un cavo tondo con presa cavo M12 invece che tramite 
il cavo piatto AS-Interface. Ne risulta pertanto un notevole rispar-
mio di spazio. La flessibilità del cavo tondo rende possibile 
anche l'impiego su parti di macchina in movimento. Lì trovano 
impiego ideale i moduli K20, poiché, non essendo incapsulati in 
resina, hanno un peso particolarmente contenuto.

Moduli compatti sicuri K45F per l'impiego sul campo

La piattaforma dei moduli K45F copre i seguenti casi:
• Collegamento di interruttori / sensori di sicurezza 

elettromeccanici:
- K45F 2 F-DI: due ingressi fail-safe nel funzionamento fino 

alla Categoria 2 secondo EN ISO 13849-1. Se è necessaria 
la Categoria 4 è disponibile un ingresso a due canali sul 
modulo

- K45F 2 F-DI/2 DO: oltre agli ingressi sicuri sono presenti 
anche due uscite standard. Alimentazione dal cavo AS-i 
giallo

- K45F 2 F-DI/2 DO Uaux: come K45F 2 F-DI/2 DO, solo 
alimentazione dal cavo nero DC 24 V

- K45F 4F-DI: quattro ingressi fail-safe nel funzionamento fino 
alla Categoria 2, due per la Categoria 4; slave doppio estre-
mamente compatto (impegna due indirizzi AS-i completi)

• Collegamento di interruttori / sensori di sicurezza elettronici 
(dispositivi di protezione funzionanti senza contatto, ESPE):
- K45F LS (light sensor): Modulo di ingressi sicuro per il colle-

gamento di sensori di sicurezza elettronici con uscite stati-
che di test (OSSD). 
Dispositivi di protezione speciali funzionanti senza contatto 
(ESPE) come griglie e barriere optoelettroniche attive per 
Tipo 2 e Tipo 4 secondo IEC 61496. 
Sia l'emettitore sia il ricevitore sono alimentati con energia 
dal cavo AS-i giallo. Come accessori sono disponibili cavi 
adatti per sensori e un modulo di alimentazione separato 
opzionale per l'emettitore.

Moduli SlimLine sicuri S22.5F per l'impiego in quadri 
elettrici e cassette di comando locali

Il modulo SlimLine sicuro S22.5F è dotato di due ingressi sicuri. 
Di conseguenza è possibile anche il collegamento sicuro di se-
gnali a reti ASIsafe nel quadro elettrico. Nel funzionamento fino 
alla Categoria 2, i due ingressi possono avere assegnazioni di-
verse; se è necessaria la Categoria 4 è disponibile sul modulo 
un ingresso a due canali. 

Sono inoltre disponibili due varianti di modulo S22.5F, che oltre 
ai due ingressi sicuri possiedono in più due uscite standard – ali-
mentate a scelta o dal cavo AS-Interface giallo o dalla tensione 
ausiliaria DC 24 V tramite il cavo nero.

I moduli SlimLine S45F sicuri con uscite sicure per la 
disinserzione decentrata sicura di attuatori

Con il modulo sicuro SlimLine S45F, il segnale di disinserzione, 
ad es. del sistema di sicurezza modulare, può essere utilizzato 
mediante ASIsafe per la disinserzione decentrata di sicurezza. 

A tale scopo, il modulo dispone di un'uscita a relè a due canali, 
che consente di disinserire un circuito di abilitazione fino alla 
Categoria di sicurezza 4 e al Performance Level e secondo 
EN ISO 13849-1 o SIL 3 secondo IEC 62061 / IEC 61508. 

Inoltre il modulo offre la possibilità di comandare funzionalmente 
l'uscita tramite un bit di uscita AS-i standard.

Per collegare ulteriori sensori e attuatori, il modulo dispone di tre 
ingressi digitali e di due uscite digitali. Questi ingressi ed uscite 
sono utilizzabili tra l'altro per la sorveglianza del circuito di retro-
azione di contattori collegati a valle.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

  presente o possibile

--  non presente o non possibile

1) Il modulo occupa due indirizzi AS-Interface.
2) Collegamento tramite presa 1/3 di barriera ottica finora Siemens FS 400 

3RG7843 (tipo 2)
3) Collegamento tramite presa 1/3 di barriera ottica finora Siemens FS 400 

3RG7846 (tipo 4), collegamento tramite presa 2/3 di altri prodotti.

Esecuzione N. di articolo

3RK1205-0BQ30-0AA3

Modulo compatto sicuro K20F    

Tipo di I/O Uaux 24 V

2 F-DI -- 3RK1205-0BQ30-0AA3

3RK1205-0BQ00-0AA3

Modulo compatto sicuro K45F
Fornitura senza piastra di montaggio

Tipo di I/O Uaux 24 V

2 F-DI -- 3RK1205-0BQ00-0AA3

4 F-DI1) -- 3RK1205-0CQ00-0AA3

2 F-DI / 2 DO -- 3RK1405-0BQ20-0AA3

2 F-DI / 2 DO  3RK1405-1BQ20-0AA3

2 F-DI LS Tipo 22) -- 3RK1205-0BQ21-0AA3

2 F-DI LS Tipo 43) -- 3RK1205-0BQ24-0AA3

3RK1205-0BE00-0AA2

Modulo SlimLine sicuro S22.5F   

Collegamento Tipo di I/O Uaux 24 V

A vite 2 F-DI -- 3RK1205-0BE00-0AA2

2 F-DI / 2 DO -- 3RK1405-0BE00-0AA2

2 F-DI / 2 DO  3RK1405-1BE00-0AA2

A molla 2 F-DI -- 3RK1205-0BG00-0AA2

2 F-DI / 2 DO -- 3RK1405-0BG00-0AA2

2 F-DI / 2 DO  3RK1405-1BG00-0AA2

3RK1405-1SE15-0AA2

Modulo SlimLine sicuro S45F    

Collegamento Tipo di I/O Uaux 24 V

A vite 1F-RO/3 DI/2 DO  3RK1405-1SE15-0AA2

A molla 1F-RO/3 DI/2 DO  3RK1405-1SG15-0AA2
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AS-Interface
ASIsafe

Moduli AS-Interface sicuri

4

■ Accessori

Esecuzione N. di articolo

3RK1901-2EA00

Piastra di montaggio K45

per il montaggio del modulo K45F

• Per montaggio a parete 3RK1901-2EA00

• Per montaggio su guida DIN 3RK1901-2DA00

Modulo di alimentazione 24 V per K45F LS (light sensor) 3RK1901-1NP00

• Opzionale, per alimentazione di emettitore in caso di ampi campi di protezione
• max. caricabilità in corrente 200 mA
• Fornitura senza piastra di montaggio

3RK1901-1AA00

Ponte d'ingresso per K45F

• Esecuzione nera 3RK1901-1AA00

• Esecuzione rossa 3RK1901-1AA01

3RK1901-1KA00

Tappi di chiusura M12 AS-Interface
per prese M12 libere

3RK1901-1KA00

3RK1901-1KA01

Tappi di chiusura M12 AS-Interface, a prova di manipolazione
per prese M12 libere

3RK1901-1KA01
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AS-Interface
ASIsafe

Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1

4

■ Panoramica           

Gli interruttori di posizione 3SF1 con comunicazione orientata 
alla sicurezza possono essere collegati direttamente tramite il 
sistema di bus AS-Interface. Pertanto, le funzioni di sicurezza 
non devono più essere cablate in modo convenzionale.

Gli interruttori di posizione 3SF1 hanno l'elettronica ASIsafe inte-
grata nella custodia.

Esempi per possibilità di scelta nel sistema modulare

Sistema modulare

Gli interruttori di posizione delle serie 3SF11.4 e 3SF12.4 sono 
realizzati come sistema modulare, che consiste di un interruttore 
base in diverse varianti e di un azionatore da ordinare separata-
mente. Grazie alla struttura modulare dell'interruttore, l'utente fi-
nale ha la possibilità di scegliere la soluzione adatta tra una mol-
teplicità di varianti e di realizzarla in brevissimo tempo.

Design

Gli interruttori 3SF1 sono fornibili in quattro diverse grandezze di 
custodia:
• Custodia in plastica e in metallo secondo EN 50047, 

larga 31 mm, con connettore M12
• Custodia in metallo secondo EN 50041, larga 40 mm, 

con connettore M12
• Custodia in plastica, larga 50 mm, con connettore M12 e 

presa M12
• Custodia in metallo, larga 56 mm, con connettore M12 e 

presa M12

Visualizzazione

Gli interruttori hanno tre LED indicatori di stato:
• LED 1 (giallo): F-IN1
• LED 2 (giallo): F-IN2
• LED 3 (verde/rosso): AS-i/FAULT

Collegamento

Il collegamento all'AS-Interface avviene tramite un connettore 
M12 a 4 poli (esecuzione in plastica) collegato al cavo di bus 
giallo AS-Interface.

Le custodie larghe (50 o 56 mm) hanno una ulteriore presa M12 
per il collegamento di un secondo interruttore di posizione. In 
questo modo si raggiunge la Categoria 4 secondo EN 954-1.

Vantaggi

La nuova generazione di interruttori di posizione 3SF1 offre:
• elettronica ASIsafe integrata nella custodia 

con ridotto assorbimento di corrente < 60 mA
• un'ampia gamma di azionatori
• tre LED indicatori di stato

Condizioni d'impiego

Gli interruttori di posizione standard convertono in segnali elet-
trici le posizioni meccaniche di parti di macchine in movimento. 
Grazie alla struttura costruttiva modulare, uniforme e con molte 
varianti, gli apparecchi possono soddisfare pressoché tutte le 
esigenze industriali.

A seconda delle condizioni ambientali, sono disponibili appa-
recchi con le rispettive esecuzioni di custodia. Diversi compiti di 
comando possono essere risolti con i rispettivi blocchetti di con-
tatti adatti. Esistono inoltre molteplici varianti di azionatori, adat-
tabili alla struttura meccanica delle parti in movimento di una 
macchina. Dimensioni, punti di fissaggio e valori caratteristici 
corrispondono in gran parte alle norme EN 50041 o EN 50047.

Gli apparecchi sono tropicalizzati.

Norme

Gli interruttori soddisfano le norme IEC 60947-1 (Apparecchi di 
manovra in bassa tensione, generalità) e IEC 60947-5-1 
(Apparecchi di comando elettromeccanici).

La costruzione meccanica degli interruttori risponde ai requisiti 
di sicurezza contro la chiusura errata secondo EN 1088.

Omologazioni

AS-Interface secondo EN 50295 e IEC 62026-2.

Con un interruttore di posizione 3SF1 può essere raggiunta la 
Categoria 2 secondo ISO 13849-1 o SIL 1 secondo IEC 61508.

La Categoria 3 o 4 secondo ISO 13849-1 o SIL 2 o 3 secondo 
IEC 61508 può essere raggiunta con l'impiego di un ulteriore 
interruttore di posizione 3SE5.

Gli interruttori di posizione 3SF1 sono omologati secondo 
UL 508, UL50 e UL 746-C.

Manuali

Per ulteriori informazioni vedi il Manuale di progettazione 
"SIRIUS 3SE5/3SF1 Position Switches" in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/43920150
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/43920150
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AS-Interface
ASIsafe

Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1

Custodia in plastica

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione         

Sistema modulare  

Con l'esecuzione ASIsafe dell'interruttore di posizione, 
l'interruttore base e l'azionatore vanno ordinati separatamente.

1 o 2 contatti · 3 LED · grado di protezione IP65 (31 mm) o IP66/IP67 (50 mm) · connettore M12

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, allegato K, o azionatore con 
accoppiamento geometrico, impiegabile in circuiti di sicurezza.

1) Con le custodie in plastica, larghezza 31 mm e 50 mm, l'interruttore base è 
un apparecchio completo con pulsante a calotta.

Esecuzione Contatti LED N. di articolo

Interruttore base (con pulsante a calotta1)) · larghezza della custodia 31 mm secondo EN 50047  

Interruttore base ASIsafe

con pulsante in teflon, 
con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a NC

• Contatti ad azione lenta 2 NC DC 24 V q 3SF1234-1KC05-1BA1

• Contatti a scatto rapido 2 NC DC 24 V q 3SF1234-1LC05-1BA1

Interruttore base (con pulsante a calotta1)) · larghezza della custodia 50 mm

Interruttore base ASIsafe

con pulsante in teflon, 
con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a presa M12, a destra

• Contatti ad azione lenta 1 NC DC 24 V q 3SF1244-1KC05-1BA2

• Contatti a scatto rapido 1 NC DC 24 V q 3SF1244-1LC05-1BA2
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AS-Interface
ASIsafe
Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1

Custodia in plastica

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

qAzionatore con accoppiamento geometrico, impiegabile in circuiti di 
sicurezza.

1) Può essere montato capovolto (ruotato di 180°, lato posteriore della leva).

Esecuzione Diametro N. di articolo

mm

Azionatori

Pulsante con rotella

Pulsante con rotella, forma C secondo EN 50047

• Rotella in plastica 10 q 3SE5000-0AD03

• Rotella in acciaio inox 10 q 3SE5000-0AD04

Con fissaggio centrale

Pulsante con rotella con fissaggio centrale

• Rotella in plastica 10 q 3SE5000-0AD10

• Rotella in acciaio inox 10 q 3SE5000-0AD11

Leva con rotella

Leva con rotella, forma E secondo EN 50047

• Leva in metallo, rotella in plastica 13 q 3SE5000-0AE10

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 13 q 3SE5000-0AE11

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 13 q 3SE5000-0AE12

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 13 q 3SE5000-0AE13

Leva angolare con rotella

Leva angolare con rotella

• Leva in metallo, rotella in plastica 13 q 3SE5000-0AF10

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 13 q 3SE5000-0AF11

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 13 q 3SE5000-0AF12

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 13 q 3SE5000-0AF13

Azionatori girevoli con leva

Azionatore girevole

Azionatore girevole, 
in plastica (senza leva)

Azionamento da destra o da sinistra, impostabile q 3SE5000-0AK00

Leve per azionatori girevoli

Leva girevole con rotella

Leva girevole, forma A secondo EN 50047

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA21

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA22

• Leva in metallo, rotella con cuscinetto a sfere 19 q 3SE5000-0AA23

• Leva in metallo, rotella in plastica 30 q 3SE5000-0AA25

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA31

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA32

Leva girevole, 
lunghezza 30 mm, diritta1)

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA24

• Leva in metallo, rotella in plastica 30 q 3SE5000-0AA26

Leva girevole, 
allungabile

Leva girevole, 
allungabile, con modulo forato

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA60

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA61

• Leva in metallo, rotella in plastica 50 q 3SE5000-0AA67

• Leva in metallo, rotella in gomma 50 q 3SE5000-0AA68

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA62

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA63
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AS-Interface
ASIsafe

Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1

Custodia in metallo

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione     

Sistema modulare  

Con l'esecuzione ASIsafe dell'interruttore di posizione, l'interrut-
tore base e l'azionatore vanno ordinati separatamente.

2 contatti · 3 LED · grado di protezione IP66/67 · connettore M12

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, allegato K, o azionatore con 
accoppiamento geometrico, impiegabile in circuiti di sicurezza.

1) Con larghezza della custodia di 31 mm, l'interruttore base è un 
apparecchio completo con pulsante a calotta.

Esecuzione Contatti LED N. di articolo

Interruttore base (con pulsante a calotta1)) · larghezza della custodia 31 mm secondo EN 50047  

Interruttore base ASIsafe

con pulsante in teflon, 
con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a NC

• Contatti ad azione lenta 2 NC DC 24 V q 3SF1214-1KC05-1BA1

• Contatti a scatto rapido 2 NC DC 24 V q 3SF1214-1LC05-1BA1
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AS-Interface
ASIsafe
Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1

Custodia in metallo

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

qAzionatore con accoppiamento geometrico, impiegabile in circuiti di 
sicurezza.

1) Può essere montato capovolto (ruotato di 180°, lato posteriore della leva).

Esecuzione Diametro N. di articolo

mm

Azionatori

Pulsante semplice

Pulsante semplice

• Pulsante in acciaio inox 10 q 3SE5000-0AB01

Pulsante con rotella

Pulsante con rotella, forma C secondo EN 50047

• Rotella in plastica 10 q 3SE5000-0AD03

• Rotella in acciaio inox 10 q 3SE5000-0AD04

Con fissaggio centrale

Pulsante con rotella con fissaggio centrale

• Rotella in plastica 10 q 3SE5000-0AD10

• Rotella in acciaio inox 10 q 3SE5000-0AD11

Leva con rotella

Leva con rotella, forma E secondo EN 50047

• Leva in metallo, rotella in plastica 13 q 3SE5000-0AE10

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 13 q 3SE5000-0AE11

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 13 q 3SE5000-0AE12

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 13 q 3SE5000-0AE13

Leva angolare con rotella

Leva angolare con rotella

• Leva in metallo, rotella in plastica 13 q 3SE5000-0AF10

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 13 q 3SE5000-0AF11

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 13 q 3SE5000-0AF12

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 13 q 3SE5000-0AF13

Azionatori girevoli con leva

Azionatore girevole

Azionatore girevole, 
in plastica (senza leva)

Azionamento da destra o da sinistra, impostabile q 3SE5000-0AK00

Leve per azionatori girevoli

Leva girevole con rotella

Leva girevole, forma A secondo EN 50047

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA21

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA22

• Leva in metallo, rotella con cuscinetto a sfere 19 q 3SE5000-0AA23

• Leva in metallo, rotella in plastica 30 q 3SE5000-0AA25

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA31

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA32

Leva girevole, 
lunghezza 30 mm, diritta1)

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA24

• Leva in metallo, rotella in plastica 30 q 3SE5000-0AA26

Leva girevole, 
allungabile

Leva girevole, 
allungabile, con modulo forato

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA60

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA61

• Leva in metallo, rotella in plastica 50 q 3SE5000-0AA67

• Leva in metallo, rotella in gomma 50 q 3SE5000-0AA68

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA62

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA63
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AS-Interface
ASIsafe

Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1

Custodia in metallo

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito) 

Sistema modulare  

Con l'esecuzione ASIsafe dell'interruttore di posizione, 
l'interruttore base e l'azionatore vanno ordinati separatamente.

1 o 2 contatti · 3 LED · grado di protezione IP66/67 · connettore M12

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, allegato K, o azionatore con 
accoppiamento geometrico, impiegabile in circuiti di sicurezza.

qAzionatore con accoppiamento geometrico, impiegabile in circuiti di 
sicurezza.

Esecuzione Contatti LED N. di articolo

Interruttore base · larghezza della custodia 40 mm secondo EN 50041

Interruttore base ASIsafe

con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a NC

• Contatti ad azione lenta 2 NC DC 24 V q 3SF1114-1KA00-1BA1

• Contatti a scatto rapido 2 NC DC 24 V q 3SF1114-1LA00-1BA1

Interruttore base · larghezza della custodia 56 mm

Interruttore base ASIsafe

con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a presa M12, a destra

• Contatti ad azione lenta 1 NC DC 24 V q 3SF1124-1KA00-1BA2

• Contatti a scatto rapido 1 NC DC 24 V q 3SF1124-1LA00-1BA2

Esecuzione Diametro N. di articolo

mm

Azionatori

Pulsante semplice

Pulsante semplice

Pulsante in acciaio inox q 3SE5000-0AB01

Pulsante a calotta

Pulsante a calotta, forma B secondo EN 50041

Pulsante in acciaio inox q 3SE5000-0AC02

Pulsante con rotella

Pulsante con rotella, forma C secondo EN 50041

Rotella in acciaio inox 13 q 3SE5000-0AD02

Leva con rotella

Leva con rotella

• Leva in metallo, rotella in plastica 22 q 3SE5000-0AE01

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 22 q 3SE5000-0AE02

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 22 q 3SE5000-0AE03

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 22+ q 3SE5000-0AE04

Leva angolare con rotella

Leva angolare con rotella

• Leva in metallo, rotella in plastica 22 q 3SE5000-0AF01

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 22 q 3SE5000-0AF02

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 22 q 3SE5000-0AF03

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 22 q 3SE5000-0AF04
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AS-Interface
ASIsafe
Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1

Custodia in metallo

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

qAzionatore con accoppiamento geometrico, impiegabile in circuiti di 
sicurezza.

1) Può essere montato capovolto (ruotato di 180°, lato posteriore della leva).

Esecuzione Diametro N. di articolo

mm

Azionatori girevoli con leva

Azionatore girevole

Azionatore girevole, in metallo (senza leva)

• Azionamento da destra o da sinistra, impostabile q 3SE5000-0AH00

• per leva a forcella, azione permanente q 3SE5000-0AT10

Leve per azionatori girevoli

Leva girevole con rotella

Leva girevole 27 mm, forma A secondo EN 50041

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA01

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA02

• Leva in metallo, rotella con cuscinetto a sfere 19 q 3SE5000-0AA03

• Leva in metallo, 2 rotelle in plastica 19 q 3SE5000-0AA04

• Leva in metallo, rotella in plastica 30 q 3SE5000-0AA05

• Leva in metallo, rotella in plastica 50 q 3SE5000-0AA07

• Leva in metallo, rotella in gomma 50 q 3SE5000-0AA08

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA11

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA12

Leva girevole, 
lunghezza 35 mm, a gomito

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA15

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA16

Leva girevole, 
lunghezza 30 mm, diritta1)

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA24

• Leva in metallo, rotella in plastica 30 q 3SE5000-0AA26

Leva girevole, allungabile

Leva girevole, 
allungabile, con modulo forato

• Leva in metallo, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA60

• Leva in metallo, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA61

• Leva in metallo, rotella in plastica 50 q 3SE5000-0AA67

• Leva in metallo, rotella in gomma 50 q 3SE5000-0AA68

• Leva in acciaio inox, rotella in plastica 19 q 3SE5000-0AA62

• Leva in acciaio inox, rotella in acciaio inox 19 q 3SE5000-0AA63

Leva a forcella

Leva a forcella (solo per interruttori con contatti a scatto rapido)

• 2 leve in metallo, 2 rotelle in plastica 19 q 3SE5000-0AT01

• 2 leve in metallo, 2 rotelle in acciaio legato 19 q 3SE5000-0AT02

• 2 leve in acciaio legato, 2 rotelle in plastica 19 q 3SE5000-0AT03

• 2 leve in acciaio legato, 2 rotelle in acciaio legato 19 q 3SE5000-0AT04
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AS-Interface
ASIsafe

Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1 con azionatore separato

4

■ Panoramica     

Gli interruttori di sicurezza 3SF1 con comunicazione orientata 
alla sicurezza possono essere collegati direttamente tramite il 
sistema di bus AS-Interface. Pertanto, le funzioni di sicurezza 
non devono più essere cablate in modo convenzionale.

Gli interruttori di sicurezza 3SF1 hanno l'elettronica ASIsafe 
integrata nella custodia.

Interruttori di sicurezza 3SF1 con azionatore separato e 
con elettronica ASIsafe integrata

Gli interruttori di sicurezza 3SF1 con azionatore separato hanno 
la custodia uguale a quella degli interruttori standard.

Azionamento

La testina di comando è compresa nella dotazione di fornitura. 
Per l'azionamento da quattro direzioni è possibile orientarla di 
4 x 90°. Gli interruttori sono anche azionabili dall'alto.

L'azionatore non è compreso nella dotazione di fornitura dell'in-
terruttore di sicurezza e va ordinato separatamente, con possi-
bilità di scelta tra sei varianti a seconda del caso applicativo.

L'azionatore è codificato. È esclusa una semplice manomissione 
manuale o mediante strumenti ausiliari.

Per una sicurezza ancora maggiore è offerto un dispositivo di 
blocco lucchettabile in acciaio inox che può accettare fino a otto 
lucchetti.

Per l'impiego della custodia in metallo in ambiente polveroso è 
offerto un cappuccio di gomma, che protegge l'ingresso della 
testina di comando dall'imbrattamento.

Visualizzazione

Gli interruttori hanno tre LED indicatori di stato:
• LED 1 (giallo): F-IN1
• LED 2 (giallo): F-IN2
• LED 3 (verde/rosso): AS-i/FAULT

Collegamento

Il collegamento all'AS-Interface avviene tramite un connettore 
M12 a 4 poli (esecuzione in plastica) collegato al cavo di bus 
giallo AS-Interface.

Le custodie larghe (50 o 56 mm) hanno una ulteriore presa M12 
per il collegamento di un secondo interruttore di sicurezza. In 
questo modo si raggiunge la Categoria 4 secondo ISO 13849-1.

Vantaggi

La nuova generazione di interruttori di sicurezza 3SF1 con 
azionatore separato offre:
• elettronica ASIsafe integrata nella custodia con ridotto 

assorbimento di corrente < 60 mA
• un'ampia gamma di azionatori
• tre LED indicatori di stato

Condizioni d'impiego

Gli interruttori di sicurezza con azionatore separato sono impie-
gati nei casi in cui, per motivi di sicurezza, deve essere sorve-
gliata la posizione di porte, coperture o griglie di protezione 
(ripari di protezione in generale).

L'interruttore di sicurezza può essere azionato soltanto tramite 
l'apposito azionatore codificato. È esclusa una semplice mano-
missione manuale o mediante strumenti ausiliari.

A seconda delle condizioni ambientali, sono disponibili appa-
recchi con le rispettive esecuzioni di custodia. Diversi compiti di 
comando possono essere risolti con i rispettivi blocchetti di con-
tatti adatti. Dimensioni e punti di fissaggio della custodia corri-
spondono alle norme EN 50041 o EN 50047.

Gli apparecchi sono tropicalizzati.

Norme

Gli interruttori soddisfano le norme IEC 60947-1 (Apparecchi di 
manovra in bassa tensione, generalità) e IEC 60947-5-1 
(Apparecchi di comando elettromeccanici).

La costruzione meccanica degli interruttori risponde ai requisiti 
di sicurezza contro la chiusura errata secondo EN 1088.

Omologazioni

AS-Interface secondo EN 50295 e IEC 62026-2.

Con un interruttore di sicurezza 3SF1 può essere raggiunta la 
Categoria 3 secondo ISO 13849-1 o SIL 2 secondo IEC 61508.

La Categoria 4 secondo ISO 13849-1 o SIL 3 secondo 
IEC 61508 può essere raggiunta con l'impiego di un ulteriore 
interruttore di posizione 3SE5.

Gli interruttori di sicurezza 3SF1 sono omologati secondo 
UL 508, UL 50 e UL 746-C.
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AS-Interface
ASIsafe
Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1 con azionatore separato

Custodia in plastica

4

■ Panoramica        

• Contatti: 1 o 2 contatti ad azione lenta
• 3 LED indicatori di stato DC 24 V; 

1: F–IN1, 2: F–IN2, 3: AS-i/FAULT
• Grado di protezione IP65 (31 mm) o IP66/IP67 (50 mm)

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, Allegato K.
1) Fornitura senza azionatore. Da ordinare separatamente.

Esecuzione1) Contatti N. di articolo

Larghezza della custodia 31 mm secondo EN 50047

ASIsafe

5 direzioni di azionamento

Connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a NC

Contatti ad azione lenta 2 NC q 3SF1234-1QV40-1BA1

Larghezza della custodia 50 mm

ASIsafe

5 direzioni di azionamento

Connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a presa M12, a destra

Contatti ad azione lenta 1 NC q 3SF1244-1QV40-1BA2

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 20  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/sirius/configurators


4/21Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
ASIsafe

Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1 con azionatore separato

Custodia in metallo

4

■ Panoramica        

• Contatti: 1 o 2 contatti ad azione lenta
• 3 LED indicatori di stato DC 24 V; 

1: F–IN1, 2: F–IN2, 3: AS-i/FAULT
• Grado di protezione IP66/IP67

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, Allegato K.
1) Fornitura senza azionatore. Da ordinare separatamente.

Esecuzione1) Contatti N. di articolo

Larghezza della custodia 31 mm secondo EN 50047

ASIsafe

5 direzioni di azionamento

Connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a NC

Contatti ad azione lenta 2 NC q 3SF1214-1QV40-1BA1

Larghezza della custodia 40 mm secondo EN 50041

ASIsafe

5 direzioni di azionamento

Connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a NC

Contatti ad azione lenta 2 NC q 3SF1114-1QV10-1BA1

Larghezza della custodia 56 mm

ASIsafe

5 direzioni di azionamento

Connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a presa M12, a destra

Contatti ad azione lenta 1 NC q 3SF1124-1QV10-1BA2
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AS-Interface
ASIsafe
Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1 con azionatore separato

Accessori

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

q Azionatore impiegabile in circuiti di sicurezza.
1) Non per interruttori di sicurezza con blocco di ritenuta.

Esecuzione N. di articolo

Azionatori

Azionatore standard

Azionatore standard, 
lunghezza 75,6 mm

q 3SE5000-0AV01

con fissaggio verticale, 
lunghezza 53 mm

q 3SE5000-0AV02

con fissaggio trasversale, 
lunghezza 47 mm

q 3SE5000-0AV03

con fissaggio trasversale, plastica1) 
lunghezza 47 mm

q 3SE5000-0AW11

Azionatore radiale

direzione di azionamento da sinistra, 
lunghezza 40 mm

q 3SE5000-0AV04

direzione di azionamento da destra, 
lunghezza 44,5 mm

q 3SE5000-0AV06

Azionatore radiale standard, 
lunghezza 69 mm

• lunghezza 77 mm q 3SE5000-0AV05

• lunghezza 77 mm, linguetta di giunzione ruotata di 90° q 3SE5000-0AV05-1AA6

Azionatore radiale universale, Heavy Duty

• lunghezza 67 mm q 3SE5000-0AV07-1AK2

• lunghezza 77 mm q 3SE5000-0AV07

Accessori opzionali

Cappuccio di protezione di gomma nera che protegge dallo sporco la testina 
di comando dell'azionatore.

(solo per larghezza della custodia 40 o 56 mm)

SE5000-0AV08-1AA2

Dispositivo lucchettabile, in acciaio legato, per testina di comando 
dell'azionatore, per fino a 8 lucchetti

3SE5000-0AV08-1AA3
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AS-Interface
ASIsafe

Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1 con blocco di ritenuta

4

■ Panoramica     

Gli interruttori di sicurezza 3SF1 con comunicazione orientata 
alla sicurezza possono essere collegati direttamente tramite il si-
stema di bus AS-Interface. Pertanto, le funzioni di sicurezza non 
devono più essere cablate in modo convenzionale.

Gli interruttori di sicurezza 3SF1 hanno l'elettronica ASIsafe 
integrata nella custodia.

Interruttori di sicurezza 3SF1 con blocco di ritenuta ed elettronica 
ASIsafe integrata

Azionamento

La testina di comando è compresa nella dotazione di fornitura. 
Per l'azionamento da quattro direzioni è possibile orientarla di 
4 x 90°. Gli interruttori sono anche azionabili dall'alto.

L'azionatore non è compreso nella dotazione di fornitura dell'in-
terruttore di sicurezza e va ordinato separatamente, con possi-
bilità di scelta tra otto varianti a seconda del caso applicativo.

L'azionatore è codificato. È esclusa una semplice manomissione 
manuale o mediante strumenti ausiliari.

Per una sicurezza ancora maggiore è offerto un dispositivo di 
blocco lucchettabile in acciaio inox che può accettare fino a otto 
lucchetti.

Per l'impiego della custodia in ambiente polveroso è offerto un 
cappuccio di gomma, che protegge l'ingresso della testina di 
comando dall'imbrattamento.

Blocco di ritenuta

Per quanto riguarda il blocco dell'azionatore si hanno due 
esecuzioni:
• Blocco di ritenuta a molla (principio della corrente di riposo) 

con diverse varianti di sblocco
• Blocco a magnete (principio della corrente di lavoro)

Visualizzazione

Gli interruttori hanno quattro LED indicatori di stato:
• LED 1 (verde): AS-i
• LED 2 (rosso): FAULT
• LED 3 (giallo): F-IN1
• LED 4 (giallo): F-IN2

Collegamento

Il collegamento all'AS-Interface avviene tramite un connettore 
M12 a 4 poli (esecuzione in plastica) collegato al cavo di bus 
giallo AS-Interface (grazie al basso assorbimento di corrente del 
magnete di max. 170 mA non è necessaria alcuna adduzione di 
energia ausiliaria).

Vantaggi

La nuova generazione di interruttori di sicurezza 3SF13 con 
blocco di ritenuta offre:
• più sicurezza grazie alle maggiori forze di ritenuta:

- 1300 N per l'esecuzione in plastica
- 2600 N per l'esecuzione in metallo

• diversi tipi di sblocco: 
sblocco con chiave, sblocco di fuga, sblocco di emergenza

• elettronica ASIsafe integrata nella custodia; 
collegamento tramite connettore M12 a 4 poli

• corrente assorbita dal magnete max. 170 mA
• due blocchetti di contatti come dotazione standard, 

quindi meno varianti necessarie
• dimensioni uguali per tutte le varianti di custodia: 

plastica, metallo
• un'ampia gamma di azionatori
• quattro LED indicatori di stato

Condizioni d'impiego

Gli interruttori di sicurezza con blocco di ritenuta sono degli spe-
ciali dispositivi di sicurezza che impediscono un'apertura acci-
dentale o intenzionale di porte di protezione, griglie di prote-
zione o altri ripari per tutto il tempo in cui sussiste uno stato di 
pericolo (ad es. con movimenti di arresto della macchina suc-
cessivi alla sua disinserzione).

Nel processo, gli interruttori di sicurezza con blocco di ritenuta 
svolgono i seguenti compiti:
• Abilitazione della macchina o del processo con dispositivo di 

protezione chiuso con blocco di ritenuta
• Blocco della macchina o del processo con dispositivo di 

protezione aperto
• Sorveglianza della posizione del dispositivo di protezione e 

del blocco di ritenuta

Norme

Gli interruttori soddisfano le norme IEC 60947-1 (Apparecchi di 
manovra in bassa tensione, generalità) e IEC 60947-5-1 
(Apparecchi di comando elettromeccanici).

La costruzione meccanica degli interruttori risponde ai requisiti 
di sicurezza contro la chiusura errata secondo EN 1088.

Omologazioni

AS-Interface secondo EN 50295 e IEC 62026-2.

Gli interruttori sono omologati per dispositivi di blocco secondo 
EN 1088 e EN 292, Parte 1 e Parte 2.

Gli interruttori di sicurezza 3SF53 con blocco di ritenuta hanno 
un marchio di controllo VDE.

Con un interruttore di sicurezza 3SF13 può essere raggiunta la 
Categoria 3 secondo ISO 13849-1 o SIL 2 secondo IEC 61508.

La Categoria 4 secondo ISO 13849-1 (EN 954-1) o SIL 3 
secondo IEC 61508 può essere raggiunta con l'impiego di un 
ulteriore interruttore di posizione 3SE5.

Gli interruttori di sicurezza 3SF1 sono omologati secondo 
UL 508, UL 50 e UL 746-C.
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AS-Interface
ASIsafe
Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1 con blocco di ritenuta

Custodia in plastica

4

■ Panoramica 

5 direzioni di azionamento · Grado di protezione IP66/IP67
• Contatti ad azione lenta:

- Variante -1BA1: canale ASIsafe 1 a 1 NC dell'azionatore e 
canale 2 a 1 NC del magnete

- Variante -1BA3: canale ASIsafe 1 al primo NC dell'azionatore 
e canale 2 al secondo NC dell'azionatore

- Variante -1BA4: canale ASIsafe 1 a 2 NC dell'azionatore e 
canale 2 a 1 NC del magnete. Una eventuale discrepanza 
dei due contatti dell'azionatore viene già analizzata nell'inter-
ruttore.

• Magnete: Tensione nominale di impiego DC 24 V
• Forza di ritenuta 1300 N
• 4 LED indicatori di stato DC 24 V; 

1: AS-i, 2: FAULT, 3: F–IN1, 4: F–IN2

Livello di sicurezza

Gli interruttori di sicurezza 3SF1324-1S.21-1BA4 offrono diagno-
stica sicura e rapida reinserzione degli impianti anche in caso di 
più blocchi di ritenuta per porte/ripari di protezione.
• Viene ricevuto un segnale di risposta dal magnete.
• Le porte/i ripari di protezione non devono essere aperti dopo 

lo sblocco del magnete.

Con il monitor di sicurezza AS-i o nel DP/AS-i F-Link è possibile 
il raggiungimento di SIL 2 secondo IEC 61508 o PL d secondo 
ISO 13849-1.

Confronto delle esecuzioni

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, Allegato K.
1) Fornitura senza azionatore. Da ordinare separatamente.

Avvertenza

Per azionatori e accessori opzionali vedi pagina 4/22.

 Esecuzione Contatti Livello di sicurezza 
raggiungibile

Diagnostica Condizione per la reinserzione 
dopo lo sblocco del magnete

Azionatore / Magnete Risposta del magnete (dipendente dal tipo di analisi)

3SF1324-1S.21-1BA1 1 NC / 1 NC SIL 1 / PL c ✓ La porta/il riparo di protezione non 
deve essere aperto

1 NC / 1 NC SIL 2 / PL d ✓ La porta/il riparo di protezione deve 
essere aperto

3SF1324-1S.21-1BA3 2 NC SIL 2 / PL d -- La porta/il riparo di protezione non 
deve essere aperto

3SF1324-1S.21-1BA4 2 NC / 1 NC SIL 2 / PL d ✓ La porta/il riparo di protezione non 
deve essere aperto

Blocco di ritenuta1) Contatti N. di articolo

Azionatore / Magnete

Forza di ritenuta 1300 N · larghezza della custodia 54 mm

3SF1324-1SD21-...

Blocco a molla

• con sblocco ausiliario 1 NC / 1 NC q 3SF1324-1SD21-1BA1

• con sblocco ausiliario 2 NC / – q 3SF1324-1SD21-1BA3

• con sblocco ausiliario 2 NC / 1 NC q 3SF1324-1SD21-1BA4

• con sblocco ausiliario con chiave 1 NC / 1 NC q 3SF1324-1SE21-1BA1

3SF1324-1SF21-...

• con sblocco di fuga frontale 1 NC / 1 NC q 3SF1324-1SF21-1BA1

• con sblocco di fuga frontale 2 NC / 1 NC q 3SF1324-1SF21-1BA4

• con sblocco di fuga posteriore 
e sblocco ausiliario anteriore

1 NC / 1 NC q 3SF1324-1SG21-1BA1

• con sblocco di fuga posteriore 
e sblocco ausiliario anteriore

1 NC / 1 NC q 3SF1324-1SG21-1BA4

• con sblocco d'emergenza posteriore 
e sblocco ausiliario anteriore

1 NC / 1 NC q 3SF1324-1SJ21-1BA1

3SF1324-1SB21-...

Blocco magnetico 1 NC / 1 NC q 3SF1324-1SB21-1BA1

2 NC / – q 3SF1324-1SB21-1BA3
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AS-Interface
ASIsafe

Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1 con blocco di ritenuta

Custodia in metallo

4

■ Panoramica        

5 direzioni di azionamento · Grado di protezione IP66/IP67
• Contatti ad azione lenta: 

Variante -1BA1: canale ASIsafe 1 a 1 NC dell'azionatore e 
canale 2 a 1 NC del magnete

• Magnete: Tensione nominale di impiego DC 24 V
• Forza di ritenuta 2600 N
• 4 LED indicatori di stato DC 24 V; 

1: AS-i, 2: FAULT, 3: F–IN1, 4: F–IN2

Livello di sicurezza

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, Allegato K.
1) Fornitura senza azionatore. Da ordinare separatamente.

Avvertenza

Per azionatori e accessori opzionali vedi pagina 4/22.

 Esecuzione Contatti Livello di sicurezza 
raggiungibile

Diagnostica Condizione per la reinserzione 
dopo lo sblocco del magnete

Azionatore / Magnete Risposta del magnete (dipendente dal tipo di analisi)

3SF1314-1S.21-1BA1 1 NC / 1 NC SIL 1 / PL c ✓ La porta/il riparo di protezione non 
deve essere aperto

1 NC / 1 NC SIL 2 / PL d ✓ La porta/il riparo di protezione deve 
essere aperto

Blocco di ritenuta1) Contatti N. di articolo

Azionatore / Magnete

Forza di ritenuta 2600 N · larghezza della custodia 54 mm

3SF1314-1SD21-...

3SF1314-1SF21-...

Blocco a molla

• con sblocco ausiliario 1 NC / 1 NC q 3SF1314-1SD11-1BA1

• con sblocco ausiliario con chiave 1 NC / 1 NC q 3SF1314-1SE11-1BA1

• con sblocco di fuga frontale 1 NC / 1 NC q 3SF1314-1SF11-1BA1

• con sblocco di fuga posteriore 
e sblocco ausiliario anteriore

1 NC / 1 NC q 3SF1314-1SG11-1BA1

• con sblocco d'emergenza posteriore 
e sblocco ausiliario anteriore

1 NC / 1 NC q 3SF1314-1SJ11-1BA1

3SF1314-1BF21-...

Blocco magnetico 1 NC / 1 NC q 3SF1314-1SB11-1BA1
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AS-Interface
ASIsafe
Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1

Interruttori a cerniera – Custodia in plastica

4

■ Panoramica 

Gli interruttori di sicurezza a cerniera 3SF1 con comunicazione 
orientata alla sicurezza possono essere collegati direttamente 
tramite il sistema di bus AS-Interface. Pertanto, le funzioni di si-
curezza non devono più essere cablate in modo convenzionale.

Gli interruttori di sicurezza 3SF1 hanno l'elettronica ASIsafe inte-
grata nella custodia.

Gli interruttori a cerniera sono previsti per il montaggio su assi di 
cerniere. Si hanno per questo due possibilità:
• Albero cavo, diametro interno 8 mm, esterno 12 mm
• Albero pieno, diametro 10 mm

Con l'esecuzione ASIsafe dell'interruttore per cerniera, l'interrut-
tore base e la testina di comando vanno ordinati separatamente. 
Gli interruttori base corrispondono agli interruttori di sicurezza 
dell'esecuzione standard (solo varianti con contatti a scatto ra-
pido).

Le norme e le omologazioni corrispondono a quelle degli inter-
ruttori di sicurezza 3SF1 (vedi pagina 4/12).

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Sistema modulare

1 o 2 contatti · 3 LED · grado di protezione IP65 (31 mm) o IP66/IP67 (50 mm) · connettore M12

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, Allegato K.

Esecuzione Contatti LED N. di articolo

Interruttore base · larghezza della custodia 31 mm secondo EN 50047

Interruttore base ASIsafe

con pulsante in teflon, 
con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a NC

Contatti a scatto rapido 2 NC DC 24 V q 3SF1234-1LC05-1BA1

Interruttore base · larghezza della custodia 50 mm

Interruttore base ASIsafe

con pulsante in teflon, 
con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a presa M12, a destra

Contatti a scatto rapido 1 NC DC 24 V q 3SF1244-1LC05-1BA2

Testine di comando  

Testina di comando 
con albero cavo

con albero cavo

• Angolo di intervento 10° 3SE5000-0AU21

Testina di comando 
con albero pieno

con albero pieno

• Angolo di intervento 10° 3SE5000-0AU22
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AS-Interface
ASIsafe

Interruttori di sicurezza elettromeccanici 3SF1

Interruttori a cerniera – Custodia in metallo

4

■ Panoramica        

Gli interruttori di sicurezza a cerniera 3SF1 con comunicazione 
orientata alla sicurezza possono essere collegati direttamente 
tramite il sistema di bus AS-Interface. Pertanto, le funzioni di si-
curezza non devono più essere cablate in modo convenzionale.

Gli interruttori di sicurezza 3SF1 hanno l'elettronica ASIsafe inte-
grata nella custodia.

Gli interruttori a cerniera sono previsti per il montaggio su assi di 
cerniere. Si hanno per questo due possibilità:
• Albero cavo, diametro interno 8 mm, esterno 12 mm
• Albero pieno, diametro 10 mm

Con l'esecuzione ASIsafe dell'interruttore per cerniera, l'interrut-
tore base e la testina di comando vanno ordinati separatamente. 
Gli interruttori base corrispondono agli interruttori di sicurezza 
dell'esecuzione standard (solo varianti con contatti a scatto 
rapido).

Le norme e le omologazioni corrispondono a quelle degli inter-
ruttori di sicurezza 3SF1 (vedi pagina 4/12).

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Sistema modulare

1 o 2 contatti · 3 LED · grado di protezione IP66/67 · connettore M12

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, Allegato K.

 

Esecuzione Contatti LED N. di articolo

Interruttore base · larghezza della custodia 31 mm secondo EN 50047  

Interruttore base ASIsafe

con pulsante in teflon, 
con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a NC

• Contatti a scatto rapido 2 NC DC 24 V q 3SF1214-1LC05-1BA1

Interruttore base · larghezza della custodia 40 mm secondo EN 50041

Interruttore base ASIsafe

con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a NC

Contatti a scatto rapido 2 NC DC 24 V q 3SF1114-1LA00-1BA1

Interruttore base · larghezza della custodia 56 mm

Interruttore base ASIsafe

con connettore M12, a 4 poli 
canale 1 a NC, 
canale 2 a presa M12, a destra

Contatti a scatto rapido 1 NC DC 24 V q 3SF1124-1LA00-1BA2

Testine di comando

Testina di comando con 
albero cavo

Albero cavo

• Angolo di intervento 10° 3SE5000-0AU21

Testina di comando con 
albero pieno

Albero pieno

• Angolo di intervento 10° 3SE5000-0AU22
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4

■ Panoramica              

Gli interruttori a fune SIRIUS sono impiegati per la sorveglianza 
o per l'ARRESTO D'EMERGENZA di parti d'impianto particolar-
mente pericolose.

Tramite il sistema di bus AS-Interface con comunicazione orien-
tata alla sicurezza è ora possibile collegare direttamente anche 
interruttori a fune AS-Interface. Pertanto, le funzioni di sicurezza 
non devono più essere cablate in modo convenzionale.

Poiché l'azione degli interruttori a fune è limitata dalla lunghezza 
della fune, è possibile proteggere anche grandi impianti.

Norme

Gli interruttori con blocco positivo sono adatti all'impiego in 
dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA secondo la norma 
EN ISO 13850. Essi sono impiegabili fino alla Categoria 4 
secondo EN ISO 13849-1 o SIL 3 secondo IEC 61508.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

qApertura positiva secondo IEC 60947-5-1, Allegato K.

Esecuzione Interruttore base Contatti N. di articolo

Interruttori a fune con adattatore F AS-i

Custodia in metallo con protezione contro 
la polvere, IP65, blocco secondo 
ISO 13850, con sblocco a pulsante, 
2 contatti NC

• per lunghezze di fune fino a 10 m, 
con finestra per regolazione

3SE7120-1BF00 2 NC q 3SF2120-1BF00-0BA1

• per lunghezze di fune fino a 25 m, 
con finestra per regolazione

3SE7150-1BF00 2 NC q 3SF2150-1BF00-0BA1

• per lunghezze di fune fino a 50 m 3SE7140-1BF00 2 NC q 3SF2140-1BF00-0BA1
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4

■ Panoramica           

Mediante lo standard AS-Interface con comunicazione orientata 
alla sicurezza è possibile collegare direttamente dispositivi di 
ARRESTO DI EMERGENZA. Ciò vale solo per i pulsanti a fungo 
di ARRESTO DI EMERGENZA della serie SIRIUS 3SB3 per il fis-
saggio su piastra frontale e per il montaggio in una custodia 
(pulsantiera).

Pulsantiera con ARRESTO DI EMERGENZA AS-Interface

La pulsantiera viene fornita completamente equipaggiata e 
cablata. Essa contiene:
• Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS 3SB3 

con blocco positivo secondo ISO 13850 e sblocco a rotazione
• 2 contatti NC
• Slave F con 2 ingressi sicuri
• Targhetta indicatrice

Le pulsantiere in plastica sono dotate di un pulsante di 
ARRESTO DI EMERGENZA in plastica, le pulsantiere in metallo 
di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA in metallo.

Le pulsantiere in plastica sono dotate di un morsetto di collega-
mento per il cavo profilato AS-Interface (il cavo viene addotto 
esternamente alla pulsantiera e collegato con tecnica a perfora-
zione d'isolante). Con le pulsantiere in metallo, il cavo profilato 
AS-Interface (o un cavo tondo) viene introdotto nella pulsantiera.

Le pulsantiere di ARRESTO DI EMERGENZA sono anche forni-
bili anche con un connettore M12.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione Collegamento N. di articolo

5SF5811-0AA08

Pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA AS-Interface 
nella pulsantiera in plastica

• coperchio giallo Tecnica a perforazione d'isolante 3SF5811-0AA08

• coperchio giallo con collare di protezione Tecnica a perforazione d'isolante 3SF5811-0AB08

• coperchio giallo Connettore M12 3SF5811-0AA10

3SF5811-2AB08

3SF5811-2AA10

Pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA AS-Interface 
nella pulsantiera in metallo

• coperchio giallo Passacavi 3SF5811-2AA08

• coperchio giallo con collare di protezione Passacavi 3SF5811-2AB08

• coperchio giallo Connettore M12 3SF5811-2AA10

• coperchio giallo con collare di protezione Connettore M12 3SF5811-2AB10

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 29  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014



4/30 Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
ASIsafe

Pulsanti a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS per AS-Interface

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA secondo ISO 13850 e 
IEC 60947-5-5

• Con collare per montaggio su piastra frontale
• Collegamento con adattatore F AS-Interface
• Le superfici di contrasto gialle vanno ordinate separatamente.

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

Per accessori come ad es. targhette con dicitura gialle vedi 
Industry Mall.

Esecuzione Omologazione N. di articolo

Con custodia in plastica

Diametro del fungo 32 mm

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 32 mm, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
con sblocco a rotazione

3SB3000-1FA20

Diametro del fungo 40 mm, 
con sblocco a rotazione 
con indicazione della posizione

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
con sblocco a rotazione

• senza indicazione della posizione 3SB3000-1HA20

• con indicazione meccanica della posizione 3SB3000-1HA26

Diametro del fungo 40 mm, 
senza sblocco a trazione

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
con sblocco a trazione

3SB3000-1TA20

Diametro del fungo 60 mm

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 60 mm, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
con sblocco a rotazione

3SB3000-1AA20

Diametro del fungo 40 mm, 
con chiave RONIS

Diametro del fungo 40 mm, 
con chiave CES

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con chiave RONIS, n. chiave SB 30, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
sblocco solo con chiave

3SB3000-1BA20

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con chiave CES, n. chiave SSG 10, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
sblocco solo con chiave

3SB3000-1KA20

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm,  
con chiave BKS, n. chiave S1, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
sblocco solo con chiave

3SB3000-1LA20

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con chiave O.M.R., n. chiave 73037, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
sblocco solo con chiave

3SB3000-1MA20
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA secondo ISO 13850 e 
IEC 60947-5-5

• Con collare per montaggio su piastra frontale
• Collegamento con adattatore F AS-Interface
• Le superfici di contrasto gialle vanno ordinate separatamente.

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

1) Non adatto per marcatura laser.

Per accessori come ad es. targhette con dicitura gialle vedi 
Industry Mall.

Esecuzione Omologazione N. di articolo

Con custodia in metallo

Diametro del fungo 32 mm

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 32 mm, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
con sblocco a rotazione

• esecuzione standard 3SB3500-1FA20

• resistente ai solventi1) 3SB3500-1FA20-0PA0

Diametro del fungo 40 mm, 
con sblocco a rotazione 
con indicazione della posizione

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
con sblocco a rotazione

senza indicazione della posizione 3SB3500-1HA20

senza indicazione della posizione, resistente ai solventi1) 3SB3500-1HA20-0PA0

con indicazione meccanica della posizione 3SB3500-1HA26

Diametro del fungo 40 mm, 
senza sblocco a trazione

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
con sblocco a trazione

3SB3500-1TA20

Diametro del fungo 60 mm

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 60 mm, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
con sblocco a rotazione

3SB3500-1AA20

Diametro del fungo 40 mm, 
con chiave RONIS

Diametro del fungo 40 mm, 
con chiave CES

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con chiave RONIS, n. chiave SB 30, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
sblocco solo con chiave

3SB3500-1BA20

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con chiave CES, n. chiave SSG 10, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
sblocco solo con chiave

3SB3500-1KA20

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm,  
con chiave BKS, n. chiave S1, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
sblocco solo con chiave

3SB3500-1LA20

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, Ø 40 mm, 
con chiave O.M.R., n. chiave 73037, 
con blocco positivo secondo ISO 13850, 
sblocco solo con chiave

3SB3500-1MA20
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■ Panoramica     

L'adattatore F AS-Interface serve per il collegamento di un 
dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA secondo ISO 13850 
della serie costruttiva 3SB3 al sistema di bus AS-Interface. 
L'adattatore F è adatto all'impiego con dispositivi di comando 
per montaggio su piastra frontale.

L'adattatore F ha uno slave 2I AS-Interface sicuro e viene inne-
stato a scatto sul pulsante a fungo di ARRESTO DI 
EMERGENZA. Nell'esecuzione ampliata 2I/1O è compresa 
un'uscita per il comando di un indicatore luminoso con LED.

Il collegamento al cavo di bus AS-Interface avviene a seconda 
dell'esecuzione con morsetti a vite, morsetti a molla o con tec-
nica a perforazione d'isolante. L'indirizzamento avviene tramite 
la connessione AS-Interface o tramite la presa di indirizzamento 
incorporata.

Con l'adattatore viene raggiunta la Categoria di sicurezza 4 
(SIL 3).

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

 

Esecuzione Collegamento N. di articolo

3SF5402-1AA03

3SF5402-1AA04

3SF5402-1AA05

Adattatore F AS-Interface 
per pulsanti di ARRESTO DI EMERGENZA 3SB3 
Per montaggio su piastra frontale

• 2I Morsetti a vite 3SF5402-1AA03
• 2I/1O, con uscita per comando di LED 3SF5402-1AB03

• 2I Morsetti a molla 3SF5402-1AA04
• 2I/1O, con uscita per comando di LED 3SF5402-1AB04

• 2I Tecnica a perforazione 
d'isolante

3SF5402-1AA05

• 2I/1O, con uscita per comando di LED 3SF5402-1AB05
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4

■ Panoramica               

Modulo di comunicazione CM 1243-2 per S7-1200

Il modulo di comunicazione CM 1243-2 è il master AS-Interface 
per il SIMATIC S7-1200 e presenta le seguenti caratteristiche:
• Fino a 62 slave AS-Interface collegabili
• Trasmissione di valore analogico integrata
• Supporta tutte le funzioni master AS-Interface secondo la spe-

cifica AS-Interface V3.0
• Visualizzazione dello stato di funzionamento sul lato anteriore 

dell'apparecchio tramite LED
• Visualizzazione di modo di funzionamento , errore di tensione 

AS-Interface, errore di configurazione ed errore di periferia 
tramite LED dietro lo sportello frontale

• Custodia compatta nel design SIMATIC S7-1200
• Adatto per AS-i Power24V: in collegamento con il modulo di 

disaccoppiamento dati opzionale DCM 1271 è impiegabile un 
alimentatore da rete 24 V standard

• Progettazione e diagnostica tramite il TIA Portal

Struttura

Il modulo di comunicazione CM 1243-2 viene posizionato a 
sinistra della CPU S7-1200 e collegato con la S7-1200 tramite 
contatti laterali.

Esso dispone di:
• Connessioni per due cavi AS-i (ponticellate internamente) 

tramite due morsetti a vite
• Un morsetto per il collegamento con la terra funzionale
• LED per la visualizzazione dello stato di funzionamento e di 

stati di errore degli slave collegati

I morsetti a vite (compresi nella dotazione di fornitura) sono rimo-
vibili per la semplificazione delle operazioni di montaggio.

Funzione

Il CM 1243-2 supporta tutte le funzioni della specifica 
AS-Interface ampliata V3.0.

I valori degli slave AS-i digitali possono essere interrogati tramite 
l'immagine di processo dell'S7-1200. Per la progettazione degli 
slave nel TIA Portal sono accessibili anche i valori degli slave 
AS-i analogici direttamente nell'immagine di processo.

Inoltre, tutti i dati del master AS-i e degli slave AS-i collegati pos-
sono essere scambiati con l'S7-1200 tramite l'interfaccia per set 
di dati.

La commutazione del modo di funzionamento, un'applicazione 
automatica della configurazione di slave e il reindirizzamento di 
uno slave AS-i collegato sono possibili tramite il pannello di 
comando del CM 1243-2 nel TIA Portal.

Il modulo di disaccoppiamento dati opzionale DCM 1271 pos-
siede una unità integrata di rilevamento di guasto verso terra sul 
cavo AS-Interface. Inoltre, la protezione da sovraccarico inte-
grata disinserisce il cavo AS-Interface in caso di un assorbi-
mento di corrente superiore a 4 A.

Avvertenza di sicurezza

Nell'impiego del prodotto vanno adottate misure di protezione 
appropriate (tra l'altro IT-Security, ad es. segmentazione della 
rete), per garantire un funzionamento sicuro dell'impianto, vedi 
in Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.

Progettazione

Per la progettazione del CM 1243-2 è necessario STEP 7 da 
V11+ SP 2 o STEP 7 V12. 

Per STEP 7 da V11+ SP2 è inoltre necessario l'Hardware 
Support Package per il CM 1243--2, che è disponibile tramite 
l'Industry Online Support-Portal, vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/54164095.

Il software consente una facile progettazione e diagnostica del 
master AS-Interface e degli slave collegati.

L'applicazione della configurazione REALE dell'AS-Interface è 
possibile in alternativa anche premendo dei pulsanti sul 
pannello di comando integrato in TIA Portal/STEP 7.
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■ Vantaggi

• Possibilità d'impiego più flessibili e ampliate del 
SIMATIC S7-1200 grazie al considerevole aumento degli 
ingressi/delle uscite digitali e anche anlogici disponibili

• Progettazione e diagnostiche assai semplici di AS-Interface 
tramite il TIA Portal (STEP 7 da V11 + SP2)

• Risparmio dell'alimentatore da rete AS-i con AS-i Power24V: 
il cavo AS-Interface viene alimentato mediante un alimenta-
tore da rete DC 24 V PELV presente. Per il disaccoppiamento 
è necessario il modulo di disaccoppiamento dati 
AS-i DCM 1271, vedi pagina 4/142.

• LED per l'indicazione di stati di errore per una rapida 
diagnostica

• Sorveglianza della tensione AS-Interface per la semplifica-
zione della diagnostica 

■ Campo d'impiego

Il CM 1243-2 è l'interfaccia master AS-Interface per le CPU 12xx 
del SIMATIC S7-1200. Grazie al collegamento con AS-Interface, 
gli ingressi e le uscite digitali disponibili per l'S7-1200 
aumentano notevolmente (max. 496 DI / 496 DO in 
AS-Interface per ogni CM).

Grazie all'elaborazione di valore analogico integrata diventano 
disponibili anche valori analogici in AS-Interface per l'S7-1200 
(per ogni CM fino a 31 slave analogici standard, ciascuno con 
fino a 4 canali o fino a 62 slave analogici A/B, ciascuno con fino 
a 2 canali). 

■ Dati per la scelta e l'ordinazione  

■ Accessori

■ Ulteriori informazioni

Per il Manuale del prodotto "Master AS-i CM 1243-2 e modulo di 
disaccoppiamento dati DCM 1271 per SIMATIC S7-1200" vedi in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/57358958.

Esecuzione N. di articolo

3RK7243-2AA30-0XB0

Modulo di comunicazione CM 1243-2 3RK7243-2AA30-0XB0

• Master AS-Interface per SIMATIC S7-1200
• Corrisponde alla specifica AS-Interface V3.0
• Dimensioni (L A P / mm): 30 100   75

Esecuzione N. di articolo

Morsetto a vite a 5 poli 

per master AS-i CM 1243-2 e modulo di disaccoppiamento dati AS-i DCM 1271

• con morsetti a vite 3RK1901-3MA00
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■ Panoramica            

CP 343-2P / CP 343-2

Il CP 343-2P è il master AS-Interface per il SIMATIC S7-300 e 
l'apparecchiatura periferica decentrata ET 200M con comode 
possibilità di parametrizzazione.

Il CP 343-2 è la stessa unità nella variante base.

Il CP 343-2P / CP 343-2 ha le seguenti caratteristiche:
• Fino a 62 slave AS-Interface collegabili 
• Trasmissione di valore analogico integrata (tutti i profili 

analogici)
• Supporto di tutte le funzioni master AS-Interface secondo la 

specifica AS-Interface V3.0
• Visualizzazione degli stati di funzionamento e dell'idoneità al 

funzionamento degli slave collegati con LED nella piastra 
frontale

• Segnalazione di errori (tra cui errore di tensione AS-Interface 
ed errore di configurazione) con LED nella piastra frontale

• Custodia compatta nel design SIMATIC S7-300
• Adatto per AS-i Power24V (da versione di prodotto 2 / 

versione firmware 3.1) e per AS-i standard con tensione 30 V
• Per CP343-2P in più: supporto della progettazione dettagliata 

della rete AS-Interface con STEP 7 da V5.2

Struttura

Il CP 343-2P / CP 343-2 viene collegato come una unità perife-
rica con l'S7-300. Esso dispone di:
• Due morsetti per il collegamento diretto del cavo AS-Interface
• LED sulla piastra frontale per la visualizzazione dello stato di 

funzionamento e dell'idoneità al funzionamento di tutti gli slave 
collegati e attivi

• Tasti per il cambio dello stato di funzionamento del master e 
per l'applicazione della configurazione REALE in essere 
degli slave AS-i come configurazione di RIFERIMENTO.

Funzione

Il CP 343-2P / CP 343-2 supporta tutte le funzioni della specifica 
AS-Interface V3.0.

Il CP 343-2P / CP 343-2 occupa 16 byte nell'area di indirizza-
mento I/O del SIMATIC S7-300. In quest'area vengono registrati 
i dati I/O digitali degli slave standard o degli slave A. I dati I/O 
digitali degli slave B ed i dati I/O analogici sono accessibili me-
diante le funzioni di sistema S7. 

All'occorrenza si possono eseguire richiami master con l'inter-
faccia di comando, ad es. per la lettura/scrittura dei parametri, 
la lettura/scrittura della configurazione. 

Per ulteriori informazioni vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/51678777.

Avvertenza di sicurezza

Nell'impiego del prodotto vanno adottate misure di protezione 
appropriate (tra l'altro IT-Security, ad es. segmentazione della 
rete), per garantire un funzionamento sicuro dell'impianto, vedi 
in Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.

Progettazione

Premendo dei tasti si possono progettare tutti gli slave 
AS-Interface collegati. Non è necessaria una ulteriore progetta-
zione del CP.

In più per il CP 343-2P

Il CP 343-2P supporta inoltre la progettazione della rete 
AS-Interface con STEP 7 da V5.2. La determinazione della con-
figurazione AS-i in Configurazione HW facilita l'impostazione di 
parametri di slave e la documentazione dell'impianto. È anche 
possibile il caricamento della configurazione REALE di una rete 
AS-Interface già realizzata. La configurazione memorizzata non 
è sovrascrivibile premendo dei pulsanti e quindi è a prova di 
manipolazione.

■ Vantaggi

• Riduzione dei tempi di messa in servizio grazie alla semplice 
progettazione premendo dei pulsanti

• Realizzazione di strutture flessibili in vicinanza delle macchine 
con l'impiego nel sistema di periferia decentrata ET 200M

• Possibilità di diagnostica della rete AS-Interface
• Buona adattabilità all'impiego in applicazioni complesse gra-

zie alla possibilità di collegamento di 62 slave e alla elabora-
zione di valore analogico integrata

• Riduzione dei tempi di fermo o di service in caso di guasto 
grazie agli indicatori a LED: 
- Stato della rete AS-Interface
- Slave collegati e loro idoneità al funzionamento
- Sorveglianza della tensione di rete AS-Interface

• Riduzione dei costi di magazzino e di ricambistica, poiché il 
CP è impiegabile sia per il SIMATIC S7-300 sia per l'ET 200M

• Per CP 343-2P in più: migliore documentazione dell'impianto 
e supporto in caso di service grazie alla descrizione della con-
figurazione AS-Interface nel progetto STEP 7 

• Risparmio dell'alimentatore da rete AS-i con AS-i Power24V: 
il cavo AS-Interface viene alimentato mediante un alimenta-
tore da rete DC 24 V PELV presente. Per il disaccoppiamento 
è necessario un modulo di disaccoppiamento dati AS-i 
(ad es. 3RK1901-1DE12-1AA0), vedi pagina 4/142. 

• Possibilità di funzionamento senza limitazioni con alimenta-
tore da rete AS-Interface (vedi pagina 4/142).
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■ Campo d'impiego

Il CP 343-2P / CP 343-2 è l'interfaccia master AS-Interface per 
SIMATIC S7-300 ed ET 200M. 

Grazie al collegamento con AS-Interface è possibile accedere 
tramite ogni CP a max. 248 DI / 248 DO, impiegando 62 slave 
A/B con 4 DI/4 DO ciascuno.

Con l'elaborazione di valore analogico integrata è possibile tra-
sferire in modo semplice segnali analogici (fino a 62 slave ana-
logici A/B con max. 2 canali ciascuno o fino a 31 slave analogici 
standard con max. 4 canali ciascuno). 

Il CP 343-2P è l'ulteriore sviluppo del CP 343-2 con la stessa fun-
zionalità. Un programma applicativo STEP 7 esistente per un 
CP 343-2 può essere utilizzato senza limitazioni per un 
CP 343-2P. Solo in Configurazione HW STEP 7 le due unità 
vengono progettate in modo differente, e in questo caso il 
CP 343-2P offre possibilità addizionali. Per queste ragioni è 
consigliabile il CP 343-2P.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Accessori

■ Ulteriori informazioni   

Per la biblioteca di blocchi AS-i per PCS 7 per il semplice 
collegamento di AS-Interface a PCS 7 vedi 
• il catalogo IC 10, capitolo 14 "Parameterization, Configuration 

and Visualization with SIRIUS"  
 "AS-Interface block library for SIMATIC PCS 7"

• Industry Mall: "Tecnica di automazione" 
 "Tecnica di manovra industriale"  "Parametrizzazione, 
progettazione e visualizzazione con SIRIUS" 
 "Biblioteca di blocchi AS-Interface per SIMATIC PCS 7"

Manuali

Per i manuali vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/14310380/133300.

Esecuzione N. di articolo

6GK7343-2AH11-0XA0

Processore di comunicazione CP 343-2P 6GK7343-2AH11-0XA0

per il collegamento di SIMATIC S7-300 ed ET 200M ad AS-Interface;
progettazione della rete AS-i tramite tasto SET o mediante STEP 7 (da V5.2);
senza connettore frontale;
corrisponde alla specifica AS-Interface V3.0;
dimensioni (L x A x P / mm): 40 x 125 x 120

6GK7343-2AH01-0XA0

Processore di comunicazione CP 343-2 6GK7343-2AH01-0XA0

Variante base per il collegamento di SIMATIC S7-300 ed ET 200M ad AS-Interface
Progettazione della rete AS-i tramite tasto SET;
senza connettore frontale;
corrisponde alla specifica AS-Interface V3.0;
dimensioni (L x A x P / mm): 40 x 125 x 120

Esecuzione N. di articolo

Connettore frontale, a 20 poli

• con morsetti a vite 6ES7392-1AJ00-0AA0

• con morsetti a molla 6ES7392-1BJ00-0AA0
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■ Panoramica               

CM AS-i Master ST per SIMATIC ET 200SP

Il modulo di comunicazione CM AS-i Master ST è destinato 
all'impiego nel sistema di periferia decentrata 
SIMATIC ET 200SP ed ha le seguenti caratteristiche:
• Fino a 62 slave AS-Interface collegabili
• Supporto di tutte le funzioni master AS-Interface secondo la 

specifica AS-Interface V3.0
• Progettazione facilitata per l'utente con visualizzazione gra-

fica del segmento AS-i nel TIA Portal V12.0 o mediante file 
GSD in altri sistemi

• Alimentazione tramite il cavo AS-Interface
• Adatto per AS-i Power24V e per AS-Interface con tensione 30 V
• Monitoraggio di guasto verso terra integrato per il cavo 

AS-Interface
• Grazie al collegamento con AS-Interface gli ingressi e le 

uscite digitali disponibili per il controllore aumentano notevol-
mente (max. 496 DI / 496 DO in AS-Interface per ogni 
CM AS-i Master ST).

• Elaborazione di valore analogico integrata (tutti i profili analogici) 

Apparecchiatura base: Sistema di periferia decentrata 
ET 200SP

SIMATIC ET 200SP è un sistema scalabile e altamente flessibile 
per il collegamento dei segnali di processo ad un controllore 
centrale tramite PROFIBUS o PROFINET.

In un SIMATIC ET 200SP con il modulo d'interfaccia 
IM 155-6 PN Standard si possono inserire fino a otto 
CM AS-i Master ST.

Per ulteriori informazioni vedi il Manuale di sistema 
"SIMATIC ET 200SP Sistema di periferia decentrata" 
in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293.

Struttura
Il modulo CM AS-i Master ST è racchiuso in una custodia per 
modulo ET 200SP larga 20 mm. Per l'impiego nell'ET 200SP è 
necessaria una BaseUnit (BU) tipo C0. 
Il modulo possiede indicatori a LED per diagnostica, funziona-
mento, tensione AS-i e stato degli slave AS-i ed ha una chiara 
siglatura frontale del modulo per
• Identificazione con testo in chiaro del tipo di modulo e della 

classe funzionale
• Codice a matrice 2D (numero di articolo e numero di serie)
• Schema di collegamento
• Codifica a colori del tipo di modulo CM: grigio chiaro
• Versione di hardware e firmware
• Numero di articolo completo

Funzione
Il CM AS-i Master ST supporta tutte le funzioni della specifica 
AS-Interface V3.0.
I valori di ingresso/uscita degli slave AS-i digitali possono essere 
interrogati tramite l'immagine di processo ciclica. I valori degli 
slave AS-i analogici sono accessibili mediante trasferimento di 
set di dati.
All'occorrenza si possono eseguire richiami master con l'inter-
faccia di comando, ad es. per la lettura/scrittura dei parametri, 
la lettura/scrittura della configurazione.
La commutazione del modo di funzionamento, l'importazione 
automatica della configurazione di slave e il reindirizzamento di 
uno slave AS-i collegato sono possibili tramite il pannello di 
comando del CM AS-i Master ST nel TIA Portal.

Avvertenza di sicurezza

Nell'impiego del prodotto vanno adottate misure di protezione 
appropriate (tra l'altro IT-Security, ad es. segmentazione della 
rete), per garantire un funzionamento sicuro dell'impianto, vedi 
in Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.

Progettazione

Per la progettazione del modulo CM AS-i Master ST è 
necessario il seguente software:
• STEP 7 (classic) da V5.5 SP3 HF4 con HSP 2092 o
• STEP 7 (TIA Portal) da V12 o
• il file GSD dell'ET 200SP con STEP 7 o un altro Engineering 

Tool
Il TIA Portal consente una progettazione ed una diagnostica 
confortevoli del master AS-i e, in caso di collegamento ad una 
stazione SIMATIC S7-300/S7-400, anche degli slave collegati.

L'importazione della configurazione reale dell'AS-Interface 
come progettazione di riferimento è possibile in alternativa an-
che tramite il pannello di comando integrato nel TIA Portal o 
semplicemente premendo un tasto collegabile opzionalmente. 
Per la progettazione mediante file GSD è necessaria la proget-
tazione tramite tasto.

Configurazione di una rete AS-Interface con CM AS-i Master ST
tramite il TIA Portal

Il modulo CM AS-i Master ST occupa 32 byte di ingresso e 
32 byte di uscita nei dati I/O della stazione ET 200SP.
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■ Vantaggi

Il modulo di comunicazione CM AS-i Master ST per ET 200SP 
consente, mediante l'engineering nel TIA Portal, di ampliare reti 
AS-Interface in modo modulare, semplice e altamente perfor-
mante.

Si possono inserire fino a otto CM AS-i Master ST in una stazione 
ET 200SP con IM 155-6 PN Standard. La configurazione 
massima dipende dal modulo d'interfaccia impiegato.

A seconda del numero dei moduli è possibile realizzare pertanto 
master singoli o anche master multipli nell'ET 200SP.

Insieme con il modulo d'interfaccia si può realizzare un 
PROFINET/AS-i Link o un PROFIBUS/AS-i Link scalabile. 

■ Campo d'impiego 

Esempio di struttura di reti AS-Interface con CM master AS-i ST per SIMATIC ET 200SP

Struttura di reti AS-Interface sotto un SIMATIC ET 200SP

■ Dati per la scelta e l'ordinazione 

■ Accessori

Esecuzione N. di articolo

3RK7137-6SA00-0BC1

Modulo di comunicazione CM AS-i Master ST       3RK7137-6SA00-0BC1

• Master AS-Interface per SIMATIC ET 200SP, inseribile su BaseUnit tipo C0

• Corrisponde alla specifica AS-Interface V3.0

• Dimensioni (L A P / mm): 20 x 73 x 58

 Esecuzione Morsetti a molla

N. di articolo

6ES7193-6BP20-0DC0

BaseUnit BU20-P6+A2+4D    

• BaseUnit (chiara), BU tipo C0

• Adatta per il modulo CM AS-i Master ST 

• Per il collegamento del cavo AS-Interface a CM AS-i Master ST

• Inizio di una rete AS-i, separazione della tensione AS-i dal modulo di sinistra

6ES7193-6BP20-0DC0

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Controllore 
ad es. SIMATIC S7-1500

SIMATIC ET 200SP
con 2 x CM AS-i Master ST

SIMATIC ET 200SP
con CM AS-i Master ST

Pulsanti e indicatori luminosi

Modulo da campo

Partenza compatta 3RA6

Avviatori motore M200D

Colonnine luminose

1

2 5

4

3

Alimentatore da rete
AS-Interface

Alimentatore da rete
AS-Interface

Alimentatore da rete
AS-Interface

IC
01

_0
02

37
b

PROFINET

AS-InterfaceAS-InterfaceAS-Interface

PROFIBUS
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■ Accessori (seguito)

■ Ulteriori informazioni

Manuali

Per il Manuale del prodotto "CM Master AS-i per 
SIMATIC ET 200SP" vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/71756485.

Per il Manuale del prodotto "SIMATIC ET 200SP BaseUnit" vedi 
in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59753521.

Per il Manuale di sistema "SIMATIC ET 200SP Sistema di 
periferia decentrata" vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293.

Industry Mall

Per ulteriori informazioni 
vedi Industry Mall sotto "Tecnica di automazione"  
 "Comunicazione industriale" "AS-Interface"   "Master" 
 "Master per SIMATIC ET 200".

Esecuzione N. di articolo

6ES7155-6AA00-0BN0

Modulo d'interfaccia PROFINET IM 155-6 PN Standard     
max. 32 moduli di periferia, 
max. 256 byte di dati I/O per stazione

• incl. modulo server e BusAdapter  2 x RJ45 
(fornitura senza connettore RJ45)

6ES7155-6AA00-0BN0

• incl. modulo server 
(il BusAdapter va ordinato separatamente, vedi sotto) 

6ES7155-6AU00-0BN0

Modulo d'interfaccia PROFINET IM 155-6 PN High Feature
max. 64 moduli di periferia, 
max. 1440 byte di dati I/O per stazione

• incl. modulo server 
(il BusAdapter va ordinato separatamente, vedi sotto) 

6ES7155-6AU00-0CN0

Modulo d'interfaccia PROFIBUS IM 155-6 DP High Feature   
max. 32 moduli di periferia, 
max. 244 byte di dati I/O per stazione

• incl. modulo server e connettore PROFIBUS 6ES7155-6BA00-0CN0

BusAdapter per PROFINET         

per il collegamento del cavo Ethernet al modulo d'interfaccia PROFINET IM 155-6 PN

6ES7193-6AR00-0AA0

• Connessione 2 x RJ45 (fornitura senza connettore RJ45) 6ES7193-6AR00-0AA0

6ES7193-6AF00-0AA0

• Connessione 2 x FC (FastConnect) 6ES7193-6AF00-0AA0
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■ Panoramica 

F-CM AS-i Safety ST per SIMATIC ET 200SP

Con il modulo di comunicazione fail-safe F-CM AS-i Safety ST è 
possibile ampliare una rete AS-Interface senza cablaggio addi-
zionale per renderla una rete AS-i fail-safe. 

Caratteristiche importanti:
• Modulo di comunicazione fail-safe per l'ET 200SP

- 31 canali d'ingresso fail-safe nell'immagine di processo
- 16 canali di uscita fail-safe nell'immagine di processo
- Certificazione fino a SIL 3 (IEC 62061/IEC 61508), 

PL e (EN ISO 13849-1) 
- Parametrizzazione conforme agli altri moduli di periferia 

fail-safe dell'ET 200SP
• Il modulo di comunicazione supporta PROFIsafe in configura-

zioni PROFINET. Possibilità d'impiego con CPU fail-safe 
SIMATIC S7-300F/S7-416F.

• Per la lettura di fino a 31 slave d'ingresso AS-i sicuri
- 2 ingressi per sensori/segnali per ogni slave d'ingresso AS-i 

sicuro 
- Analisi dei segnali dei sensori impostabile: 

a 2 canali o 2 x a 1 canale
- Analisi di discrepanza integrata per segnali a 2 canali
- Combinazione AND integrata per 2 x segnali a 1 canale
- Ritardo sull'ingresso parametrizzabile
- Test di avviamento impostabile
- Sorveglianza della sequenza attivabile

• Per il comando di fino a 16 gruppi di commutazione uscite 
AS-i sicuri
- I gruppi di commutazione uscite vengono comandati 

indipendentemente tra di loro. 
- Un gruppo di commutazione uscite può avere effetto su uno 

o più attuatori (ad es. per il comando contemporaneo di 
azionamenti).

- Un attuatore (ad es. contattore) viene collegato tramite un 
modulo di uscite sicuro AS-i (ad es. modulo SlimLine S45F 
sicuro, numero di articolo 3RK1405-1SE15-0AA2, vedi 
pagina 4/10).

- Semplice conferma degli errori tramite l'immagine di 
processo

• Semplice sostituzione del modulo grazie all'applicazione 
automatica dei parametri safety dall'elemento di codifica

• Molteplici possibilità diagnostiche
• Inseribile su BaseUnit (BU) tipo C1 o tipo C0
• Alimentazione tramite il cavo AS-Interface
• 8 indicatori a LED per diagnostica, stato di funzionamento, 

segnalazione d'errore e tensione di alimentazione

• Chiara siglatura frontale del modulo
- Identificazione con testo in chiaro del tipo di modulo e della 

classe funzionale
- Codice a matrice 2D (numero di articolo e numero di serie)
- Schema di collegamento
- Codifica a colori del tipo di modulo CM: grigio chiaro
- Versione di hardware e firmware
- Numero di articolo completo

• Accessori per siglatura opzionali
- Etichette di siglatura
- Targhetta identificativa di riferimento

Struttura

L'unità F-CM AS-i Safety ST fail-safe è racchiusa in una custodia 
per modulo ET 200SP larga 20 mm. 

Per il funzionamento sono necessari un master AS-i secondo 
specifica AS-i V3.0 nonché slave di ingressi AS-i sicuri e/o 
moduli di uscite AS-i sicuri. Come master AS-i è consigliabile il 
modulo di comunicazione CM AS-i Master ST (numero di arti-
colo 3RK7137-6SA00-0BC1) per l'ET 200SP, vedi pagina 4/38. 

SIMATIC AS-i F-Link

La semplice combinazione dei moduli CM AS-i Master ST e 
F-CM AS-i Safety ST in una stazione ET 200SP con collega-
mento a PROFINET dà come risultato un PN/AS-i F-Link perfor-
mante ed ampliabile modularmente. 

SIMATIC AS-i F-Link: combinazione di modulo d'interfaccia ET 200SP, 
CM AS-i Master ST e F-CM AS-i Safety ST

Con i moduli di periferia digitali e analogici dell'ET 200SP si pos-
sono realizzare ingressi e uscite locali nel SIMATIC AS-i F-Link, 
in modo da adattare esattamente l'F-Link alle esigenze del 
cliente. Scegliendo moduli di periferia standard e fail-safe si 
possono creare varianti di configurazione per quasi ogni caso 
applicativo.

Oltre ad un master AS-i singolo è possibile configurare anche 
master doppi, tripli o multipli in generale con o senza funzionalità 
fail-safe.

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 40  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014



4/41Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Master

Master per SIMATIC ET 200

F-CM AS-i Safety ST per SIMATIC ET 200SP

4

■ Panoramica (seguito) 

BaseUnit impiegabili

Con la combinazione consigliabile dei moduli CM AS-i 
Master ST e F-CM AS-i Safety ST, il modulo CM viene inserito su 
una BaseUnit chiara tipo C0, quindi direttamente a destra viene 
inserito il modulo F-CM su una BaseUnit scura tipo C1. Il colle-
gamento del cavo AS-i avviene qui solo sulla BaseUnit chiara 
del modulo CM. 

Se il modulo F-CM AS-i Safety ST non viene combinato con il 
modulo CM AS-i Master ST ma viene impiegato un altro master 
AS-i , allora il modulo F-CM viene inserito su una BaseUnit chiara 
tipo C0. Il collegamento del cavo AS-i avviene in questo caso 
sulla BaseUnit chiara del modulo F-CM.

Avvertenza di sicurezza:

Nell'impiego del prodotto vanno adottate misure di protezione 
appropriate (tra l'altro IT-Security, ad es. segmentazione della 
rete), per garantire un funzionamento sicuro dell'impianto, vedi 
in Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.

Progettazione

Per la progettazione del modulo F-CM AS-i Safety ST è 
necessario il seguente software:
• STEP 7 (classic) da V5.5 SP3 HF4 con HSP 2093 e 

Distributed Safety V5.4 SP5 o F-Configuration Pack SP11

La configurazione e la programmazione si eseguono completa-
mente nell'interfaccia utente STEP 7. Non è necessario alcun 
software di configurazione addizionale per la messa in servizio. 

La gestione dati avviene - insieme con tutti gli ulteriori dati di pro-
gettazione del SIMATIC - completamente nel progetto S7.

I canali di ingresso e uscita vengono associati automaticamente 
all'immagine di processo, una combinazione manuale mediante 
blocchi di configurazione non è necessaria.

In caso di sostituzione del modulo F-CM AS-i Safety ST tutte le 
impostazioni necessarie vengono automaticamente applicate al 
nuovo modulo.

Il modulo F-CM AS-i Safety ST occupa 16 byte di ingresso e 
8 byte di uscita nei dati I/O della stazione ET 200SP.

■ Campo d'impiego 

Impiegando il modulo fail-safe nell'ET 200SP si possono soddi-
sfare le esigenze di sicurezza dell'applicazione mediante 
l'integrazione nell'automazione globale. 

Le funzioni di sicurezza necessarie per il funzionamento sicuro 
sono integrate nel modulo. La comunicazione con le CPU 
SIMATIC S7 fail-safe avviene mediante PROFIsafe.

La programmazione dell'applicazione di sicurezza avviene nella 
SIMATIC S7 F-CPU con Distributed Safety. I segnali d'ingresso 
sicuri dei moduli slave ASIsafe vengono letti tramite il cavo di 

bus AS-i e combinati con altri segnali qualsiasi nel programma 
sicuro. 

I segnali di uscita sicuri possono essere emessi tramite moduli 
di uscite SIMATIC sicuri o anche direttamente tramite AS-i – 
mediante moduli di uscite AS-i sicuri, da es. 
3RK1405-1SE15-0AA2 (vedi pagina 4/10). Nel programma non 
sono per questo necessarie funzioni speciali.

Esempi di strutture di reti AS-Interface con CM AS-i Master ST e F-CM AS-i Safety ST per SIMATIC ET 200SP

Struttura di AS-Interface con SIMATIC AS-i F-Link, costituita da una stazione ET 200SP con i moduli CM AS-i Master ST e F-CM AS-i Safety ST

Elaborazione
di sicurezza

Comando
funzionale

Controllore sicuro
SIMATIC S7-300F

ARRESTO DI EMERGENZA sicuro

Interruttore di sicurezza con ritenuta porta

Modulo da campo

Partenza motore con uscite AS-i sicure

Modulo da campo digitale K45

Partenza motore 3RA2

Alimentatore da rete
AS-Interface

Alimentatore da rete
AS-Interface

Alimentatore da rete
AS-Interface

IC
01

_0
02

88
a

AS-Interface / 
ASIsafe

PROFINET / PROFIsafe

SIMATIC 
AS-i F-Link

SIMATIC 
AS-i F-Link

3

4

5

6

1

2

3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2

AS-Interface / 
ASIsafe

AS-Interface / 
ASIsafe
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Accessori

Per ulteriori accessori vedi pagina 4/39.

■ Ulteriori informazioni    

Manuali

Per il Manuale del prodotto "Modulo Failsafe F-CM AS-i 
Safety ST" vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/90265988.

Per il Manuale del prodotto "SIMATIC ET 200SP BaseUnit" vedi 
in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59753521.

Per il Manuale di sistema "SIMATIC ET 200SP Sistema di 
periferia decentrata" vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293.

Industry Mall

Per ulteriori informazioni 
vedi Industry Mall sotto "Tecnica di automazione"  
 "Comunicazione industriale" "AS-Interface"   "Master" 
 "Master per SIMATIC ET 200".

 Esecuzione N. di articolo
   

3RK7136-6SC00-0BC1

Modulo di comunicazione F-CM AS-i Safety ST      3RK7136-6SC00-0BC1

• Modulo fail-safe per SIMATIC ET 200SP, inseribile su BaseUnit tipo C1 
(in alternativa tipo C0)

• Per il funzionamento è necessario un master AS-i, ad es. CM AS-i Master ST 
(vedi pagina 4/38)

• Impiegabile fino a SIL 3 (IEC 62061/IEC 61508), PL e (EN ISO 13849-1)

• Abilitato all'impiego con i moduli d'interfaccia PROFINET IM 155-6 PN Standard e 
IM 155-6 PN High Feature, sotto CPU S7-300F o CPU S7-416F. 
Ulteriori abilitazioni su richiesta.

• Elemento di codifica tipo F (compreso nella dotazione di fornitura)

• Dimensioni (L A P / mm): 20 x 73 x 58

 Esecuzione Morsetti a molla

N. di articolo

6ES7193-6BP20-0BC1

BaseUnit BU20-P6+A2+4B   

• BaseUnit (scura), BU tipo C1

• Adatta per il modulo F-CM AS-i Safety ST fail-safe

• Proseguimento di una rete AS-i, collegamento con la tensione AS-i dal modulo di sinistra

6ES7193-6BP20-0BC1

Elemento di codifica tipo F (ricambio)    

• Per i moduli ET 200SP F-CM AS-i Safety ST, F-DI, F-DQ, F-PM-E

• Unità d'imballo 5 pezzi

6ES7193-6EF00-1AA0
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■ Panoramica                  

DP/AS-i LINK Advanced

Il DP/AS-i LINK Advanced è un accoppiamento di tipo compatto 
tra reti PROFIBUS (slave DP) e AS-Interface con le seguenti 
caratteristiche:
• Master AS-Interface semplice e doppio (secondo la specifica 

AS-Interface V3.0) per il collegamento di 62 slave AS-Inter-
face o di 124 slave AS-Interface (con master doppio) 

• Trasmissione di valore analogico integrata 
(tutti i profili analogici)

• Monitoraggio di guasto verso terra integrato per il cavo 
AS-Interface

• Diagnostica e messa in servizio confortevoli sul posto tramite 
display in grafica totale e tasti o tramite interfaccia web con 
browser standard sullo schermo del PC

• Integrazione ottimale in TIA tramite STEP 7
• Integrazione in Engineering Tools di produttori non-Siemens 

tramite file GSD PROFIBUS
• Integrazione verticale (interfaccia web standard) tramite 

Industrial Ethernet
• Alimentazione dal cavo AS-Interface o in alternativa con 

DC 24 V (opzione)
• Adatto per AS-i Power24V (da versione di prodotto 4 / 

versione firmware 2.2) e per AS-i standard con tensione 30 V
• Sostituzione dell'unità senza immissione dei parametri di 

collegamento (indirizzo PROFIBUS etc.) con l'impiego del 
C-PLUG (opzionale)

Design
• Robusta custodia in plastica con grado di protezione IP20 per 

il montaggio su guida DIN
• Morsetti a vite innestabili COMBICON
• Struttura costruttiva compatta:

- Display in grafica totale sulla piastra frontale per la visualiz-
zazione dettagliata dello stato di funzionamento e dell'ido-
neità al funzionamento di tutti gli slave AS-Interface collegati

- 6 tasti per la messa in servizio e il test del segmento 
AS-Interface direttamente sul DP/AS-i LINK Advanced 

- Indicatori a LED dello stato operativo di PROFIBUS DP e 
AS-Interface

- Porta Ethernet (presa RJ45) integrata per messa in servizio, 
diagnostica e test confortevoli del DP/AS-i LINK Advanced 
tramite una interfaccia web con un browser standard

• Ridotta profondità d'installazione grazie al montaggio infos-
sato dei connettori

• Funzionamento senza ventilatore e senza batteria

Funzionalità
Comunicazione
Il DP/AS-i LINK Advanced consente ad un master PROFIBUS DP 
l'accesso ciclico ai dati I/O di tutti gli slave di un segmento 
AS-Interface sottordinato. Sono inoltre supportati i tipi di slave 
ampliati secondo la specifica AS-i V3.0 con un maggiore volume 
di dati I/O.
Il DP/AS-i LINK Advanced occupa la seguente area di indirizza-
mento:
• Come master semplice: 32 byte per ingressi e 32 byte per 

uscite, nei quali vengono registrati i dati I/O digitali degli slave 
AS-Interface collegati (slave standard e slave A/B) di un 
segmento AS-i. 

• Come master doppio, il numero doppio di byte
• Ulteriori byte I/O opzionali per i dati di slave analogici
La dimensione dell'immagine di processo per ingressi/uscite può 
essere compressa, cosicché viene occupata solo l'area di indiriz-
zamento I/O effettivamente necessaria nel sistema del master DP. 
L'analisi integrata di segnali analogici è altrettanto semplice come 
l'accesso a valori digitali, poiché anche i dati di processo analo-
gici si trovano nell'area di indirizzamento I/O della CPU.
I master PROFIBUS DP V1 possono inoltre attivare richiami master 
AS-Interface tramite i servizi PROFIBUS aciclici (ad es. scrivere 
parametri, modificare indirizzi, leggere valori diagnostici). Tramite 
un display di servizio nell'AS-i Link è possibile mettere completa-
mente in servizio il segmento AS-Interface sottordinato. 
Il DP/AS-i LINK Advanced è dotato anche di una porta Ethernet 
addizionale, che consente l’utilizzo del Web Server integrato. 
Il Web Server si apre con qualsiasi Web Browser standard (ad es. 
Internet Explorer) senza bisogno di software addizionale. Esso 
consente di visualizzare sul PC tutte le informazioni diagnostiche, 
la configurazione e i parametri di bus impostati ed eventualmente 
il loro adattamento. Tramite questo accesso sono possibili anche 
update del firmware.
Il C-PLUG opzionale supporta la sostituzione dell'unità senza im-
missione dei parametri di collegamento (indirizzo PROFIBUS 
etc.), cosicché risultano minimizzati i tempi di fermo in caso di 
guasto.
Diagnostica
Tramite i LED, il display e i tasti, l'interfaccia web o STEP 7 è 
disponibile la seguente diagnostica:
• Stato operativo del DP/AS-i LINK Advanced 
• Stato del link come slave PROFIBUS DP
• Diagnostica della rete AS-Interface
• Statistiche dei telegrammi
• Pagine diagnostiche standard nell'interfaccia web per il rapido 

accesso alla diagnostica tramite Ethernet e browser standard
• Per l'utilizzo dell'interfaccia web non sono necessarie 

impostazioni di rete sul PC (metodo Zeroconf).
• La segnalazione di eventi diagnostici è possibile opzional-

mente via e-mail o SNMP-Trap. Il buffer diagnostico integrato 
memorizza gli eventi incl. marche temporali. 

Avvertenza di sicurezza
Nell'impiego del prodotto vanno adottate misure di protezione 
appropriate (tra l'altro IT-Security, ad es. segmentazione della 
rete), per garantire un funzionamento sicuro dell'impianto, vedi 
in Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.

Progettazione

Il DP/AS-i LINK Advanced è progettabile come segue:
• Con STEP 7 da V5.4: con la progettazione STEP 7 è possibile 

caricare la configurazione AS-Interface in STEP 7. In Configu-
razione HW si possono inoltre progettare facilmente gli slave 
AS-Interface (dialogo di selezione slave).

• Mediante importazione della configurazione AS-Interface 
REALE sul display

• In alternativa, il DP/AS-i LINK Advanced può essere integrato 
nell'Engineering Tool mediante il file GSD PROFIBUS 
(ad es. per versioni STEP 7 inferiori a V5.4 o Engineering Tools 
di produttori non-Siemens).
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■ Vantaggi

• Breve messa in servizio grazie alla semplice progettazione 
premendo dei pulsanti e al test del segmento AS-Interface 
tramite display o interfaccia web

• Riduzione dei tempi di fermo e di service in caso di guasto di 
slave grazie alla confortevole diagnostica tramite display o 
interfaccia web e alla facile sostituzione dell'unità mediante il 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG

• Ridotto onere di engineering grazie alla confortevole proget-
tazione di slave Siemens mediante catalogo degli slave in 
Configurazione HW (STEP 7)

• Risparmio di costi con grandi strutture d'insieme grazie al 
master AS-Interface doppio

• Risparmio dell'alimentatore da rete AS-i con AS-i Power24V:
il cavo AS-Interface viene alimentato mediante un alimenta-
tore DC 24 V PELV presente. Per il disaccoppiamento è ne-
cessario il modulo di disaccoppiamento dati AS-i, vedi Ali-
mentatori da rete e moduli di disaccoppiamento dati.

• Possibilità di funzionamento standard senza limitazioni con 
alimentatore da rete AS-i (vedi Alimentatori da rete e moduli di 
disaccoppiamento dati), senza necessità di ulteriori tensioni.

■ Campo d'impiego

Il DP/AS-i F-Link Advanced è uno slave PROFIBUS DP-V1 
(secondo IEC 61158/IEC 61784) e un master AS-Interface 
(conforme alla specifica AS-Interface V3.0 secondo 
IEC 62026-2), che consente l'accesso trasparente ai dati su 
AS-Interface da PROFIBUS DP.

Scambio con master PROFIBUS DP 

I master PROFIBUS DP (DP-V0) possono scambiare ciclica-
mente dati I/O con l'AS-Interface. I master PROFIBUS DP con 
servizi aciclici secondo (DP-V1) possono inoltre eseguire ri-
chiami di master AS-Interface (ad es. lettura/scrittura della pro-
gettazione AS-i durante l'esercizio). Il DP/AS-i LINK Advanced è 
particolarmente adatto per la realizzazione di strutture decen-
trate e per il collegamento di una rete AS-Interface sottordinata.

Master semplice

Per applicazioni con tipiche strutture d'insieme è sufficiente il 
DP/AS-i LINK Advanced nell'esecuzione come master 
AS-Interface semplice. Il master semplice può funzionare con 
fino a 248 DI / 248 DO impiegando 62 slave A/B con 4 DI/4 DO 
ciascuno.

Master doppio

Per applicazioni con grandi strutture d'insieme viene impiegato il 
DP/AS-i LINK Advanced come master AS-Interface doppio. In 
questo caso è possibile ripartire le strutture d'insieme doppie su 
due segmenti AS-Interface funzionanti indipendentemente tra 
loro. Il master doppio può funzionare con fino a 496 DI / 496 DO 
impiegando 2 reti AS-i, ogni rete con 62 slave A/B con 4 DI/4 DO 
ciascuno.

Collegamento di AS-Interface a PROFIBUS tramite DP/AS-i LINK Advanced come master semplice/doppio

Con l'impiego dell'DP/AS-i LINK Advanced 
come master doppio
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con arresto 
d'emergenza

PG ad es. con 
CP 5621

S7-300
ad es. con CP 342-5
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SOFTNET-DP
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Per i manuali vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/28602701/133300.

Per la biblioteca di blocchi AS-i per PCS 7 per il semplice 
collegamento di AS-Interface a PCS 7 vedi 
• il catalogo IC 10, capitolo 14 "Parameterization, Configuration 

and Visualization with SIRIUS"  
 "AS-Interface block library for SIMATIC PCS 7"

• Industry Mall: "Tecnica di automazione" 
 "Tecnica di manovra industriale" 
 "Parametrizzazione, progettazione e visualizzazione 
con SIRIUS" 
 "Biblioteca di blocchi AS-Interface per SIMATIC PCS 7"

 Esecuzione Connessione Combicon

N. di articolo

DP/AS-i LINK Advanced

DP/AS-i LINK Advanced

Accoppiamento tra reti PROFIBUS DP e AS-Interface; 
grado di protezione IP20; 
incl. connettori con morsetti a vite COMBICON 
per il collegamento di un cavo AS-Interface 
(due cavi AS-Interface per master doppio) 
e dell'alimentazione a 24 V opzionale;
corrisponde alla specifica AS-Interface 3.0;
dimensioni (L x A x P / mm): 90 x 132 x 88,5

• Master semplice con display 6GK1415-2BA10

• Master doppio con display 6GK1415-2BA20

Accessori
C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per la semplice sostituzione delle apparecchiature 
in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configurazione, progettazione e applicazione, 
impiegabile in prodotti SIMATIC NET con slot per C-PLUG

PROFIBUS FastConnect Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

Tipo standard FastConnect con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, schermato

Connettore di bus PROFIBUS FastConnect RS 485 con uscita cavo obliqua (35°)

in tecnica a perforazione d'isolante, max. velocità di trasmissione 12°Mbit/s,
resistenza terminale inseribile integrata

• Senza presa PG 6ES7972-0BA60-0XA0
• Con presa PG 6ES7972-0BB60-0XA0
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool 6GK1905-6AA00
Attrezzo spelafili predisposto per 
spelare rapidamente i cavi di bus PROFIBUS FastConnect

IE FC RJ45 Plug 90

Connettore RJ45 per Industrial Ethernet con robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante integrati 
per il collegamento dei cavi d'installazione Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 90°

• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB20-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB20-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB20-2AE0
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■ Panoramica         

DP/AS-Interface Link 20E

Il DP/AS-Interface Link 20E collega PROFIBUS DP con 
AS-Interface e presenta le seguenti caratteristiche:
• Slave PROFIBUS DP e master AS-Interface
• Fino a 62 slave AS-Interface con risp. quattro ingressi e 

quattro uscite digitali, nonché slave analogici collegabili
• Trasmissione di valore analogico integrata 

(tutti i profili analogici)
• Supporta tutte le funzioni master AS-Interface secondo la 

specifica AS-Interface V3.0
• Alimentazione dal cavo AS-Interface; pertanto non è 

necessaria alcuna alimentazione addizionale
• Adatto per AS-i Power24V (da versione di prodotto 2 / 

versione firmware 3.1) e per AS-i standard con tensione 30 V
• Consente l'upload della configurazione AS-Interface in 

STEP 7 da V5.2

Design
• Robusta custodia in plastica con grado di protezione IP20 per 

il montaggio su guida DIN
• LED sul lato frontale per la visualizzazione dello stato di fun-

zionamento e dell'idoneità funzionale di tutti gli slave collegati
• Possibilità di impostazione dell'indirizzo PROFIBUS DP 

premendo dei tasti
• LED per la visualizzazione dell'indirizzo slave PROFIBUS DP, 

errore nel bus DP e diagnostica
• Due tasti per il cambio dello stato operativo e per l'adozione 

della configurazione REALE in essere come configurazione di 
RIFERIMENTO

Funzionalità

Comunicazione

Il DP/AS-Interface Link 20E consente ad un master DP di 
accedere a tutti gli slave di una rete AS-Interface.

Il DP/AS-Interface Link 20E occupa di serie 32 byte per ingressi 
e 32 byte per uscite, nei quali vengono registrati i dati I/O digitali 
degli slave AS-Interface collegati (slave standard e slave A/B) di 
un segmento AS-i. 

La dimensione dell'immagine di processo per ingressi/uscite 
può essere compressa, cosicché viene occupata solo l'area di 
indirizzamento I/O effettivamente necessaria nel sistema del 
master DP.

Ai dati analogici I/O è possibile accedere con le funzioni di 
sistema S7 per lettura/scrittura di set di dati. 

Progettazione

Il DP/AS-Interface Link 20E è progettabile come segue:
• Con STEP 7 dalla versione V5.1 SP2: 

Con la progettazione STEP 7 è possibile caricare la 
configurazione AS-Interface in STEP 7 da V5.2. Si possono 
inoltre progettare facilmente in "Configurazione HW" gli slave 
AS-Interface di Siemens (dialogo di selezione slave).

• Con l'importazione della configurazione reale AS-Interface 
mediante il tasto SET sulla piastra frontale.

• In alternativa, il DP/AS-Interface Link 20E può essere integrato 
nell’Engineering Tool mediante il file GSD PROFIBUS (ad es. 
per versioni STEP 7 inferiori a V5.1 o Engineering Tools di 
produttori non-Siemens).

■ Vantaggi

• Riduzione dei costi d'installazione, poiché l'alimentazione di 
tensione arriva completamente dal cavo AS-Interface e non è 
così necessaria alcuna alimentazione di tensione addizionale.

• Brevi tempi di messa in servizio grazie alla facile progetta-
zione, semplicemente premendo dei pulsanti

• Riduzione dei tempi di fermo o di service in caso di guasto di 
slave grazie agli indicatori a LED:

• Messa in servizio semplice e rapida grazie alla lettura della 
configurazione AS-Interface

■ Campo d'impiego

Il DP/AS-Interface Link 20E è slave PROFIBUS DP (a norma 
EN 61158 / IEC 61784) e master AS-Interface (a norma 
IEC 62026-2) e consente di utilizzare l'AS-Interface in collega-
mento al PROFIBUS DP.

Tramite il DP/AS-Interface Link 20E è possibile utilizzare fino a 
248 DI / 248 DO impiegando 62 slave A/B con 4 DI/4 DO 
ciascuno.

I master PROFIBUS DP (DP-V0) possono scambiare ciclica-
mente dati I/O con l'AS-Interface. 

I master PROFIBUS DP con servizi aciclici (DP-V1) possono 
inoltre scambiare dati I/O analogici ed eseguire richiami di ma-
ster AS-Interface (ad es. lettura/scrittura della progettazione 
AS-i durante l'esercizio).
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■ Campo d'impiego (seguito)

Passaggio da PROFIBUS DP a AS-Interface tramite DP/AS-Interface Link 20E

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Per i manuali vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/28602858/133300.

 Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

6GK1415-2AA10

DP/AS-Interface Link 20E 6GK1415-2AA10

Accoppiamento tra reti PROFIBUS DP e AS-Interface; 
grado di protezione IP20;
incl. morsetti a vite per il collegamento del cavo AS-Interface;
corrisponde alla specifica AS-Interface V3.0; 
dimensioni (L x A x P / mm): 90 x 80 x 60 
(dimensioni senza piastrine di fissaggio)

Accessori    
PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10
Tipo standard FastConnect con struttura speciale 
per montaggio rapido, a 2 conduttori, schermato

PROFIBUS FastConnect
in tecnica a perforazione d'isolante, max. velocità di trasmissione 12°Mbit/s,
resistenza terminale inseribile integrata

• Connettore di bus RS 485 con uscita cavo a 90°

- Senza presa PG 6ES7972-0BA52-0XA0

- Con presa PG 6ES7972-0BB52-0XA0

• Connettore di bus RS 485 con uscita cavo obliqua (35°)

- Senza presa PG 6ES7972-0BA60-0XA0

- Con presa PG 6ES7972-0BB60-0XA0

PROFIBUS FastConnect Stripping Tool 6GK1905-6AA00
Attrezzo spelafili predisposto per spelare rapidamente i cavi di bus 
PROFIBUS FastConnect

Slave sicuro 
con arresto 
d'emergenza

Laser-
scannerAlimen-

tatore 
da rete

Partenze 
compatte 
3RA6

S7-400
ad es. con
CP 443-5 Extended

PC/IPC 
con 
CP 5621

S7-300 con DP-Master

Slave digitale/analogico
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■ Panoramica            

DP/AS-i F-Link

Il DP/AS-i F-Link è un accoppiamento tra reti di tipo compatto 
orientato alla sicurezza tra PROFIBUS (slave DP) e 
AS-Interface con le seguenti caratteristiche:
• Monitoraggio degli ingressi di slave AS-i digitali orientati alla 

sicurezza (slave ASIsafe) e inoltro dei dati tramite PROFIsafe. 
Nessun fabbisogno di componenti orientati alla sicurezza 
addizionali per l'AS-Interface (ad es. sistema di sicurezza 
modulare MSS ASIsafe)

• Impiegabile fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 e fino a 
SIL 3 secondo IEC 62061 / IEC 61508.

• Fino a 62 slave AS-Interface collegabili
• Supporta tutte le funzioni master AS-Interface secondo la 

specifica AS-Interface V3.0
• Semplice trasmissione di dati di ingressi/uscite non orientati 

alla sicurezza di tutti gli slave AS-i
• Trasmissione di valore analogico integrata (tutti i profili 

analogici)
• Integrazione diretta in reti PROFIBUS. 

Integrazione a scelta in ambienti PROFINET tramite gateway 
PROFINET/PROFIBUS (IE/PB Link PN IO) oppure tramite 
SIMATIC S7-315/317/319 F PN/DP o S7-416F-3 PN/DP

• Collegamento a ET 200S con IM-F-CPU possibile tramite 
modulo master DP

• Integrazione ottimale in TIA con STEP 7 mediante Object 
Manager, integrazione in Engineering Tools di produttori 
non-Siemens tramite file GSD PROFIBUS

• Diagnostica sul posto tramite LED e display con tasti

Design
• Custodia in plastica robusta e stretta con grado di protezione 

IP20 per montaggio su guida DIN o a parete (tramite 
adattatore)

• Struttura costruttiva compatta:
- LED sul lato frontale per la visualizzazione dello stato di 

funzionamento e dell'idoneità funzionale di tutti gli slave 
collegati

- 2 tasti sul frontale per messa in servizio e richiamo di 
informazioni diagnostiche

- 4 LED per la visualizzazione dello stato operativo 
dell'apparecchiatura, di PROFIBUS DP e AS-Interface

- Connessione PROFIBUS DP sul lato frontale con connettore 
Sub D

- Blocchi morsetti rimovibili per il collegamento di AS-i +/- e 
della tensione di alimentazione (tramite alimentatore da rete 
DC 24 V PELV)

- Larghezza costruttiva ridotta (45 mm)
• Funzionamento senza ventilatore e senza batteria
• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto

Funzionalità

Principio di funzionamento della comunicazione

Tramite il DP/AS-i F-Link, il master PROFIBUS DP o il controllore 
sicuro comunicano con gli slave AS-Interface. I dati di processo 
AS-Interface vengono riprodotti in diverse aree dati per dati di 
ingressi/uscite non fail-safe e dati di ingressi fail-safe. 

Diagnostica

Tramite quattro LED, display e tasti o SIMATIC S7 è disponibile 
una diagnostica completa. Particolarità al riguardo sono 
descritte dettagliatamente nel manuale.

Progettazione

Il DP/AS-i F-Link è progettabile come segue:
• Con STEP 7 dalla versione V5.4 SP1: in special modo gli slave 

AS-Interface di Siemens possono essere parametrizzati 
facilmente tramite il dialogo di selezione slave. 

• È anche possibile il caricamento della configurazione REALE 
di una rete AS-Interface già realizzata in un progetto STEP 7.

• In alternativa il DP/AS-i F-Link può essere integrato mediante 
il file GSD PROFIBUS nell'Engineering Tool.
Come supporto alla messa in servizio è possibile l'assunzione 
della configurazione REALE nella memoria dell'apparecchia-
tura per l'attivazione degli slave AS-Interface anche diretta-
mente sull'apparecchiatura.

Programmazione

Il DP/AS-i F-Link è – al contrario del sistema di sicurezza modu-
lare MSS ASisafe – un puro gateway, che non elabora alcuna 
logica di sicurezza propria. La programmazione della funzione 
di sicurezza avviene al livello del controllore fail-safe sovraordi-
nato, ad es.:
• Con Distributed Safety dalla versione V5.4 SP1 per 

SIMATIC S7-300F/416F
• Con il software per SAFETY INTEGRATED "SI-Basic" o 

"SI-COMFORT NCU" per SINUMERIK 840D pl/sl

Il programma di sicurezza e il programma standard possono 
accedere direttamente ai dati I/O digitali e analogici degli slave 
AS-Interface collegati tramite l'area di indirizzamento I/O della 
CPU.
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■ Vantaggi

• Nessuna lacuna nella tecnica di sicurezza (basata su bus) 
Raccolta di segnali orientati alla sicurezza (ARRESTO DI 
EMERGENZA, blocco di ritenuta porta/riparo, barriere ottiche 
etc.) con AS-i e trasmissione a F-PLC sovraordinati. 
Ciò consente:
- Montaggio rapido, messa in servizio semplice: Utilizzo delle 

funzionalità di AS-i nel campo ora in piena omogeneità con 
Safety Integrated

- Soluzione a costo ottimizzato poiché ASIsafe è l'ideale per la 
raccolta di "pochi, ma distribuiti, bit sicuri"

• Vantaggio di prezzo: come master AS-i performante, secondo 
la specifica V3.0, si possono utilizzare più ingressi e uscite, 
ad es.: 
- fino a 248 DI / 248 DO con l'impiego di 62 slave A/B con 

4 DI/4 DO ciascuno
- fino a 62 slave digitali o analogici

• Protezione dell'investimento:
- Collegamento a reti PROFIBUS come per DP/AS-i Link 

Advanced o DP/AS-Interface Link 20E
- Compatibilità verso il basso con AS-Interface specifica V2
- Apertura verso moderni concetti di automazione con AS-i

• Apprendimento della sequenza di codici di slave ASIsafe 
premendo dei pulsanti

• Ridotto onere di engineering grazie alla progettazione confor-
tevole di tutti gli slave AS-i di Siemens tramite dialogo di sele-
zione degli slave in STEP 7/Configurazione HW, incl. imposta-
zione dei parametri F degli slave ASIsafe sull'esempio degli 
slave PROFIsafe

• Risparmio di costi grazie alla programmazione della logica 
di sicurezza con il solito ampio repertorio di comandi del pac-
chetto Distributed Safety dei PLC SIMATIC fail-safe in F-FUP o 
F-KOP, incl. blocchi funzionali certificati dal TÜV per le tipiche 
applicazioni di sicurezza

• Possibilità di utilizzo per le macchine utensili sotto 
SINUMERIK 840 D (pI/sl)

• Riduzione dei tempi di fermo e di service in caso di caduta di 
slave grazie ad una confortevole diagnostica tramite display e 
alla sostituibilità dell'unità (necessarie solo poche imposta-
zioni tramite tasti di comando, nessun necessità d'impiego del 
tool di progettazione)

■ Campo d'impiego

Elemento di unione tra PROFIsafe e ASIsafe 

Il DP/AS-i F-Link è uno slave PROFIBUS DP V1 (secondo 
IEC 61158 o IEC 61784) e un master AS-i (secondo IEC 62026, 
conforme alla specifica AS-Interface V3.0), che consente 
l'accesso trasparente ai dati su AS-Interface da PROFIBUS DP. 
Il DP/AS-i F-Link è inoltre un master AS-i, con il quale è possibile 
inoltrare dati di ingressi orientati alla sicurezza di slave ASIsafe 
mediante il protocollo PROFIsafe ad una CPU fail-safe con ma-
ster PROFIBUS DP. Non sono necessari un cablaggio addizio-
nale orientato alla sicurezza o un monitoraggio specifico 
(in particolare nessun monitor di sicurezza MSS ASIsafe). 

A seconda del tipo di slave è possibile la trasmissione di valori 
binari o analogici. Come slave AS-i possono funzionare tutti gli 
slave conformi alla specifica AS-Interface V2.0, V2.1 o V3.0.

I master PROFIBUS DP secondo DP-V0 o DP-V1 possono scam-
biare ciclicamente dati I/O con slave AS-i sottordinati. I master 
PROFIBUS DP con servizi aciclici secondo DP-V1 possono inol-
tre eseguire richiami di comandi AS-i (ad es. lettura/scrittura 
della progettazione AS-i durante l'esercizio). Oltre ai dati I/O di-
gitali vengono anche memorizzati in modo performante dati ana-
logici nell'area di periferia ciclica di una F-CPU S7-300/S7-416 
(CPU fail-safe). 

Nella modalità di progettazione, il DP/AS-i F-Link legge i dati di 
configurazione della periferia collegata ad AS-Interface. Tramite 
il display ed i tasti di comando è possibile impostare indirizzi di 
slave e apprendere sequenze di codici di slave AS-i sicuri. 

Durante l'esercizio vengono fornite informazioni diagnostiche 
dettagliate da quattro LED, che consentono la localizzazione 
rapida degli eventuali errori. Tramite il programma applicativo 
del PLC è possibile rilevare set di dati diagnostici e fornirli ad un 
sistema HMI sovraordinato (ad es. WinCC flexible o 
TRANSLINE HMI).
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■ Campo d'impiego (seguito)

Integrazione in rete

Il DP/AS-i F-Link può trovare impiego in reti PROFIBUS e 
PROFINET come segue:

Integrazione in reti PROFIBUS sotto F-PLC SIMATIC 

Integrazione in reti PROFINET con F-PLC SIMATIC (integrabile in alternativa anche tramite IE/PB Link)
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■ Campo d'impiego (seguito)

Ulteriori possibilità d'integrazione in rete:
• Integrazione in reti PROFINET sotto F-PLC SIMATIC tramite 

IE/PB Link
• Integrazione in SINUMERIK Power Line e Solution Line
• Per l'integrazione sotto controllori fail-safe non-Siemens 

mediante file GSD PROFIBUS vedi 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/113250

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori accessori per il collegamento a PROFIBUS 
vedi pagina 4/47. 

Per il manuale su DP/AS-i F-Link vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/24196041.

Per esempi circuitali sulla tecnica di sicurezza con 
DP/AS-i F-Link vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/24509484.

Per la progettazione con STEP 7 / Configurazione HW deve 
essere installato F-Link Object Manager, vedi in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/24724923.

Esecuzione N. di articolo

DP/AS-i F-Link

DP/AS-i F-Link

Accoppiamento tra reti PROFIBUS DP e AS-Interface per la trasmissione dati orientata alla 
sicurezza da ASIsafe a PROFIBUS DP – PROFIsafe con grado di protezione IP20;
corrisponde alla specifica AS-Interface V3.0;
non abilitato per AS-i Power24V;
dimensioni (L x A x P / mm): 45 x 104 x 120

• con morsetti a vite 3RK3141-1CD10

• con morsetti a molla 3RK3141-2CD10
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■ Panoramica             

IE/AS-i LINK PN IO

L'IE/AS-i LINK PN IO è un accoppiamento tra reti di tipo com-
patto tra PROFINET/Industrial Ethernet (PROFINET IO-Device) e 
AS-Interface con le seguenti caratteristiche:
• Master AS-Interface semplice e doppio (secondo la specifica 

AS-Interface V3.0) per il collegamento di 62 slave 
AS-Interface o di 124 slave AS-Interface (con master doppio)

• Trasmissione di valore analogico integrata (tutti i profili 
analogici)

• Monitoraggio di guasto verso terra integrato per il cavo 
AS-Interface

• Diagnostica e messa in servizio confortevoli sul posto tramite 
display in grafica totale e tasti o tramite interfaccia web con 
browser standard sullo schermo del PC

• Integrazione ottimale in TIA tramite STEP 7
• Integrazione in Engineering Tools di produttori non-Siemens 

tramite file GSD PROFINET
• Integrazione verticale (interfaccia web standard) tramite 

Industrial Ethernet
• Alimentazione dal cavo AS-Interface o in alternativa con 

DC 24 V
• Adatto per AS-i Power24V (da versione di prodotto 4 / 

versione firmware 2.2) e AS-i standard con tensione 30 V
• Sostituzione di unità senza immissione dei parametri di colle-

gamento (indirizzo IP etc.) con l'impiego del C-PLUG 
(opzionale)

• Risparmio di costi con grandi strutture d'insieme grazie al 
master AS-Interface doppio

Design
• Robusta custodia in plastica con grado di protezione IP20 per 

il montaggio su guida DIN
• Morsetti a vite innestabili COMBICON
• Struttura costruttiva compatta:
• Display in grafica totale sulla piastra frontale per la visualizza-

zione dettagliata dello stato di funzionamento e dell'idoneità al 
funzionamento di tutti gli slave AS-Interface collegati

• 6 tasti per la messa in servizio e il test del segmento 
AS-Interface direttamente sull'IE/AS-i LINK PN IO 

• Indicatori a LED dello stato di funzionamento di PROFINET IO 
e AS-Interface

• Switch a 2 porte integrato (presa RJ45) per il collegamento a 
Industrial Ethernet

• Ridotta profondità d'installazione grazie al montaggio 
infossato dei connettori

• Funzionamento senza ventilatore e senza batteria

Funzionalità
Comunicazione
L'IE/AS-i LINK PN IO consente ad un master PROFINET 
IO-Controller l’accesso ciclico ai dati I/O di tutti gli slave di un 
segmento AS-Interface sottordinato. Sono inoltre supportati i tipi 
di slave ampliati secondo la specifica AS-i V3.0 con un 
maggiore volume di dati I/O.
L'IE/AS-i LINK PN IO occupa la seguente area di indirizzamento:
• Come master semplice nella configurazione completa: 

62 byte per ingressi e 62 byte per uscite, nei quali vengono 
registrati i dati I/O digitali degli slave AS-Interface collegati 
(slave standard e slave A/B) di un segmento AS-i. 

• Come master doppio, il numero doppio di byte 
• Ulteriori byte I/O opzionali per i dati di slave analogici
La dimensione dell'immagine di processo per ingressi/uscite 
può essere compressa, cosicché viene occupata solo l'area di 
indirizzamento I/O effettivamente necessaria nel sistema 
dell'IO-Controller.
L'analisi integrata di segnali analogici è altrettanto semplice 
come l'accesso a valori digitali, poiché anche i dati di processo 
analogici si trovano nell'area di indirizzamento I/O della CPU.
I PROFINET IO-Controller hanno inoltre la possibilità di attivare 
richiami di master AS-Interface tramite i servizi PROFINET 
aciclici (ad es. scrivere parametri, modificare indirizzi, leggere 
valori diagnostici).
Tramite un display di servizio nell’AS-Interface Link è possibile 
mettere completamente in servizio il segmento AS-Interface 
sottordinato. 
L'IE/AS-i LINK PN IO possiede due porte Ethernet, che sono 
collegate tramite uno switch interno. È inoltre possibile utilizzare 
il Web Server integrato tramite Ethernet. Il Web Server si apre 
con qualsiasi Web Browser standard (ad es. Internet Explorer) 
senza bisogno di software addizionale. Esso consente di 
rappresentare sul PC tutte le informazioni diagnostiche, nonché 
di visualizzare la configurazione e i parametri di bus impostati ed 
eventualmente il loro adattamento. Tramite questo accesso sono 
possibili anche update del firmware.
Il C-PLUG opzionale supporta la sostituzione dell’unità senza 
immissione dei parametri di collegamento (ad es. indirizzo IP), 
cosicché risultano minimizzati i tempi di fermo in caso di guasto.
Diagnostica
Tramite il display e i tasti di comando, l'interfaccia web o STEP 7 
è disponibile la seguente diagnostica:
• Stato di funzionamento dell'IE/AS-i LINK PN IO
• Stato del link come PROFINET IO-Device
• Diagnostica della rete AS-Interface
• Statistiche dei telegrammi
• Pagine diagnostiche standard nell'interfaccia web per il rapido 

accesso alla diagnostica tramite Ethernet e browser standard
• La segnalazione di eventi diagnostici è possibile opzional-

mente via e-mail o SNMP-Trap. Il buffer diagnostico integrato 
memorizza gli eventi incl. marche temporali. 

Avvertenza di sicurezza
Nell'impiego del prodotto vanno adottate misure di protezione 
appropriate (tra l'altro IT-Security, ad es. segmentazione della 
rete), per garantire un funzionamento sicuro dell'impianto, vedi 
in Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.

Progettazione
L'IE/AS-i LINK PN IO è progettabile come segue:
• Per la progettazione di tutto l'insieme di funzioni 

dell'IE/AS-i LINK PN IO è necessario STEP 7 da V5.4. Con la 
progettazione STEP 7 è possibile caricare la configurazione 
AS-Interface in STEP 7 da V5.4 SP2. Si possono inoltre proget-
tare facilmente in "Configurazione HW" gli slave AS-Interface 
di Siemens (dialogo di selezione slave).

• In alternativa, l'IE/AS-i LINK IO può essere integrato 
nell'Engineering Tool mediante il file GSD PROFINET 
(ad es. per versioni di STEP 7 inferiori a V5.4 SP2, TIA Portal o 
Engineering Tools non-Siemens).
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■ Vantaggi

• Breve messa in servizio grazie alla semplice progettazione 
premendo dei pulsanti e al test del segmento AS-Interface tra-
mite display o interfaccia web

• Riduzione dei tempi di fermo e di service in caso di caduta di 
slave grazie alla confortevole diagnostica tramite display o 
interfaccia web

• Risparmio di costi con grandi strutture d'insieme grazie al 
master AS-Interface doppio

• Risparmio dell'alimentatore da rete AS-i con AS-i Power24V:
il cavo AS-Interface viene alimentato mediante un alimenta-
tore DC 24 V PELV presente. Per il disaccoppiamento è 
necessario il modulo di disaccoppiamento dati AS-i, vedi 
Alimentatori da rete e moduli di disaccoppiamento dati.

• Possibilità di funzionamento standard senza limitazioni con 
alimentatore da rete AS-i (vedi Alimentatori da rete e moduli di 
disaccoppiamento dati), senza necessità di ulteriori tensioni

■ Campo d'impiego

Il DP/AS-i F-Link Advanced è un PROFINET IO-Device (secondo 
IEC 61158 / IEC 61784) e un master AS-Interface (conforme alla 
specifica AS-Interface V3.0 secondo IEC 62026-2), che con-
sente l'accesso trasparente ai dati su AS-Interface da Industrial 
Ethernet.

Scambio con PROFINET IO-Controller

I PROFINET IO-Controller possono scambiare ciclicamente dati 
I/O con AS-Interface e inoltre eseguire richiami di master AS-i 
mediante servizi aciclici (ad es. lettura/scrittura della progetta-
zione AS-i durante l'esercizio). L'IE/AS-i LINK PN IO è particolar-
mente adatto per la realizzazione di strutture decentrate e per il 
collegamento di una rete AS-Interface sottordinata.

Master semplice

Per applicazioni con tipiche strutture d'insieme è sufficiente 
l'IE/AS-i LINK PN IO nell'esecuzione come master AS-Interface 
semplice. Il master semplice può funzionare con fino a 248 DI / 
248 DO impiegando 62 slave A/B con 4 DI/4 DO ciascuno.

Master doppio

Per applicazioni con grandi strutture d'insieme viene impiegato il 
DP/AS-i LINK Advanced come master AS-Interface doppio. 
Con quest'ultimo si possono elaborare doppie strutture d'in-
sieme su due segmenti AS-i funzionanti indipendentemente tra 
loro. Il master doppio può funzionare con fino a 496 DI / 496 DO 
impiegando 2 reti AS-i, ogni rete con 62 slave A/B con 4 DI/4 DO 
ciascuno.

Collegamento di AS-Interface a PROFINET tramite IE/AS-i LINK PN IO come master semplice/doppio
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■ Campo d'impiego (seguito)

Comunicazione wireless

Con un modulo IWLAN Client inserito a monte, ad es. 
SCALANCE W748-1 RJ45, è possibile integrare segmenti 
AS-Interface wireless nel mondo PROFINET. 

Esempi d'impiego sono qui applicazioni, che finora sono state 
realizzate con tecnologia di catene portacavi o conduttori a 
contatto strisciante soggetta a guasti. Risultano così ridotti i costi 
di manutenzione.

Comunicazione wireless tra componenti Industrial Ethernet e AS-Interface

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni       

Per i manuali vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/29992487/13330.

 Esecuzione Connessione Combicon

N. di articolo

IE/AS-i LINK PN IO

IE/AS-i LINK PN IO

Accoppiamento tra reti PROFINET/Industrial Ethernet e AS-Interface con grado di 
protezione IP20; incl. connettori con morsetti a vite COMBICON per il collegamento di un 
cavo AS-Interface (due cavi AS-Interface per master doppio) 
e dell'alimentazione a 24 V opzionale; 
corrisponde alla specifica AS-Interface 3.0;
dimensioni (L x A x P / mm): 90 x 132 x 88,5

• Master semplice con display 6GK1411-2AB10

• Master doppio con display 6GK1411-2AB20

Accessori
C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per la semplice sostituzione delle apparecchiature in caso 
di guasto; per memorizzare dati di configurazione, progettazione e applicazione, 
impiegabile in prodotti SIMATIC NET con slot per C-PLUG

IE FC RJ45 Plug 90

Connettore RJ45 per Industrial Ethernet con robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante integrati per il collegamento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 90°

• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB20-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB20-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi    6GK1901-1BB20-2AE0
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LINK
PN IO

AS-Interface
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LINK
PN IO
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■ Panoramica                     

K60

K45

K20

Per l'impiego sul campo sono disponibili con elevato grado di 
protezione tre serie costruttive distinte di moduli compatti 
AS-Interface digitali e analogici:
• Serie costruttiva K60 (moduli digitali e analogici)
• Serie costruttiva K45 (moduli digitali)
• Serie costruttiva K20 (moduli digitali)

Tutti i moduli compatti si distinguono per un utilizzo particolar-
mente semplice. I moduli K60 e K45 vengono montati mediante 
un'apposita piastra di montaggio. La piastra di montaggio serve 
per alloggiare i cavi piatti AS-Interface e consente il montaggio 
a parete o su guida DIN.

I moduli K20 particolarmente stretti vengono montati diretta-
mente senza piastra di montaggio e collegati a AS-Interface 
tramite un cavo tondo. 

Tipi di collegamento

Per il collegamento il più possibile flessibile di differenti sensori 
e attuatori sono disponibili con i moduli I/O dotati di prese M12 
le seguenti assegnazioni dei pin: 

Assegnazione standard

Con l'assegnazione standard viene collegato un sensore/
attuatore per ogni presa M12. Qui il segnale per le uscite è pre-
sente sul PIN4, mentre il segnale per gli ingressi viene acquisito 
sul PIN4 e su PIN2. Pertanto i sensori possono essere collegati 
direttamente a PIN2 e PIN4.

Assegnazione Y 

Con l'assegnazione Y due sensori o due attuatori possono 
essere collegati ad una presa M12. In questo caso su ogni presa 
M12 sono previsti sia PIN4 sia PIN2 per rispettivamente un 
segnale di sensore/attuatore.

Assegnazione Y-II

L'assegnazione Y-II offre le seguenti possibilità:
• Collegamento di sensore/attuatore singolarmente ad una 

presa M12
• Collegamento di due sensori/attuatori per volta ad una presa 

M12 come segue:
- Il segnale del primo sensore/attuatore viene collegato con 

PIN4 della prima presa.
- Il segnale del secondo sensore/attuatore viene collegato 

con PIN2 della prima presa e con PIN4 della seconda presa. 
In questo caso la seconda presa non è necessaria e va chiusa 
con un apposito tappo di chiusura.

Panoramica dei moduli compatti digitali 

La seguente tabella offre una panoramica delle caratteristiche 
principali dei moduli compatti digitali.
.

✓ presente

-- non presente

Esecuzione K60 K45 K20

8 ingressi/2 uscite ✓ -- --

8 ingressi ✓ ✓ --

4 ingressi/4 uscite ✓ ✓ ✓

4 ingressi/3 uscite ✓ -- --

4 ingressi/2 uscite ✓ -- --

4 ingressi ✓ ✓ ✓

2 ingressi/2 uscite -- ✓ ✓

4 uscite ✓ ✓ ✓

3 uscite -- ✓ --

Collegamento ad 
AS-Interface

Cavo piatto /
cavo tondo

Cavo piatto Cavo tondo

Tecnica di collegamento 
per I/O

M12 M12 / M8 M12 / M8

Assegnazione dei pin Standard / Y-II / Y Standard / Y Standard / Y

Grado di protezione IP65/IP67/IP68/IP69K IP65/IP67 IP65/IP67

ATEX 3D (Zona 22) ✓ -- --

Modalità di 
indirizzamento ampliato

✓ ✓ ✓
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■ Panoramica         

I moduli compatti digitali AS-Interface K60 si distinguono per le 
caratteristiche di handling e l'usabilità ottimizzate. Essi consen-
tono una riduzione fino del 40 % dei tempi di montaggio e messa 
in servizio della rete AS-Interface.

Montaggio e collegamento dei cavi profilati AS-Interface

Per il montaggio dei moduli K60 si utilizza una piastra di montag-
gio, che alloggia i cavi profilati AS-Interface. Sono offerte due 
diverse piastre di montaggio per
• montaggio a parete e
• montaggio su guida DIN.

Piastra di montaggio e modulo compatto vengono collegati tra 
loro mediante una vite e contemporaneamente viene realizzato 
il contatto con il cavo AS-Interface nella comprovata tecnica a 
perforazione d'isolante.

Indirizzamento e collegamento dei sensori/degli attuatori

L'indirizzamento dei moduli K60 si esegue tramite una presa di 
indirizzamento integrata nel modulo compatto. L'assegnazione 
degli indirizzi può essere eseguita anche ad installazione 
avvenuta.

Moduli compatti K60 con max. quattro ingressi e uscite digitali

Questi moduli compatti contengono le connessioni standard 
M12 per ingressi e uscite. Tramite connettori standard M12 si 
possono collegare fino a quattro sensori e quattro attuatori al 
modulo compatto.

Moduli compatti K60 con max. otto ingressi digitali

Questi moduli dispongono di otto ingressi digitali per il collega-
mento tramite connettori M12.

Il modulo necessita di due indirizzi AS-Interface per l'elabora-
zione di tutti gli otto ingressi. L'assegnazione degli indirizzi può 
qui avvenire tramite una presa di indirizzamento doppia inte-
grata nel modulo.

Moduli compatti K60 con quattro ingressi e uscite digitali 
secondo specifica AS-i 3.0

La modalità di indirizzamento ampliato (indirizzi A/B) secondo 
specifica AS-Interface 3.0 consente il collegamento di fino a 
62 nodi/partner ad una rete AS-Interface. Con la modalità di 
indirizzamento ampliato sono ora possibili quattro uscite anche 
con gli slave A/B (invece delle sole tre uscite secondo la speci-
fica 2.1). Nella configurazione completa di una rete AS-Interface 
sono pertanto disponibili sia 248 ingressi sia 248 uscite AS-i. 

C'è tuttavia da considerare 
• che questi moduli possono funzionare solo con un 

master secondo specifica AS-i 3.0 
• che i tempi di ciclo per le uscite possono arrivare fino a 20 ms.

Accoppiatore di dati K60

La serie di moduli compatti K60 è stata ampliata con un accop-
piatore di dati AS-Interface. In questo modulo sono integrati due 
slave AS-i, che vengono collegati a due reti AS-i distinte. 
Ciascuno dei due slave integrati dispone di quattro ingressi 
virtuali e quattro uscite virtuali. È così possibile realizzare in 
modo semplice ed economico una trasmissione dati bidirezio-
nale di quattro bit di dati tra due reti AS-i. Per l'accoppiatore dati 
è necessario un indirizzo in ogni rete AS-i.

Ogni rete AS-i funziona con un tempo di ciclo diverso a seconda 
del numero di nodi/partner. Non c'è pertanto sostanzialmente 
sincronismo tra due reti AS-i. Per questo motivo tramite l'accop-
piatore di dati AS-i è possibile trasmettere solo dati standard e 
non dati di sicurezza.

Moduli compatti K60 per l'impiego 
nell'area a rischio di esplosione (ATEX)

Per l'impiego nell'area a rischio di esplosione nella Zona 22 
secondo la classificazione II 3D (atmosfera di polvere non 
conduttrice) sono disponibili due esecuzioni dei moduli K60. 
L'esecuzione con quattro ingressi e quattro uscite ha la marca-
tura (Ex) II 3D Ex tD A22 IP65X T75°C e l'esecuzione con quattro 
ingressi ha la marcatura (Ex) II 3D Ex tD A22 IP65X T60°C.

Per il funzionamento sicuro di questi moduli vanno rispettate 
speciali condizioni. In particolare il modulo va protetto in modo 
adeguato da possibili danneggiamenti meccanici. 

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni per il funzionamento sicuro vedi in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/18290447.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

1) Il modulo occupa due indirizzi AS-Interface.

Esecuzione N. di articolo

3RK1400-1DQ00-0AA3

Moduli I/O digitali IP67 - K60
• Transistor PNP
• Larghezza costruttiva 60 mm
• Tecnica di collegamento: M12
• I moduli sono forniti senza piastra di montaggio

Tipo Caricabilità in 
corrente delle 
uscite

Tipo di slave Assegnazione 
dei pin

Alimentazione 
dei sensori 
da

8 ingressi/2 uscite1) 2 A A/B Speciale AS-i 3RK2400-1HQ00-0AA3

8 ingressi1) -- Standard Y-II AS-i 3RK1200-0DQ00-0AA3

-- A/B Y-II AS-i 3RK2200-0DQ00-0AA3

-- A/B Y-II Uaux 3RK2200-1DQ00-1AA3

4 ingressi/4 uscite 2 A Standard Y-II AS-i 3RK1400-1DQ00-0AA3

2 A Standard Standard AS-i 3RK1400-1CQ00-0AA3

1 A Standard Y-II AS-i 3RK1400-1DQ01-0AA3

1 A Standard Standard AS-i 3RK1400-1DQ03-0AA3

2 A A/B (spec. 3.0) Y-II AS-i 3RK2400-1DQ00-0AA3

2 A A/B (spec. 3.0) Y-II Uaux 3RK2400-1DQ00-1AA3

4 ingressi/3 uscite 2 A A/B Y-II AS-i 3RK2400-1FQ03-0AA3

4 ingressi/2 uscite 2 A Standard Y-II AS-i 3RK1400-1MQ00-0AA3

4 ingressi -- Standard Y-II AS-i 3RK1200-0CQ00-0AA3

-- A/B Y-II AS-i 3RK2200-0CQ00-0AA3

2 x 2 ingressi/2 x 2 uscite 1 A Standard Y AS-i 3RK1400-1DQ02-0AA3

4 uscite 2 A Standard Y-II -- 3RK1100-1CQ00-0AA3

2 A A/B (spec. 3.0) Y-II -- 3RK2100-1CQ00-0AA3

Moduli I/O digitali IP67 - K60, 
esecuzione ATEX (Ex) II 3D Ex tD A22 IP65X T75 °C/60 °C
• Transistor PNP 
• Larghezza costruttiva 60 mm
• Caricabilità in corrente degli ingressi: 200 mA 
• Tecnica di collegamento: M12 
• I moduli sono forniti senza piastra di montaggio

Tipo Caricabilità in corrente 
delle uscite

Tipo di slave Assegnazione 
dei pin

4 ingressi/
4 uscite

2 A Standard Y-II 3RK1400-1DQ05-0AA3

4 ingressi -- Standard Y-II 3RK1200-0CQ05-0AA3

Moduli I/O digitali IP67 - Accoppiatore di dati K60
• I moduli sono forniti senza piastra di montaggio

Tipo Caricabilità in corrente 
delle uscite

Tipo di slave Assegnazione 
dei pin

Accoppiatore di dati 
4 ingressi/4 uscite 
(virtuali)

-- Standard -- 3RK1408-8SQ00-0AA3

Accessori

3RK1901-0CA00

Piastra di montaggio K60
adatta per tutti i moduli compatti K60

• Montaggio a parete 3RK1901-0CA00

• Montaggio su guida DIN 3RK1901-0CB01

3RK1901-1KA00

Tappi di chiusura M12 AS-Interface
per prese M12 libere

3RK1901-1KA00

3RK1902-0AR00

Set di guarnizioni

• Per piastra di montaggio K60 e distributore standard

• Non impiegabile per piastra di montaggio K45

• Un set contiene una guarnizione piatta e una profilata

3RK1902-0AR00
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■ Panoramica         

Impiego in ambienti particolarmente gravosi

Modulo K60R con grado di protezione IP68/IP69K

I moduli con grado di protezione IP67 non possono essere 
impiegati in condizioni costanti di umidità elevata, in applica-
zioni con emulsioni per foratura e oli da taglio, o in caso di pulizia 
con detergenti spruzzati ad alta pressione. Per queste applica-
zioni la soluzione è offerta dal modulo K60R con grado di prote-
zione IP68/IP69K, che amplia la serie dei moduli compatti K60.

I moduli K60R vengono collegati, invece che tramite il cavo 
piatto AS-Interface, tramite un cavo tondo con presa cavo M12. 
Il cavo di bus AS-Interface e la tensione ausiliaria DC 24 V 
confluiscono insieme in un cavo tondo comune.

Il grado di protezione IP68 consente l'impiego in molte nuove 
applicazioni, laddove non potevano essere impiegati i moduli da 
campo con grado di protezione IP67. In applicazioni ad es. per 
impianti di riempimento o per macchine utensili, il K60R con 
grado di protezione IP68 può essere impiegato direttamente 
nella zona soggetta costantemente ad umidità elevata. 
Si possono così continuare a risparmiare costi di cablaggio con 
AS-Interface. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di test 
IP68 vedi sezione "Test IP68/IP69K".

Una pulizia con detergente spruzzato ad alta pressione, come 
ad es. è regolarmente necessaria nell'industria dei generi 
alimentari e voluttuari, è possibile senza problemi (IP69K).

Per l'impiego di catene portacavi molti utenti preferiscono 
passare dal cavo di bus AS-Interface ad un cavo tondo. Con il 
modulo K60R è possibile il collegamento diretto ad un cavo 
tondo. Non è necessario alcun adattatore.

Montaggio

Per il montaggio si utilizzano le stesse piastre di montaggio 
impiegate per i moduli K60. Il collegamento del K60R si effettua, 
invece che tramite cavi piatti, tramite un cavo tondo a 4 poli con 
una connessione M12. La piastra di montaggio serve con il 
K60R solo come piastra di fissaggio e come connessione di 
terra. 

Indirizzamento

L'indirizzamento si effettua tramite la stessa presa come per la 
connessione di bus. Il collegamento del modulo al dispositivo di 
indirizzamento avviene tramite un cavo M12 standard a 3 poli. 

Dopo il montaggio, il modulo viene collegato con il cavo di 
indirizzamento ed indirizzato con il dispositivo di indirizzamento. 
Si disconnette quindi il cavo di indirizzamento e si collega il 
modulo al cavo di bus. 

Collegamento

Possibilità di collegamento del modulo K60R

Nell'ambiente IP67, i comprovati componenti standard vengono 
collegati tramite cavi piatti. Tramite un derivatore M12 
AS-Interface (3RK1901-1NR..), i cavi di derivazione vengono 
diramati nell'ambiente IP68. Il collegamento del modulo è realiz-
zato tramite cavo tondo con presa cavo M12. Il modulo possiede 
per questo una connessione di bus M12 al posto della presa di 
indirizzamento finora presente. Il cavo di bus AS-Interface e la 
tensione ausiliaria DC 24 V confluiscono insieme in un cavo 
tondo a 4 poli. Questo cavo tondo non deve contenere alcun 
conduttore di terra. La connessione di terra si realizza tramite la 
piastra di montaggio.

Nell'ambiente IP68 si possono impiegare solo cavi con 
connettori M12 pressofusi. 

Se si devono collegare più moduli K60R ad un cavo di 
derivazione, quest'ultimo può essere ulteriormente distribuito 
mediante un distributore a T (3RK1901-1TR00) con grado di 
protezione IP68.

Si devono considerare le seguenti condizioni generali: 
• Valgono in generale le prescrizioni costruttive per 

AS-Interface. 
Per tutti i cavi di collegamento M12 la corrente massima 
consentita è limitata a 4 A. La sezione di questi conduttori è di 
solo 0,34 mm². Per il collegamento dei moduli K60R si 
possono impiegare per le derivazioni i suddetti cavi di colle-
gamento M12. Bisogna tener conto della caduta di tensione 
causata dalla resistenza ohmica (ca. 0,11/m).

• Per i collegamenti con adduzione comune di AS-i e Uaux in un 
cavo tondo valgono le seguenti lunghezze massime:
- Per ogni cavo di derivazione dal derivatore al modulo: 

max. 5 m
- Somma di tutti gli spezzoni di cavo tondo in una rete 

AS-Interface: max. 20 m

Test IP68/IP69K     
• I moduli K60R sono stati sottoposti ai seguenti test:
• Test più severo rispetto a IP67: 90 min in acqua alla profondità 

di 1,8 m (IP67: 30 min in acqua alla profondità di 1 m)
• Test in acqua salata: cinque mesi in acqua salata, 

alla profondità di 20 cm a temperatura ambiente
• Test con olio particolarmente penetrante: immersione 

completa in olio per cinque mesi a temperatura ambiente

Connettori

IP68 IP68 IP68

N
S

A
0_

00
33

9e

K60R K60RK60R

IP67

3RK1901-1TR00
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■ Panoramica (seguito)         

• Test con emulsione per foratura: cinque mesi a temperatura 
ambiente (componenti dell'emulsione per foratura: emulsio-
nanti anionici e non ionici, olio minerale paraffinico povero di 
sostanze aromatiche, acido borico con alcanolamine, inibitori 
di corrosione, 40 % di olio)

• Test in bagno d'olio (olio Excelence 416) con temperatura va-
riabile del bagno d'olio: 130 cicli a 15 ... 55 °C, per due mesi 

• Pulizia con detergente spruzzato ad alta pressione secondo 
IP69K: 80 ... 100 bar, distanza 10 ... 15 cm, tempo per ogni 
lato > 30 s, temperatura dell'acqua 80 °C

Per riprodurre le condizioni di sollecitazione il più possibile rea-
listiche, i moduli sono stati sottoposti artificialmente prima dei 
test a 15 cicli di temperatura -25/+85 °C. Durante il test, i moduli 
erano collegati con cavi 3RX1. Le connessioni inutilizzate erano 
chiuse con gli appositi tappi di chiusura 3RK1901-1KA00.

Avvertenza:
I tappi di chiusura e le connessioni M12 devono essere stretti 
con la corretta coppia di serraggio. 

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione N. di articolo

3RK1400-1CR00-0AA3

Moduli I/O digitali IP68/IP69K - K60R

• 4 ingressi/4 uscite
• Larghezza costruttiva 60 mm
• IP68/IP69K
• Assegnazione standard
• Caricabilità in corrente:

- 200 mA (ingressi)
- 2 A (uscite)

• Slave standard
• I moduli sono forniti senza piastra di montaggio

3RK1400-1CR00-0AA3

Accessori

3RK1901-0CA00

Piastra di montaggio K60
adatta per tutti i moduli compatti K60 e K60R

• Montaggio a parete 3RK1901-0CA00

• Montaggio su guida DIN 3RK1901-0CB01

3RK1901-1KA00

Tappi di chiusura M12 AS-Interface

per prese M12 libere

3RK1901-1KA00

3RK1901-1NR21

Derivatore M12 AS-Interface, caricabilità in corrente fino a 4 A

Per cavo piatto Su Lunghezza cavo Estremità del cavo nel 
derivatore

AS-i / Uaux Presa M12 -- Non possibile 3RK1901-1NR20

AS-i / Uaux Presa cavo M12

Presa cavo M12

1 m Non possibile 3RK1901-1NR21

AS-i / Uaux 2 m Non possibile 3RK1901-1NR22

3RK1901-1NR04

Derivatore M12 AS-Interface, 4x, caricabilità in corrente fino a 4 A

Per cavo piatto Su Lunghezza cavo Estremità del cavo nel 
derivatore

AS-i / Uaux 4 x prese M12, 
fornitura inclusa piastra 
di montaggio 
(per montaggio a 
parete o su guida DIN)

-- Non possibile 3RK1901-1NR04

3RK1901-1TR00

Distributore a T M12

• IP68
• 1 x connettore M12
• 2 x prese M12

3RK1901-1TR00

3RK1902-4PB15-3AA0

Cavo di collegamento M12

• a 3 poli
• Per l'indirizzamento di slave AS-i con connessione di bus M12
• Lunghezza cavo 1,5 m

3RK1902-4PB15-3AA0
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■ Panoramica      

Modulo compatto K45

Ai grandi moduli compatti K60, ben collaudati nell'industria, si 
aggiunge la serie di moduli compatti K45. Essi completano logi-
camente verso il basso la gamma dei prodotti finora disponibili. 

Tutti i vantaggi riconosciuti dei presenti moduli compatti K60 si 
ritrovano interamente nei moduli K45. I moduli K45 hanno una 
superficie di base e una profondità d'installazione notevolmente 
ridotte.

Nonostante queste piccole dimensioni, tutti i moduli dispongono 
di grandi targhette di siglatura e di una presa di indirizzamento 
integrata.

Per i moduli compatti K45 sono offerte due piastre di montaggio:
• La piastra di montaggio per montaggio a parete ha lo stesso 

schema di foratura dei moduli compatti K60. È pertanto pos-
sibile montare allineati i moduli compatti K60 in combinazione 
con i moduli K45. I cavi profilati possono essere inseriti senza 
difficoltà negli incavi delle piastre di montaggio. 

• La piastra di montaggio per il montaggio su guida DIN

Collegamento dei cavi profilati AS-Interface

Piastra di montaggio e modulo compatto vengono collegati tra 
loro mediante una vite e contemporaneamente viene realizzato 
il contatto con il cavo AS-Interface nella comprovata tecnica a 
perforazione d'isolante.

L'installazione dei cavi profilati AS-Interface è diventata ancora 
più semplice. Il cavo profilato AS-Interface giallo e quello nero 
possono essere inseriti nella piastra di montaggio dal lato sini-
stro o destro, indipendentemente dalla posizione del nasello di 
codifica. La giusta polarità delle tensioni applicate è assicurata 
in ogni caso.

Indirizzamento e collegamento dei sensori/degli attuatori

L'indirizzamento dei moduli compatti K45 avviene tramite una 
presa di indirizzamento integrata nel modulo. Gli indirizzi 
possono essere assegnati anche ad installazione avvenuta.

Moduli K45 con max. quattro ingressi e uscite digitali

Questi moduli compatti contengono fino a quattro connessioni 
standard M12 o M8 per ingressi e uscite. Tramite connettori 
standard M12 o M8 si possono collegare fino a quattro sensori e 
quattro attuatori al modulo compatto. A seconda del modulo le 
prese possono essere occupate in doppio.
Assegnazione dei pin: Y  cioè tramite una presa vengono 
collegati due sensori o un sensore/un attuatore. 

Moduli K45 con max. otto ingressi digitali

Questi moduli dispongono di otto ingressi digitali per il 
collegamento tramite connettori M12. Le prese sono occupate in 
doppio. Assegnazione dei pin: Y  cioè tramite una presa 
vengono collegati due sensori o un sensore/un attuatore. 

Il modulo necessita di due indirizzi AS-Interface per l'elabora-
zione di tutti gli otto ingressi. L'assegnazione degli indirizzi può 
qui avvenire tramite una presa di indirizzamento doppia inte-
grata nel modulo. 

Moduli K45 secondo specifica AS-i 3.0
con quattro ingressi e uscite digitali/quattro uscite digitali

La modalità di indirizzamento ampliato (indirizzi A/B) secondo la 
specifica AS-Interface 3.0 consente il collegamento di 
62 nodi/partner ad una rete AS-i. Con questa modalità di indiriz-
zamento ampliato sono ora possibili quattro uscite anche con gli 
slave A/B (invece delle sole tre uscite secondo la specifica 2.1). 
Nella configurazione completa di una rete AS-Interface sono 
pertanto disponibili sia 248 ingressi sia 248 uscite. 

C'è tuttavia da considerare 
• che questi moduli possono funzionare solo con un master 

secondo specifica AS-i 3.0 
• che i tempi di ciclo per le uscite possono arrivare fino a 20 ms.

A seconda del modulo le prese possono essere occupate in 
doppio. Assegnazione dei pin: Y  cioè tramite una presa 
vengono collegati due sensori o un sensore/un attuatore. 
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

✓ presente
-- non presente
1) Il modulo occupa due indirizzi AS-Interface.
2) Con la versione "E12", la caricabilità in corrente tipica per ogni uscita 

aumenta da 1,5 a 2 A (disponibilità da ca. 07/2003).

Esecuzione N. di articolo

3RK1400-
0GQ20-0AA3

Moduli I/O digitali IP67 - K45

• Transistor PNP
• Larghezza costruttiva 45 mm
• Caricabilità in corrente degli ingressi: 200 mA
• I moduli sono forniti senza piastra di montaggio

Tipo Caricabilità in 
corrente delle 
uscite

Tipo di slave Assegnazione 
dei pin

Uaux 
24 V

Tecnica di 
collegamento

8 ingressi1) -- A/B Y -- M12 3RK2200-0DQ20-0AA3

4 ingressi -- Standard Standard -- M12 3RK1200-0CQ20-0AA3

-- Standard Standard -- M8 a vite 3RK1200-0CT20-0AA3

-- A/B Standard -- M12 3RK2200-0CQ20-0AA3

-- A/B Standard -- M8 a vite 3RK2200-0CT20-0AA3

2 x 2 ingressi -- A/B Y -- M12 3RK2200-0CQ22-0AA3

2 ingressi/
2 uscite

2 A2) Standard Standard ✓ M12 3RK1400-1BQ20-0AA3

2 x (1 ingresso / 
1 uscita)

0,2 A Standard Y -- M12 3RK1400-0GQ20-0AA3

4 x (1 ingresso / 
1 uscita)

0,2 A A/B 
(spec. 3.0)

Y -- M12 3RK2400-0GQ20-0AA3

4 x (1 ingresso / 
1 uscita)

0,5 A A/B 
(spec. 3.0)

Y ✓ M12 3RK2400-1GQ20-1AA3

4 uscite 1 A A/B 
(spec. 3.0)

Standard ✓ M12 3RK2100-1CQ20-0AA3

3 uscite 1 A A/B Standard ✓ M12 3RK2100-1EQ20-0AA3

4 uscite 1 A Standard Standard ✓ M12 3RK1100-1CQ20-0AA3

2 uscite / 
2 ingressi

2 A A/B Standard ✓ M12 3RK2400-1BQ20-0AA3

Accessori

3RK1901-2EA00

Piastra di montaggio K45

• per montaggio a parete 3RK1901-2EA00

• per montaggio su guida DIN 3RK1901-2DA00

3RK1901-1KA00

3RK1901-1PN00

Tappi di chiusura AS-Interface

• per prese M12 libere 3RK1901-1KA00

• per prese M8 libere 3RK1901-1PN00
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■ Panoramica      

Moduli I/O digitali IP67 - K20

La serie di moduli compatti K20 si aggiunge ai moduli compatti 
AS-Interface con una forma costruttiva particolarmente stretta di 
soli 20 mm di larghezza. Grazie alla estrema compattezza, 
i moduli si prestano specialmente all'impiego per macchine di 
handling automatiche nella tecnica manifatturiera, dove i moduli 
devono essere installati in spazio limitato. 

Un ulteriore campo d'impiego è quello della robotica. I moduli 
K20 vengono collegati ad AS-Interface, invece che tramite il 
cavo piatto AS-Interface, tramite un cavo tondo con presa cavo 
M12. Il cavo di bus AS-Interface e la tensione ausiliaria DC 24 V 
confluiscono insieme in un cavo tondo comune. Ne risulta per-
tanto un notevole risparmio di spazio. 

La flessibilità del cavo tondo rende possibile anche l'impiego su 
parti di macchina in movimento. Lì trovano impiego ideale i mo-
duli K20, poiché, non essendo incapsulati in resina, hanno un 
peso particolarmente contenuto.

Per l'impiego di catene portacavi molti utenti preferiscono pas-
sare dal cavo di bus AS-Interface ad un cavo tondo. Con i mo-
duli K20 è possibile il collegamento diretto al cavo tondo. Non è 
necessario alcun adattatore da cavo piatto a cavo tondo.

La serie di moduli compatti K20 comprende sia moduli AS-Inter-
face standard sia un'esecuzione ASIsafe per il collegamento di 
sensori orientati alla sicurezza, come pulsante di ARRESTO DI 
EMERGENZA o dispositivo di sorveglianza di porta/riparo di pro-
tezione. Tutti i moduli K20 AS-Interface supportano, finchè tecni-
camente possibile, la modalità di indirizzamento ampliato (indi-
rizzi A/B) secondo la specifica AS-Interface 2.1, che consente di 
collegare 62 nodi/partner ad una rete AS-Interface. Il modulo 
K20 con quattro ingressi e quattro uscite funziona nella modalità 
di indirizzamento ampliato secondo la specifica AS-Interface 
3.0, che per la prima volta consente di avere anche quattro 
uscite con uno slave A/B e quindi sia 248 ingressi sia 248 uscite 
nella configurazione completa di una rete AS-Interface.

Per risparmiare spazio, i sensori e gli attuatori vengono collegati 
tramite connettori M8. In alternativa è anche disponibile la 
connessione M12 con assegnazione Y.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione N. di articolo

3RK2200-0CT30-0AA3

Moduli I/O digitali IP67 - K20

Larghezza costruttiva 20 mm

Tipo Caricabilità in 
corrente 
delle uscite

Tipo di slave Assegnazione 
dei pin

Tecnica di 
collegamento

4 ingressi -- A/B Standard M8 3RK2200-0CT30-0AA3

-- A/B Y M12 3RK2200-0CQ30-0AA3

2 ingressi / 2 uscite 1 A/B Standard M8 3RK2400-1BT30-0AA3

1 A/B Y M12 3RK2400-1BQ30-0AA3

4 uscite 1 A/B (spec. 3.0) Standard M8 3RK2100-1CT30-0AA3

4 ingressi / 4 uscite 1 Standard Standard M8 3RK1400-1CT30-0AA3

1 A/B (spec. 3.0) Standard M8 3RK2400-1CT30-0AA3

2 ingressi sicuri -- Standard Y-II M12 3RK1205-0BQ30-0AA3
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

    Esecuzione N. di articolo

Accessori

3RK1901-1KA00

3RK1901-1PN00

Tappi di chiusura AS-Interface

• per prese M12 libere 3RK1901-1KA00

• per prese M8 libere 3RK1901-1PN00

3RK1901-1NN10

Distributore compatto AS-Interface, 
per cavo piatto AS-Interface

Caricabilità in corrente fino a 8 A

3RK1901-1NN10

3RX9801-0AA00

Derivatore M12 AS-Interface

• Grado di protezione IP67
• Caricabilità in corrente fino a 2 A

Per cavo piatto Su Lunghezza cavo Estremità del cavo nel 
derivatore

AS-i Presa M12 -- Possibile 3RX9801-0AA00

3RK1901-1NR10

3RK1901-1NR11

Derivatore M12 AS-Interface

• Grado di protezione IP67/IP68/IP69K
• Caricabilità in corrente fino a 4 A

Per cavo piatto Su Lunghezza cavo Estremità del cavo nel 
derivatore

AS-i Presa M12 -- Non possibile 3RK1901-1NR10

AS-i Presa cavo M12 1 m Non possibile 3RK1901-1NR11

AS-i Presa cavo M12 2 m Non possibile 3RK1901-1NR12

AS-i / Uaux Presa M12 -- Non possibile 3RK1901-1NR20

AS-i / Uaux Presa cavo M12 1 m Non possibile 3RK1901-1NR21

AS-i / Uaux Presa cavo M12 2 m Non possibile 3RK1901-1NR22

3RK1901-1NR04

Derivatore M12 AS-Interface, 4x

Caricabilità in corrente fino a 4 A

Per cavo piatto Su Lunghezza cavo Estremità del cavo nel 
derivatore

AS-i / Uaux 4 x prese M12, 
fornitura inclusa 
piastra di montaggio 
(per montaggio a 
parete o su guida DIN)

-- Non possibile 3RK1901-1NR04

3RK1901-1TR00

Distributore a T M12

• IP68
• 1 x connettore M12
• 2 x prese M12

3RK1901-1TR00

6ES7194-1KA01-0XA0

Connettore di accoppiamento a Y M12

per il collegamento di due sensori ad una presa M12 con assegnazione a Y

6ES7194-1KA01-0XA0

3RK1902-4PB15-3AA0

Cavo di collegamento M12

• a 3 poli
• Per l'indirizzamento di slave AS-i con connessione di bus M12
• Lunghezza cavo 1,5 m

3RK1902-4PB15-3AA0
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■ Panoramica         

Modulo compatto analogico K60

I moduli analogici AS-Interface della serie costruttiva compatta 
K60 acquisiscono o forniscono segnali analogici sul posto. 
Questi moduli vengono collegati al controllore sovraordinato 
tramite un master AS-Interface secondo la specifica 2.1 o 3.0.

I moduli analogici sono suddivisi nei seguenti gruppi:
• Moduli di ingressi 

- per trasmettitori di corrente
- per trasmettitori di tensione
- per termoresistenze

• Moduli di uscite
- per attuatori comandati in corrente
- per attuatori comandati in tensione

I moduli di ingressi secondo il profilo 7.3/7.4 sono disponibili con 
due o quattro canali di ingresso. Il modulo a due canali può inol-
tre essere commutato all'impiego di un solo canale, in modo da 
ottenere brevi tempi di trasferimento del valore analogico. La 
commutazione avviene mediante un connettore ponte sulla 
presa 3. Tempi di trasferimento dimezzati rispetto al profilo 
7.3/7.4 sono ottenibili con i moduli analogici secondo il profilo 
7.A.9. Qui si può scegliere tramite il codice ID1 se il modulo 
deve funzionare a un canale o a due canali.

I moduli di uscite sono realizzati di regola come moduli a due 
canali.

I canali d'ingresso e di uscita hanno potenziale separato rispetto 
alla rete AS-Interface. Se si devono collegare sensori con ele-
vato assorbimento di corrente, è possibile addurre più energia 
in alternativa all'alimentazione interna, ricorrendo alla tensione 
ausiliaria.

Nel manuale sono presentati molto dettagliatamente i moduli 
con i loro dati tecnici e con precise indicazioni per il funziona-
mento. Blocchi funzionali d'esempio completano il manuale.

■ Vantaggi

• I moduli analogici possono essere integrati in AS-Interface 
altrettanto semplicemente come i moduli digitali.

• I valori analogici possono essere semplicemente rilevati ed 
emessi sul posto

• La preelaborazione della trasmissione del valore analogico 
nel master consente una rapida analisi dei valori analogici

• Tramite un modulo analogico si possono acquisire fino a 
quattro valori

• Una trasmissione/conversione più rapida di valori analogici è 
realizzabile con la nuova possibilità di commutazione al 
funzionamento ad un canale

Oltre a ciò, la specifica 3.0 offre adesso:
• Tecnica A/B anche con moduli analogici
• Tempi di trasmissione mediamente dimezzati 

(solo tre o quattro cicli a seconda della risoluzione scelta)
• Funzionamento impostabile in modo variabile: 

risoluzione 12 o 14 bit, ad uno o due canali con selezione 
tramite l'ID1-Code

• Inoltre, utilizzo facilitato dell'elaborazione di valore analogico 
con master conformi alla spec. 3.0, il DP/AS-i LINK Advanced
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

1) Alcuni moduli sono disponibili con campo di temperatura esteso 
(da -25 a 70 °C) per l'impiego in condizioni ambientali gravose 
(con rivestimento speciale secondo norma ambientale IEC 60721).

Per ulteriori informazioni vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/siplus-extreme.

Esecuzione N. di articolo

3RK1207-1BQ44-0AA3

Moduli I/O analogici IP67 - K60, 
profilo analogico 7.3

• Tipo di slave: Standard
• Larghezza costruttiva 60 mm
• I moduli sono forniti senza piastra di montaggio

Ingressi Tipo Campo di misura

1 o 2 ingressi 
(commutabili tramite connet-
tore ponte sulla presa 3)

Corrente 4 ... 20 mA o 
20 mA 
(commutabile)1)

3RK1207-1BQ40-0AA3

Tensione 10 V o 
1 ... 5 V
(commutabile)

3RK1207-2BQ40-0AA3

Termoresistenza Pt 100 o
Ni 100 o
0 ... 600 
(commutabile)1)

3RK1207-3BQ40-0AA3

4 ingressi Corrente 4 ... 20 mA o 
20 mA 
(commutabile)

3RK1207-1BQ44-0AA3

Tensione 10 V o 
1 ... 5 V
(commutabile)

3RK1207-2BQ44-0AA3

Termoresistenza Pt 100 o
Ni 100 o
0 ... 600 
(commutabile)

3RK1207-3BQ44-0AA3

Uscite Tipo Campo di uscita

2 uscite Corrente 
per attuatori a 2 conduttori

4 ... 20 mA o 
20 mA o 
0 ... 20 mA 
(commutabile)1)

3RK1107-1BQ40-0AA3

Corrente 
per attuatori a 2 conduttori

10 V o 
0 ... 10 V o 
1 ... 5 V 
(commutabile)

3RK1107-2BQ40-0AA3

3RK2207-2BQ50-0AA3

Moduli I/O analogici IP67 - K60, 
profilo analogico 7.A.9

• Tipo di slave: A/B (spec. 3.0)
• Larghezza costruttiva 60 mm
• I moduli sono forniti senza piastra di montaggio

Ingressi Tipo Campo di misura

1 o 2 ingressi 
(variabilmente impostabili)

Corrente 4 ... 20 mA o 
20 mA 
(commutabile)

3RK2207-1BQ50-0AA3

Tensione 10 V o 
1 ... 5 V
(commutabile)

3RK2207-2BQ50-0AA3

Descrizione N. di articolo SIPLUS Corrisponde a modulo 

SIPLUS AS-Interface 2AA, IP67 6AG1107-1BQ40-7AA3 3RK1107-1BQ40-0AA3

SIPLUS AS-Interface 2AI, IP67 6AG1207-1BQ40-7AA3 3RK1207-1BQ40-0AA3

SIPLUS AS-Interface 2AI, IP67 6AG1207-3BQ40-7AA3 3RK1207-3BQ40-0AA3
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)   

 

Esecuzione N. di articolo

Accessori
Manuale "AS-Interface Moduli analogici K60" vedi  

http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/6007797

3RK1901-0CA00

Piastra di montaggio K60

• Montaggio a parete 3RK1901-0CA00

• Montaggio su guida DIN 3RK1901-0CB01

3RK1901-1KA00

Tappi di chiusura M12 3RK1901-1KA00

3RK1902-0AR00

Set di guarnizioni

• per piastra di montaggio K60 e distributore

• non impiegabile per piastra di montaggio K45

• un set contiene una guarnizione piatta e una profilata

3RK1902-0AR00

3RK1901-1AA00

Connettore ponte
per la commutazione dei moduli di ingressi a 2 canali

3RK1901-1AA00
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■ Panoramica           

SlimLine S22.5/S45

Modulo F90

Modulo piatto

Per applicazioni AS-Interface nel quadro elettrico sono 
disponibili diverse serie di moduli per soddisfare le più svariate 
esigenze.
• SlimLine S22.5
• SlimLine S45
• Modulo F901)

• Modulo piatto

Tutti i moduli di questa serie costruttiva possono essere innestati 
a scatto sulla guida DIN o fissati a vite. 

I moduli AS-Interface IP20 dispongono di connessioni per il 
collegamento diretto dei cavi AS-Interface e non necessitano 
quindi di alcuna base.

✓ possibile

-- non possibile
1) Vedi catalogo IC 10, capitolo 2 "Industrial Communication".
2) Per ulteriori informazioni su questi moduli vedi 

"Moduli con funzioni speciali", da pagina 4/74.

Serie costruttiva Gamma Montaggio 
su guida DIN TH 35 
secondo IEC 60715

Montaggio a parete 
mediante piastrine di 
fissaggio 
(tipo 3RP1903)

Altre 
possibilità

SlimLine S22.5 • 4I (moduli standard e A/B)

• 4O

• 2I/2O (uscite statiche / a relè)

• Modulo di conteggio2) 

• Modulo di rilevamento guasto verso terra2) 

✓ ✓ --

SlimLine S45 • 4I/4O (uscite statiche / a relè)

• 4I/4O con I/O a potenziale libero

• 4I/3O (moduli A/B)

• 4I/4O (moduli A/B, spec. 3.0)

✓ ✓ --

Modulo F90 • 4I/4O (morsetti a vite)

• 4I/4O (connettore Combicon)

• 16I

✓ -- --

Modulo piatto • 4I/4O (morsetti a vite) -- -- Piastrine di fissaggio a 
vite integrate
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■ Panoramica         

Moduli SlimLine delle serie costruttive S22.5 e S45

Moduli SlimLine S45 (a sinistra) e S22.5 (a destra) 

La serie costruttiva di moduli AS-Interface "SlimLine" per il 
quadro elettrico, con grado di protezione IP20, lascia spazio 
libero nel quadro elettrico o nelle cassette decentrate locali. 

Con questi moduli è stata posta particolare attenzione ad una 
forma costruttiva stretta. Essi hanno una larghezza di soli 22,5 o 
45 mm.

Tramite morsetti a vite o a molla rimovibili si possono collegare 
sensori/attuatori standard e il cavo AS-Interface. 

Adattatori integrati consentono di effettuare il montaggio su 
guida DIN. Lo smontaggio dalla guida DIN è possibile senza 
attrezzi in modo rapido e semplice. 

Mediante un accessorio addizionale (piastrine di fissaggio) 
i moduli possono essere anche fissati a vite. 

Tutti i moduli possiedono sul lato frontale diodi LED, che 
visualizzano lo stato del modulo. 

Una presa di indirizzamento incorporata sul lato frontale 
consente l'indirizzamento anche ad installazione avvenuta.

Oltre ai moduli di ingressi/uscite digitali sono disponibili moduli 
nella forma costruttiva S22.5 con funzioni speciali. Ne fanno 
parte:
• Modulo di conteggio
• Modulo di rilevamento guasto verso terra

Per informazioni più dettagliate su questi moduli vedi: 
• sezione "Moduli con funzioni speciali" a pagina 4/74
• Industry Mall: sezione "Tecnica di automazione" 

 "Tecnica di manovra industriale" 
 "Comunicazione industriale" 
 "AS-Interface"  "Slaves" 
 "Moduli con funzioni speciali"

La specifica AS-Interface 3.0 amplia il sistema di bus 
AS-Interface con l'aggiunta di molte nuove caratteristiche. 
Il modo di indirizzamento ampliato (indirizzi A/B) consente il 
collegamento di fino a 62 nodi/partner ad una rete AS-Interface. 
Con il modo d'indirizzamento ampliato secondo la specifica 3.0 
sono ora per la prima volta possibili quattro uscite anche con gli 
slave A/B (invece delle sole tre uscite secondo la specifica 2.1). 
Nella configurazione completa di una rete AS-Interface sono 
pertanto disponibili sia 248 ingressi sia 248 uscite. 

Sono a disposizione moduli con quattro ingressi e quattro uscite 
come slave A/B secondo la specifica 3.0 anche per l'installa-
zione in quadro elettrico come modulo SlimLine S45.

Avvertenza:
Va considerato che i moduli secondo specifica 3.0 possono 
funzionare solo con un nuovo master secondo specifica 
AS-Interface 3.0 e che in tal caso i tempi di ciclo per le uscite 
possono ammontare a max. 20 ms.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione N. di articolo

3RK1200-0CE00-0AA2

3RK1400-0BG00-0AA2

Moduli SlimLine S22.5

• Ingressi: Transistor PNP

• Larghezza costruttiva 22,5 mm

Tipo Collegamento Tipo di slave Ingressi Uscite

4 ingressi A vite Standard 2 conduttori -- 3RK1200-0CE00-0AA2

Standard 2 e 3 conduttori -- 3RK1200-0CE02-0AA2

Slave A/B 2 e 3 conduttori -- 3RK2200-0CE02-0AA2

A molla Standard 2 conduttori -- 3RK1200-0CG00-0AA2

Standard 2 e 3 conduttori -- 3RK1200-0CG02-0AA2

Slave A/B 2 e 3 conduttori -- 3RK2200-0CG02-0AA2

2 ingressi /
2 uscite

A vite Standard 2 conduttori Transistor PNP 2 A 3RK1400-0BE00-0AA2

Standard 2 conduttori Relè 3RK1402-0BE00-0AA2

A molla Standard 2 conduttori Transistor PNP 2 A 3RK1400-0BG00-0AA2

Standard 2 conduttori Relè 3RK1402-0BG00-0AA2

4 uscite A vite Standard -- Transistor PNP 1 A 3RK1100-1CE00-0AA2

A molla Standard -- Transistor PNP 1 A 3RK1100-1CG00-0AA2

3RK1400-1CG00-0AA2

Moduli SlimLine S45 

• Ingressi: Transistor PNP

• Larghezza costruttiva 45 mm

Tipo Collegamento Tipo di slave Ingressi Uscite

4 ingressi /
4 uscite

A vite Standard 2 e 3 conduttori Transistor PNP 1 A 3RK1400-1CE00-0AA2

Standard 2 e 3 conduttori Transistor PNP 2 A 3RK1400-1CE01-0AA2

Standard 2 e 3 conduttori 
a potenziale 
libero

Transistor PNP 1 A 
a potenziale libero

3RK1402-3CE01-0AA2

Standard 2 e 3 conduttori Relè 3RK1402-3CE00-0AA2

A/B (spec. 3.0) 2 e 3 conduttori Transistor PNP 2 A 3RK2400-1CE01-0AA2

A molla Standard 2 e 3 conduttori Transistor PNP 1 A 3RK1400-1CG00-0AA2

Standard 2 e 3 conduttori Transistor PNP 2 A 3RK1400-1CG01-0AA2

Standard 2 e 3 conduttori 
a potenziale 
libero

Transistor PNP 1 A 
a potenziale libero

3RK1402-3CG01-0AA2

Standard 2 e 3 conduttori Relè 3RK1402-3CG00-0AA2

A/B (spec. 3.0) 2 e 3 conduttori Transistor PNP 2 A 3RK2400-1CG01-0AA2

4 ingressi /
 3 uscite

A vite Slave A/B 2 e 3 conduttori Transistor PNP 2 A 3RK2400-1FE00-0AA2

A molla Slave A/B 2 e 3 conduttori Transistor PNP 2 A 3RK2400-1FG00-0AA2

Accessori

 
3RP1902

Calotta di copertura piombabile 
per la protezione contro indirizzamenti non autorizzati

3RP1902

 3RP1903

Piastrina di fissaggio 
per fissaggio a vite

3RP1903
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione         

1) Fornitura senza set di connettori Combicon 3RX9810-0AA00, 
questo va ordinato separatamente, vedi "Accessori".

Esecuzione N. di articolo

3RG9002-0DB00

Modulo F90

• Slave standard

• Larghezza costruttiva 90 mm

Tipo Collegamento Ingressi Uscite

4 ingressi / 4 uscite A vite 2 e 3 conduttori 
Transistor PNP

Transistor PNP 1 A 3RG9002-0DB00

2 e 3 conduttori 
Transistor PNP

Transistor PNP 2 A 3RG9002-0DA00

2 e 3 conduttori 
Transistor PNP 
a potenziale libero

Transistor PNP 2 A 3RG9002-0DC00

Combicon1) 2 e 3 conduttori 
Transistor PNP

Transistor PNP 1 A 3RG9004-0DB00

2 e 3 conduttori 
Transistor PNP

Transistor PNP 2 A 3RG9004-0DA00

2 e 3 conduttori 
Transistor PNP 
a potenziale libero

Transistor PNP 2 A 3RG9004-0DC00

16 ingressi A vite Transistor PNP -- 3RG9002-0DE00

Combicon1) Transistor PNP -- 3RG9004-0DE00

Accessori
Connector Set Combicon

Per i moduli 4I/4O e 16I con connessione Combicon; 
un set comprende:

• 4 x connettori a 5 poli per collegamento

• di sensori/attuatori standard

• 2 x connettori a 4 poli per AS-Interface e tensione ausiliaria esterna

3RX9810-0AA00
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■ Panoramica

Modulo piatto

Il modulo piatto per il quadro elettrico con grado di protezione 
IP20 possiede 4 ingressi e 4 uscite.

Il modulo possiede sul lato frontale un diodo LED, che visualizza 
lo stato del modulo.

Mediante le piastrine di fissaggio integrate i moduli possono es-
sere anche fissati a vite.

Una presa di indirizzamento incorporata consente l'indirizza-
mento anche ad installazione avvenuta.

Tramite morsetti a vite si possono collegare sensori/attuatori 
standard e il cavo AS-Interface.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione            

Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

3RK1400-0CE00-0AA3

Modulo piatto

• 4 ingressi/4 uscite

• 200 mA per tutti gli I/O

3RK1400-0CE00-0AA3
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Moduli di comunicazione AS-Interface

4

■ Panoramica         

Moduli di comunicazione AS-Interface per 
montaggio su scheda di circuito stampato

Modulo di comunicazione AS-Interface 3RK1400-0CD00-0AA3 
(a sinistra), 
Modulo di comunicazione AS-Interface 3RK2400-1FD00-0AA2 
(a destra)

Modulo di comunicazione AS-Interface per montaggio su 
scheda di circuito stampato 3RK1400-0CD00-0AA3

3RK1400-0CD00-0AA3

Tramite il modulo 4I/4O per montaggio su scheda di circuito 
stampato si possono interrogare fino a quattro contatti mecca-
nici o comandare indicatori luminosi; l'energia è fornita dal 
sistema AS-Interface (cavo AS-Interface giallo).

Avvertenza:
In caso di sovraccarico delle uscite di comando, il modulo non 
risponde a richiami del master. 

Modulo di comunicazione AS-Interface per montaggio su 
scheda di circuito stampato 3RK1400-0CD01-0AA3

3RK1400-0CD01-0AA3

Tramite il modulo 4I/4O 3RK1400-0CD01-0AA3 per montaggio 
su scheda di circuito stampato si possono interrogare fino a 
quattro contatti meccanici o comandare indicatori luminosi; 
l'energia per gli ingressi e le uscite è fornita dalla tensione 
ausiliaria (24 V PELV). Se (+) è collegato con Uaux+ e (NC) con 
Uaux– , le uscite non sono resistenti a cortocircuito e sovracca-
rico; se Uaux–  è collegato con (0), le uscite sono resistenti a 
cortocircuito e sovraccarico (max. corrente totale 200 mA). 
Anche in questo caso il modulo non risponde a richiami del 
master in presenza di sovraccarico delle uscite di comando.

Modulo di comunicazione AS-Interface per montaggio su 
scheda di circuito stampato 3RG9005-0SA00

3RG9005-0SA00

Tramite il modulo 4I/4O per montaggio su scheda di circuito 
stampato si possono interrogare fino a quattro contatti mecca-
nici risp. comandare indicatori luminosi; l'energia per gli ingressi 
e le uscite è fornita dalla tensione ausiliaria (24 V PELV). Se (+) 
è collegato con Uaux+ e (NC) con Uaux– , le uscite non sono 
resistenti a cortocircuito e sovraccarico; se Uaux–  è collegato 
con (0), le uscite sono resistenti a cortocircuito e sovraccarico 
(max. corrente totale 200 mA). Anche in questo caso il modulo 
non risponde a richiami del master in presenza di sovraccarico 
delle uscite di comando.

+

ASI–
ASI+

NSA0_00078a

PROG

NC
+
E1
A1
0
E2
A2
0
E3
A3
0
E4
A4
0

ASI+
ASI-

+
0
A4
E4
0
A3
E3
0
A2
E2
0
A1
E1
+
NC

aux

NSA0_00079a

ASI+
ASI-

+
0
A4
E4
0
A3
E3
0
A2
E2
0
A1
E1
+
NC

aux

NSA0_00080a
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Moduli di comunicazione AS-Interface

4

■ Panoramica (seguito)         

Modulo di comunicazione AS-Interface per montaggio su 
scheda di circuito stampato 3RK1400-1CD00-0AA2, 
3RK2400-1FD00-0AA2

Tramite il il modulo 4I/4O o il modulo 4I/3O per montaggio su 
scheda di circuito stampato si possono collegare fino a quattro 
contatti meccanici o collegare sensori a 3 conduttori secondo 
IEC 947-5-2. 

Inoltre, tramite il modulo 4I/4O si possono comandare fino a 
quattro indicatori luminosi e tramite il modulo 4I/3O fino a tre in-
dicatori luminosi. In questo caso le uscite di comando elettroni-
che a prova di cortocircuito sono alimentate da una tensione au-
siliaria (24 V PELV).

Il montaggio si realizza assai semplicemente tramite un connet-
tore diretto "Card Edge Board-to-Board-Connector". Questo può 
essere ad esempio ordinato alla Ditta AMP per montaggio in ver-
ticale o in orizzontale.
• Esecuzione a 180° per montaggio in verticale (Ditta AMP): 

Tipo 530843-2
• Esecuzione a 90° per montaggio in orizzontale (Ditta AMP): 

Tipo 650118-1

Se gli ingressi vengono caricati con più di 200 mA, il modulo non 
risponde a richiami del master.

Modulo di comunicazione AS-Interface per montaggio su 
scheda di circuito stampato 3RK1200-0CD00-0AA2

Tramite il modulo 4I per montaggio su scheda di circuito stam-
pato si possono interrogare fino a quattro contatti meccanici o 
collegare sensori a 3 conduttori; gli ingressi sono alimentati dal 
cavo AS-Interface. 

Il montaggio si realizza assai semplicemente tramite un connet-
tore diretto "Card Edge Board-to-Board-Connector". Questo può 
essere ad esempio ordinato alla Ditta AMP per montaggio in ver-
ticale o in orizzontale. 
• Esecuzione a 180° per montaggio in verticale (Ditta AMP): 

Tipo 530843-2
• Esecuzione a 90° per montaggio in orizzontale (Ditta AMP): 

Tipo 650118-1

Se gli ingressi vengono caricati con più di 200 mA, il modulo non 
risponde a richiami del master.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Collegamento Pad dei collegamenti

AS-i + 27, 29

AS-i - 28, 30

Sensore+ 17, 18, 23, 24

Sensore- 13, 14, 19, 20

IN1 21

IN2 22

IN3 15

IN4 16

Uaux + (L24+) 2, 4

Uaux - (M24) 1, 3

OUT1 9

OUT2 10

OUT3 5

OUT4 6 (non assegnati per modulo 4I/3O 3RK2400-1FD00-0AA2)

OUT- 7, 8

Non assegnato 11, 12, 25, 26

Collegamento Pad dei collegamenti

AS-i + 27, 29

AS-i - 28, 30

Sensore+ 17, 18, 23, 24

Sensore- 13, 14, 19, 20

IN1 21

IN2 22

IN3 15

IN4 16

Non assegnato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26

Esecuzione Tipo di slave N. di articolo

3RK1400-0CD00-0AA3

3RG9005-0SA00

4 ingressi / 4 uscite

• Alimentazione di I/O tramite cavo AS-Interface (max. 200 mA)
- Scheda di circuito stampato con pin a saldare protetta da custodia

Standard 3RK1400-0CD00-0AA3

• Alimentazione di I/O mediante tensione ausiliaria esterna (24 V PELV)
- Scheda di circuito stampato con pin a saldare protetta da custodia Standard 3RK1400-0CD01-0AA3
- Scheda di circuito stampato con pin a saldare per montaggio in orizzontale Standard 3RG9005-0SA00

• Alimentazione delle uscite mediante tensione ausiliaria esterna (24 V PELV)
- Scheda di circuito stampato con connettore diretto dorato 

per presa a striscia a 30 poli 
per semplice montaggio con connettore diretto

Standard 3RK1400-1CD00-0AA2

4 ingressi / 3 uscite

• Alimentazione delle uscite mediante tensione ausiliaria esterna (24 V PELV)
- Scheda di circuito stampato con connettore diretto dorato 

per presa a striscia a 30 poli 
per semplice montaggio con connettore diretto

A/B 3RK2400-1FD00-0AA2

4 ingressi

• Scheda di circuito stampato con connettore diretto dorato

• per presa a striscia a 30 poli

• per semplice montaggio con connettore diretto 

Standard 3RK1200-0CD00-0AA2
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4

■ Panoramica          

Modulo di conteggio con morsetti a molla

Il modulo di conteggio serve per il trasferimento di valori nume-
rici codificati in esadecimale (LSB = D0, MSB = D3) ad un con-
trollore sovraordinato. Ogni impulso di conteggio valido al mor-
setto 8 incrementa di una unità il valore di conteggio. Il modulo 
conta, cominciando da 0, fino a 15 e poi ricomincia quindi da 0. 
Il controllore acquisisce il valore corrente e determina, effet-
tuando la differenza rispetto al valore precedente, il numero di 
impulsi tra due richiami dell'host. Sommando queste differenze 
si ottiene il numero totale degli impulsi di conteggio.

Per trasmettere valori univoci, è necessario non avere più di 
15 valori di conteggio tra due richiami dell'host o del master ASi 
sul morsetto 8. Sulla base di questi tempi viene calcolata la 
massima frequenza di trasmissione possibile:

fÜmax = 15 / Tmax

Tmax : max. tempo di trasmissione possibile dallo slave all'host

Un'ulteriore condizione per la frequenza massima è la forma 
degli impulsi richiesta. Perché un impulso sia riconosciuto come 
valido dal contatore, è necessaria la presenza sull'ingresso di un 
segnale low per almeno per 300 µs e di un segnale high per 
almeno 1 ms. 

Ne risulta una frequenza massima indipendente dal controllore 
fZmax = 1 / 1,3 ms = 769 Hz (vedi figura seguente).

Frequenza massima per modulo di conteggio 

Se non viene rispettato il criterio temporale indicato nella figura, 
il valore di conteggio non viene accettato.

Il contatore è attivo solo con il parametro P2 resettato (default). 
Settando P2 il contatore viene azzerato e, non appena P2 viene 
nuovamente resettato, il contatore riprende a registrare gli im-
pulsi di conteggio in arrivo.

Avvertenza:
È necessario, o deve essere programmato, un blocco funzionale 
specifico per il cliente. 

Possibilità di collegamento del modulo di conteggio

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

UIN1

≥ 1 ms ≥ 300   s t

NSA0_00084

Morsetto 9: Alimentazione dei sensori -
Morsetto 8: Ingresso contatore
Morsetto 7: Alimentazione dei sensori +

Morsetto 6: non assegnato
Morsetto 5: Collegamento bus ASi -
Morsetto 4: Collegamento bus ASi +

+ -IN1

ASi-ASi+

ADDR

ASi

IN1

N
S

A
0_

00
08

5

Esecuzione N. di articolo

3RK1200-0CE03-0AA2

3RK1200-0CG03-0AA2

Modulo di conteggio

Larghezza costruttiva 22,5 mm

• Con morsetti a vite 3RK1200-0CE03-0AA2

• Con morsetti a molla 3RK1200-0CG03-0AA2
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4

■ Panoramica           

Modulo di rilevamento guasto verso terra

"I guasti verso terra in qualsiasi circuito di comando non devono 
comportare un avvio involontario o movimenti potenzialmente 
pericolosi o l'arresto della macchina." 
(IEC 60204-1 / VDE 0113-1). 

Per soddisfare questi requisiti si impiega il modulo di rileva-
mento guasto verso terra AS-Interface. Con questo modulo della 
serie costruttiva SlimLine è possibile rilevare con sicurezza 
guasti verso terra in impianti AS-Interface.

Vengono riconosciuti i seguenti guasti verso terra:
• Guasto verso terra di AS-i "+"
• Guasto verso terra di AS-i "-"
• Guasto verso terra di sensori e attuatori, che sono 

alimentati dalla tensione AS-Interface.

Avvertenza:
Non adatto per AS-Interface Power24V.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione N. di articolo

3RK1408-8KE00-0AA2

Modulo di rilevamento guasto verso terra

Larghezza costruttiva 22,5 mm

• Con morsetti a vite 3RK1408-8KE00-0AA2

• Con morsetti a molla 3RK1408-8KG00-0AA2

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 75  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014



4/76 Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Slaves
Moduli con funzioni speciali

Modulo di protezione da sovratensione

4

■ Panoramica           

Modulo di protezione da sovratensione AS-Interface 

Il modulo di protezione da sovratensione AS-Interface protegge 
gli apparecchi AS-Interface collegati a valle o singole sezioni 
d'impianto in reti AS-Interface da sovratensioni indotte dai cavi, 
che possono essere causate da manovre e cadute di fulmini a 
distanza. Il luogo di installazione del modulo di protezione da 
sovratensione costituisce, nel concetto delle zone di protezione 
antifulmine, il passaggio dalla zona 1 alla 2/3. Per le cadute di 
fulmini dirette devono essere previste misure di protezione addi-
zionali ai passaggi dalla zona di protezione antifulmine 0A alla 1.

Con il modulo di protezione da sovratensione AS-Interface è 
possibile includere adesso anche l'AS-Interface nel concetto 
complessivo della protezione da sovratensione di un impianto o 
di una macchina.
Il modulo ha la forma costruttiva e il grado di protezione (IP67) 
dei moduli compatti AS-Interface K45. Esso è un modulo pas-
sivo senza AS-i IC e non necessita quindi di alcun indirizzo 
proprio nella rete AS-Interface. Con il modulo è possibile proteg-
gere da sovratensione il cavo AS-Interface e il cavo per la ten-
sione ausiliaria. La dispersione delle sovratensioni avviene tra-
mite un conduttore di terra con guaina esterna verde/gialla 
resistente all'olio. Questo conduttore è collegato fisso nel mo-
dulo e dev'essere collegato all'altro capo a bassa resistenza con 
la terra dell'impianto.

Corrente impulsiva di scarica nominale Isn
La corrente impulsiva di scarica nominale è il valore di picco di 
un impulso di corrente con forma d'onda 8/20 s, per il quale è 
tarato il modulo di protezione da sovratensione secondo un de-
terminato programma di prova. Con la forma d'onda 8/20 si rag-
giunge il 100 % del valore dopo 8 s e il 50 % dopo 20 s.

Livello di protezione Up
Il livello di protezione di un modulo di protezione è il massimo va-
lore istantaneo della tensione ai morsetti, risultante da singole 
prove e caratterizza la capacità di un modulo di protezione di li-
mitare le sovratensioni a un livello residuo.

Prescrizioni di montaggio

La messa a terra dei moduli di protezione e degli apparecchi da 
proteggere deve avvenire tramite un punto di terra comune. 

Se sono protetti apparecchi con isolamento di protezione, anche 
il loro supporto di montaggio deve essere collegato a terra.

Esempio d'impiego

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

AS-
Inter-
face

AS-
Inter-
face

NSA0_00093a

ÜSS = protezione da sovratensione

piastra di montaggio

Applicazione

Apparecchio
con collegamento a terra

apparecchio senza 
collegamento a terra
→ collegamento a terra 
della piastra di montaggioApplicazione

ÜSS

Esecuzione N. di articolo

Modulo di protezione da sovratensione AS-Interface 3RK1901-1GA01

Fornitura incl. piastra di montaggio 
(per montaggio a parete e su guida DIN)

NSA0_00092b

AS-
Inter-
faceA B

AS-
Inter-
face

AS-
Inter-
face

AS-
Inter-
face

ÜSS = protezione da sovratensione

ÜSSÜSS

ambito protetto

Zona 1 Zona 1Zona 2

protezione ca. 5 m verso destra

compensazione potenziometro
(impianto a terra)protezione ca. 0,5 m verso sinistra

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 76  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014



4/77Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Slaves

Interfaccia AS-Interface per LOGO!

4

■ Panoramica               

Ogni LOGO! è ora collegabile al sistema AS-Interface

Interfaccia AS-Interface per LOGO!

Con l'interfaccia AS-Interface per LOGO! è possibile integrare 
uno slave intelligente nel sistema AS-Interface. Il collegamento 
modulare consente di integrare nel sistema i diversi apparecchi 
base a seconda della funzionalità necessaria. Si può inoltre 
adattare in modo semplice e rapido la funzionalità a esigenze di-
verse, sostituendo l'apparecchio base.

L'interfaccia mette a disposizione del sistema quattro ingressi e 
quattro uscite. Questi ingressi e queste uscite non sono real-
mente presenti sul bus come hardware, ma solo virtualmente.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione N. di articolo

3RK1400-0CE10-0AA2

Interfaccia AS-Interface per LOGO!

• 4 ingressi virtuali

• 4 uscite virtuali

3RK1400-0CE10-0AA2
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4

■ Panoramica          

Contattori con interfaccia di comunicazione, 
grandezze costruttive S00 e S0

Per il collegamento al controllore tramite IO-Link o AS-Interface 
sono necessari contattori con interfaccia di comunicazione. 
Il collegamento avviene tramite moduli funzionali, che vengono 
montati sul lato frontale del contattore.

Contattori con interfaccia di comunicazione in grandezza costruttiva S00 
con morsetti a molla e in grandezza costruttiva S0 con morsetti a vite

Norme

IEC 60947-1, EN 60947-1, 
IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, 
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 (contatti ausiliari)

I contattori 3RT20 per il comando di motori sono tropicalizzati e 
adatti all'impiego in tutto il mondo con rispettive omologazioni.

Se in un luogo d'installazione ci sono condizioni ambientali di-
verse da quelle industriali normali (IEC 60721-3-3 "Impiego fisso 
con protezione dagli agenti atmosferici"), ci si deve informare su 
eventuali limitazioni per l'affidabilità degli apparecchi e per la 
loro durata di vita o su possibili misure protettive. In questo caso 
rivolgetevi alla nostra Technical Assistance.

I contattori 3RT2 sono protetti contro i contatti accidentali se-
condo EN 50274. 

I contattori sono adatti per il fissaggio a vite o per il montaggio 
su guida DIN TH 35 secondo IEC 60715.

Affidabilità di contatto

Con tensioni  110 V e correnti  100 mA dovrebbero essere 
utilizzati i contatti ausiliari dei contattori 3RT2 o dei contattori 
ausiliari 3RH21, che garantiscono un'elevata sicurezza di 
contatto.

Questi contatti ausiliari sono adatti per circuiti elettronici con 
correnti  1 mA e una tensione  17 V.

Tecnica di collegamento

I contattori 3RT2 sono fornibili con morsetti a vite, a molla o per 
capicorda ad occhiello.

Protezione da cortocircuito dei contattori

Per la protezione da cortocircuito dei contattori senza relè di 
sovraccarico vedi Dati tecnici (vedi avvertenza).

Nella realizzazione di partenze motore senza fusibili vanno 
scelte le combinazioni di interruttore automatico e contattore 
come descritto sotto "Partenze motore 3RA2".

Protezione motore

Per la protezione da sovraccarico, sui contattori 3RT2 si pos-
sono montare relè termici di sovraccarico 3RU21 o relè elettro-
nici di sovraccarico 3RB30. I relè di sovraccarico vanno ordinati 
separatamente.

Dati di potenza dei motori trifase in corrente alternata

La potenza specificata (in kW) si riferisce a quella disponibile 
sull'albero motore (corrispondente alla targhetta identificativa).

Tensione di alimentazione del circuito di comando

I contattori con interfaccia di comunicazione sono fornibili con 
comando DC 24 V.

Avvertenza:

Per i dati per la scelta e l'ordinazione dei contattori 3RT20 e dei 
teleinvertitori 3RA23 con interfaccia di comunicazione vedi il 
capitolo 5, "IO-Link".

Manuali e configuratore

Per ulteriori informazioni vedi 
• Manuale di sistema "SIRIUS Innovations - System overview",

in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/60311318 

• Manuale del prodotto "SIRIUS Innovations - SIRIUS 3RT2 Con-
tactors / Contactor assemblies", in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/60306557

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.
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4

■ Panoramica 

Questi teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sono progettati per 
applicazioni standard.

Avvertenza:

I teleavviatori stella-triangolo per casi applicativi speciali, come 
avviamento gravoso o avviamento stella-triangolo di motori spe-
ciali, devono essere progettati extra. La Technical Assistance vi 
supporta nella progettazione di casi applicativi speciali.

Le combinazioni di contattori 3RA24 per avviamento stella-trian-
golo possono essere ordinate come segue:
• completamente cablate e testate, con interblocco meccanico 

ed elettrico
• come parti singole per l'assemblaggio in proprio

La pausa di commutazione di 50 ms è già integrata nel modulo 
funzionale stella-triangolo. I contatti ausiliari integrati nei contat-
tori (vedi il capitolo 5, "IO-Link") sono liberamente disponibili.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Combinazioni di contattori completamente cablate e testate  

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

1) Valore indicativo per motori normalizzati a 4 poli con AC 50 Hz 400 V. 
Determinanti per la scelta sono gli effettivi dati di avviamento e nominali 
del motore da comandare.

Componenti per l'assemblaggio in proprio

Per le combinazioni di contattori per avviamento stella-triangolo 
sono disponibili kit di montaggio con moduli di cablaggio e ac-
coppiatori meccanici. Contattori, relè di sovraccarico, moduli 
funzionali per stella-triangolo, contatti ausiliari per l'interblocco 
elettrico – all'occorrenza anche morsetti di alimentazione - 
vanno ordinati separatamente.

I kit di cablaggio per le grandezze costruttive S00 e S0 conten-
gono i conduttori di collegamento superiori e inferiori delle vie di 
corrente principali tra contattore di linea e contattore di triangolo 
(sopra) e tra contattore di triangolo e contattore di stella (sotto).

Selezione dei contattori per l'assemblaggio in proprio

3RA241.-8XE31-2BB4 3RA242.-8XE32-1BB4 3RA242.-8XE32-2BB4

Dati nominali AC-3 Tensione di alimenta-
zione nominale del 
circuito di comando 
Us

1)

Morsetti a vite Morsetti a molla

Corrente di 
impiego Ie  fino a

Potenze di motori trifase1) 
a 50 Hz e N. di articolo N. di articolo

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V

Comando in DC  
Grandezza costruttiva S00

Per collegamento con AS-Interface

12 3,3 5,5 7,2 9,2 DC 24 3RA2415-8XH31-1BB4 3RA2415-8XH31-2BB4

16 4,7 7,5 10,3 9,2 DC 24 3RA2416-8XH31-1BB4 3RA2416-8XH31-2BB4

25 5,5 11 11 11 DC 24 3RA2417-8XH31-1BB4 3RA2417-8XH31-2BB4

Grandezza costruttiva S0

Per collegamento con AS-Interface

25 7,1 11 15,6 19 DC 24 3RA2423-8XH32-1BB4 3RA2423-8XH32-2BB4

32 / 40 11,4 15 / 18,5 19 19 DC 24 3RA2425-8XH32-1BB4 3RA2425-8XH32-2BB4

50 -- 22 19 19 DC 24 3RA2426-8XH32-1BB4 3RA2426-8XH32-2BB4

Dati nominali AC-3 con AC 50 Hz 400 V Grandezza 
costruttiva

Potenza Corrente di 
impiego Ie

Corrente del 
motore

Contattore di linea/
contattore triangolo

Contattore stella N. di articolo

kW A A

5,5 12 9,5 ... 13,8 S00-S00-S00 3RT2015-.BB41-0CC0 3RT2015-.BB41-0CC0 3RA2415-8XH31-.BB4

7,5 16 12,1 ... 17 3RT2017-.BB41-0CC0 3RT2015-.BB41-0CC0 3RA2416-8XH31-.BB4

11 25 19  ... 25 3RT2018-.BB41-0CC0 3RT2016-.BB41-0CC0 3RA2417-8XH31-.BB4

11 25 19  ... 25 S0-S0-S0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2423-8XH32-.BB4

15 32 24,1 ... 34 3RT2026-.BB40-0CC0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2425-8XH32-.BB4

18,5 40 34,5 ... 40 3RT2026-.BB40-0CC0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2425-8XH32-.BB4

22 50 31  ... 43 3RT2027-.BB40-0CC0 3RT2026-.BB40-0CC0 3RA2426-8XH32-.BB4
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■ Panoramica        

I moduli funzionali per il montaggio su contattori permettono di 
realizzare avviatori e combinazioni di contattori per avviamento 
diretto, con inversione e stella-triangolo senza cablaggio one-
roso dei singoli componenti.

Essi possiedono le funzioni di comando essenziali, come ad es. 
la funzione di temporizzazione e d'interblocco, che sono 

necessarie per la rispettiva partenza motore e possono essere 
collegati al controllore tramite il sistema di bus.

Manuali

Per ulteriori informazioni vedi il Manuale del prodotto 
"SIRIUS Function Modules for AS-Interface" in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/39318922.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Sono necessari contattori o teleinvertitori adatti con interfaccia 
di comunicazione (vedi il capitolo 5, "IO-Link").

Avvertenza:

Impiegando i moduli funzionali non è necessario montare 
ulteriori contatti ausiliari sugli apparecchi base.

1) Per le combinazioni di contattori precablate per l'avviamento con inver-
sione con interfaccia di comunicazione vedi il capitolo 5, "IO-Link". 
Per l'impiego di queste combinazioni di contattori è già integrato il kit di 
montaggio per il cablaggio.

2) Esecuzione in grandezza costruttiva S0 con morsetti a molla: 
sono compresi solo i moduli di cablaggio per il circuito principale. 
Per il circuito ausiliario e di comando non è compreso alcun connettore.

Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

Morsetti a molla

N. di articolo

Moduli funzionali per avviamento diretto  

3RA2712-1AA00

3RA2712-2AA00

Collegamento AS-Interface 3RA2712-1AA00 3RA2712-2AA00

Moduli funzionali per avviamento con inversione1)  

3RA2712-1BA00

3RA2712-2BA00

Collegamento con AS-Interface, 
consistente di un modulo base e di un modulo di 
accoppiamento

3RA2712-1BA00 3RA2712-2BA00

3RA2923-2AA1

3RA2923-2AA2

Kit di montaggio per combinazioni di contattori 
a 3 poli
Il kit di montaggio comprende: 
interblocco meccanico, 
2 clip di assemblaggio per 2 contattori, 
moduli di cablaggio superiore e inferiore

• per grandezza costruttiva S00 3RA2913-2AA1 3RA2913-2AA2

• per grandezza costruttiva S0

- per circuito principale, ausiliario e di comando 3RA2923-2AA1 --

- solo per circuito principale2) -- 3RA2923-2AA2
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Sono necessari contattori adatti con interfaccia di comunica-
zione (vedi il capitolo 5, "IO-Link").

Avvertenza:

Impiegando i moduli funzionali non è necessario montare ulte-
riori contatti ausiliari sugli apparecchi base.

1) Per combinazioni di contattori complete per avviamento stella-triangolo 
incl. moduli funzionali vedi pagina 4/79. 

2) Impiegando i moduli funzionali per avviamento stella-triangolo non sono 
necessari i moduli di cablaggio per il circuito ausiliario.

Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

Morsetti a molla

N. di articolo

Moduli funzionali per avviamento stella-triangolo1)  

3RA2712-1CA00

3RA2712-2CA00

Collegamento con AS-Interface, 
consistente di un modulo base e di due 
moduli di accoppiamento

3RA2712-1CA00 3RA2712-2CA00

3RA2923-2BB1

3RA2923-2BB2

Kit di montaggio per combinazioni di contattori 
a 3 poli
Il kit di montaggio comprende: 
interblocco meccanico, 
4 clip di assemblaggio per 3 contattori, 
ponticello del centro stella, 
moduli di cablaggio superiore e inferiore2)

• per grandezza costruttiva S00 3RA2913-2BB1 3RA2913-2BB2

• per grandezza costruttiva S0

- per circuito principale, ausiliario e di comando 3RA2923-2BB1 --

- solo per circuito principale -- 3RA2923-2BB2

Il kit di montaggio comprende: 
interblocco meccanico, 
2 clip di assemblaggio per 3 contattori, 
moduli di cablaggio superiore e inferiore2), 
morsetto di alimentazione trifase

• per grandezza costruttiva S0 3RA2924-2BB1 --

Esecuzione N. di articolo

Accessori

3RA2910-0

Calotta piombabile 
per 3RA27, 3RA28, 3RA29

3RA2910-0
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■ Panoramica            

Partenze compatte senza fusibili 3RA6 e 
sistema di alimentazione per 3RA6

Avviatori invertitori 3RA62

Funzionalità integrata

Le partenze compatte SIRIUS 3RA6 sono una generazione di 
nuove partenze motore con funzionalità integrata di interruttore 
automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico. Inoltre 
sono già integrate nella partenza motore compatta SIRIUS di-
verse funzioni che altrimenti richiederebbero l'aggiunta di 
accessori (ad es. contatti ausiliari, limitatore di sovratensione).

Campo d'impiego

Le partenze compatte SIRIUS possono essere impiegate ovun-
que si devono avviare direttamente motori normalizzati trifase 
fino a 32 A (ca. 15 kW/400 V).

Le partenze compatte non sono indicate per la protezione di 
utilizzatori in corrente continua.

Per le partenze compatte sono state rilasciate approvazioni 
secondo le norme IEC, UL, CSA e CCC.

Ridotta varietà di apparecchi

Grazie agli ampi campi di regolazione per la corrente nominale 
e agli ampi campi di tensione la varietà di apparecchi è netta-
mente inferiore rispetto alle normali partenze motore.

Sicurezza di funzionamento assai elevata

Grazie all'alto potere di interruzione in cortocircuito e alla disin-
serzione definita a fine vita, si ottiene una sicurezza di funziona-
mento assai elevata che sarebbe altrimenti realizzabile solo con 
notevoli oneri addizionali, e che distingue la partenza compatta 
SIRIUS da altri apparecchi con analoga funzionalità.

Disinserzione sicura

I contatti ausiliari (contatti NC) delle partenze compatte 3RA6 
sono realizzati come contatti speculari. È pertanto possibile 
impiegare gli apparecchi per la disinserzione sicura, ad es per 
ARRESTO DI EMERGENZA, fino alla Categoria 2 (EN954-1) e, 
insieme ad altri apparecchi ridondanti, fino alla Categoria 3 o 4.

Collegamento di comunicazione mediante AS-Interface

Per il collegamento di comunicazione mediante AS-Interface 
è offerto un modulo AS-i in più varianti, che può essere montato 
sulla partenza compatta SIRIUS al posto dei morsetti del circuito 
di comando. 

L'esecuzione del modulo AS-i consente di collegare al control-
lore un gruppo di max. 62 partenze motore con complessivi 
quattro conduttori e di ottenere quindi un notevole risparmio di 
cablaggio rispetto al cablaggio parallelo.

Collegamento di comunicazione mediante IO-Link

Per le partenze compatte SIRIUS 3RA64, 3RA65 per IO-Link 
vedi il capitolo 5: "IO-Link".

Cablaggio permanente/Sostituzione semplice

Mediante il sistema di alimentazione SIRIUS per 3RA6 è possi-
bile realizzare anticipatamente il cablaggio, senza necessità di 
avere già inserita una partenza compatta. 

La sostituzione di una partenza compatta è possibile in modo 
confortevole semplicemente estraendo l'apparecchiatura, 
senza sciogliere il cablaggio. 

Anche con il fissaggio a vite o il montaggio su guida DIN non è 
necessario intervenire sul cablaggio per la sostituzione dell'ap-
parecchio (grazie ai morsetti principali e di comando rimovibili). 

Soluzione omogenea, dall'arrivo dell'alimentazione alla partenza 
motore

Il sistema di alimentazione SIRIUS per 3RA6 con sbarra PE inte-
grata offre la comoda possibilità di alimentare correnti fino a 
100 A in totale con una sezione di collegamento massima di 
70 mm² e di collegare direttamente il cavo del motore senza 
ulteriori morsetti intermedi. 

Tecnica di collegamento a vite e a molla

Le partenze compatte SIRIUS e il sistema di alimentazione SIRIUS 
per 3RA6 sono disponibili in tecnica di collegamento a vite e a 
molla.

Configuratore di sistema per engineering

Un configuratore di sistema gratuito contribuisce a ridurre ulte-
riormente l'onere di engineering per la scelta della partenza 
compatta e dell'alimentazione adatta.

Tipi di alimentazione per le partenze compatte 
senza fusibili 3RA6

Complessivamente si hanno quattro diverse possibilità di 
alimentazione:
• Cablaggio parallelo
• Impiego di sbarre collettrici trifase (combinazione possibile di 

interruttori automatici SIRIUS e contattori SIRIUS)
• Adattatore per sbarre collettrici 8US
• Sistema di alimentazione SIRIUS per 3RA6

Per soddisfare le necessarie distanze d'isolamento in aria e 
superficiali secondo UL 508, si hanno le seguenti possibilità di 
alimentazione:

Morsetti a vite

Morsetti a molla
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■ Panoramica (seguito)

Partenze compatte SIRIUS 3RA6

Le partenze compatte SIRIUS 3RA6 sono partenze motore uni-
versali secondo IEC/EN 60947-6-2. Come "CPS" (Control and 
Protective Switching Device) possono resistere a sollecitazioni 
termiche, dinamiche ed elettriche dovute all'inserzione, alla 
conduzione e alla disinserzione di correnti di cortocircuito fino a  
Iq = 53 kA; sono cioè praticamente esenti da saldatura. Esse 
riuniscono le funzioni di un interruttore automatico, di un contat-
tore e di un relè elettronico di sovraccarico in una custodia. 
Come varianti sono disponibili avviatori diretti con 45 mm di lar-
ghezza costruttiva e avviatori invertitori con 90 mm di larghezza 
costruttiva. 

L'avviatore invertitore possiede oltre all'interblocco elettrico in-
terno anche un interblocco meccanico contro il comando contem-
poraneo di entrambi i sensi di rotazione.

Le partenze compatte soddisfano le caratteristiche di seziona-
tore secondo IEC 60947.2 e possono essere impiegate come 
dispositivi di sezionamento della rete (interruttore principale 
secondo EN 60204 o DIN VDE 0113). Il sezionamento avviene 
azionando la manopola leva in posizione "OFF", una disinser-
zione mediante i contatti di comando non è sufficiente.

Le partenze compatte senza fusibili 3RA6 sono disponibili in 
5 campi di regolazione della corrente. Le 3RA61 e 3RA62 hanno 
2 campi di tensione di comando (AC/DC), le 3RA64 e 3RA65 
hanno un campo di tensione di comando (DC): 

Avvertenza:

Per le partenze motore senza fusibili > 32 A si possono impie-
gare le partenze motore 3RA1 fino a 100 A.

Per le partenze motore senza fusibili >100 A si possono impie-
gare gli interruttori automatici SENTRON 3VL e i contattori 
SIRIUS 3RT.

Condizioni d'impiego

Le partenze compatte SIRIUS 3RA6 sono tropicalizzate e sono 
progettate per l'impiego in ambienti chiusi, dove non si hanno 

condizioni di esercizio gravose (ad es. polvere, vapori corrosivi, 
gas nocivi). Per l'installazione in ambienti polverosi e umidi è 
necessario prevedere adeguate custodie di protezione. 

Le partenze compatte SIRIUS hanno generalmente il grado di 
protezione IP20. La temperatura ambiente consentita va da 
-20 a +60 °C.

Il potere di interruzione di servizio in cortocircuito ICS secondo 
IEC/EN 60947-6-2 è di 53 kA con 400 V.

Avvertenza:
Le massime correnti di cortocircuito consentite delle varianti di 
apparecchi nelle diverse forme e tensioni di rete sono disponibili 
su richiesta presso la Technical Assistance:
Tel.: +49 (911) 8 95-59 00
E-mail: technical-assistance@siemens.com.

Tempi di sgancio per sovraccarico

Il tempo di sgancio per sovraccarico può essere impostato 
sull'apparecchio per condizioni di avviamento normale 
(CLASS 10) e per condizioni di avviamento pesante (CLASS 20). 
Poiché il blocco interruttore continua a rimanere inserito dopo un 
sovraccarico, il reset può avvenire a scelta con reset manuale lo-
cale o reset automatico dopo un tempo di raffreddamento di 
3 minuti. 

In quest'ultimo caso per il reset non è necessario aprire il quadro 
elettrico.

Possibilità diagnostiche

Con la partenza compatta è possibile diagnosticare sul posto 
quanto segue:
• Mediante LED:

- Presenza della tensione di comando
- Posizione dei contatti principali

• Mediante indicatore meccanico
- Sgancio per sovraccarico
- Sgancio per cortocircuito
- Sgancio per anomalia di funzionamento (fine vita per contatti 

usurati o per meccanica di manovra usurata oppure per 
guasti nell'elettronica di comando).

Questi stati possono essere anche analizzati nel controllore 
sovraordinato:
• In caso di cablaggio parallelo tramite i contatti ausiliari e di 

segnalazione integrati della partenza compatta
• In caso d'impiego di AS-Interface o IO-Link, in modo ancora 

più dettagliato tramite la rispettiva interfaccia di comunica-
zione

4 varianti di equipaggiamento per le partenze compatte 
3RA61/3RA62
• Per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite:

versione base incl. 1 coppia di morsetti del circuito principale 
e del circuito di comando

• Per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite con l'impiego 
del modulo AS-i:
senza morsetti del circuito di comando, 
poiché al loro posto viene inserito il modulo AS-i

• Per l'impiego con il sistema di alimentazione per 3RA6:
senza morsetti del circuito principale, poiché questi sono for-
niti con la base di alimentazione e i moduli di ampliamento

• Per l'impiego con il sistema di alimentazione per 3RA6 e 
il modulo AS-i: senza morsetti (anche per ordinazioni succes-
sive in caso di sostituzione della partenza compatta)

• Nelle partenze compatte per IO-Link sono sempre necessari i 
morsetti del circuito di comando; i morsetti del circuito princi-
pale in funzione dell'impiego del sistema di alimentazione.

Tipo di alimentazione Morsetto di alimenta-
zione (secondo UL 508, 
Type E)

Tipo

Cablaggio parallelo Blocco morsetti per 
"Self-Protected Combina-
tion Motor Controller 
(Type E)"

3RV2928-1H

Sbarra collettrice trifase Morsetto di alimentazione 
trifase per la realizzazione 
di "avviatori Type E" 
secondo UL 508

3RV2925-5EB

Sistema di alimentazione 
per 3RA6

Base di alimentazione a 
sinistra, morsetto a vite da 
50/70 mm2 con 3 posti, 
morsetto di uscita 
in tecnica di collegamento 
a vite/a molla, 
incl. sbarra PE

3RA6813-8AB 
(morsetti a vite),

3RA6813-8AC 
(morsetti a molla)

Campo di 
regolazione 
della corrente

Con AC 400 V 
per motori 
trifase

Potenza 
nominale P

Tensione di alimentazione nominale del 
circuito di comando per

Partenze compatte
3RA61, 3RA62

Partenze compatte 
3RA64, 3RA65 
per IO-Link

A kW AC/DC V DC V

0,1 ... 0,4 0,09 24

110 ... 240

24 

0,32 ... 1,25 0,37

1 ... 4 1,5

3 ... 12 5,5

8 ... 32 15

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 83  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014

mailto:technical-assistance@siemens.com


4/84 Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Slaves
Avviatori motore per l’impiego nel quadro elettrico

Partenze compatte SIRIUS 3RA6 > Dati generali

4

■ Panoramica (seguito)

Ulteriori componenti di 3RA6

Già integrati in 3RA61/3RA62 – e collegabili tramite i due mor-
setti rimovibili a 6 poli del circuito di comando – vi sono, oltre alla 
tensione di comando, i contatti di segnalazione "Sovraccarico" 
(1 CO) e "Cortocircuito/Anomalia funzionale" (1 NO). L'avviatore 
3RA61 ha due contatti ausiliari (1 NO + 1 NC) per la visualizza-
zione della posizione dei contatti principali. L'avviatore inverti-
tore 3RA62 ha, a differenza dell'avviatore diretto 3RA61, un con-
tatto ausiliario (1 NO) per ogni senso di rotazione riferito ai 
contatti principali.

Negli avviatori diretti 3RA61 e 3RA64 è presente uno slot per un 
blocchetto di contatti ausiliari opzionale (a scelta 2 NO, 2 NC o 
1 NO+1 NC), negli avviatori invertitori 3RA62 e 3RA65 due slot 
(per i blocchetti di contatti ausiliari vedi "Accessori" a 
pagina 4/88).

L'avviatore invertitore 3RA62 ha, a differenza dell'avviatore 
diretto, un contatto ausiliario (1 NO) per ogni senso di rotazione 
riferito ai contatti principali.

Guida forzata (manovra positiva) dei contatti ausiliari

La guida forzata tra i singoli circuiti ausiliari è presente nella 
partenza compatta in esecuzione come avviatore diretto per 
cablaggio parallelo (3RA61) tra i circuiti ausiliari con funzione di 
contatto normalmente chiuso (NC 21-22) e di contatto normal-
mente aperto (NO 13-14) nell'apparecchio base. 

Il blocchetto di contatti ausiliari opzionale offre inoltre contatti a 
guida forzata nell'esecuzione 3RA6913-1A con un contatto nor-
malmente chiuso e un contatto normalmente aperto.

■ Vantaggi

Le partenze compatte SIRIUS 3RA6 offrono una serie di 
vantaggi:
• Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla forma 

costruttiva compatta
• Ridotti oneri di progettazione e montaggio nonché enorme 

riduzione del cablaggio grazie ad un unico apparecchio 
completo con un solo numero di ordinazione

• Ridotta varietà di tipi a vantaggio di minori scorte di magaz-
zino grazie all'ampio campo di tensione ed a 5 ampi campi di 
regolazione per la corrente nominale

• Elevata disponibilità degli impianti grazie a funzionalità inte-
grate come l'impedimento della saldatura dei contatti princi-
pali e la disinserzione a fine vita

• Produttività elevata grazie al reset automatico dell'apparec-
chio in caso di sovraccarico e al riconoscimento differenziato 
di sovraccarico e cortocircuito

• Semplice verifica del cablaggio e test del senso di rotazione 
del motore già prima della messa in servizio grazie al 
"Control Kit" opzionale

• Rapida sostituzione dell'apparecchio grazie a morsetti rimovi-
bili in tecnica di collegamento a vite e a molla nel circuito prin-
cipale e di comando

• Efficiente distribuzione dell'energia grazie al relativo sistema 
di alimentazione SIRIUS per 3RA6 

• Collegamento diretto del cavo di uscita motore al sistema di 
alimentazione SIRIUS per 3RA6 grazie alla sbarra PE integrata

• Collegamento e inoltro dei cavi di alimentazione fino ad una 
sezione di 70 mm²

• Possibilità di collegamento diretto del cavo motore senza mor-
setti intermedi grazie all'impiego del sistema di alimentazione 
per 3RA6

• Integrazione in Totally Integrated Automation grazie al colle-
gamento opzionale ad AS-Interface o IO-Link

Le partenze compatte SIRIUS 3RA6 costituiscono la base per 
concetti di macchine ad elevata disponibilità ed a prova di fu-
turo.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione             

1) Determinanti per la scelta sono i dati effettivi nominali e di avviamento del 
motore da proteggere.

Avviamento diretto Larghezza costruttiva 45 mm

Potere di interruzione di servizio in cortocircuito 
ICS = 53 kA con 400 V

Per il fissaggio a vite è necessario un kit adattatore 
3RA6940-0A.

3RA6120-1CB32 3RA6120-2EB32

Motore normalizzato 
trifase 
a 4 poli con AC 400 V1)

Potenza normalizzata P

Campo di regolazione
dello sganciatore 
elettronico di 
sovraccarico 

Sganciatore di 
sovracorrente 
istantaneo

N. di articolo N. di articolo

kW A A

Per l'impiego con il sistema di alimentazione per 3RA6 e 
con il modulo AS-i o come apparecchiatura sostitutiva, 
senza morsetti del circuito principale e del circuito di comando

 

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6120-0A730 --

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6120-0B730 --

1,5 1 ... 4 56 3RA6120-0C730 --

5,5 3 ... 12 168 3RA6120-0D730 --

15 8 ... 32 448 3RA6120-0E730 --

Morsetti a vite Morsetti a molla

Per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite,
con 1 coppia di morsetti del circuito principale e del circuito di comando

  

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6120-1A732 3RA6120-2A732

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6120-1B732 3RA6120-2B732

1,5 1 ... 4 56 3RA6120-1C732 3RA6120-2C732

5,5 3 ... 12 168 3RA6120-1D732 3RA6120-2D732

15 8 ... 32 448 3RA6120-1E732 3RA6120-2E732

Per l'impiego con il sistema di alimentazione per 3RA6 
senza morsetti del circuito principale, 
con 1 coppia di morsetti del circuito di comando

  

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6120-1A733 3RA6120-2A733

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6120-1B733 3RA6120-2B733

1,5 1 ... 4 56 3RA6120-1C733 3RA6120-2C733

5,5 3 ... 12 168 3RA6120-1D733 3RA6120-2D733

15 8 ... 32 448 3RA6120-1E733 3RA6120-2E733

Integrazione del n. di articolo per la tensione di alimentazione nominale 
del circuito comando 

• AC/DC 24 V B B

• AC/DC 110 ... 240 V P P

Per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite con l'impiego del 
modulo AS-i
con 1 coppia di morsetti del circuito principale, 
senza morsetti del circuito di comando 
Tensione di alimentazione nominale del circuito di comando 
AC/DC 24 V

  

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6120-1AB34 3RA6120-2AB34

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6120-1BB34 3RA6120-2BB34

1,5 1 ... 4 56 3RA6120-1CB34 3RA6120-2CB34

5,5 3 ... 12 168 3RA6120-1DB34 3RA6120-2DB34

15 8 ... 32 448 3RA6120-1EB34 3RA6120-2EB34

NSB0_01946
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione      

1) Determinanti per la scelta sono i dati effettivi nominali e di avviamento del 
motore da proteggere.

Funzionamento con 
inversione

Larghezza costruttiva 90 mm

Potere di interruzione di servizio in cortocircuito 
ICS = 53 kA con 400 V

Per il fissaggio a vite sono necessari due kit adattatore 
3RA6940-0A.

3RA6250-1CP32 3RA6250-2DP32

Motore normalizzato 
trifase 
a 4 poli con AC 400 V1)

Potenza normalizzata P

Campo di regolazione 
dello sganciatore 
elettronico di 
sovraccarico 

Sganciatore di 
sovracorrente 
istantaneo

N. di articolo N. di articolo

kW A A

Per l'impiego con il sistema di alimentazione per 3RA6 e 
con il modulo AS-i o come apparecchiatura sostitutiva, 
senza morsetti del circuito principale e del circuito di comando

 

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6250-0A730 --

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6250-0B730 --

1,5 1 ... 4 56 3RA6250-0C730 --

5,5 3 ... 12 168 3RA6250-0D730 --

15 8 ... 32 448 3RA6250-0E730 --

Morsetti a vite Morsetti a molla

Per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite,
con 1 coppia di morsetti del circuito principale e del circuito di comando

  

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6250-1A732 3RA6250-2A732

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6250-1B732 3RA6250-2B732

1,5 1 ... 4 56 3RA6250-1C732 3RA6250-2C732

5,5 3 ... 12 168 3RA6250-1D732 3RA6250-2D732

15 8 ... 32 448 3RA6250-1E732 3RA6250-2E732

Per l'impiego con il sistema di alimentazione per 3RA6 
senza morsetti del circuito principale, 
con 1 coppia di morsetti del circuito di comando

  

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6250-1A733 3RA6250-2A733

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6250-1B733 3RA6250-2B733

1,5 1 ... 4 56 3RA6250-1C733 3RA6250-2C733

5,5 3 ... 12 168 3RA6250-1D733 3RA6250-2D733

15 8 ... 32 448 3RA6250-1E733 3RA6250-2E733

Integrazione del n. di articolo per la tensione di alimentazione nominale 
del circuito comando 

• AC/DC 24 V B B

• AC/DC 110 ... 240 V P P

Per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite con l'impiego del 
modulo AS-i
con 1 coppia di morsetti del circuito principale, 
senza morsetti del circuito di comando 
Tensione di alimentazione nominale del circuito di comando 
AC/DC 24 V

  

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6250-1AB34 3RA6250-2AB34

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6250-1BB34 3RA6250-2BB34

1,5 1 ... 4 56 3RA6250-1CB34 3RA6250-2CB34

5,5 3 ... 12 168 3RA6250-1DB34 3RA6250-2DB34

15 8 ... 32 448 3RA6250-1EB34 3RA6250-2EB34

NSB0_01947
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■ Panoramica              

Accessori per partenze compatte SIRIUS 3RA6

Appositamente per le partenze compatte 3RA6 sono disponibili 
i seguenti accessori:
• Moduli AS-i: 

vedi da pagina 4/92 "Moduli AS-Interface" 
• Blocchetti di contatti ausiliari esterni: contatti ausiliari inseribili 

nelle esecuzioni 2 NO, 2 NC e 1 NO + 1 NC con tecniche di 
collegamento a vite o a molla; i contatti ausiliari aprono e chiu-
dono insieme con i contatti principali della partenza compatta. 
I contatti NC sono realizzati come contatti speculari.

• Control Kit: strumento per la chiusura manuale dei contatti 
principali per la verifica del cablaggio e del senso di rotazione 
del motore, con protezione da cortocircuito

• Adattatore per il fissaggio a vite della partenza compatta incl. 
piastrine di fissaggio

• Morsettiera per circuito principale: disponibile con morsetti a 
vite e a molla

• Morsettiera per circuito principale per tecnica di collegamento 
mista: con essa è possibile passare nel circuito principale 
dalla tecnica di collegamento a vite lato ingresso alla tecnica 
di collegamento a molla lato uscita.
In questo modo è possibile montare più partenze compatte af-
fiancate e collegate a costi contenuti per mezzo delle sbarre 
trifase lato alimentazione. Il collegamento dei motori è realiz-
zato quindi direttamente mediante la tecnica a molla rapida e 
di sicura contattazione.

Accessori per applicazioni UL

Per soddisfare i requisiti della norma UL 508 riguardo alle 
distanze d'isolamento in aria e superficiali è disponibile il blocco 
morsetti per "Self-Protected Combination Motor Controller", 
Type E.

Accessori per l'alimentazione 
mediante sistema di sbarre collettrici trifase

Per l’alimentazione semplice, rapida e chiara di partenze com-
patte SIRIUS 3RA6 in tecnica di collegamento a vite è possibile 
impiegare le sbarre collettrici trifase. Si possono integrare anche 
gli interruttori automatici delle grandezze costruttive S00 e S0. 

Le sbarre sono adatte per 2 fino a 5 apparecchi. Fissando le lin-
guette di collegamento di un’ulteriore sbarra (ruotata di 180°) 
sotto i morsetti dell’ultimo interruttore è possibile un qualsiasi 
ampliamento del sistema di sbarre fino ad una corrente totale 
massima di 63 A. 

Per la combinazione con interruttori automatici 3RV1 della gran-
dezza costruttiva S00 è necessario un elemento di collega-
mento. Gli interruttori automatici S00 e S0 della serie costruttiva 
3RV2 possono essere combinati a piacere (senza elemento di 
collegamento speciale). L'alimentazione è addotta mediante i 
rispettivi morsetti. Per la realizzazione di "avviatori Type E" 
secondo UL/CSA sono necessari speciali morsetti di alimenta-
zione.

I sistemi di sbarre collettrici trifase sono protetti a prova di dito 
contro i contatti accidentali; occorre prevedere comunque ca-
lotte di copertura per le linguette di collegamento libere. Essi 
sono dimensionati per sollecitazioni di cortocircuito, che pos-
sono verificarsi sul lato uscita delle partenze compatte 
SIRIUS 3RA6 o degli interruttori automatici collegati.

Adattatore per sbarre collettrici per sistemi con interasse di 
60 mm

Per risparmiare spazio nell'installazione delle partenze com-
patte e per realizzare un'alimentazione economica in breve 
tempo, le partenze compatte vengono montate mediante appo-
siti adattatori direttamente su sistemi di sbarre collettrici con in-
terasse di 60 mm. Questi sono impiegabili con sbarre in rame 
larghe da 12 a 30 mm. Lo spessore delle sbarre può essere di 
4 fino a 5 mm o di 10 mm. 

Il sistema di sbarre collettrici 8US può essere caricato con una 
corrente massima totale di 630 A.

Per l'esecuzione "avviatore invertitore" è necessario, oltre 
all'adattatore per sbarre collettrici, un porta-apparecchi per 
montaggio laterale.

Le partenze compatte vengono innestate a scatto sull'adattatore 
e collegate sul lato d'ingresso. Questa unità predisposta viene 
quindi inserita direttamente sui sistemi di sbarre collettrici e con-
temporaneamente fissata meccanicamente e contattata elettri-
camente. 

Avvertenza:

Per ulteriori accessori come morsetti di arrivo e di partenza, 
sbarre collettrici in rame etc. vedi il catalogo LV 10. 

Accessori per il comando della partenza compatta con porte 
del quadro elettrico chiuse

Per il comando della partenza compatta con porte del quadro 
elettrico chiuse sono disponibili comandi rotativi bloccoporta 
per applicazioni standard e di ARRESTO DI EMERGENZA.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

 Esecuzione N. di articolo

   

Accessori speciali per le partenze compatte SIRIUS 3RA6  

3RA6950-0A

Control Kit

per l'azionamento meccanico della 
partenza compatta

3RA6950-0A

3RA6940-0A

Adattatore per il fissaggio a vite della 
partenza compatta 
(kit inclusivo di piastrine di fissaggio

Gli avviatori diretti necessitano di un kit, 
gli avviatori invertitori di due kit.

3RA6940-0A

Morsetti a vite 

3RA6911-1A

Blocchetto di contatti ausiliari per partenza compatta   

• 2 NO 3RA6911-1A

• 2 NC 3RA6912-1A

• 1 NO + 1 NC (questi contatti ausiliari sono a guida forzata) 3RA6913-1A

3RA6920-1A

Morsetti per circuito principale 
(lato ingresso e lato partenza)

3RA6920-1A

3RA6920-1B

Morsetti per circuito di comando

• per 3RA61 3RA6920-1B

• per 3RA62 3RA6920-1C

Morsetti a molla

3RA6911-2A

Blocchetto di contatti ausiliari per partenza compatta

• 2 NO 3RA6911-2A

• 2 NC 3RA6912-2A

• 1 NO + 1 NC (questi contatti ausiliari sono a guida forzata) 3RA6913-2A

3RA6920-2A

Morsetti per circuito principale 
(lato ingresso e lato partenza)

3RA6920-2A

3RA6920-2B

Morsetti per circuito di comando

• per 3RA61 3RA6920-2B

• per 3RA62 3RA6920-2C
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

1) Non adatte per interruttori automatici 3RV11/3RV21 salvamotore con fun-
zione di relè di sovraccarico e per interruttori automatici 3RV17/3RV27 e 
3RV18/3RV28 secondo UL 489 / CSA C22.2 N. 5-02.
Il collegamento collettivo di interruttori automatici 3RV1 delle grandezze 
costruttive S00 e S0 non è possibile a causa delle diverse interdistanze 
modulari e della diversa altezza dei morsetti di collegamento. 
Per collegare le partenze compatte con interruttori automatici 3RV1 della 
grandezza costruttiva S00 è disponibile un elemento di collegamento 
3RV1915-5DB.
È possibile il collegamento collettivo degli interruttori automatici S00/S0 
della serie costruttiva 3RV2; non deve essere utilizzato alcun elemento di 
collegamento

 Esecuzione N. di articolo

  

Accessori speciali per partenze compatte 3RA6 (seguito)  

3RA6920-3A

Morsetti per circuito principale in tecnica di collegamento mista

1 set comprende:

• 1 blocco morsetti lato ingresso in tecnica di collegamento a vite 
• 1 blocco morsetti lato partenza in tecnica di collegamento a molla

3RA6920-3A

Esecuzione N. di articolo

Morsetti per "Self-Protected Combination Motor Controller (Type E)" secondo UL 508 
per l'alimentazione con cablaggio parallelo di partenze compatte 

 
3RV2928-1H

Avvertenza:

Per l'omologazione secondo UL 508 per "Combination Motor Controller Type E" sono richieste 
lato ingresso distanze d'isolamento in aria di 1 pollice e superficiali di 2 pollici. Per l'impiego 
secondo CSA non sono necessari i blocchi morsetti. Questi blocchi morsetti non possono 
essere impiegati contemporaneamente con le sbarre collettrici trifase 3RV19.5.

Blocco morsetti Type E 

per distanze d'isolamento in aria e superficiali aumentate (1 e 2 pollici)

3RV2928-1H

Numero di partenze compatte 
e interruttori automatici collegabili

Interdistanza 
modulare

Corrente 
nominale In 
con 690 V

Per 
interruttore 
automatico 

N. di articolo

senza accessori laterali 

mm A Grandezza 
costruttiva

Sbarre collettrici trifase per alimentazione con 3RA6

 
3RV1915-1AB

3RV1915-1BB

3RV1915-1CB

3RV1915-1DB

Per l’alimentazione di più partenze compatte e/o di più interruttori automatici con morsetti a 
vite e montaggio in fila su guide DIN, isolate, protette contro i contatti accidentali

2 45 63 S00, S01) 3RV1915-1AB
3 45 63 S00, S01) 3RV1915-1BB
4 45 63 S00, S01) 3RV1915-1CB
5 45 63 S00, S01) 3RV1915-1DB

Esecuzione Interdistanza modulare Per 
interruttore automatico 

N. di articolo

mm Grandezza costruttiva

Coperture isolanti per linguette di collegamento delle sbarre collettrici trifase

3RV1915-6AB

Protezione contro i contatti 
accidentali per posti liberi

-- S00, S0 3RV1915-6AB

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 89  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014



4/90 Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Slaves
Avviatori motore per l’impiego nel quadro elettrico

Partenze compatte SIRIUS 3RA6 > Accessori

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

1) Questo morsetto viene collegato al posto di un interruttore; 
tenere conto dello spazio necessario.

Sezione di collegamento Coppia di 
serraggio

Per partenze 
compatte e 
interruttori 
automatici 

N. di articolo

Filo rigido o 
a treccia

Filo flessibile 
con puntalino

Conduttori AWG, 
filo rigido o 
a treccia

mm² mm² AWG Nm Grandezza 
costruttiva

Morsetti di alimentazione trifase per sbarre collettrici trifase

 
3RV1925-5AB

Collegamento dall'alto

2,5 ... 25 4 ... 16 10-4 4 S0 3RV1925-5AB

 

3RV2915-5B

Collegamento dal basso1)

2,5 ... 25 4 ... 16 10-4 Ingresso: 4; 
Uscita: 2 ... 2,5

S00, S0 3RV2915-5B

Morsetti di alimentazione trifase per la realizzazione di "avviatori Type E" secondo UL 508 
per sbarre collettrici trifase

 
3RV2925-5EB

Collegamento dall'alto

2,5 ... 25 4 ... 16 10-4 -- S0 3RV2925-5EB

Esecuzione N. di articolo

Adattatore per sbarre collettrici con interasse di 60 mm

8US1211-1NS10

per sbarre collettrici in rame secondo DIN 46433 
Larghezza: 12 ... 30 mm 
Spessore: 4 ... 5 mm o 10 mm

8US1211-1NS10

Porta-apparecchi per il montaggio laterale accanto all'adattatore per sbarre collettrici con interasse di 60 mm

8US1250-1AA10

Necessario per il montaggio di un avviatore invertitore oltre all'adattatore per sbarre collettrici 8US150-1AA10

Esecuzione Colore 
manopola a leva

Esecuzione 
albero di prolunga

N. di articolo

mm

Comandi rotativi bloccoporta per l'utilizzo della partenza compatta con le porte del quadro elettrico 
chiuse

 
3RV2926-0B

I comandi rotativi bloccoporta sono costituiti da manopola a leva, elemento di accoppia-
mento e albero di prolunga lungo 130 mm (6 mm x 6 mm). I comandi rotativi bloccoporta 
sono realizzati per assicurare il grado di protezione IP65. Il bloccoporta impedisce l'apertura 
involontaria della porta del quadro elettrico con interruttore in posizione ON. La posizione 
OFF è lucchettabile con max. 3 lucchetti.

Comando rotativo 
bloccoporta 

nero 130 3RV2926-0B 

Comando rotativo 
bloccoporta di 
ARRESTO DI EMERGENZA 

rosso/giallo 130 3RV2926-0C 
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

1) Sistema di scrittura con PC per la creazione di 
etichette personalizzate ordinabile a: 
murrplastik Systemtechnik GmbH 
www.murrplastik.de .

■ Ulteriori informazioni

Il Manuale di sistema "Partenza compatta SIRIUS 3RA6" 
è disponibile nel Download Center in Internet all'indirizzo 
https://support.automation.siemens.com/WW/view/it/27136554/133300.

 Esecuzione N. di articolo
  

Attrezzi per l'apertura di morsetti a molla  

3RA2908-1A

Cacciavite 
per tutti gli apparecchi SIRIUS con morsetti a molla

Morsetti a molla

Lunghezza ca. 200 mm, 
3,0 mm x 0,5 mm, 
grigio titanio/nero, 
parzialmente isolato

3RA2908-1A

Targhette indicatrici senza dicitura  

3RT2900-1SB20

Targhette identificative1)

per apparecchi SIRIUS
20 mm x 7 mm, 
grigio titanio

3RT2900-1SB20

IC
01

_0
01

81
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■ Panoramica            

Per la comunicazione delle partenze compatte 3RA6 con il 
controllore tramite AS-Interface sono disponibili i seguenti 
moduli AS-i:
• Esecuzione standard
• Con due ingressi locali
• Con due ingressi esterni liberi
• Con un ingresso esterno libero e una uscita esterna libera
• Con due uscite esterne libere
• Per comando locale

I moduli AS-i possono essere impiegati solo in combinazione 
con partenze compatte con tensione di alimentazione nominale 
del circuito di comando AC/DC 24 V.

Modulo AS-i per comando locale

Con questo nuovissimo modulo adesso la partenza compatta 
collegata può, all'occorrenza, essere comandata direttamente 
mediante un semplice interruttore escludendo la comunicazione 
AS-i.

Funzionamento "Automatico"

Tramite i morsetti locali sul modulo AS-i è possibile collegare i 
contatti NC agli ingressi Y2 e Y4. Se i morsetti "+" sono collegati 
contemporaneamente con entrambi gli ingressi locali, il modulo 
AS-i si trova nel funzionamento "Automatico", cioè comunica con 
il controllore mediante AS-Interface.

Comando locale

L'apertura di entrambi gli ingressi Y2 e Y4 causa la disinserzione 
immediata della partenza compatta. Il comando mediante la 
comunicazione AS-i è escluso e la partenza compatta può ora 
essere inserita e disinserita direttamente tramite contatti NO 
(risp. un contatto NO per ogni senso di rotazione con l'avviatore 
invertitore). 

Il "LED AUX Power" deve essere acceso in verde, l'alimentazione 
DC 24 V deve essere assicurata, la tensione di alimentazione 
AS-i non deve essere più applicata.

Ritorno al funzionamento "Automatico" 

Applicazione contemporanea di un segnale "1" agli ingressi lo-
cali. Il bit di idoneità al funzionamento DI 0 viene commutato a 
segnale "1".

Al ripristino della comunicazione AS-i il motore viene dapprima 
disinserito e poi, su richiesta del controllore, nuovamente inse-
rito.

Esempio di schema circuitale per il comando di un avviatore diretto 
3RA6120 mediante il modulo AS-i per comando locale. 

Esempio di schema circuitale per il comando di un avviatore invertitore 
3RA6250 mediante il modulo AS-i per comando locale. 

+

D0

Automatico - 0 - Manuale
Selettore a 3 posizioni

mostrato in posizione "0"

Selettore a 3 posizioni

S0
S1
S2

Aperto
Aperto

Aperto
Aperto

Aperto

Chiuso
Chiuso

ChiusoAperto

Automatico Manuale0Selettore

S0+

D1

AS-i

AS-i

AUX PWR +

AUX PWR -

3RA6120-..B3.

3RA6970-3F

Y2

S2
S1

Y4

N
S

B
0_

02
09

6a

Automatico - 0 - Manuale

SINISTRA - DESTRA

Selettore a 2
posizioni

Selettore a 3 posizioni
mostrato in posizione "0" e "Destra"

Selettore a 3 posizioni
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione    

 Esecuzione N. di articolo

Moduli AS-i   

3RA6970-3A

3RA6970-3B fino a -3F

Esecuzione standard

per la comunicazione della partenza compatta con il controllore tramite AS-Interface

3RA6970-3A

Con due ingressi locali

Per la disinserzione sicura mediante dispositivi di sicurezza locali, ad es. interruttori a fune

3RA6970-3B

Con due ingressi esterni liberi

Sostituisce gli ingressi digitali standard 
"Motore On" e "Avviso cumulativo"

3RA6970-3C

Con un ingresso esterno libero e una uscita esterna libera

Sostituisce l'ingresso digitale standard 
"Avviso cumulativo"

3RA6970-3D

Con due uscite esterne libere

Solo per avviatori diretti,
sostituisce l'uscita digitale standard 
"Motore a sinistra"

3RA6970-3E

Per comando locale

Comando a scelta della partenza compatta tramite AS-Interface o 
tramite interruttore sul posto

3RA6970-3F

Ricambi per moduli AS-i
Connettore per cavo dati ed energia ausiliaria
con 2 morsetti a perforazione d'isolante per trefoli standard 2 x 0,5 ... 0,75 mm2 

• piatto, giallo, Extender 3RK1901-0NA00

• piatto, nero, Extender 3RK1901-0PA00

Accessori per moduli AS-i

3RK1904-2AB02

Dispositivo di indirizzamento AS-Interface V3.0
• Per moduli AS-Interface nonché sensori e attuatori con AS-Interface integrata 

secondo specifica AS-i V3.0
• Per l'impostazione dell'indirizzo AS-i di slave standard e slave con modalità di 

indirizzamento ampliato (slave A/B)
• Con funzione di ingresso/uscita e molte altre funzioni per la messa in servizio
• Funzionamento con 4 batterie tipo AA (IEC LR6, NEDA 15)
• Dotazione di fornitura:

- Dispositivo di indirizzamento con 4 batterie
- Cavo di indirizzamento con connettore M12 a connettore di indirizzamento 

(connettore a barilotto), lunghezza 1,5 m

3RK1904-2AB02
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■ Panoramica       

Il sistema di alimentazione per le partenze compatte 3RA6 
consente una netta riduzione del cablaggio nel circuito princi-
pale e riduce, grazie alla facile sostituibilità delle partenze 
compatte, i tempi di fermo per lavori di manutenzione durante 
l'esercizio dell'impianto.

Il sistema di alimentazione offre la possibilità di realizzare il pre-
cablaggio completo del circuito principale, senza necessità di 
avere già installata una partenza compatta. Grazie ai morsetti 
rimovibili nel circuito principale, le partenze compatte possono 
essere integrate in modo semplicissimo (senza impiego di 
attrezzi) in un sistema di alimentazione. 

La sbarra PE integrata consente inoltre di collegare il cavo mo-
tore direttamente al sistema di alimentazione senza ulteriori mor-
setti intermedi. Il sistema di alimentazione per partenze com-
patte 3RA6 è progettato per una corrente totale di fino a 100 A 
con sezione di collegamento di max. 70 mm² sul blocco morsetti 
di alimentazione.

Il sistema di alimentazione può essere montato su guida DIN o 
su una superficie piana.

Sistema di alimentazione per partenze compatte 3RA6

N
S

B
0_

01
87

8a

1

4

5

6

2

3

12

11

7

9

8

10

Morsetto per alimentazione

Modulo di ampliamento triplo

Modulo di ampliamento doppio

Connettore per ampliamento

Alimentazione PE

Connettore per ampliamento PE

1

2

3

6

4

5

Presa PE

Piolini di collegamento

Copertura terminale

Adattatore 45 mm per interruttori automatici SIRIUS di grandezza S0

Avviatore diretto 3RA61

Avviatore invertitore 3RA62
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8

9
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■ Panoramica (seguito)

$ Base di alimentazione
La base di alimentazione trifase è disponibile come modulo 
alimentatore a vite (25/35 mm2 fino a 63 A o 50/70 mm2 fino a 
100 A) e come modulo alimentatore a molla (25/35 mm2 fino a 
63 A) 
La base di alimentazione con morsetti a molla può essere mon-
tata sia a sinistra sia a destra di un modulo di ampliamento. 
La base di alimentazione con morsetti a vite è fornita solo – 
montata fissa a sinistra – con un modulo di ampliamento 3x.
I moduli alimentatori a vite consentono il collegamento dei con-
duttori principali (L1, L2, L3) o dall'alto o dal basso.
Il modulo alimentatore a vite ha in dotazione 1 copertura termi-
nale, il modulo alimentatore a molla 2 coperture terminali.

% Modulo di ampliamento 3x
Il modulo di ampliamento con 3 posti connettore per partenze 
compatte è disponibile in tecnica di collegamento a vite e a 
molla. 
I moduli di ampliamento consentono di ampliare il sistema di ali-
mentazione e possono essere disposti affiancati a piacere.
2 moduli di ampliamento vengono tenuti insieme mediante 2 pio-
lini di collegamento e 1 connettore di ampliamento. Questi ele-
menti di collegamento sono compresi nella dotazione di fornitura 
del rispettivo modulo di ampliamento.
Utilizzando il sistema di alimentazione per 3RA6, il montaggio e 
lo smontaggio delle partenze compatte risultano semplificati 
(moduli innestabili) e possono essere eseguiti anche sotto ten-
sione. 
Possibilità opzionali:
• Connessione PE lato uscita verso il motore
• Alimentazione in uscita per ulteriori apparecchi esterni
• Collegamento con il sistema di alimentazione 3RV29
• Integrazione di interruttori automatici SIRIUS 3RV1 e 3RV2 

della grandezza costruttiva S0 fino a 25 A (con adattatore 
3RA6890-0BA)

& Modulo di ampliamento 2x
Se sono necessari solo 2 posti connettore anziché 3, è disponi-
bile il modulo di ampliamento 2x. Esso ha la stessa funzionalità 
del modulo di ampliamento 3x.

( Connettore di ampliamento
Mediante il connettore di ampliamento è possibile collegare 
insieme 2 moduli di ampliamento. Il sistema di alimentazione 
diventa così ampliabile in modo flessibile.

) Modulo ingresso PE
Questo modulo consente il collegamento di un cavo PE. 
Il modulo ingresso PE è fornibile in tecnica di collegamento a 
vite e a molla (35 mm2) e può essere montato a destra o 
a sinistra del blocco di ampliamento.

* Connettore di ampliamento PE
Il connettore di ampliamento PE viene innestato dal basso e 
consente il collegamento di due sbarre PE.

+ Presa PE

La presa PE è disponibile in tecnica di collegamento a vite e a 
molla (6/10 mm2). Essa viene innestata dal basso nel sistema di 
alimentazione.

, Piolini di collegamento
Per tenere insieme 2 moduli di ampliamento servono 2 piolini di 
collegamento.

- Copertura terminale
Sull'ultimo modulo di ampliamento di una fila, il posto connettore 
previsto per il connettore di ampliamento può essere coperto 
inserendo la copertura terminale.

. Adattatore 45 mm per interruttori automatici 
SIRIUS 3RV1, 3RV2
Sull'adattatore è possibile montare gli interruttori automatici 
SIRIUS 3RV1 e 3RV2 della grandezza costruttiva S0 con tecnica 
di collegamento a vite e inserirli così nel sistema di alimenta-
zione.

Calotta coprimorsetti IP20 per l'aumento della sicurezza a 
prova di dito
Per moduli alimentatori a vite trifase 25/35 mm2 e 50/70 mm2 
sono disponibili calotte coprimorsetti universali:
• Calotta coprimorsetti 3RA6880-2AB per moduli alimentatore a 

vite 25/35 mm2 (3RA6812-8AB/AC)
• Calotta coprimorsetti 3RA6880-3AB per moduli alimentatore a 

vite 50/70 mm2 (3RA6813-8AB/AC)
Le calotte coprimorsetti possono essere applicate su due tipi di 
morsetti dei moduli alimentatori 25/35 mm² e 50/70 mm² (vedi la 
figura): 
• In caso di morsetti occupati vengono coperti anche i cavi:

- per ca. 14 mm con 3RA6880-2AB
- per ca. 18 mm con 3RA6880-3AB 

• In corrispondenza dei morsetti che non sono occupati dai 
cavi, è possibile introdurre le calotte girate sui morsetti liberi 
per coprire le parti metalliche, garantendo così la sicurezza a 
prova di dito.

Impiego della calotta coprimorsetti 3RA6880-2AB per moduli alimentatori 
a vite 25/35 mm² (3RA6812-8AB/AC). La calotta superiore aumenta la 
sicurezza a prova di dito con conduttori collegati. L'identica calotta 
inferiore è montata girata ed impedisce il contatto con le parti metalliche 
in tensione dei morsetti di alimentazione. Per una migliore riconoscibilità 
le calotte non sono rappresentate in questa figura nel colore originale ma 
trasparenti.

Blocco morsetti
Con il blocco morsetti è possibile alimentare le 3 fasi dal 
sistema; in tal modo si possono integrare nel sistema anche 
componenti monofase, bifase o trifase.
Il blocco morsetti può essere inserito su un modulo di amplia-
mento dopo la rimozione della copertura terminale. 

Connettore di ampliamento per il sistema di alimentazione 
SIRIUS 3RV29
Il connettore di ampliamento per il sistema di alimentazione 
SIRIUS 3RV29 può essere inserito su un modulo di ampliamento 
dopo la rimozione della copertura terminale. Esso collega il 
sistema di alimentazione per partenze compatte 3RA6 con il 
sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
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■ Panoramica (seguito)

Corrente nominale di impiego massima

Per i componenti del sistema di alimentazione per 3RA6 valgono 
le seguenti correnti nominali di impiego massime:

Con il montaggio affiancato in fila di più moduli di ampliamento 
la massima corrente nominale di impiego, a partire dal secondo 
modulo di ampliamento fino alla fine della fila, è 63 A.

Proposta per apparecchi di protezione da cortocircuito 
inseriti a monte

Per i componenti del sistema di alimentazione per partenze 
compatte 3RA6 valgono i seguenti dati di cortocircuito:

1) Per impedire la possibilità di cortocircuiti, 
i conduttori collegati al blocco morsetti devono essere installati in modo da 
resistere al cortocircuito secondo EN 60439-1, sezione 7.5.5.1.2.

Componente Corrente nominale di 
impiego massima

A

Modulo alimentatore a vite 50/70 mm² 100

Modulo alimentatore a vite 25/35 mm² 63

Modulo alimentatore a molla 25/35 mm² 63

Connettore di ampliamento 63

Sezione
del
conduttore

Dicitura Proposta per 
apparecchio di 
protezione 
da cortocircuito 
inserito a monte

mm²

Protezione da cortocircuito per blocco di alimentazione 
(25/35 mm²) in tecnica di collegamento a vite

2,5 ... 35 Id, max = 19 kA, I²t = 440 kA²s 3RV1041-4JA10

Protezione da cortocircuito per blocco di alimentazione 
(50/70 mm²) in tecnica di collegamento a vite

2,5 ... 70 Id, max = ca. 22 kA 3RV1041-4MA10

Protezione da cortocircuito per blocco 
di alimentazione in tecnica di collegamento a molla

4 Id, max = 9,5 kA, I²t = 85 kA²s 3RV1021-4DA10

6 Id, max = 12,5 kA, I²t = 140 kA²s 3RV1031-4EA10

10 Id, max = 15 kA, I²t = 180 kA²s 3RV1031-4HA10

16/25 Id, max = 19 kA, I²t = 440 kA²s 3RV1041-4JA10

Protezione da cortocircuito per blocco morsetti

1,5 Id, max = 7,5 kA 5SY...

2,5 Id, max = 9,5 kA 1) 

4 Id, max = 9,5 kA

6 Id, max = 12,5 kA
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione 

 Esecuzione N. di articolo

    

Basi di alimentazione trifase e moduli di ampliamento  

3RA6812-8AB

3RA6812-8AC

Moduli alimentatori a vite 25/35 mm2 a sinistra Morsetti a vite

Modulo alimentatore a vite lato ingresso con modulo di ampliamento 3x montato fisso 
con tecnica di collegamento a vite o a molla lato partenza e sbarra PE integrata

Modulo di ampliamento con 3 posti connettore per 3 avviatori diretti o 
1 avviatore diretto e 1 avviatore invertitore

• Morsetti a vite lato partenza 3RA6812-8AB

• Morsetti a molla lato partenza 3RA6812-8AC

3RA6813-8AB

3RA6813-8AC

Moduli alimentatori a vite 50/70 mm2 a sinistra Morsetti a vite

Modulo alimentatore a vite lato ingresso con modulo di ampliamento 3x montato fisso 
con tecnica di collegamento a vite o a molla lato partenza e sbarra PE integrata

Modulo di ampliamento con 3 posti connettore per 3 avviatori diretti o 
1 avviatore diretto e 1 avviatore invertitore, 
adatto all'impiego secondo UL 508 Type E

• Morsetti a vite lato partenza 3RA6813-8AB

• Morsetti a molla lato partenza 3RA6813-8AC

3RA6830-5AC

Moduli alimentatori a molla 25/35 mm2 a sinistra o a destra Morsetti a molla

fino a 63 A 3RA6830-5AC

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 97  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014



4/98 Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Slaves
Avviatori motore per l’impiego nel quadro elettrico

Partenze compatte SIRIUS 3RA6 > Sistema di alimentazione per 3RA6

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

 Esecuzione N. di articolo

 

Moduli di ampliamento  

3RA6822-0AB

Moduli di ampliamento 2x

con morsetti a vite o a molla 
e sbarra PE integrata
con 2 posti connettore per 2 avviatori diretti o 1 avviatore invertitore

Connettore di ampliamento e 2 piolini di collegamento 
sono compresi nella dotazione di fornitura.

Morsetti a vite

• Morsetti a vite 3RA6822-0AB

3RA6822-0AC

Morsetti a molla

• Morsetti a molla 3RA6822-0AC

3RA6823-0AB

3RA6823-0AC

Moduli di ampliamento 3x

con morsetti a vite o a molla 
e sbarra PE integrata 
con 3 posti connettore per 3 avviatori diretti o 1 avviatore diretto e 1 avviatore invertitore

Connettore di ampliamento e 2 piolini di collegamento 
sono compresi nella dotazione di fornitura.

Morsetti a vite

• Morsetti a vite 3RA6823-0AB

Morsetti a molla

• Morsetti a molla 3RA6823-0AC
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

 Esecuzione N. di articolo

 

Accessori per sistema di alimentazione per 3RA6  

Moduli ingresso PE 25/35 mm2

3RA6860-6AB

Morsetti a vite

• Morsetti a vite 3RA6860-6AB

3RA6860-5AC

Morsetti a molla

• Morsetti a molla 3RA6860-5AC

Prese PE 6/10 mm2

3RA6870-4AB

Morsetti a vite

• Morsetti a vite 3RA6870-4AB

3RA6870-3AC

Morsetti a molla

• Morsetti a molla 3RA6870-3AC

Connettore di ampliamento

3RA6890-0EA

Connettore di ampliamento PE 3RA6890-0EA

3RA6890-1AB

Connettore di ampliamento 
tra 2 moduli di ampliamento

È già compreso nella dotazione di fornitura dei moduli di ampliamento.

3RA6890-1AB

3RA6890-1AA

Il connettore di ampliamento per sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
collega il sistema di alimentazione per 3RA6 con 
il sistema di alimentazione 3RV29

3RA6890-1AA
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

      

 Esecuzione N. di articolo

 

Accessori per il sistema di alimentazione per 3RA6 (seguito)  

Adattatore 45 mm Morsetti a vite

3RA6890-0BA

per interruttori automatici SIRIUS 3RV1 e 3RV2 della grandezza S0 fino a 25 A

• Morsetti a vite
(sezione dei conduttori AWG 10)

3RA6890-0BA

Calotte coprimorsetti per moduli alimentatore a vite

3RA6880-2AB

Calotta coprimorsetti IP20 per moduli alimentatore a vite 25/35 mm² (3RA6812-8AB/AC)

(2 pezzi in una confezione)

3RA6880-2AB

3RA6880-3AB

Calotta coprimorsetti IP20 per moduli alimentatore a vite 50/70 mm² (3RA6813-8AB/AC)

(2 pezzi in una confezione)

3RA6880-3AB

Blocco morsetti Morsetti a molla

3RV2917-5D

per il collegamento di componenti esterni monofase, bifase e trifase

• Morsetti a molla 3RV2917-5D

Attrezzi per l'apertura di morsetti a molla  

Cacciavite Morsetti a molla

3RA2908-1A

per tutti gli apparecchi SIRIUS con morsetti a molla

Lunghezza ca. 200 mm, 
3,0 mm x 0,5 mm, 
grigio titanio/nero, 
parzialmente isolato

3RA2908-1A

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 100  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014



4/101Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Slaves

Avviatori motore per l’impiego sul campo, grado di protezione elevato

Avviatori motore SIRIUS M200D > Dati generali

4

■ Panoramica                

Avviatori motore SIRIUS M200D AS-i Basic con comando manuale locale 

Gli avviatori motore intelligenti e assai flessibili SIRIUS M200D 
per l'installazione decentrata avviano, monitorano e proteggono 
motori e utilizzatori fino a 5,5 kW.
Gli avviatori motore M200D sono disponibili in quattro varianti:

✓ Funzionalità presente
-- Funzionalità non presente

Funzionalità di base   

Tutte le varianti di avviatore motore M200D dispongono delle 
seguenti funzioni:
• Avviatore diretto e avviatore invertitore in esecuzione robusta
• Commutazione elettromeccanica o elettronica
• Ridotto numero di varianti – solo 2 varianti di apparecchi fino 

a 5,5 kW grazie all'ampio campo di regolazione
• Tutte le varianti hanno le stesse dimensioni di custodia 
• Grado di protezione IP65
• Cablaggio rapido e sicuro del cavo di rete e del cavo motore 

con la tecnica di connessione ad innesto ISO 23570 
(Q4/2 e Q8/0)

• Robusta tecnica di collegamento M12 di largo impiego per gli 
ingressi e le uscite digitali

• Monitoraggio integrato del connettore di alimentazione
• Protezione motore completa mediante protezione da 

sovraccarico e sensore di temperatura (PTC, TC)
• Protezione integrata da cortocircuito e sovraccarico 
• Interruttore per manutenzione integrato bloccabile con 

3 diversi lucchetti (service a più livelli)
• Cablaggio omogeneo dai convertitori di frequenza 

G110D/G120D al sistema di periferia decentrata ET 200pro
• Ampio concetto di diagnostica tramite LED 
• Comando locale manuale integrato opzionale con selettore a 

chiave (variante di ordinazione)
• Comando del freno opzionale con tensioni di 180 V DC 

(nessun raddrizzatore necessario nel motore) o 
di 230/400 V AC (variante di ordinazione)

■ Vantaggi

Gli avviatori motore M200D offrono i seguenti vantaggi per i 
clienti:
• Elevata affidabilità dell'impianto grazie alla connettibilità omo-

genea sia del circuito principale sia della comunicazione e 
degli IO – importante per l'installazione e per la sostituzione 
degli apparecchi

• Installazione senza quadro elettrico in vicinanza del motore 
grazie all'elevato grado di protezione IP65.

• Gli avviatori motore misurano l'effettivo flusso di corrente per 
la protezione motore elettronica da sovraccarico parametriz-
zabile. Segnalazioni affidabili di superamento in positivo e in 
negativo di valori di riferimento provvedono a garantire una 
protezione motore completa. Tutte le funzioni di protezione 
motore possono essere facilmente parametrizzate. 

• Ridotta gestione di magazzino e semplicità di ordinazione 
grazie all'ampio campo di regolazione della protezione mo-
tore elettronica 1:10 (solo 2 varianti di apparecchi fino a 
5,5 kW)

• Grazie all'ampio campo di corrente integrato è possibile 
coprire una molteplicità di grandi motori normalizzati con un 
solo apparecchio.

• Ampia offerta di accessori, anche di cavi già confezionati
• Gli avviatori motore M200D possono essere montati con 

poche operazioni. La tecnica di collegamento ad innesto 
integrata consente una sensibile riduzione dell'onere di 
cablaggio: cavi preconfezionati possono essere collegati 
ad innesto direttamente all'unità avviatore motore

• Montaggio semplice e user-friendly, poiché tutte le varianti 
hanno la stessa grandezza di custodia.

• Messa in servizio rapida e confortevole grazie al comando 
manuale locale opzionale.

• Aumento della velocità del processo grazie a funzioni inte-
grate come "Arresto rapido" e "Blocco arresto rapido", 
ad es. per scambi

• Messa in servizio e service dell'impianto più semplici grazie al 
comando manuale locale opzionale ad impulso o permanente

■ Campo d'impiego

Grazie all'elevato grado di protezione IP65, gli avviatori motore 
M200D sono particolarmente adatti all'impiego in impianti di tra-
sporto molto estesi, come tipicamente si trovano nei centri di 
smistamento postale, negli aeroporti, nell'industria automobili-
stica o nell'industria del packaging.

Per semplici compiti di azionamento specialmente nel campo 
della tecnica dei trasporti industriali, la nuova serie di converti-
tori di frequenza SINAMICS G110D con un campo di potenza da 
0,75 kW a 7,5 kW e grado di protezione IP65 è il partner ideale 
per gli avviatori motore M200D. 

I SINAMICS G110D consentono la regolazione graduale della 
velocità di motori asincroni trifase e soddisfano i requisiti delle 
applicazioni di trasporto industriale con comando in frequenza 
(per ulteriori informazioni vedi catalogo D 31).

M200D
AS-i Basic

M200D
AS-i Standard

M200D
PROFIBUS

M200D
PROFINET

Comando motore con 

comunicazione AS-i PROFIBUS PROFINET

Commutazione elettromeccanica o elettronica

✓ ✓ ✓ ✓

Commutazione elettronica con funzionalità di softstarter

-- ✓ ✓ ✓
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■ Panoramica       

Per il comando di motori tramite AS-Interface sono disponibili le 
varianti di avviatore motore M200D SIRIUS M200D AS-i Basic e 
SIRIUS M200D AS-i Standard (per la funzionalità di base vedi 
pagina 4/101 "Avviatori motore SIRIUS M200D"   "Dati generali"  
 "Panoramica"). 

SIRIUS M200D AS-i Basic

Funzionalità
• Messa in servizio semplice e rapida mediante parametrizza-

zione con elementi di impostazione locali (DIP switch) e codi-
ficatori rotativi per la regolazione della corrente nominale di 
impiego. Il codificatore rotativo ha una posizione OFF per la 
disattivazione della protezione da sovraccarico mediante il 
modello termico del motore e l'utilizzo di un sensore di tempe-
ratura.

Comunicazione
• Comunicazione AS-i con indirizzamento A/B secondo la spe-

cifica V2.1
• Il collegamento del bus AS-i avviene in modo economico tra-

mite una connessione M12 sull'apparecchio. Dei 4 ingressi di-
gitali 2 sono presenti nell'immagine di processo e possono es-
sere pertanto impiegati nel programma PLC. Gli altri 2 ingressi 
sono attivi localmente con funzioni assegnate fisse.

• Tramite i LED è possibile disporre localmente di una diagno-
stica completa dell'apparecchio. Oltre alla diagnostica tramite 
l'immagine di processo degli ingressi (IPI), ogni slave può ge-
nerare fino a 15 diverse segnalazioni diagnostiche. La segna-
lazione con la priorità più elevata può essere letta tramite la 
comunicazione AS-i. Una ulteriore novità, che differenzia l'av-
viatore motore M200D AS-i Basic sul mercato e qualifica l'im-
pianto con tecnica innovativa, elevata disponibilità e traspa-
renza.

SIRIUS M200D AS-i Standard
L'avviatore motore intelligente e altamente flessibile 
M200D AS-i Standard in tecnica A/B avvia e protegge motori e 
utilizzatori fino a 5,5 kW. Esso è disponibile nelle varianti avvia-
tore diretto o avviatore invertitore, esecuzione elettromeccanica 
ed elettronica - con funzione di avvio graduale.
L'avviatore motore M200D AS-i Standard è l'avviatore motore 
funzionalmente più potente della famiglia di avviatori motore 
SIRIUS con grado di protezione elevato IP65 per la comunica-
zione AS-i. È assicurata l'omogeneità con altri prodotti della fa-
miglia di avviatori motore SIRIUS M200D nonché con il converti-
tore di frequenza e il sistema di periferia ET 200pro.

Funzionalità
• Comunicazione AS-i con indirizzamento A/B secondo la 

specifica 3.0
• Variante elettronica anche con funzione di avvio graduale 
• Profilo slave AS-i 7AE/7A5 con immagine di processo 6I/4O 
• Completa integrazione in TIA: tutti gli ingressi e le uscite digi-

tali sono presenti nell'immagine di processo ciclica e visibili 
tramite il bus, il che conferisce massima flessibilità e ottima 
adattabilità all'applicazione.

• Inoltre, diagnostica ampliata mediante set di dati tramite bus 
AS-i

• Monitoraggio completo dell'impianto mediante set di dati sta-
tistici e monitoraggio dei valori di corrente mediante set di dati

• Parametrizzazione tramite bus AS-i mediante set di dati o im-
magine di processo ampliata dal programma applicativo

• Comando dell'avviatore motore mediante relativo set di dati 
dal programma applicativo

• Assegnazione flessibile agli ingressi e alle uscite digitali di 
tutte le azioni di ingresso disponibili 

• Parametrizzazione mediante Motor Starter ES sull'interfaccia 
locale (variante di ordinazione del software di messa in 
servizio)

• Diagnostica mediante Motor Starter ES (variante di ordina-
zione del software di messa in servizio)

Montaggio e installazione
Gli avviatori motore M200D possono essere montati con poche 
operazioni. La tecnica di collegamento ad innesto integrata con-
sente una sensibile riduzione dell'onere di cablaggio. I cavi pos-
sono essere collegati direttamente all'unità avviatore motore tra-
mite connettore. Cavi preconfezionati impediscono uno scambio 
dei conduttori e una funzione errata nell'impianto. Il collega-
mento del bus AS-i avviene in modo economico tramite una con-
nessione M12 sull'apparecchio. Tutte le varianti hanno uguali 
"grandezze di custodia", il che semplifica la costruzione e la ri-
strutturazione dell'impianto.

Parametrizzazione e progettazione
L'avviatore motore particolarmente robusto M200D AS-i Stan-
dard si distingue per una molteplicità di funzioni parametrizzabili 
con flessibilità. Esso offre la possibilità di eseguire una parame-
trizzazione altamente flessibile tramite il bus AS-i dal programma 
applicativo mediante set di dati e localmente con il software di 
messa in servizio Motor Starter ES tramite l'interfaccia punto a 
punto disponibile sul posto.
Gli ingressi e le uscite digitali consentono un'assegnazione fles-
sibile delle funzioni e sono quindi adattabili a tutte le applicazioni 
della tecnica dei trasporti industriali. Tutte le funzioni di prote-
zione motore, i valori limite e le reazioni sono definibili mediante 
parametrizzazione. La variante AS-i Standard è eccezionale. 
Nella sua immagine di processo 6I/4O l'avviatore motore trasfe-
risce ciclicamente tutti i 4 ingressi digitali e l'uscita digitale tra-
mite l'immagine di processo al PLC. Non da ultimo una serie di 
dati CAX facilita la progettazione e la documentazione dell'im-
pianto.

Funzionamento
La nuova generazione di avviatori motore si distingue per ele-
vata funzionalità, massima flessibilità e altissimo grado di auto-
mazione. 
Tutti gli ingressi e le uscite digitali sono presenti nell'immagine di 
processo ciclica. Tutti i valori limite per le funzioni di monitorag-
gio e le relative reazioni sono parametrizzabili e quindi adattabili 
all'applicazione. Gli avviatori motore rilevano l'effettivo flusso di 
corrente. L'analisi della corrente della protezione elettronica da 
sovraccarico parametrizzabile aumenta la disponibilità della 
tecnica di azionamento – così come le segnalazioni affidabili di 
superamento in positivo o in negativo dei valori di riferimento.

Diagnostica e manutenzione
L'M200D fissa nuovi standard di riferimento in materia di diagno-
stica. Oltre alla diagnostica tramite l'immagine di processo degli 
ingressi (IPI) e alla diagnostica tramite "eco parametri" (fino a 
15 diverse segnalazioni diagnostiche leggibili tramite comuni-
cazione AS-i), la possibilità della lettura di set di dati diagnostici 
è unica sul mercato.
Lo standard AS-i è consigliabile specialmente per sezioni d'im-
pianto di notevole estensione e altamente automatizzate, poiché 
la possibilità di monitoraggio degli apparecchi e dell'impianto 
con set di dati (dati statistici, valori di misura e diagnostica degli 
apparecchi) forniscono una visione in profondità dell'impianto 
dalla sala controllo, con conseguente aumento della disponibi-
lità dell'impianto. 
Il timer di manutenzione integrato consente di realizzare una ma-
nutenzione preventiva al fine di evitare stati di fermo impianto. 
Il comando locale per un azionamento avviene tramite la va-
riante di ordinazione con comando manuale integrato, un'altra 
novità che differenzia l'avviatore motore M200D AS-i Standard 
sul mercato e qualifica l'impianto con tecnica innovativa, altis-
sima affidabilità e trasparenza.
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■ Panoramica (seguito)

✓ Funzione presente
-- Funzione non presente
1) I set di dati rappresentano una selezione ridotta rispetto a 

PROFIBUS/PROFINET.

SIRIUS M200D SIRIUS M200D

AS-i Basic AS-i Standard

Funzioni degli apparecchi (caratteristiche del firmware)
Slave sul bus

Bus di campo ✓ AS-i

Tipo di slave ✓ A/B secondo spec. 2.1 ✓ A/B secondo spec. 3.0

Profilo ✓ 7.A.E ✓ 7.A.E & 7.A.5

Numero di indirizzi AS-i occupati sul bus ✓ 1 ✓ 2

Numero dei nodi/partner per ogni master AS-i ✓ Max. 62 apparecchi ✓ Max. 31 apparecchi

Profilo master AS-i ✓ Da M3 ✓ Da M4

Parametrizzazione 

DIP switch ✓ --

Potenziometro per corrente nominale di impiego ✓ --

Motor Starter ES -- ✓

Set di dati tramite AS-i -- ✓

Diagnostica

Diagnostica tramite canale per parametri ✓

Aciclica mediante set di dati -- ✓

Immagine di processo ampliata IPI 4 byte -- ✓

Immagine di processo

Immagine di processo ✓ 4I/3O ✓ 6I/4O

Canali per dati

Interfaccia ottica locale (manuale locale) ✓

Bus AS-i ✓

Motor Starter ES tramite interfaccia locale -- ✓

Motor Starter ES tramite bus --

Set di dati1) (aciclici)

Parametrizzazione -- ✓

Diagnostica -- ✓

Valori di misura -- ✓

Statistica -- ✓

Comandi -- ✓

Ingressi

Numero ✓ 4

• di cui nell'immagine di processo ✓ 2 tramite AS-i ✓ 4 tramite AS-i

Azione di ingresso ✓ Funzioni assegnate fisse, vedi manuale ✓ Parametrizzabile: flessibile

Arresto rapido ✓ Funzione fissa: con memorizzazione (triggerag-
gio da fronte di segnale)

✓ Funzione parametrizzabile: con memorizzazione 
(triggeraggio da fronte di segnale), senza 
memorizzazione (triggeraggio da livello di 
segnale)

Uscite

Numero ✓ 1

Azione di uscita ✓ Funzione fissa: assegnata con errore cumulativo ✓ Parametrizzabile: funzione, vedi manuale

Uscita per freno

DC 180 V / AC 230/400 V / assente ✓

Protezione motore

Protezione da sovraccarico ✓ Elettronica, ampio campo 1:10

Protezione da cortocircuito ✓

Protezione motore completa ✓

Sensore di temperatura ✓ Parametrizzabile con DIP switch: 
PTC o Thermoclick o disattivato

✓ Parametrizzabile mediante Motor Starter ES, set 
di dati: PTC o Thermoclick o disattivato
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■ Panoramica (seguito)

✓ Funzione presente

-- Funzione non presente

■ Campo d'impiego

L'M200D AS-i Standard è particolarmente adatto all'impiego in 
applicazioni altamente automatizzate nella tecnica dei trasporti 
industriali, che richiedono un monitoraggio delle apparecchia-
ture e dell'impianto per impedire o limitare situazioni di fermo 
impianto. Anche la possibilità di parametrizzare le funzioni 
dell'avviatore motore e delle sue interfacce consentono un adat-
tamento fine alla funzione dell'avviatore motore nell'applicazione 
e pertanto un altissimo grado di flessibilità.

SIRIUS M200D SIRIUS M200D

AS-i Basic AS-i Standard

Funzioni degli apparecchi (caratteristiche del firmware)
Funzioni dell'apparecchio

Interruttore per manutenzione ✓

Monitoraggio del limite di corrente inferiore -- ✓ Parametrizzabile

Monitoraggio del limite di corrente superiore -- ✓ Parametrizzabile

Riconoscimento di mancanza corrente ✓ Funzione fissa: disinserzione con valore inferiore 
al 18,75 % della corrente nominale di impiego Ie

✓ Parametrizzabile

Corrente di bloccaggio ✓ Funzione fissa: avviamento del motore: Limite di 
intervento all'800 % della corrente nominale di 
impiego Ie per 10 s

Funzionamento in esercizio: Soglia d'intervento 
"Corrente di bloccaggio" al 400 % della corrente 
nominale di impiego Ie

✓ Parametrizzabile

Asimmetria ✓ Funzione fissa: al 30 % della corrente nominale 
di impiego Ie (solo avviatore motore elettromec-
canico)

✓ Parametrizzabile

Tipo di carico ✓ Funzione fissa: trifase ✓ Parametrizzabile: monofase e trifase

Classe di disinserzione ✓ Parametrizzabile con DIP switch: 
Class 10/disattivata

Parametrizzabile mediante Motor Starter ES, set 
di dati: CLASS 5, 10, 15, 20

Protezione contro caduta di tensione ✓ ✓ Parametrizzabile: attivata/disattivata

Funzione di comando softstarter

Funzione di avvio graduale -- ✓ Solo variante elettronica

Funzione di bypass -- ✓ Solo variante elettronica
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione        

M200D AS-i Basic senza comando manuale locale M200D AS-i Basic con comando manuale locale

Esecuzione N. di articolo

Avviatore elettromeccanico 
(con contattore integrato)

3RK1315-6 7 S41- 7 AA 7

Campo di regolazione corrente 
nominale di impiego / A

• 0,15 ... 2 K

• 1,5 ... 12 L

Avviatori diretti / 
Avviatori invertitori

• Avviatore diretto 0

• Avviatore invertitore 1

• Avviatore diretto 
con comando manuale locale

2

• Avviatore invertitore 
con comando manuale locale

3

Comando del freno

• Senza comando del freno 0

• Comando del freno 
(AC 230/400 V)

3

• Comando del freno 
(DC 180 V)

5

Esecuzione N. di articolo

Avviatore elettronico 
(con tiristori)

3RK1315-6 7 S71- 7 AA 7

Campo di regolazione corrente 
nominale di impiego / A

• 0,15 ... 2 K

• 1,5 ... 9 N

Avviatori diretti / 
Avviatori invertitori

• Avviatore diretto 0

• Avviatore invertitore 1

• Avviatore diretto 
con comando manuale locale

2

• Avviatore invertitore 
con comando manuale locale

3

Comando del freno

• Senza comando del freno 0

• Comando del freno 
(AC 230/400 V)

3

• Comando del freno 
(DC 180 V)

5
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione       

M200D AS-i Standard senza comando manuale locale M200D AS-i Standard con comando manuale locale

Esecuzione N. di articolo

Avviatore elettromeccanico 
(con contattore integrato)

3RK1325-6 7 S41- 7 AA 7

Campo di regolazione corrente 
nominale di impiego / A

• 0,15 ... 2 K

• 1,5 ... 12 L

Avviatori diretti / 
Avviatori invertitori

• Avviatore diretto 0

• Avviatore invertitore 1

• Avviatore diretto 
con comando manuale locale

2

• Avviatore invertitore 
con comando manuale locale

3

Comando del freno

• Senza comando del freno 0

• Comando del freno 
(AC 230/400 V)

3

• Comando del freno 
(DC 180 V)

5

Esecuzione N. di articolo

Avviatore elettronico 
(con tiristori)

3RK1325-6 7 S71- 7 AA 7

Campo di regolazione corrente 
nominale di impiego / A

• 0,15 ... 2 K

• 1,5 ... 12 L

Avviatori diretti / 
Avviatori invertitori

• Avviatore diretto 0

• Avviatore invertitore 1

• Avviatore diretto 
con comando manuale locale

2

• Avviatore invertitore 
con comando manuale locale

3

Comando del freno

• Senza comando del freno 0

• Comando del freno 
(AC 230/400 V)

3

• Comando del freno 
(DC 180 V)

5
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■ Panoramica          

Collegamento di energia e motore per l'avviatore motore M200D
(sull'esempio dell'M200D per AS-i)

Collegamento di comunicazione mediante AS-Interface e 
ingressi/uscite digitali

M

1

1

2

3

4

5

6

2

3 6

4

5

Connettore per derivazione energia

Connettore per alimentazione energia

Cavo per alimentazione energia

Connettore di collegamento motore

Connettore motore

Cavo di collegamento motore

N
S

A
0_

00
48

4

N
S

A
0_

00
48

5a

7

9 10

8

7

8

9

10

Collegamento per comando motore con comunicazione AS-i

Derivatore M12 AS-Interface

Collegamento per ingresso digitale 
(comunicazione IO, 5 poli)

Collegamento per uscita digitale 
(comunicazione IO, 4 o 5 poli)
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione 

Gli accessori di seguito elencati costituiscono una selezione di 
base articolata secondo:
• Accessori per tutti gli avviatori motore M200D
• Accessori per avviatori motore M200D per AS-Interface

Avvertenza:

Per ulteriori prodotti della tecnica di collegamento vedi 
"Siemens Solution Partner Automation" sotto la tecnologia 
"Distributed Field Installation System".

Esecuzione N. di articolo

Accessori montabili

Staffa di protezione M200D 3RK1911-3BA00

Alimentazione di energia

$ Connettori per derivazione energia
Set connettore per alimentazione di energia, ad es. per collegamento ad accoppiatore a T, 
comprendente custodia di accoppiamento, uscita diritta (con staffa), inserto maschio per 
HANQ4/2, incl. pressacavo a vite
• 5 contatti maschio 2,5 mm2

• 5 contatti maschio 4 mm2

• 5 contatti maschio 6 mm2

3RK1911-2BS60
3RK1911-2BS20
3RK1911-2BS40

% Connettori per alimentazione energia
Set connettore per alimentazione energia per il collegamento all'avviatore motore M200D, 
comprendente custodia mobile, uscita angolata, inserto femmina per HAN Q4/2, 
incl. pressacavo a vite
• 5 contatti femmina 2,5 mm2

2 contatti femmina 0,5 mm2
3RK1911-2BE50

• 5 contatti femmina 4 mm2

2 contatti femmina 0,5 mm2
3RK1911-2BE10

• 5 contatti femmina 6 mm2

2 contatti femmina 0,5 mm2
3RK1911-2BE30

% + & Cavo per alimentazione di energia
confezionato ad una estremità con "N" e ponticello tra pin 11 e 12 per monitoraggio 
connettore, con HAN Q4/2, angolato; aperto ad una estremità; 5 x 4 mm2

•  Lunghezza 1,5 m 3RK1911-0DC13

•  Lunghezza 5,0 m 3RK1911-0DC33

Cavo motore

( Connettori di collegamento motore
Set connettore per cavo motore per il collegamento all'avviatore motore M200D, 
comprendente custodia mobile, uscita angolata, inserto maschio per HAN Q8/0, 
incl. pressacavo a vite
• 8 contatti maschio 1,5 mm2 3RK1902-0CE00
• 6 contatti maschio 2,5 mm2 3RK1902-0CC00

) Connettori motore   
Set connettore per cavo motore per il collegamento al motore, comprendente custodia 
mobile, uscita diritta, inserto femmina per HAN 10e, incl. ponticello del centro stella e 
pressacavo a vite
• 7 contatti femmina 1,5 mm2 3RK1911-2BM21
• 7 contatti femmina 2,5 mm2 3RK1911-2BM22

( + * Cavo motore, confezionato ad una estremità  
per il collegamento all'avviatore motore M200D, HAN Q8/0, angolato, lunghezza 5 m

• Cavo motore per motore senza freno, 4 x 1,5 mm2 3RK1911-0EB31

• Cavo motore per motore senza freno con termistore, 6 x 1,5 mm2 3RK1911-0EF31

• Cavo motore per motore con comando del freno, tensione del freno 400 V AC o 180 V DC, 
6 x 1,5 mm2

3RK1911-0ED31

• Cavo motore per motore con comando del freno, tensione del freno 400 V AC o 180 V DC 
e termistore, 8 x 1,5 mm2

3RK1911-0EG31

• Cavo motore per motore con comando del freno, tensione del freno 230 V AC, 6 x 1,5 mm2 3RK1911-0EH31

• Cavo motore per motore con comando del freno, tensione del freno 230 V AC e 
termistore, 8 x 1,5 mm2

3RK1911-0EE31
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Esecuzione N. di articolo

Comando motore con comunicazione IO

3RK1902-4BA00-5AA0

Connettore M12 diritto
Fissaggio a vite, a 5 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm2,
codifica A, max. 4 A

3RK1902-4BA00-5AA0

3RK1902-4DA00-5AA0

. Connettore M12 angolato 
Fissaggio a vite, a 5 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm2,
codifica A, max. 4 A

3RK1902-4DA00-5AA0

3RK1902-4H...-5AA0

-, . Cavo di comando, confezionato ad una estremità
Connettore M12 angolato, fissaggio a vite, a 5 poli, 5 x 0,34 mm2,
codifica A, guaina in PUR nera, max. 4 A
• Lunghezza cavo 1,5 m 3RK1902-4HB15-5AA0
• Lunghezza cavo 5 m 3RK1902-4HB50-5AA0
• Lunghezza cavo 10 m 3RK1902-4HC01-5AA0

3RK1902-4PB15-3AA0

Cavo di comando, confezionato ad entrambe le estremità
Connettore M12 diritto, presa M12 diritta, fissaggio a vite, a 3 poli, 3 x 0,34 mm2,
codifica A, guaina in PUR nera, max. 4 A
• Lunghezza cavo 1,5 m 3RK1902-4PB15-3AA0

Ulteriori accessori

3RK1922-3BA00

Dispositivo di comando manuale 
Per avviatori motore M200D, (anche per ET 200pro, ET 200S High Feature ed ECOFAST), 
per il comando locale. 
Il cavo d'interfaccia seriale 3RK1922-2BP00 deve essere ordinato separatamente.

3RK1922-3BA00

Cavo d'interfaccia RS 232
per collegamento dati seriale

3RK1922-2BP00

Cavo d'interfaccia USB, 2,5 m 6SL3555-0PA00-2AA0

3RK1902-0CW00

Tappo di chiusura M12
Per la protezione delle prese di ingresso e 
di uscita inutilizzate – non per la connessione M12 per AS-i
(un set contiene 10 tappi di chiusura)

3RK1901-1KA00

Pinza crimpatrice per contatti maschio/femmina 4 mm2 e 6 mm2 3RK1902-0CW00

Attrezzo di smontaggio per HAN Q4/2 3RK1902-0AB00

Attrezzo di smontaggio per contatti maschio/femmina (HAN Q8/0) 3RK1902-0AJ00
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Esecuzione N. di articolo

Solo per avviatori motore M200D per AS-Interface

Comando motore con comunicazione AS-i  

3RK1902-4GB50-4AA0

+ Cavo di comando, confezionato ad una estremità
Presa M12 angolata, fissaggio a vite, a 4 poli, 4 x 0,34 mm2,
codifica A, guaina in PUR nera, max. 4 A

• Lunghezza cavo 5 m 3RK1902-4GB50-4AA0

3RK1902-4CA00-4AA0

+ Presa M12 angolata
Fissaggio a vite, morsetti a vite a 4 poli, max. 0,75 mm2,
codifica A, max. 4 A

3RK1902-4CA00-4AA0

3RK1901-1NR21

, Derivatore M12 AS-Interface

Per cavo piatto Su Lunghezza cavo Estremità del cavo 
nel derivatore

AS-i / Uaux Presa M12 -- Non possibile 3RK1901-1NR20

AS-i / Uaux Presa cavo M12 1 m Non possibile 3RK1901-1NR21

AS-i / Uaux Presa cavo M12 2 m Non possibile 3RK1901-1NR22

3RK1901-1MN00

Terminale per cavo
Per la chiusura stagna di estremità di cavo aperte (cavo profilato AS-Interface) in IP67

3RK1901-1MN00

Ulteriori accessori

3RK1904-2AB02

Dispositivo di indirizzamento AS-Interface V3.0
• Per moduli AS-Interface nonché sensori e attuatori con AS-Interface integrata 

secondo specifica AS-i V3.0
• Per l'impostazione dell'indirizzo AS-i di slave standard e slave con modalità di 

indirizzamento ampliato (slave A/B)
• Con funzione di ingresso/uscita e molte altre funzioni per la messa in servizio
• Funzionamento con 4 batterie tipo AA (IEC LR6, NEDA 15)
• Dotazione di fornitura:

- Dispositivo di indirizzamento con 4 batterie
- Cavo di indirizzamento con connettore M12 a connettore di indirizzamento 

(connettore a barilotto), lunghezza 1,5 m

3RK1904-2AB02

3RK1902-4PB15-3AA0

Cavo d'indirizzamento M12 su M12

• Cavo M12 standard per l'indirizzamento di slave con connessione M12, 
ad es. moduli K60R

• Per l'impiego dell'esecuzione attuale del dispositivo di indirizzamento 3RK1904-2AB01 
• 1,5 m

3RK1902-4PB15-3AA0
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■ Panoramica              

Portfolio della famiglia di avviatori motore 
SIRIUS MCU 3RK43
La famiglia di avviatori motore SIRIUS MCU (Motor Control Unit) 
completa verso il basso la fascia di potenza degli avviatori mo-
tore SIRIUS.
Questi avviatori motore con grado di protezione elevato sono 
adatti all'impiego in una soluzione di sistema per il comando di 
utilizzatori trifase, senza installazione in quadro elettrico diretta-
mente sul campo. 
La gamma di prodotti MCU va dal semplice comando motore 
tramite I/O (comando tramite gli ingressi/uscite da un sottodistri-
butore centrale) con custodia in plastica fino agli avviatori mo-
tore per compiti complessi con comunicazione AS-i e robusta 
custodia in metallo. (Per la gamma completa vedi il catalogo 
IC 10  Motor starters with high degree of protection)
Gli MCU sono avviatori motore completamente cablati all'interno 
con elevato grado di protezione, concepiti per il comando e la 
protezione di utilizzatori trifase qualsiasi. Essi vengono normal-
mente impiegati con motori normalizzati trifase come avviatore 
diretto o avviatore invertitore fino a 5,5 kW con AC 400/500 V 
(commutazione elettromeccanica) o AC 400/460 V (commuta-
zione elettronica).
La protezione motore e da cortocircuito integrata degli MCU 
consiste o di una combinazione elettromeccanica di apparecchi 
di manovra o di una protezione elettronica da sovraccarico e di 
un interruttore automatico per la protezione da cortocircuito.
Gli MCU con custodia in metallo sono progettati per il comando 
di motori trifase. Il comando elettrico del freno motore integrato 
con una tensione di AC 230 V o AC 400 V è previsto di serie. 
La tensione del freno viene addotta tramite il cavo motore.

Gli avviatori motore SIRIUS MCU presentano le seguenti 
caratteristiche essenziali:
• Avviatore diretto o avviatore invertitore
• Fino a 5,5 kW 
• L'elevato grado di protezione IP55 degli avviatori motore MCU 

con custodia in plastica e IP54 degli avviatori motore con cu-
stodia in metallo consentono la realizzazione di strutture de-
centrate sul campo, evitando il quadro elettrico sul posto.

• Commutazione elettromeccanica o elettronica
• Comando e monitoraggio semplici e confortevoli attraverso la 

comunicazione sul bus AS-Interface
• Arresto controllato mediante il comando del freno con 

tensione AC 230 V o AC 400 V
• Interruttore per manutenzione lucchettabile
• Protezione motore completa assicurata dalla protezione da 

sovraccarico e cortocircuito integrata con gli interruttori 
automatici SIRIUS 3RV o dal relè elettronico di sovraccarico 
integrato (avviatore elettronico) 

• Protezione da sovraccarico con sganciatore termico 
(bimetallo) o relè elettronico di sovraccarico con ampio 
campo di regolazione

• Collegamento per energia e utilizzatore tramite pressacavo a 
vite M

• Cavo principale di inoltro dell'energia 
(daisy chain; max. 2 x 6 mm2) possibile

• La tecnica di collegamento M12 robusta e largamente diffusa 
per gli ingressi di sensori digitali, l'uscita digitale per il colle-
gamento di apparecchiature di periferia e il collegamento al 
bus AS-i aumentano la flessibilità e consentono di evitare er-
rori nella realizzazione dell'impianto.

• Tramite i LED (connessione per bus AS-i) è possibile una 
diagnostica completa dell'apparecchio sul posto.

• Semplice montaggio per AS-i ed alimentazione ausiliaria 
esterna (DC 24 V) tramite connessione M12

• Comando manuale: un selettore a chiave integrato per il modo 
di funzionamento "MAN-0-AUTO" e un selettore per l'inser-
zione e la disinserzione o la commutazione del senso di rota-
zione per il comando durante la messa in servizio o in caso di 
manutenzione. 

Avviatori motore MCU con connessione per bus AS-i 
in custodia in plastica
Questa esecuzione degli avviatori motore è adatta per il 
comando e il monitoraggio a costo conveniente di nastri traspor-
tatori, pompe, ventilatori o compressori.
Con questi MCU il comando e l'interrogazione di stato avven-
gono tramite il bus AS-i. Il collegamento del cavo giallo (bus) e 
del cavo AS-i nero (24 V DC AUX) avviene tramite un connettore 
M12. 
La parte superiore trasparente della custodia consente di 
vedere i LED di stato. Il cablaggio interno è già completamente 
realizzato.

Avviatori motore MCU con connessione per bus AS-i 
in custodia in metallo con commutazione elettromeccanica 
o elettronica
Questi MCU con robusta custodia in metallo con grado di prote-
zione IP54 sono particolarmente adatti per il comando e il moni-
toraggio di motori trifase in condizioni ambientali gravose, come 
spesso capita nella tecnica dei trasporti industriali.
È in particolare da evidenziare per questa esecuzione il 
comando manuale locale dell'avviatore motore. 
Il selettore a chiave "MAN-0-AUTO" per la scelta del modo di fun-
zionamento manuale, 0 o automatico, impedisce una commuta-
zione non autorizzata. Nel modo di funzionamento automatico 
l'MCU viene comandato tramite il bus AS-i.
Nel modo di funzionamento manuale l'inserzione e la disinser-
zione o la commutazione del senso di rotazione avvengono tra-
mite un selettore.
I LED di stato/diagnostica posti sul coperchio visualizzano lo 
stato di funzionamento attuale dell'avviatore motore.
L'avviatore motore elettronico è dotato, rispetto all'avviatore elet-
tromeccanico, di apparecchi di manovra statici esenti da usura, 
che garantiscono una frequenza di commutazione elevata. 
Un'ulteriore peculiarità dell'esecuzione con commutazione elet-
tronica è il relè elettronico di sovraccarico per la protezione 
motore, che dispone di un ampio campo di regolazione per la 
corrente del motore.

3RK4320-3.R51-.BA0 3RK4320-3.Q54-.BA. 3RK4320-5.Q64-.BA.
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■ Panoramica (seguito)

✓ Funzione presente 

-- Funzione non presente.

3RK4320-3.R51-.BA0 3RK4320-3.Q54-.BA. 3RK4320-5.Q64-.BA.

 Tipo Avviatori motore SIRIUS MCU per AS-Interface

Custodia in plastica Custodia in metallo Custodia in metallo

Commutazione 
elettromeccanica

Commutazione 
elettromeccanica

Commutazione 
elettronica

Funzioni dell'apparecchio (caratteristiche del software)

Slave sul bus

Bus di campo ✓ AS-i

Connessione per bus ✓ M12

Tipo di slave ✓ AS-i spec. 2.0 ✓ A/B secondo spec. 2.1

Profilo slave AS-i IO.ID.ID2 ✓ 3.0 F ✓ 7.A.E

Numero di indirizzi AS-i occupati sul bus ✓ 1

Numero dei nodi/partner ✓ Max. 31 apparecchi ✓ Max. 62 apparecchi

Diagnostica

LED ✓

Immagine di processo

Immagine di processo ✓ 2I/2O ✓ 4I/3O

Canali per dati

Comando locale manuale -- ✓

Ingressi

Numero ✓ 1 ✓ 2

• di cui nell'immagine di processo ✓ DI1 ✓ DI2 / DI3

Collegamento ✓ Morsetti a vite all'interno ✓ M12 - codifica A

Segnale di ingresso ✓ Contatto o BERO a 2 fili ✓ Contatto o BERO a 2/3 fili

Livello di ingresso ✓ AS-i +

Uscite

Numero ✓ 1 per avviatore diretto 
0 per avviatore invertitore

✓ 1

• di cui nell'immagine di processo ✓ DO1 ✓ DO2

Collegamento ✓ Morsetti a vite all'interno ✓ M12 - codifica A

Livello di uscita ✓ Contatto di relè a potenziale 
libero

✓ AUX-PWR+ (DC 24 V)

Protezione motore

Protezione da sovraccarico ✓ Sganciatore termico 
di sovraccarico

✓ Sganciatore elettronico 
di sovraccarico 
ampio campo di regolazione

Protezione da cortocircuito ✓

RESET automatico -- ✓

Sensore di temperatura -- ✓ TC (Thermoclick)

Funzioni dell'apparecchio

Reazione in caso di interruttore 
per manutenzione intervenuto

✓ Segnalazione tramite AS-i

Monitoraggio connettore -- Possibile (con opzione per connettore)
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■ Panoramica            

MCU per AS-i, custodia in plastica
• Avviatori diretti o avviatori invertitori fino a 12 A con AC 400 V 

(50/60 Hz)
• Interruttore per manutenzione (nero/grigio) lucchettabile 

(max. 3 lucchetti)
• Protezione da sovraccarico e cortocircuito integrata mediante 

interruttore automatico SIRIUS 3RV CLASS 10 con potere di 
interruzione in cortocircuito Icu = 50 kA con AC 400 V

• Protezione da sovraccarico con sganciatore termico 
(bimetallo)

• Custodia in plastica trasparente con indicatori di stato a LED 
per il monitoraggio dello stato AS-i

• Grado di protezione IP55
• Collegamento dei cavi tramite pressacavo a vite M
• Cavo principale di inoltro dell'energia 

(daisy chain; max. 2 x 6 mm2) possibile
• AS-Interface tramite connessione ad innesto M12
• Pressacavo a vite 4 x M20 allegato
• Comunicazione: AS-Interface 2I/2O (slave standard)

MCU per AS-i, custodia in plastica

■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

1) Valore indicativo per motori normalizzati a 4 poli con AC 50 Hz 400 V. 
Determinanti per la scelta sono gli effettivi dati di avviamento e nominali 
del motore da comandare.

1

2

5

4

3

1
2
3

4
5

Interruttore principale/per manutenzione
Partenza motore tramite pressacavo a vite M
Alimentazione principale di energia tramite pressacavo a vite M 
(max. 6 mm2)
Cavo principale di inoltro energia possibile (daisy chain)
Comunicazione AS-i / Uaux (DC 24 V) tramite connettore M12

(Posizione esemplificativa delle uscite – possibilità di uscite su tutti i lati)

N
S

B
0_

02
03

9

Corrente nominale
Ie

Per 
motori trifase1) con P

Campo di regolazione
sganciatore termico
di sovraccarico

N. di articolo

A kW A

Avviatori diretti

Avviamento diretto

0,63 0,18 0,45 ... 0,63 3RK4320-3AR51-0BA0

0,8 0,18 0,55 ... 0,8 3RK4320-3BR51-0BA0

1 0,25 0,7 ... 1 3RK4320-3CR51-0BA0

1,25 0,37 0,9 ... 1,25 3RK4320-3DR51-0BA0

1,6 0,55 1,1 ... 1,6 3RK4320-3ER51-0BA0

2 0,75 1,4 ... 2 3RK4320-3FR51-0BA0

2,5 0,75 1,8 ... 2,5 3RK4320-3GR51-0BA0

3,2 1,10 2,2 ... 3,2 3RK4320-3HR51-0BA0

4 1,50 2,8 ... 4 3RK4320-3JR51-0BA0

5 1,50 3,5 ... 5 3RK4320-3KR51-0BA0

6,3 2,20 4,5 ... 6,3 3RK4320-3LR51-0BA0

8 3,00 5,5 ... 8 3RK4320-3MR51-0BA0

10 4,00 7 ... 10 3RK4320-3NR51-0BA0

12,5 5,50 9 ... 12,5 3RK4320-3PR51-0BA0

Avviatori invertitori

Funzionamento 
con inversione

0,63 0,18 0,45 ... 0,63 3RK4320-3AR51-1BA0

0,8 0,18 0,55 ... 0,8 3RK4320-3BR51-1BA0

1 0,25 0,7 ... 1 3RK4320-3CR51-1BA0

1,25 0,37 0,9 ... 1,25 3RK4320-3DR51-1BA0

1,6 0,55 1,1 ... 1,6 3RK4320-3ER51-1BA0

2 0,75 1,4 ... 2 3RK4320-3FR51-1BA0

2,5 0,75 1,8 ... 2,5 3RK4320-3GR51-1BA0

3,2 1,10 2,2 ... 3,2 3RK4320-3HR51-1BA0

4 1,50 2,8 ... 4 3RK4320-3JR51-1BA0

5 1,50 3,5 ... 5 3RK4320-3KR51-1BA0

6,3 2,20 4,5 ... 6,3 3RK4320-3LR51-1BA0

8 3,00 5,5 ... 8 3RK4320-3MR51-1BA0

10 4,00 7 ... 10 3RK4320-3NR51-1BA0

12,5 5,50 9 ... 12,5 3RK4320-3PR51-1BA0
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■ Panoramica         

MCU per AS-i, custodia in metallo, commutazione 
elettromeccanica
• Avviatori diretti o avviatori invertitori fino a 12 A
• Interruttore per manutenzione (nero/grigio)

lucchettabile (max. 3 lucchetti)
• Protezione da cortocircuito mediante interruttore automatico 

SIRIUS 3RV CLASS 10 con potere di interruzione in 
cortocircuito Icu = 50 kA con AC 400 V

• Protezione da sovraccarico con sganciatore termico 
(bimetallo)

• Comando manuale e selettore a chiave per commutazione del 
modo di funzionamento

• Visualizzazione a LED degli stati di funzionamento
• Custodia in metallo
• Grado di protezione IP54
• Comando del freno con tensione 400 V o 230 V
• Collegamento dei cavi tramite pressacavo a vite M
• Cavo principale di inoltro dell'energia 

(daisy chain; max. 2 x 6 mm2) possibile
• Pressacavo a vite 2 x M25
• 1 x connettore M12 per AS-i/tensione ausiliaria (DC 24 V)
• 2 x prese M12 per il collegamento di 2 sensori
• 1 x presa M12 per il collegamento di un attuatore
• Comunicazione: AS-Interface 4I/3O (slave indirizzabili in 

tecnica A/B)

MCU per AS-i, custodia in metallo, commutazione elettromeccanica

1

3

2

6

7

84

5

Interruttore principale/per manutenzione
Alimentazione principale di energia (AC 400 V) tramite pressacavo 
a vite M
Comunicazione AS-i / Uaux (DC 24 V) tramite connettore M12
2 ingressi sensore (presa M12), 1 uscita attuatore (presa M12)
Indicatori a LED degli stati di funzionamento
Selettore a chiave Manuale - 0 - Automatico
Comando manuale: On/Off o Sinistra - 0 - Destra (selettore)
Partenza motore tramite pressacavo a vite M

1
2

3
4

5
6
7
8

N
SB

0_
02

04
0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

1) Valore indicativo per motori normalizzati a 4 poli con AC 50 Hz 400 V. 
Determinanti per la scelta sono gli effettivi dati di avviamento e nominali 
del motore da comandare.

Corrente nominale Ie Per motori trifase1) con P Campo di regolazione
sganciatore termico
di sovraccarico

N. di articolo

A kW A

Avviatori diretti

Avviamento diretto

0,63 0,18 0,45 ... 0,63 3RK4320-3AQ54- 0BA7

0,8 0,18 0,55 ... 0,8 3RK4320-3BQ54- 0BA7

1 0,25 0,7 ... 1 3RK4320-3CQ54- 0BA7

1,25 0,37 0,9 ... 1,25 3RK4320-3DQ54- 0BA7

1,6 0,55 1,1 ... 1,6 3RK4320-3EQ54- 0BA7

2 0,75 1,4 ... 2 3RK4320-3FQ54- 0BA7

2,5 0,75 1,8 ... 2,5 3RK4320-3GQ54- 0BA7

3,2 1,10 2,2 ... 3,2 3RK4320-3HQ54- 0BA7

4 1,50 2,8 ... 4 3RK4320-3JQ54- 0BA7

5 1,50 3,5 ... 5 3RK4320-3KQ54- 0BA7

6,3 2,20 4,5 ... 6,3 3RK4320-3LQ54- 0BA7

8 3,00 5,5 ... 8 3RK4320-3MQ54- 0BA7

10 4,00 7 ... 10 3RK4320-3NQ54- 0BA7

12,5 5,50 9 ... 12,5 3RK4320-3PQ54- 0BA7

Comando del freno / V

• 230 2

• 400 3

Avviatori invertitori

Funzionamento 
con inversione

0,63 0,18 0,45 ... 0,63 3RK4320-3AQ54- 1BA7

0,8 0,18 0,55 ... 0,8 3RK4320-3BQ54- 1BA7

1 0,25 0,7 ... 1 3RK4320-3CQ54- 1BA7

1,25 0,37 0,9 ... 1,25 3RK4320-3DQ54- 1BA7

1,6 0,55 1,1 ... 1,6 3RK4320-3EQ54- 1BA7

2 0,75 1,4 ... 2 3RK4320-3FQ54- 1BA7

2,5 0,75 1,8 ... 2,5 3RK4320-3GQ54- 1BA7

3,2 1,10 2,2 ... 3,2 3RK4320-3HQ54- 1BA7

4 1,50 2,8 ... 4 3RK4320-3JQ54- 1BA7

5 1,50 3,5 ... 5 3RK4320-3KQ54- 1BA7

6,3 2,20 4,5 ... 6,3 3RK4320-3LQ54- 1BA7

8 3,00 5,5 ... 8 3RK4320-3MQ54- 1BA7

10 4,00 7 ... 10 3RK4320-3NQ54- 1BA7

12,5 5,50 9 ... 12,5 3RK4320-3PQ54- 1BA7

Comando del freno / V

• 230 2

• 400 3
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■ Panoramica         

MCU per AS-i, custodia in metallo, commutazione elettronica
• Avviatori diretti o avviatori invertitori fino a 12 A
• Frequenza di commutazione fino a 3 600/h
• Interruttore per manutenzione (nero/grigio) lucchettabile 

(max. 3 lucchetti)
• Protezione da cortocircuito con interruttore automatico 

SIRIUS 3RV
• Protezione da sovraccarico con relè elettronico di 

sovraccarico
• Comando manuale e selettore a chiave per commutazione 

del modo di funzionamento
• Visualizzazione a LED degli stati di funzionamento
• Custodia in metallo
• Grado di protezione IP54
• Comando del freno con tensione 400 V o 230 V
• Collegamento dei cavi tramite pressacavo a vite M
• Cavo principale di inoltro dell'energia 

(daisy chain; max. 2 x 6 mm2) possibile
• Pressacavo a vite 2 x M25
• 1 x connettore M12 per AS-i/tensione ausiliaria (DC 24 V)
• 2 x connettori M12 per il collegamento di 2 sensori
• 1 x presa M12 per il collegamento di un attuatore
• Comunicazione: AS-Interface 4I/3O (slave indirizzabili in 

tecnica A/B)
MCU per AS-i, custodia in metallo, commutazione elettronica

■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

1) Valore indicativo per motori normalizzati a 4 poli con AC 50 Hz 400 V. 
Determinanti per la scelta sono gli effettivi dati di avviamento e nominali 
del motore da comandare.

1

3

2

6

7

84

5

9

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Interruttore principale/per manutenzione
Alimentazione principale di energia (AC 400 V) tramite 
pressacavo a vite M
Comunicazione AS-i / Uaux (DC 24 V) tramite connettore M12
2 ingressi sensore (presa M12), 1 uscita attuatore (presa M12)
Indicatori a LED degli stati di funzionamento
Selettore a chiave Manuale - 0 - Automatico
Comando manuale: On/Off o Sinistra - 0 - Destra (selettore)
Partenza motore tramite pressacavo a vite M
Dissipatore di calore

N
S

B
0_

02
04

1

Potenza di impiego per 
motore trifase 
valore nominale1)

Valore di regolazione corrente 
dello sganciatore di 
sovraccarico dipendente 
dalla corrente Ie

Comando del freno

kW A V N. di articolo

Avviatori diretti

Avviamento diretto

0,12 … 0,37 0,32 … 1,25 230 3RK4320-5DQ64-0BA2

0,55 … 1,5 1 … 4 230 3RK4320-5JQ64-0BA2

1,1 … 5,5 3 … 12 230 3RK4320-5PQ64-0BA2

0,12 … 0,37 0,32 … 1,25 400 3RK4320-5DQ64-0BA3

0,55 … 1,5 1 … 4 400 3RK4320-5JQ64-0BA3

1,1 … 5,5 3 … 12 400 3RK4320-5PQ64-0BA3

Avviatori invertitori

Funzionamento con 
inversione

0,12 … 0,37 0,32 … 1,25 230 3RK4320-5DQ64-1BA2

0,55 … 1,5 1 … 4 230 3RK4320-5JQ64-1BA2

1,1 … 5,5 3 … 12 230 3RK4320-5PQ64-1BA2

0,12 … 0,37 0,32 … 1,25 400 3RK4320-5DQ64-1BA3

0,55 … 1,5 1 … 4 400 3RK4320-5JQ64-1BA3

1,1 … 5,5 3 … 12 400 3RK4320-5PQ64-1BA3
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■ Panoramica       

Avviatore diretto doppio AS-Interface DC 24 V 3RK1400-1MQ01-0AA4

Con gli avviatori motore AS-Interface DC 24 V K60 per la fascia 
di potenza più bassa fino a 70 Watt si possono ora collegare 
direttamente sul posto ad AS-Interface, in modo rapido e 
semplice, anche motori DC 24 V e i rispettivi sensori.

Collegamento di un rullo motorizzato con motore DC integrato ad 
un avviatore motore AS-Interface DC 24 V

Sono complessivamente disponibili tre varianti diverse nelle 
seguenti esecuzioni:
• Avviatore diretto semplice (senza freno e con funzione di 

arresto rapido attivabile)
• Avviatore diretto doppio (senza freno e con funzione arresto 

rapido attivabile)
• Avviatore invertitore (con freno e con funzione di arresto 

rapido attivabile)

Il collegamento di motori DC al modulo avviene tramite 
connettori M12. Per l'alimentazione dei sensori e dell'elettronica 
del modulo è sufficiente il cavo giallo AS-Interface. Solamente 
per l'alimentazione delle uscite è necessaria una tensione 
ausiliaria (DC 24 V), che viene addotta tramite il cavo 
AS-Interface nero.

Funzione di arresto rapido 

Tutti gli avviatori motore AS-Interface DC 24 V dispongono di una 
funzione di arresto rapido, che può essere attivata e disattivata 
mediante un interruttore integrato nel modulo. L'arresto rapido 
consente la disinserzione immediata di un motore collegato in 
presenza di un segnale di sensore (High). L'interruttore per la 
funzione di arresto rapido si trova accanto alle prese d'ingresso 
ed è protetto da un cappuccio M12.

Freno 

Le varianti di apparecchio avviatore diretto doppio e avviatore 
invertitore semplice dispongono di una funzione di freno inte-
grata fissa, cioè, non appena il segnale di uscita è impostato su 
"0", il motore viene frenato.

Messa in servizio mediante tasti integrati 

Mediante tasti integrati nel modulo (situati sotto la presa di 
uscita) è possibile azionare direttamente il motore corrispon-
dente. I tasti sono protetti da un cappuccio M12.

Avvertenza per avviatori doppi e avviatori invertitori:

se un ingresso con funzione di arresto rapido riceve un segnale 
"High", l'uscita corrispondente (ad es. ingresso di arresto 
rapido 1  uscita 1) viene disinserita internamente all'apparec-
chio (il motore viene frenato). La funzione manuale (tasti 1/2) per 
il comando diretto sul posto è consentita e definita solo per la 
condizione "CPU in Stop" del PLC sovraordinato.

Avvertenza per avviatori diretti semplici:

se un ingresso con funzione di arresto rapido riceve un segnale 
"High", l'uscita corrispondente (ad es. ingresso di arresto 
rapido 1  uscita 1) viene disinserita internamente all'apparec-
chio (il motore si arresta per inerzia senza essere frenato). La 
funzione manuale (tasto 1) per il comando locale è consentita e 
definita solo per la condizione "CPU in Stop" del PLC sovraordi-
nato.
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■ Panoramica (seguito)

Applicazioni

4

2

24

4

2

24

4

2

24

4

2

24

4

2

24

4

2

24

Filo conduttoreFilo conduttore

Filo conduttore

Filo conduttore

Filo conduttore

)funzionamento reversibile per
manuale(esercizio 
 2tastatore

uscita 1 ON/OFF
Arresto rapido per
uscita 1 ON/OFF
Arresto rapido per sensore 2

sensore 1

preferenza)
direzione di

manuale per
(esercizio

 1tastatore

uscita

ingresso 2

ingresso 1

corto circuito
Freno di

manuale)(esercizio 
 2tastatore

uscita 2 ON/OFF
Arresto rapido per
uscita 1 ON/OFF
Arresto rapido per

motore 1

motore 2

sensore 2

sensore 1

Avviatore invertitore diretto con freno (con arresto rapido regolabile)

Avviatore diretto doppio con freno (con arresto rapido regolabile)

)funzionamento reversibile per
manuale(esercizio 

 2tastatore

uscita 1 ON/OFF
Arresto rapido per

scita 1 ON/OFF
Arresto rapido per 

sensore 1

 3sensore

 4sensore

 2sensore

preferenza)
direzione di
manuale per
(esercizio

 1tastatore

uscita

 2ingresso

 1ingresso

manuale)(esercizio 
 2tastatore

uscita 2 ON/OFF
Arresto rapido per
uscita 1 ON/OFF
Arresto rapido per

motore 1 

motore 2 

sensore 1

 3sensore

 4sensore

 2sensore

segnale del sensore

segnale del sensore

segnale del sensore
segnale del sensore
segnale del sensore

segnale del sensore
segnale del sensore
segnale del sensore

(con uscita)
Freno

per uscita ON/OFF
Arresto rapido

manuale)
(esercizio

 1tastatore

manuale)
(esercizio
tastatore

uscita 1

ingresso 2

ingresso 1

uscita

ingresso 2

ingresso 1

motore

sensore 2

sensore 1
segnale di inquinamento

segnale del sensore
segnale di inquinamento

segnale del sensore

(con uscita)
Freno

per uscita ON/OFF
Arresto rapido

Avviatore diretto semplice senza freno (con arresto rapido regolabile)

segnale del sensore
segnale del sensore
segnale del sensore

 3sensore

2a possibilità: legame a max. 2 sensori con indicazione di 
inquinamento

1a possibilità: legame a max. quattro sensori 
senza indicazione di inquinamento

2a possibilità: legame a max. 2 sensori con 
indicazione di inquinamento

1a possibilità: legame a max. quattro sensori 
senza indicazione di inquinamento

2a possibilità: legame a max. 2 sensori con indicazione 
di inquinamento

1a possibilità: legame a max. quattro sensori
senza indicazione di inquinamento

corto
circuito
Freno di

ON
OFF

ON
OFF

reversibile
funzionamento

preferenza
direzione di

motore 

circuitocortoFreno di

ON
OFF

ON
OFF

uscita 2
Freno di corto circuito

ON
OFF

ON
OFF

uscita 2

manuale)
(esercizio

 1tastatore

 1uscita

 2ingresso

 1ingresso

ON
OFF

ON
OFF

segnale del sensore

motore 

 4sensore

 2sensore

sensore 1

Filo conduttore
manuale)
(esercizio
tastatore

uscita

 2ingresso

ingresso 1

segnale di inquinamento
segnale del sensore
segnale di inquinamento
segnale del sensore

segnale di inquinamento
segnale del sensore

segnale di inquinamento
segnale del sensore

reversibile
funzionamento

preferenza
direzione di

motore 
ON
OFF

ON
OFF

IC01_00046
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione
 

1) I moduli sono forniti senza piastra di montaggio.

Esecuzione Ingressi/uscite Caricabilità in corrente
delle uscite

Tipo di slave N. di articolo

A

Avviatori motore (larghezza costruttiva 60 mm)

 
3RK1400-1MQ01-0AA4

Avviatore diretto 
semplice1)

4 ingressi/
1 uscita

2 Standard 3RK1400-1NQ01-0AA4

Avviatore diretto 
doppio1)

4 ingressi/
2 uscite

1 x 3 o
2 x 2

Standard 3RK1400-1MQ01-0AA4

Avviatore reversibile 
semplice1)

4 ingressi/
1 uscita

2,5 Standard 3RK1400-1MQ03-0AA4

Esecuzione N. di articolo

Accessori

3RK1901-0CA00

Piastra di montaggio K60
Adatta per tutti i moduli compatti K60

• Montaggio a parete 3RK1901-0CA00

• Montaggio su guida DIN 3RK1901-0CB01

3RK1901-1KA00

Tappi di chiusura M12 AS-Interface
Per prese M12 libere

3RK1901-1KA00

3RK1901-1KA01

Tappi di chiusura M12 AS-Interface, 
a prova di manipolazione
Per prese M12 libere

3RK1901-1KA01

3RK1902-0AR00

Set di guarnizioni
• per piastra di montaggio K60 e distributore standard
• Non impiegabile per piastra di montaggio K45
• Un set contiene una guarnizione piatta e una profilata

3RK1902-0AR00
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■ Panoramica

La nuova serie di convertitori di frequenza SINAMICS G110D è 
la soluzione per semplici compiti di azionamento soprattutto nel 
settore della tecnica dei trasporti industriali. Il convertitore con-
sente la regolazione continua del numero di giri di motori asin-
croni trifase e soddisfa i requisiti per le applicazioni nella tecnica 
dei trasporti industriali con comando in frequenza. Grazie alla 
sua forma costruttiva compatta e piatta con grado di protezione 
IP65, esso si integra perfettamente nell'impianto. 
Tramite AS-Interface l'azionamento può essere integrato in 
modo ottimale nel mondo dell'automazione TIA di Siemens.

Con il suo ampio campo di potenza da 0,75 kW a 7,5 kW esso si 
presta alla realizzazione di molteplici soluzioni di azionamento 
decentrate.

Esempio: SINAMICS G110D, grandezza costruttiva FSA

Argomenti per la tecnica di azionamento decentrata
• Soluzioni di azionamento modulari – quindi elementi mecca-

tronici standardizzati, testabili singolarmente
• Risparmio del quadro elettrico e pertanto minore necessità di 

spazio e di raffreddamento
• Eliminazione di lunghi cavi di collegamento tra convertitore e 

motore (minori perdite di potenza, minore irradiazione di di-
sturbi, minori costi per cavi schermati e filtri addizionali)

• La tecnica costruttiva decentrata offre notevoli vantaggi per la 
tecnica dei trasporti industriali, caratterizzata da un'ampia 
estensione spaziale (ad es. nell'industria automobilistica e 
nella logistica)

Famiglia di azionamenti Siemens decentrati

Per la realizzazione ottimale di soluzioni di azionamento decen-
trate, Siemens offre un portfolio innovativo di convertitori di fre-
quenza. I punti di forza dei singoli prodotti della famiglia consen-
tono un semplice adattamento alle più svariate esigenze 
applicative:
• Tecnica di collegamento identica
• Dimensioni di montaggio identiche di SINAMICS G110D e 

SINAMICS G120D
• Tool di messa in servizio e progettazione unitario

Prodotti della famiglia di azionamenti decentrati:
• Convertitori di frequenza SINAMICS G110D
• Convertitori di frequenza SINAMICS G120D
• Convertitori di frequenza SINAMICS G110M 
• Convertitori di frequenza SIMATIC ET 200pro FC-2 

(in preparazione)
• Avviatori motore SIRIUS M200D

Struttura degli apparecchi

SINAMICS G110D è un convertitore compatto con grado di 
protezione IP65, che riunisce in un unico apparecchio le unità 
funzionali Control Unit (CU) e Power Module (PM).

L'elettronica di regolazione comanda e sorveglia l'elettronica di 
potenza e il motore ad essa collegato con diversi tipi di regola-
zione selezionabili. Gli ingressi digitali e analogici che si trovano 
sull'apparecchio consentono un semplice cablaggio dei sensori 
direttamente sull'azionamento. I segnali d'ingresso possono es-
sere combinati direttamente nell'ambito della regolazione e atti-
vare in modo autonomo reazioni locali oppure essere inviati tra-
mite AS-Interface ad un controllore centrale per essere elaborati 
nel contesto dell'intero impianto.

L'elettronica di potenza alimenta il motore in un campo di 
potenza da 0,75 kW a 7,5 kW. Essa è comandata dalla regola-
zione mediante microprocessore. Per un funzionamento del 
motore altamente affidabile e flessibile è impiegata la più 
moderna tecnologia IGBT con modulazione di larghezza di 
impulso (PWM). Molteplici funzioni di protezione offrono un'ele-
vata sicurezza per il convertitore e il motore. L'inconsueta forma 
costruttiva meccanica piatta è ottimizzata per l'impiego diretto 
nell'impianto. Il convertitore compatto ha le stesse dimensioni di 
foratura per tutte le potenze ("footprint" costante), le dimensioni 
sono identiche a quelle del convertitore di frequenza SINAMICS 
G120D. Ciò semplifica notevolmente la costruzione, il montag-
gio e le future eventuali modifiche dell'impianto

La documentazione tecnica aggiornata (cataloghi, disegni 
quotati, certificati, manuali e istruzioni operative) è disponibile in 
Internet all'indirizzo:
http://www.siemens.com/sinamics-g110d/documentation

e offline sul DVD-ROM CA 01 nel configuratore DT. Si può anche 
utilizzare il configuratore DT senza installazione in Internet. 
Il configuratore DT si trova nell'Industry Mall in Internet al 
seguente indirizzo:
http://www.siemens.com/dt-configurator

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER (da V4.1.3) facilita la messa 
in servizio e la manutenzione del convertitore SINAMICS G110D. 
Esso offre una guida operatore per la messa in servizio semplice 
e rapida della soluzione di azionamento, unitamente a molteplici 
funzioni di facile utilizzo.
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■ Vantaggi

• Ampio campo di potenza da 0,75 kW a 7,5 kW
• Messa in servizio e manutenzione rapide grazie alle funzioni 

di diagnostica ampliate nonché alla capacità di comunica-
zione con AS-Interface secondo la specifica 3.0
- Riduzione delle interfacce
- Engineering esteso a tutto l'impianto
- Handling semplice

• Notevoli facilitazioni nella costruzione, nell'installazione e nella 
ristrutturazione dell'impianto grazie alla forma costruttiva 
compatta salvaspazio, assai piatta, e alle stesse dimensioni di 
foratura per tutte le potenze; le dimensioni sono identiche a 
quelle del convertitore SINAMICS G120D.

• Messa in servizio e manutenzione semplici grazie a collega-
menti ad innesto standardizzati delle connessioni per bus, 
energia e I/O (ISO 23570) per l'intero campo di potenza dei 
convertitori SINAMICS G110D e SINAMICS G120D.

• Utilizzo degli stessi connettori per gli avviatori motore 
SIRIUS M200D

• Semplice realizzazione completa di concetti globali di impianti 
decentrati grazie all'impiego scalabile dei prodotti:
- SIRIUS M200D (avviatore motore)
- SINAMICS G110D (convertitore per semplici applicazioni 

nella tecnica dei trasporti industriali)
- SINAMICS G110M (convertitore decentrato e integrato nel 

motore)
- SIMATIC ET 200pro FC-2 (in preparazione)
- SINAMICS G120D (convertitore per applicazioni complesse 

nella tecnica dei trasporti industriali)
• Grande facilità di utilizzo grazie all'impiego dell'Intelligent 

Operator Panel (IOP) per parametrizzazione, diagnostica, 
comando e copia di parametri di azionamento nel BOP

• La semplice sostituzione grazie alla tecnica ad innesto e 
all'impiego di una scheda di memoria comporta una notevole 
facilitazione per il service

• Semplicità di collegamento, progettazione, gestione dati e 
comando del convertitore in impianti complessi grazie ad una 
coerente integrazione in TIA (Totally Integrated Automation)

• Grazie all'interruttore per manutenzione opzionale, il converti-
tore può, in caso di service, essere sezionato dalla rete in 
modo semplice senza dover prevedere in fase di progetta-
zione altri componenti oppure oneri di cablaggio addizionali.

• Con il comando manuale locale opzionale si può eseguire una 
messa in servizio rapida e circoscritta, un test preliminare 
manuale dell'applicazione sul posto e un avviamento a vuoto 
senza opzioni costose

• Potendo collegare fino a cinque sensori direttamente all'appa-
recchio, si possono gestire in modo diretto tutte le informazioni 
rilevanti per l'azionamento; una preelaborazione locale dei 
segnali sgrava il bus di campo assicurando tempi di reazione 
rapidi e riproducibili.

• Filtro EMC integrato classe A (secondo EN 55011)
• Comando freno integrato, tensioni del freno supportate 

DC 180 V e DC 205 V
• Protezione motore integrata grazie al modello termico del 

motore e all'analisi di sensori di temperatura PTC, KTY o 
bimetallo

• Sostituzione semplificata dell'apparecchio e copia veloce dei 
parametri sulla scheda di memoria grazie al supporto opzio-
nale della scheda ed alla scheda di memoria opzionale.

• L'engineering e la messa in servizio con tool di engineering 
unitari quali SIZER (da V3.2), STARTER (da V4.1.3) e Drive ES 
assicurano una progettazione rapida e una semplice messa in 
servizio – con Drive ES Basic si integra STARTER in STEP 7, 
con il vantaggio della gestione dati centrale e della comunica-
zione omogenea

• Parametri software per un semplice adattamento a motori a 
50 o 60 Hz (motori IEC o NEMA)

• Maggiore robustezza e durata di vita più lunga grazie alla 
verniciatura delle unità elettroniche

• Certificazione mondiale secondo CE, UL, C-Tick

■ Campo d'impiego

SINAMICS G110D è perfettamente adatto per semplici applica-
zioni nella tecnica dei trasporti industriali, per le quali è neces-
sario un azionamento decentrato con capacità di comunica-
zione. Ciò vale soprattutto per la logistica di distribuzione e per 
gli aeroporti.

SINAMICS G110D è inoltre adatto per molte ulteriori applicazioni 
in diversi settori, ad es. nel settore automobilistico, nell'industria 
alimentare e dei generi voluttuari (senza tensioattivi) e 
nell'industria del packaging.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. 
La corrente nominale di uscita IN si basa sul ciclo di carico per 
sovraccarico elevato (high overload HO).

2) La corrente nominale di uscita IN si basa sul ciclo di carico per 
sovraccarico elevato (high overload HO). Questi valori di corrente valgono 
con 400 V e sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

3) Al di fuori del funzionamento UL sono possibili 500 V +10%.
4) Nessuna correlazione con norme possibile.

Potenza nominale 1) Corrente 
nominale di 
uscita 2)

Corrente 
d'ingresso

Grandezza 
costruttiva

SINAMICS G110D
con filtro di rete integrato 
classe A

SINAMICS G110D
con filtro di rete integrato 
classe A 
e interruttore per manutenzione 
integrato

kW hp A A  N. di articolo N. di articolo

3 AC 380 … 500 V 3)

0,75 1 2,3 2,0 FSA 6SL3511-0PE17-5AM0 6SL3511-1PE17-5AM0

1,5 1,5 4) 4,3 3,8 FSA 6SL3511-0PE21-5AM0 6SL3511-1PE21-5AM0

3 4 7,7 7,0 FSA 6SL3511-0PE23-0AM0 6SL3511-1PE23-0AM0

4 5 10,2 9,1 FSB 6SL3511-0PE24-0AM0 6SL3511-1PE24-0AM0

5,5 7,5 13,2 12,2 FSC 6SL3511-0PE25-5AM0 6SL3511-1PE25-5AM0

7,5 10 19,0 17,9 FSC 6SL3511-0PE27-5AM0 6SL3511-1PE27-5AM0
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su dati tecnici, accessori e dati 
per l'ordinazione si trovano nel catalogo D 31 nonché online 
nell'Industry Mall di Siemens.

Accessori

Comando locale manuale con 
selettore a chiave
Facile soluzione per il comando 
locale e la messa in servizio

6SL3255-0AA00-4HA0

Cavo d'interfaccia RS 232
Cavo di collegamento per la messa 
in servizio del convertitore di fre-
quenza SINAMICS G110D con il tool 
di messa in servizio STARTER

3RK1922-2BP00

Cavo d'interfaccia USB
Cavo di collegamento per la messa 
in servizio del convertitore di fre-
quenza SINAMICS G110D con il tool 
di messa in servizio STARTER

6SL3555-0PA00-2AA0

Resistenza di frenatura per 
convertitore di frequenza 
SINAMICS G110D
per l'eliminazione dell'energia 
eccedente del circuito intermedio

 

• potenza nominale 0,75 kW e 1,5 kW 6SL3501-0BE08-6AA0
• potenza nominale 3 kW e 4 kW 6SL3501-0BE12-1AA0
• potenza nominale 5,5 kW e 7,5 kW 6SL3501-0BE14-1AA0

Intelligent Operator Panel IOP 
Handheld
per l'impiego con convertitore di 
frequenza SINAMICS G120, 
SINAMICS G120P, 
SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D o 
SIMATIC ET 200pro FC-2
La dotazione di fornitura 
comprende:
• Intelligent Operator Panel IOP
• Custodia per handheld
• Batteria (4 x AA)
• Caricabatterie (internazionale)
Cavo di collegamento RS 232 
(lunghezza 3 m, utilizzabile solo per 
SINAMICS G120 e 
SIMATIC ET 200S FC-2)
• Cavo USB (lunghezza 1 m)

6SL3255-0AA00-4HA0

Accessori (seguito)

Scheda di memoria
Sulla scheda di memoria può essere 
memorizzata la parametrizzazione 
di un convertitore In caso di service, 
ad es. dopo la sostituzione di un 
convertitore di frequenza e l'impor-
tazione dei dati dalla scheda di 
memoria, l'impianto è subito nuova-
mente disponibile

 

• Scheda di memoria 
SINAMICS SD Card

6SL3054-4AG00-2AA0

Supporto per scheda di memoria
Per utilizzare la scheda di memoria 
è necessario un supporto per 
scheda, che deve essere innestato 
sotto la copertura cieca o sotto il 
comando locale opzionale.

6SL3555-0PM00-0AA0

Set di connettori 
per resistenza di frenatura
per l'impiego o il collegamento di 
altre resistenze di frenatura al 
SINAMICS G110D

6SL3563-4RA00-0GA00

Set di connettori UL
per energia e motore per l'impiego 
di SINAMICS G110D in applicazioni 
conformi a UL

6SL3563-4UA00-0GA0

Staffa di protezione connettori
per la protezione dei connettori 
contro eventuali tranciature provo-
cate da azioni meccaniche

 

• Per grandezze costruttive FSA e FSB 6SL3263-1HA20-0GA0
• Per grandezza costruttiva FSC 6SL3263-1HC20-0GA0

Adattatore
per il montaggio del 
SINAMICS G110D al posto di un 
avviatore motore SIRIUS M200D

6SL3263-1GA20-0GA0
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■ Panoramica        

Utilizzando le custodie AS-Interface, è possibile collegare rapi-
damente al bus AS-Interface dispositivi di comando decentrati 
della serie costruttiva 3SB3. Mediante i componenti si possono 
montare in proprio custodie con bus AS-Interface integrato o 
modificare in modo flessibile custodie già presenti.

Custodia

Colore del coperchio:
• Grigio, RAL 7035
• Giallo, RAL 1004, per ARRESTO DI EMERGENZA

Colore della base:
• Nero, RAL 9005

Equipaggiamento con slave AS-Interface

Per il collegamento dei punti di comando sono disponibili 
i seguenti tipi di slave:
• Slave in tecnica A/B con 4 ingressi e 3 uscite
• Slave con 4 ingressi e 4 uscite
• Slave F con 2 ingressi sicuri per pulsanti a fungo di 

ARRESTO DI EMERGENZA

La seguente tabella mostra il numero massimo di slave 
impiegabili:
 

1) Vale per le custodie in plastica. Con le custodie in metallo dotate di 4 punti 
di comando è possibile impiegare solo 1 × slave 4I/4O o 4I/3O.

Collegamento

Per il collegamento di uno slave a blocchetti di contatti, porta-
lampada e all'elemento di collegamento è necessario un set di 
cavi.

Gli elementi di collegamento sono montati in corrispondenza dei 
fori frontali per i cavi e servono per il collegamento del bus 
AS-Interface o per addurre all'esterno della custodia gli ingressi 
e le uscite inutilizzati.

Per il collegamento al bus AS-Interface si può scegliere tra:
• Morsetto di collegamento per cavo profilato AS-Interface. 

Il contatto elettrico con il cavo viene realizzato in tecnica a per-
forazione d'isolante e il cavo viene addotto all'esterno della 
custodia (possibile solo con la custodia in plastica).

• Pressacavo a vite per il cavo profilato AS-Interface o per il 
cavo tondo. In questo caso il cavo viene introdotto nella 
custodia (preferibilmente con la custodia in metallo).

• Collegamento tramite connettore M12.

Se in una custodia non vengono utilizzati tutti gli ingressi/uscite 
dello slave integrato per il collegamento dei dispositivi di 
comando, gli ingressi e le uscite liberi possono essere resi 
disponibili all'esterno tramite una presa M12 sul lato superiore o 
inferiore della custodia.

Per l'alimentazione degli ingressi si deve sempre addurre sulla 
presa la connessione S+ dello slave e per l'alimentazione delle 
uscite la connessione OUT–.

L'indirizzamento avviene tramite le connessioni AS-Interface o 
tramite la presa di indirizzamento incorporata. Non è necessaria 
un'alimentazione di tensione esterna.

Avvertenza:

Disegni quotati, manuali e ulteriori informazioni tecniche si 
trovano in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/industrial-controls/support

N
S

D
0_

01
41

4

Custodia per Numero di slave per 
custodie 
senza ARRESTO DI 
EMERGENZA

Numero di slave per 
custodie 
con ARRESTO DI 
EMERGENZA

1 punto di comando Non possibile 1 × slave F

2 punti di comando 1 × slave 4I/4O o 
4I/3O

Non possibile

3 punti di comando 1 × slave 4I/4O o 
4I/3O

1 × slave 4I/4O o 
4I/3O + 1 × slave F

4 punti di comando 2 × slave 4I/4O o 
4I/3O 1)

2 × slave 4I/4O o 
4I/3O + 1 × slave F1)

6 punti di comando 2 × slave 4I/4O o 
4I/3O

2 × slave 4I/4O o 
4I/3O + 1 × slave F

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 123  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/industrial-controls/support


4/124 Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Slaves
Pulsanti e indicatori luminosi 3SF5

Custodia e modulo per pannello frontale per AS-Interface > Con equipaggiamento standard

4

■ Panoramica        

Sono fornibili custodie con equipaggiamento standard con:
• da 1 a 3 punti di comando,
• tensione di impiego tramite AS-Interface (ca. 30 V),
• fissaggio in verticale.
• Custodie in plastica con elementi di comando e di segnala-

zione in plastica, custodie in metallo con elementi di comando 
e di segnalazione in metallo.

Le custodie senza ARRESTO DI EMERGENZA hanno integrato 
un modulo utente 4I/3O, le custodie con ARRESTO DI 
EMERGENZA uno slave AS-Interface sicuro.

Le custodie con pulsanti a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA 
hanno montati due blocchetti di contatti NC nella custodia, che 
sono collegati con lo slave sicuro. I blocchetti di contatti e i por-
talampada (con morsetti a molla) di dispositivi di comando non-
ché gli slave AS-Interface sono montati sul fondo della custodia 
e collegati tramite conduttori.

Le custodie in plastica hanno una connessione per il cavo piatto 
AS-Interface (il cavo è addotto esternamente alla custodia), 
mentre quelle in metallo ricevono il cavo AS-Interface 
all'interno della custodia.

Le custodie con pulsanti a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA 
hanno un coperchio giallo. Esse sono anche fornibili con un 
connettore M12.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione N. di articolo

Pulsantiere AS-Interface, in plastica, con equipaggiamento standard

3SF5811-0AA08

3SF5812-0DA00

Equipaggiamento 
(A, B, C = lettere indicatrici dei punti di comando)

Numero dei punti di 
comando

Con connettore M12 in alto

A = Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA 1 3SF5811-0AA10

Con morsetto in tecnica a perforazione d'isolante in alto

A = Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA 1 3SF5811-0AA08

A = Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 
con collare di protezione

1 3SF5811-0AB08

B = Pulsante verde, targhetta "I"
A = Pulsante rosso, targhetta "O"

2 3SF5812-0DA00

B = Pulsante bianco, targhetta "I"
A = Pulsante nero, targhetta "O"

2 3SF5812-0DB00

C = Indicatore luminoso chiaro, targhetta senza scritta
B = Pulsante verde, targhetta "I"
A = Pulsante rosso, targhetta "O"

3 3SF5813-0DA00

C = Indicatore luminoso chiaro, targhetta senza scritta
B = Pulsante bianco, targhetta "I
A = Pulsante nero, targhetta "O"

3 3SF5813-0DC00

C = Pulsante nero, targhetta "II"
B = Pulsante nero, targhetta "I"
A = Pulsante rosso, targhetta "O"

3 3SF5813-0DB00

3SF5811-2AB08

3SF5812-2DA00

3SF5813-2DA00

Pulsantiere AS-Interface, in metallo, con equipaggiamento standard

Equipaggiamento 
(A, B, C = lettere indicatrici dei punti di comando)

Numero dei punti di 
comando

Con connettore M12 in alto

A = Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA 1 3SF5811-2AA10

A = Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 
con collare di protezione

1 3SF5811-2AB10

Con passacavo in alto

A = Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA 
Coperchio della custodia giallo

1 3SF5811-2AA08

A = Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA 
Coperchio della custodia giallo, con collare di protezione

1 3SF5811-2AB08

B = Pulsante verde, targhetta "I"
A = Pulsante rosso, targhetta "O"

2 3SF5812-2DA00

B = Pulsante bianco, targhetta "I"
A = Pulsante nero, targhetta "O"

2 3SF5812-2DB00

C = Indicatore luminoso chiaro, targhetta senza scritta
B = Pulsante verde, targhetta "I"
A = Pulsante rosso, targhetta "O"

3 3SF5813-2DA00

C = Indicatore luminoso chiaro, targhetta senza scritta
B = Pulsante bianco, targhetta "I"
A = Pulsante nero, targhetta "O"

3 3SF5813-2DC00

C = Pulsante nero, targhetta "II"
B = Pulsante nero, targhetta "I"
A = Pulsante rosso, targhetta "O"

3 3SF5813-2DB00

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 124  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014



4/125Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Slaves

Pulsanti e indicatori luminosi 3SF5

Custodia e modulo per pannello frontale per AS-Interface > Componenti

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione        

Per l'equipaggiamento in proprio delle pulsantiere
 

Avvertenza:
Le pulsantiere vuote da equipaggiare si trovano nel catalogo 
IC 10, capitolo 13 "Commanding and Signaling Devices" e 
nell'Industry Mall in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/industrymall.

Esecuzione N. di articolo

Per pulsantiere in plastica Numero dei punti di 
comando

3SF5500-0BA

3SF5500-0BB

Slave AS-Interface

Slave F, 2 ingressi sicuri, per pulsantiere in metallo, 
ARRESTO DI EMERGENZA, senza collare di protezione

1 ... 6 3SF5500-0BA 

Slave F, 2 ingressi sicuri, per pulsantiere in plastica o metallo, 
ARRESTO DI EMERGENZA, con collare di protezione

1 3SF5500-0DA 

Slave A/B, 4 ingressi/3 uscite, per pulsantiere in plastica 2 ... 6 3SF5500-0BB 

Slave, 4 ingressi/4 uscite, per pulsantiere in plastica 2 ... 6 3SF5500-0BC 

Set di cavi

Per slave F 3SF5900-0BA 

Per slave 4I/4O o slave A/B 4I (3O) 3SF5900-0BB 

3SF5900-0CA

3SF5900-0CC

3SF5900-0CG

Elementi di collegamento

Per cavo profilato AS-Interface, 
collegamento in tecnica a perforazione d'isolante, 
per pulsantiere in plastica, 

1 ... 3 3SF5900-0CA 
4 ... 6 3SF5900-0CB 

Per collegamento ad AS-Interface tramite connettore M12, 
per pulsantiere in plastica

1 ... 3 3SF5900-0CC 
4 ... 6 3SF5900-0CD 

Per la fuoriuscita di ingressi/uscite inutilizzati 
tramite presa M12, 
per pulsantiere in plastica

1 ... 3 3SF5900-0CE 
4 ... 6 3SF5900-0CF 

Per cavo profilato AS-Interface, 
il cavo viene introdotto nella custodia, 
per pulsantiere in plastica o metallo

1 ... 3 3SF5900-0CG 
4 ... 6 3SF5900-0CH 

Per cavo tondo, 
il cavo viene introdotto nella custodia, 
per pulsantiere in plastica o metallo

1 ... 3 3SF5900-0CJ 
4 ... 6 3SF5900-0CK 

Per custodie in metallo Numero dei punti di 
comando

3SF5500-0CB

Slave AS-Interface

Slave F, 2 ingressi sicuri, per pulsantiere in metallo 
ARRESTO DI EMERGENZA, senza collare di protezione

1 ... 6 3SF5500-0CA 

Slave F, 2 ingressi sicuri, per pulsantiere in plastica o metallo, 
ARRESTO DI EMERGENZA, con collare di protezione

1 3SF5500-0DA 

Slave A/B, 4 ingressi/3 uscite, per pulsantiere in metallo 2 ... 6 3SF5500-0CB 

Slave, 4 ingressi/4 uscite, per pulsantiere in metallo 2 ... 6 3SF5500-0CC 

Set di cavi

Per slave F 3SF5900-0BA 

Per slave 4I/4O o slave A/B 4I (3O) 3SF5900-0BB 

3SF5900-0CG

3SF5900-0CJ

Elementi di collegamento

Per collegamento a AS-Interface tramite connettore M12, 
per pulsantiere in metallo

1 ... 3 3SF5900-2CC 
4 ... 6 3SF5900-2CD 

Per la fuoriuscita di ingressi/uscite inutilizzati 
tramite presa M12, per pulsantiere in metallo

1 ... 3 3SF5900-2CE 
4 ... 6 3SF5900-2CF 

Per cavo profilato AS-Interface, 
il cavo viene introdotto nella custodia, 
per pulsantiere in plastica o metallo

1 ... 3 3SF5900-0CG 
4 ... 6 3SF5900-0CH 

Per cavo tondo, 
il cavo viene introdotto nella custodia, 
per pulsantiere in plastica o metallo

1 ... 3 3SF5900-0CJ 
4 ... 6 3SF5900-0CK 
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■ Panoramica        

Per soluzioni personalizzate per il collegamento di dispositivi di 
comando ad AS-Interface è possibile equipaggiare le custodie 
con dispositivi di comando a scelta.

Pulsantiere personalizzate sono fornibili con da 2 a 6 punti di 
comando.

Un punto di comando consiste di:
• 1 elemento di comando o di segnalazione
• fino a 3 blocchetti di contatti o fino a 2 blocchetti di contatti 

+ 1 portalampada
• 1 targhetta indicatrice

Le custodie in plastica sono equipaggiate di regola con elementi 
di comando e segnalazione in plastica, le custodie in metallo 
con elementi di comando e segnalazione in metallo.

Equipaggiamento con slave AS-Interface

Per il collegamento dei punti di comando sono disponibili 
i seguenti tipi di slave:
• Slave in tecnica A/B con 4 ingressi e 3 uscite
• Slave con 4 ingressi e 4 uscite
• Slave F con 2 ingressi sicuri per ARRESTO DI EMERGENZA

La seguente tabella mostra il numero massimo di slave 
impiegabili:
 

1) Vale per le custodie in plastica. Con le custodie in metallo dotate di 4 punti 
di comando è possibile impiegare solo 1 × slave 4I/4O o 4I/3O.

Collegamento

La pulsantiera personalizzata viene fornita completamente equi-
paggiata e cablata. Per il collegamento al bus AS-Interface si 
può scegliere tra:
• Morsetto di collegamento per cavo profilato AS-Interface. 

Il contatto elettrico con il cavo viene realizzato in tecnica a per-
forazione d'isolante e il cavo viene addotto all'esterno della 
custodia (possibile solo con la custodia in plastica).

• Pressacavo a vite per il cavo profilato AS-Interface o per il 
cavo tondo. In questo caso il cavo viene introdotto nella custo-
dia (preferibilmente con la custodia in metallo).

• Collegamento tramite connettore M12.

Se in una custodia non vengono utilizzati tutti gli ingressi/uscite 
dello slave integrato per il collegamento dei dispositivi di 
comando, gli ingressi e le uscite liberi possono essere resi 
disponibili all'esterno tramite una presa M12 sul lato superiore o 
inferiore della custodia. Si deve indicare l'assegnazione dei pin 
desiderata della presa M12 sulla specifica di ordinazione.

Per l'alimentazione degli ingressi si deve sempre addurre sulla 
presa la connessione S+ dello slave e per l'alimentazione delle 
uscite la connessione OUT–.

L'indirizzamento avviene tramite le connessioni AS-Interface o 
tramite la presa di indirizzamento incorporata. Non è necessaria 
un'alimentazione di tensione esterna.

ARRESTO DI EMERGENZA

Nelle pulsantiere con ARRESTO DI EMERGENZA, il pulsante a 
fungo di ARRESTO DI EMERGENZA può essere cablato 
a scelta in modo convenzionale o tramite uno slave AS-Interface 
sicuro.

In caso di cablaggio convenzionale del pulsante a fungo di 
ARRESTO DI EMERGENZA si possono scegliere fino a tre 
contatti per l'ARRESTO DI EMERGENZA. Se l'ARRESTO DI 
EMERGENZA viene interrogato tramite AS-Interface, sono 
possibili due contatti per il circuito di sicurezza.

In caso di cablaggio convenzionale è possibile un'interroga-
zione tramite AS-Interface di un blocchetto di contatti di 
ARRESTO DI EMERGENZA.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per la scelta e l'ordinazione delle pulsantiere personalizzate è 
disponibile il Configuratore 3SB3/3SF5 per pulsanti e indicatori 
luminosi.

Viene quindi generata una specifica d'ordine in forma elettronica 
per le ulteriori opzioni. Si accede al configuratore tramite il cata-
logo elettronico CA 01 su CD-ROM o DVD oppure tramite il 
catalogo online (Mall) in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/industrymall

Selezionare dalla lista dei configuratori il configuratore per 
"Pushbutton Units and Indicator Lights 3SB3, 3SF5". 
Attivare la configurazione con "Start" e selezionare 
"AS-Interface Customized Enclosures".

Il prezzo di listino della pulsantiera completa viene generato nel 
configuratore in base all'equipaggiamento selezionato. I requi-
siti sono la registrazione e il login per il configuratore.

La specifica d'ordine generata elettronicamente va inviata con 
l'ordine al nostro Competence Center: 
sirius-attach.aud@siemens.com 

In mancanza dei due requisiti richiesti, rivolgersi alla nostra 
Technical Assistance.

Custodia per Numero di slave per 
custodie 
senza ARRESTO DI 
EMERGENZA

Numero di slave per 
custodie 
con ARRESTO DI 
EMERGENZA

2 punti di comando 1 × slave 4I/4O o 
4I/3O

Variante non possibile

3 punti di comando 1 × slave 4I/4O o 
4I/3O

1 × slave 4I/4O o 
4I/3O + 1 × slave F

4 punti di comando 2 × slave 4I/4O o 
4I/3O 1)

2 × slave 4I/4O o 
4I/3O + 1 × slave F1)

6 punti di comando 2 × slave 4I/4O o 
4I/3O

2 × slave 4I/4O o 
4I/3O + 1 × slave F
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■ Panoramica        

Con il modulo per pannello frontale AS-Interface è possibile col-
legare rapidamente al bus AS-Interface i dispositivi di comando 
della serie costruttiva 3SB3 montati nel pannello frontale. Si pos-
sono impiegare pulsanti e indicatori luminosi con design rotondo 
o quadrato, in plastica o in metallo. Non si possono impiegare 
pulsanti a fungo e segnalatori acustici.

Il modulo per pannello frontale consiste di:
• Slave 4I/4O
• 4 dispositivi di comando o segnalazione 3SB3
• Accessori (lampade, targhette con dicitura, parti di 

montaggio)

La scelta degli elementi di equipaggiamento si esegue tramite 
la specifica d'ordine (vedi pagina seguente).

Il modulo per pannello frontale viene fissato a vite sul lato poste-
riore del pannello frontale in corrispondenza di un gruppo di 
quattro elementi di comando o segnalazione affiancati o sovrap-
posti. I blocchetti di contatti e i portalampada sono integrati nel 
modulo.

Nel montaggio dei dispositivi di comando nel pannello frontale 
va rispettata una griglia di 30 mm × 45 mm.

Il collegamento del cavo profilato AS-Interface avviene sul lato 
posteriore del modulo tramite morsetti in tecnica a perforazione 
d'isolante.

L'indirizzamento del modulo avviene tramite le connessioni 
AS-Interface o tramite la presa d'indirizzamento integrata.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

N
S

D
0_

00
05

3b

Cavo AS-Interface

Grappa

Pannello frontale

 Esecuzione N. di articolo

Modulo per pannello frontale 
AS-Interface per dispositivi di 
comando SIRIUS 3SB3

4I/4O 3SF5874-4AZ
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per l'ordinazione del modulo per pannello frontale bisogna com-
pilare la specifica d'ordine e allegarla all'ordine. Questa speci-
fica d'ordine non può essere generata mediante il configuratore 
3SB3/3SF5. Potete ricevere la specifica d'ordine come modulo 
elettronico tramite il nostro Technical Support:
Tel. +49 (911) 895-59 00 
Fax +49 (911) 895-59 07

Nella specifica d'ordine vengono riportate le opzioni desiderate, 
come ad es. tipo degli elementi di comando e segnalazione, 

contatti, portalampada o accessori (targhette indicatrici e tipo di 
lampada). Le abbreviazioni da riportare nel modulo possono es-
sere prese dall'elenco delle opzioni soggette a sovrapprezzo.

Il prezzo dell'apparecchio risulta dal prezzo base del modulo più 
i prezzi addizionali per gli elementi di equipaggiamento richiesti.

I prezzi addizionali riguardano tutti i componenti, che dipendono 
dall'equipaggiamento scelto (elementi di comando 
e segnalazione, contatti, portalampada e accessori).

Documentazione per l'ordinazione

Documentazione per l'ordinazione del 
modulo per pannello frontale

à sirius-attach.aud@siemens.com

Data Sigla identificativa dell'ordine del cliente Sigla identificativa della conferma d'ordine del fornitore

1. Numero dei punti di comando
@ 4 punti di comando

2. Design degli elementi di comando
@ rotondo, plastica
@ quadrato, plastica
@ rotondo, metallo

3. Targhette con dicitura
@ senza
@ con targhetta con dicitura incl. targhetta indicatrice incollata 12,5 mm × 27 mm
@ con targhetta con dicitura incl. targhetta indicatrice incollata 27 mm × 27 mm

4. Equipaggiamento (Vista sul lato anteriore della piastra frontale)

Scritta delle targhette 
con dicitura

Equipaggiamento 
(sigle)

Esecuzione dei 
blocchetti di contatti

5. Lampade per pulsanti luminosi e indicatori luminosi
@ Lampada ad incandescenza a 24 V (viene impiegata anche quando non viene contrassegnata alcuna casella)
@ Lampada ad incandescenza a 30 V
@ LED ultraluminoso (il colore del LED corrisponde al colore del pulsante/dell'indicatore luminoso)

A B C D

NSD0_00057d

Pannello di comando

sinistra destra

1 NA
1 NC

1 NA
1 NC

1 NA
1 NC

1 NA
1 NC

1 NA
1 NC

1 NA
1 NC

1 NA
1 NC

1 NA
1 NC

destra destra destrasinistra sinistra sinistra
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AS-Interface
Slaves

Pulsanti e indicatori luminosi 3SF5

Custodia e modulo per pannello frontale per AS-Interface > Modulo per pannello frontale

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Opzioni di equipaggiamento secondo specifica d'ordine

1) Solo per esecuzione in plastica.

Avvertenza:

Ulteriori informazioni su pulsanti e indicatori luminosi si trovano 
nel catalogo IC 10, capitolo 13 "Commanding and Signaling 
Devices" e nell'Industry Mall in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/industrymall.

Esecuzione Sigle per colori

nero rosso giallo verde blu bianco trasparente

Elementi di comando e di segnalazione
Pulsanti con bottone piatto D BK D RD D YE D GN D BU D WH D CL

Pulsanti luminosi con gemma piatta – DL RD DL YE DL GN DL BU DL WH DL CL

Pulsanti con bottone sporgente DH BK DH RD DH YE – DH BU – –

Pulsanti luminosi con gemma sporgente – DHL RD DHL YE DHL GN DHL BU – DHL CL

Pulsanti con ghiera sporgente DHF BK DHF RD DHF YE DHF GN DHF BU DHF WH –

Pulsanti con ghiera sporgente, dentata 1) DFZ BK DFZ RD DFZ YE DFZ GN DFZ BU DFZ WH –

Pulsanti passo-passo con bottone piatto DS BK DS RD DS YE DS GN DS BU DS WH –

Pulsanti luminosi passo-passo 
con gemma piatta

– DLS RD DLS YE DLS GN DLS BU DLS WH DLS CL

Indicatori luminosi, lente liscia – L RD L YE L GN L BU L WH L CL

Selettori con 2 posizioni

Posizioni in sequenza O-I, permanenti 
non luminoso

luminoso
K1 BK
–

K1 RD
BK1 RD

–
BK1 YE

K1 GN
BK1 GN

–
BK1 BU

K1 WH
–

–
BK1 CL

Posizioni in sequenza O-I, ad impulso 
non luminoso

luminoso
K2 BK
–

K2 RD
BK2 RD

–
BK2 YE

K2 GN
BK2 GN

–
BK2 BU

K2 WH
–

–
BK2 CL

Selettori con 3 posizioni

Posizioni in sequenza I–O–II, permanenti 
non luminoso

luminoso
K4 BK
–

K4 RD
BK4 RD

–
BK4 YE

K4 GN
BK4 GN

–
BK4 BU

K4 WH
–

–
BK4 CL

Posizioni in sequenza I–O–II, ad impulso 
non luminoso

luminoso
K5 BK
–

K5 RD
BK5 RD

–
BK5 YE

K5 GN
BK5 GN

–
BK5 BU

K5 WH
–

–
BK5 CL

Posizioni in sequenza I–O–II, permanente a destra; ad impulso a sinistra 
non luminoso K6 BK K6 RD – K6 GN – K6 WH –

Posizioni in sequenza I–O–II, permanente a sinistra; ad impulso a destra 
non luminoso K7 BK K7 RD – K7 GN – K7 WH –
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AS-Interface
Slaves
Pulsanti e indicatori luminosi 3SF5

Custodia e modulo per pannello frontale per AS-Interface > Modulo per pannello frontale

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Opzioni di equipaggiamento secondo specifica d'ordine

Avvertenza:
Ulteriori informazioni su pulsanti e indicatori luminosi si trovano 
nel catalogo IC 10, capitolo 13 "Commanding and Signaling 
Devices" e nell'Industry Mall in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/industrymall.

Esecuzione Sigla 
Chiave estraibile in posizione

O I II O e I O e II I e II I, O e II

Selettori a chiave con 2 posizioni

Posizioni in sequenza O-I, permanenti 
Tipo RONIS:
n. chiave SB30 RSB 1A RSB 1E – RSB 1AE – – –

Tipo CES:
n. chiave SSG 10
n. chiave LSG 1

CES 1A
CESL 1A

CES 1E
–

–
–

CES 1AE
CESL 1AE

–
–

–
–

–
–

Tipo CES con controllo della chiave:
n. chiave SSG 10 CES SU 1A

Tipo BKS:
n. chiave S1
n. chiave E1 (per VW)
n. chiave E2 (per VW)
n. chiave E7 (per VW)
n. chiave E9 (per VW)

BKS 1A
BKS A 1A
BKS E 1A
BKS C 1A
BKS B 1A

BKS 1E
–
–
–
–

–
–
–
–
–

BKS 1AE
BKS A 1AE
BKS E 1AE
BKS C 1AE
BKS B 1AE

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Tipo O.M.R:
nera, n. chiave 73034 OMR BK 1A OMR BK 1E – OMR BK1AE – – –

Posizioni in sequenza O-I, ad impulso 
Tipo RONIS:
n. chiave SB30 RSB 2A – – – – – –

Tipo CES:
n. chiave SSG 10
n. chiave LSG 1

CES 2A
CESL 2A

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Tipo BKS:
n. chiave S1 BKS 2A – – – – – –

Tipo O.M.R:
nera, n. chiave 73034 OMR BK 2A – – – – – –

Selettori a chiave con 3 posizioni

Posizioni in sequenza I–O–II, permanenti 
Tipo RONIS:
n. chiave SB30 RSB 4A RSB 4E RSB 4D – – RSB 4ED RSB 4EAD

Tipo CES:
n. chiave SSG 10 CES 4A CES 4E CES 4D – – CES 4ED CES 4EAD

Tipo CES con controllo della chiave:
n. chiave SSG 10 CES SU 4A

Tipo BKS:
n. chiave S1 BKS 4A BKS 4E BKS 4D – – BKS 4ED BKS 4EAD

Tipo O.M.R:
nera, n. chiave 73034 OMR BK 4A – – – – OMR BK 4ED OMR BK 4EAD

Posizioni in sequenza I–O–II, ad impulso 
Tipo RONIS:
n. chiave SB30 RSB 5A – – – – – –

Tipo CES:
n. chiave SSG 10 CES 5A – – – – – –

Tipo BKS:
n. chiave S1 BKS 5A – – – – – –

Tipo O.M.R:
nera, n. chiave 73034 OMR BK 5A – – – – – –
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AS-Interface
Slaves

Pulsanti e indicatori luminosi 3SF5

Custodia e modulo per pannello frontale per AS-Interface > Modulo per pannello frontale

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Opzioni di equipaggiamento secondo specifica d'ordine

Avvertenza:
Ulteriori informazioni su pulsanti e indicatori luminosi si trovano 
nel catalogo IC 10, capitolo 13 "Commanding and Signaling 
Devices" e nell'Industry Mall in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/industrymall.

Esecuzione Sigla 
Chiave estraibile in posizione

O I II O e I O e II I e II I, O e II

Selettori a chiave con 3 posizioni

Posizioni in sequenza I–O–II, permanente a destra; ad impulso a sinistra 
Tipo RONIS:
n. chiave SB30 RSB 6A – RSB 6D – RSB 6AD – –

Tipo CES:
n. chiave SSG 10 CES 6A – CES 6D – CES 6AD – –

Tipo BKS:
n. chiave S1 BKS 6A – BKS 6D – BKS 6AD – –

Tipo O.M.R:
nera, n. chiave 73034 OMR BK 6A – OMR BK 6D – OMR BK  

6AD
– –

Posizioni in sequenza I–O–II, permanente a sinistra; ad impulso a destra 
Tipo RONIS:
n. chiave SB30 RSB 7A RSB 7E – RSB 7AE – – –

Tipo CES:
n. chiave SSG 10 CES 7A CES 7E – CES 7AE – – –

Tipo BKS:
n. chiave S1 BKS 7A BKS 7E – BKS 7AE – – –

Tipo O.M.R:
nera, n. chiave 73034 OMR BK 7A OMR BK 7E – – – – –
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AS-Interface
Slaves
Colonnine di segnalazione 8WD4

Dati generali

4

■ Panoramica        

Le colonnine di segnalazione 8WD4, grazie al loro design modu-
lare, possono essere configurate in modo flessibile per molte-
plici impieghi.

Esse vengono impiegate su macchine o in processi automatiz-
zati per il monitoraggio di operazioni complesse o come dispo-
sitivo di avviso ottico o acustico in situazioni d'emergenza, ad 
es. per segnalare singole fasi di produzione.

Colonnine di segnalazione 8WD44 con connessione per cavi 
AS-Interface

Sono fornibili due serie di apparecchi:
• 8WD42

- Custodia di materiale termoplastico, diametro 50 mm
- Grado di protezione IP54

• 8WD44
- Custodia di materiale termoplastico, diametro 70 mm
- Design evoluto e illuminazione nettamente migliorata
- Collegamento più rapido e flessibile con morsetti a molla 

(opzionali)
- Grado di protezione IP65

Una colonnina di segnalazione è costituita (dall'alto verso il 
basso) da un coperchio, più elementi luminosi, l'elemento adat-
tatore AS-Interface, l'elemento di connessione e varie parti per il 
fissaggio a seconda del montaggio.

In ogni colonnina di segnalazione può essere inserito un ele-
mento acustico opzionale. Il coperchio è già compreso nella 
dotazione di fornitura dell'elemento acustico e montato fisso. 
Il coperchio fornito con l'elemento di connessione non è 
pertanto da ordinare separatamente.

Comunicazione tramite AS-Interface

Le colonnine di segnalazione 8WD4 sono collegabili diretta-
mente al sistema di bus AS-Interface tramite un elemento adat-
tatore integrabile nella colonnina. Risulta pertanto ridotto l'onere 
di cablaggio.

Collegamento

8WD42:

Il cavo di bus a due fili viene collegato ai morsetti a vite nell'ele-
mento di connessione. L'elemento adattatore deve essere mon-
tato come primo modulo sull'elemento di connessione. Sopra 
possono essere poi montati fino a 4 elementi di segnalazione.

L'elemento adattatore 8WD4228-0BB è uno slave standard.

8WD44:

Il cavo di bus a due fili viene collegato ai morsetti a vite o a molla 
nell'elemento di connessione. L'elemento adattatore deve es-
sere montato come primo modulo sull'elemento di connessione. 
Sopra possono essere poi montati gli elementi di segnalazione.

L'elemento adattatore 8WD4428-0BE è uno slave standard. 
Su questo elemento possono essere montati fino a 4 elementi di 
segnalazione.

L'elemento adattatore 8WD4428-0BD con tecnica A/B consente 
il collegamento di fino a 62 nodi/partner ad un sistema AS-Inter-
face. La presa d'indirizzamento offre la possibilità di una confor-
tevole parametrizzazione degli elementi AS-Interface. Su questo 
elemento possono essere montati fino a 3 elementi di segnala-
zione.
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AS-Interface
Slaves

Colonnine di segnalazione 8WD4

Colonnine di segnalazione 8WD42 con diametro 50 mm

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione     

1) In ogni colonnina di segnalazione può essere inserito un elemento acu-
stico opzionale. Il coperchio è già compreso nella dotazione di fornitura 
dell'elemento acustico e montato fisso.

2) La lampada non è compresa nella dotazione di fornitura. Da ordinare 
separatamente.

3) L'elemento di connessione con coperchio è una parte necessaria per 
l'assemblaggio della colonnina di segnalazione.

Esecuzione Tensione nominale Colore N. di articolo

Elementi acustici 1)

Ronzatore 80 dB, 
tipo di tono: pulsante o continuo, 
impostabile mediante un ponticello

AC/DC 24 V nero 8WD4220-0FA

Elementi luminosi per lampada ad incandescenza/LED, attacco BA 15d 2)

Luce fissa AC/DC 24 ... 230 V rosso 8WD4200-1AB
verde 8WD4200-1AC
giallo 8WD4200-1AD
trasparente 8WD4200-1AE
blu 8WD4200-1AF

Elementi luminosi con LED integrato

Luce fissa AC/DC 24 V rosso 8WD4220-5AB
verde 8WD4220-5AC
giallo 8WD4220-5AD
trasparente 8WD4220-5AE
blu 8WD4220-5AF

Luce lampeggiante AC/DC 24 V rosso 8WD4220-5BB
verde 8WD4220-5BC
giallo 8WD4220-5BD
trasparente 8WD4220-5BE
blu 8WD4220-5BF

Adattatori per AS-Interface

Adattatore per AS-Interface

Con/senza tensione ausiliaria esterna, 
commutabile

 

• Standard AS-i per 4 elementi 
di segnalazione

nero 8WD4228-0BB

Elementi di connessione 3)

Elemento di connessione con coperchio nero

Morsetti a vite

• Per montaggio su stelo, 
su base angolare e su base

8WD4208-0AA
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AS-Interface
Slaves
Colonnine di segnalazione 8WD4

Colonnine di segnalazione 8WD42 con diametro 50 mm

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

1) Tacche per 30°, 45°, 60° e 90°.
2) Per il montaggio in orizzontale è consigliabile solo 1 elemento.

Esecuzione N. di articolo

Fissaggio

Piede, singolo Plastica, per montaggio su stelo 8WD4308-0DB

Metallo, 
per lunghezze stelo > 400 mm

8WD4308-0DC

Plastica, per montaggio su base (senza stelo) 8WD4208-0DE

Piede pieghevole 
per posizionamento in incrementi 
di 7,5°1)

Plastica, per montaggio su stelo, 
incl. guarnizione in gomma

8WD4408-0DF

Stelo, singolo Lunghezza 100 mm 8WD4208-0EF

Lunghezza 150 mm 8WD4308-0EE

Lunghezza 250 mm 8WD4308-0EA

Lunghezza 400 mm 8WD4308-0EB

Lunghezza 1000 mm 8WD4308-0ED

Base per piede Uscita cavi laterale 
(impiegabile anche senza piede)

8WD4308-0DD

Uscita cavi laterale, 
con fissaggio magnetico2)

8WD4308-0DE

Base angolare per montaggio 
su piede

8WD4408-0CC

Base angolare per montaggio 
a parete
(plastica)

Montaggio senza piede e stelo 8WD4208-0CD

Adattatore per montaggio con foro 
singolo

Montaggio senza piede e stelo, 
con filetto M18 e dado di fissaggio

8WD4208-0EH

Lampade  

Lampade ad incandescenza, 5 W, 
AC/DC 24 V

Attacco BA 15d 8WD4328-1XX

LED, AC/DC 24 V

Attacco BA 15d rosso 8WD4428-6XB
verde 8WD4428-6XC
giallo 8WD4428-6XD
trasparente 8WD4428-6XE
blu 8WD4428-6XF
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AS-Interface
Slaves

Colonnine di segnalazione 8WD4

Colonnine di segnalazione 8WD44 con diametro 70 mm

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione     

1) In ogni colonnina di segnalazione può essere inserito un elemento acu-
stico opzionale. Il coperchio è già compreso nella dotazione di fornitura 
dell'elemento acustico e montato fisso.

2) La lampada non è compresa nella dotazione di fornitura. Da ordinare 
separatamente.

3) La lampada è compresa nella dotazione di fornitura.
4) L'elemento di connessione con coperchio è una parte necessaria per 

l'assemblaggio della colonnina di segnalazione.

Esecuzione Tensione nominale Colore N. di articolo

Elementi acustici 1)

Ronzatore 85 dB, 
tipo di tono: pulsante o continuo, 
impostabile mediante un ponticello

AC/DC 24 V nero 8WD4420-0FA

Sirena, 
multi-tono, 100 dB, 
8 toni + volume regolabile

AC/DC 24 V nero 8WD4420-0EA2

Sirena 108 dB, IP40 DC 24 V nero 8WD4420-0EA

Elementi luminosi per lampada ad incandescenza/LED, attacco BA 15d 2)

Luce fissa AC/DC 12 ... 230 V rosso 8WD4400-1AB
verde 8WD4400-1AC
giallo 8WD4400-1AD
trasparente 8WD4400-1AE
blu 8WD4400-1AF

Elementi luminosi con dispositivo flash integrato 3)

Luce flash 
con elettronica flash integrata

DC 24 V rosso 8WD4420-0CB
verde 8WD4420-0CC
giallo 8WD4420-0CD
trasparente 8WD4420-0CE
blu 8WD4420-0CF

Elementi luminosi con LED integrato

Luce fissa AC/DC 24 V rosso 8WD4420-5AB
verde 8WD4420-5AC
giallo 8WD4420-5AD
trasparente 8WD4420-5AE
blu 8WD4420-5AF

Luce lampeggiante AC/DC 24 V rosso 8WD4420-5BB
verde 8WD4420-5BC
giallo 8WD4420-5BD
trasparente 8WD4420-5BE
blu 8WD4420-5BF

Luce rotante AC/DC 24 V rosso 8WD4420-5DB
verde 8WD4420-5DC
giallo 8WD4420-5DD
trasparente 8WD4420-5DE
blu 8WD4420-5DF

Adattatori per AS-Interface

Adattatore per AS-Interface

Con/senza tensione ausiliaria esterna, 
commutabile

 

• Tecnica A/B per 3 elementi di segnalazione nero 8WD4428-0BD

• Standard AS-i per 4 elementi di segnalazione nero 8WD4428-0BE

Elementi di connessione 4)

Elemento di connessione con coperchio nero

Morsetti a vite

• Per montaggio su stelo 8WD4408-0AA

• Per montaggio su base angolare e su base 8WD4408-0AB

Morsetti a molla

• Per montaggio su stelo 8WD4408-0AD

• Per montaggio su base angolare e su base 8WD4408-0AE

Coperchio (ricambio) 8WD4408-0XA
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AS-Interface
Slaves
Colonnine di segnalazione 8WD4

Colonnine di segnalazione 8WD44 con diametro 70 mm

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

1) Tacche per 30°, 45°, 60° e 90°.
2) Per montaggio in orizzontale è consigliabile solo 1 elemento.

Esecuzione N. di articolo

Fissaggio

Piede con stelo Lunghezza stelo 100 mm 8WD4308-0DA

Piede, singolo Plastica, per montaggio su stelo 8WD4308-0DB

Metallo, per lunghezze stelo > 400 mm 8WD4308-0DC

Piede pieghevole 
per posizionamento in incrementi di 7,5°1)

Plastica, per montaggio su stelo, 
incl. guarnizione in gomma

8WD4408-0DF

Stelo, singolo Lunghezza 100 mm 8WD4208-0EF

Lunghezza 150 mm 8WD4308-0EE

Lunghezza 250 mm 8WD4308-0EA

Lunghezza 400 mm 8WD4308-0EB

Lunghezza 1000 mm 8WD4308-0ED

Base per piede Uscita cavi laterale 
(impiegabile anche senza piede)

8WD4308-0DD

Uscita cavi laterale, 
con fissaggio magnetico2)

8WD4308-0DE

Base angolare per montaggio a parete 
(montaggio senza piede e stelo)

Per montaggio su un lato 8WD4308-0CA

Per montaggio su due lati 8WD4308-0CB

Base angolare per montaggio 
su piede

8WD4408-0CC

Base angolare per montaggio 
con zoccolo

Montaggio senza piede e stelo 8WD4408-0CD

Adattatore per montaggio su stelo 
secondo NPT

Montaggio su stelo,  25 mm, 
con filetto NPT 1/2"

8WD4308-0DF

Lampade  

Lampade ad incandescenza, 5 W, 
AC/DC 24 V

Attacco BA 15d 8WD4328-1XX

LED, AC/DC 24 V

Attacco BA 15d rosso 8WD4428-6XB
verde 8WD4428-6XC
giallo 8WD4428-6XD
trasparente 8WD4428-6XE
blu 8WD4428-6XF
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AS-Interface
Alimentatori da rete e moduli di disaccoppiamento dati

Alimentatori da rete AS-Interface

4

■ Panoramica            

Alimentatori da rete AS-Interface per 3 A

Gli alimentatori da rete AS-Interface forniscono la tensione 
DC 30 V al cavo AS-Interface ed alimentano i componenti 
AS-Interface. Essi eseguono un disaccoppiamento dati ottimiz-
zato per la separazione tra segnali di comunicazione e tensione 
di alimentazione. Essi consentono così l'utilizzo di un unico cavo 
per AS-Interface, dati ed energia. Gli alimentatori da rete sono 
resistenti a cortocircuito e sovraccarico.

Dimensioni
Gli alimentatori da rete AS-Interface hanno dimensioni compatte 
con 50 / 70 / 120 mm di larghezza costruttiva. Nel montaggio non 
è necessario rispettare distanze da altri apparecchi.

Caratteristiche
• Potenza aumentata: Gli alimentatori da rete forniscono 

correnti da 2,6 a 8 A.

• Disaccoppiamento dati integrato: tramite AS-Interface è pertanto 
possibile la trasmissione di dati ed energia su un unico cavo.

• Rilevamento di guasto verso terra integrato: gli alimentatori da 
rete provvedono secondo IEC 60204-1 al rilevamento sicuro e 
alla segnalazione di guasti verso terra. All'occorrenza è pos-
sibile la disinserzione automatica della tensione AS-Interface 
in caso di guasto verso terra 

• Rilevamento di sovraccarico integrato: un sovraccarico lato 
uscita viene rilevato e segnalato mediante un LED diagnostico.

• Memoria di diagnostica: sia un guasto verso terra sia un 
sovraccarico lato uscita vengono segnalati e memorizzati in 
una memoria di diagnostica fino ad un RESET. 

• RESET remoto e segnalazione remota: un guasto verso terra 
può essere segnalato tramite contatti di relè e analizzato me-
diante un controllore centrale e/o indicatori luminosi. 

• LED di diagnostica: lo stato dell'alimentatore AS-Interface è 
visualizzato tramite tre LED diversi sull'alimentatore.

• Campo d'ingresso estremamente ampio / collegamento bi-
fase: il campo d'ingresso estremamente ampio da 120 a 500 V 
della variante da 8 A consente l'impiego con quasi tutte le reti 
elettriche del mondo. Questa variante permette inoltre di evi-
tare il conduttore N, poiché l'alimentatore può essere colle-
gato direttamente tra 2 fasi di una rete.

• Funzionamento con tensione continua di 24 V: l'alimentatore 
da rete da 3 A è disponibile anche come variante con ingresso 
per DC 24 V. Questo alimentatore si presta all'impiego in im-
pianti funzionanti con batterie o in impianti con alimentazione 
di continuità (UPS).

• Blocchi morsetti rimovibili in tecnica di collegamento a molla: 
per una sostituzione semplificata gli alimentatori da rete pos-
siedono tre blocchi morsetti rimovibili: per lato ingresso, per 
lato uscita e per i collegamenti di segnalazione/RESET.

■ Vantaggi
• Soluzione completa per l'alimentazione di reti AS-Interface 

con sfruttamento completo della massima lunghezza possi-
bile per ogni segmento AS-i

• È ancora necessario solo il collegamento di master AS-i e di 
slave AS-i al cavo AS-Interface per il funzionamento 
dell'AS-Interface

• Dimensioni compatte salvaspazio
• Alimentazione di tensione sicura anche per un grande numero 

di moduli AS-Interface con assorbimento di corrente elevato
• Sicurezza elevata e risparmio di componenti addizionali gra-

zie al rilevamento integrato di guasto verso terra e sovracca-
rico

• Rapido riconoscimento degli errori e tempi di fermo ridotti gra-
zie a memoria di diagnostica, segnalazione remota e RESET 
remoto

• Tempi di fermo ridotti grazie a blocchi morsetti rimovibili, che 
consentono una rapida sostituzione dell'alimentatore

• Impiego monofase e bifase nonché risparmio di un conduttore 
N grazie al campo d'ingresso estremamente ampio della va-
riante da 8 A 

• Impiego in tutto il mondo, tra l'altro grazie all'approvazione 
UL/CSA (UL 508)

• Con la variante da 2,6 A limitazione della potenza di uscita a 
max. 100 W per l'impiego in circuiti NEC Class 2. 

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione Morsetti a molla

N. di articolo

3RX9501-0BA00

3RX9503-0BA00

Alimentatore da rete AS-Interface IP20
• DC 30 V AS-i Single Output
• Con rilevamento di guasto verso terra integrato
• Variante da 2,6 A con limitazione della potenza di uscita a max. 100 W 

per l'impiego in circuiti NEC Class 2.
• Dimensioni: larghezza: 50 mm (3 A / 2,6 A); 70 mm (5 A), 

120 mm (8 A); altezza: 125 mm; profondità: 125 mm

Corrente di uscita Tensione d'ingresso

2,6 A / max. 100 W AC 120 / 230 V(commutabile) 3RX9501-2BA00

3 A AC 120 / 230 V(commutabile) 3RX9501-0BA00

3 A DC 24 V 3RX9501-1BA00

5 A AC 120 / 230 V(commutabile) 3RX9502-0BA00

8 A AC 120 / 230 ... 500 V
(commutabile)

3RX9503-0BA00
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4

■ Panoramica         

Alimentatori da rete 30 V PSN130S per 3 A, 4 A e 8 A 

Gli alimentatori da rete 30 V PSN130S forniscono DC 30 V 
al cavo AS-Interface e alimentano i componenti AS-Interface, 
non eseguono tuttavia alcun disaccoppiamento dati. Sono per-
tanto necessari moduli di disaccoppiamento dati addizionali per 
la separazione di segnali di comunicazione e tensione di alimen-
tazione, vedi pagina 4/140 o 4/142.

Gli alimentatori da rete sono resistenti a cortocircuito e 
sovraccarico.

Dimensioni

Gli alimentatori da rete AS-Interface 30 V hanno dimensioni com-
patte con 50 mm e 70 mm di larghezza costruttiva. Nel montag-
gio non è necessario rispettare distanze da altri apparecchi.

Caratteristiche
• Alimentatori a commutazione del primario per il collegamento 

ad una rete alternata monofase.
• Potenza per correnti da 3, 4 e 8 A.
• La tensione di uscita è a potenziale libero, resistente a corto-

circuito e funzionamento a vuoto. In caso di sovraccarico la 
tensione di uscita viene abbassata o disinserita. Dopo un cor-
tocircuito o un sovraccarico gli alimentatori riprendono a fun-
zionare autonomamente. 

• In caso di un errore dell'alimentatore la tensione di uscita resta 
limitata a max. 37 V.

• Apparecchi da installazione con grado di protezione IP20 e 
classe di protezione I.

• Diagnostica: Quando è presente una tensione di uscita 
> DC 26,5 V il LED verde (30 V O.K.) è acceso e il contatto di 
segnalazione 13-14 è chiuso.

■ Vantaggi

• Soluzione alternativa economica per l'alimentazione di reti 
AS-Interface con sfruttamento completo della massima lun-
ghezza possibile per ogni segmento AS-i.

• Vantaggio di costo specialmente con reti multiple
• Dimensioni compatte salvaspazio

• Alimentazione di tensione affidabile anche per un gran 
numero di moduli AS-Interface con assorbimento di corrente 
elevato

• Impiego in tutto il mondo, tra l'altro grazie all'approvazione 
UL/CSA (UL 508)

■ Campo d'impiego 

Esempi di strutture di reti AS-Interface con alimentatore da rete 30 V

Struttura di reti AS-Interface multiple, ciascuna con un alimentatore da rete 30 V PSN130S (esempi con rappresentazione schematica): 
A sinistra: Rete doppia basata su modulo di disaccoppiamento dati S22.5 doppio e master IE/ASi LINK PN IO doppio 
A destra: Rete tripla basata su SIMATIC S7-1200 con moduli di disaccoppiamento dati DCM 1271 e processori di comunicazione CM 1243-2

S7-1200 e 
AS-i Master CM 1243-2 multiplo con modulo di 
disaccoppiamento dati DCM 1271

Alimentatore 
da rete 30 V
PSN130S

AS-Interface

AS-Interface

AS-Interface

IC
01

_0
02

22

Master doppio IE/AS-i LINK PNIO
e modulo di disaccoppiamento dati 
doppio

Alimentatore da 
rete 30 V
PSN130S AS-Interface

PROFINET

AS-Interface

IC
01

_0
02

21
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■ Dati tecnici

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Per Istruzioni operative e ulteriori informazioni tecniche vedi in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/64364000.

Variante 3 A 4 A 8 A

Dati d'ingresso

• Tensione d'ingresso, 
valore nominale Ue

AC V 120 / 230 V, monofase, 
commutazione automatica 

• Campo della tensione d'ingresso AC V 85 ... 132 / 174 ... 264

• Frequenza di rete Hz 50 / 60 

• Potenza assorbita a pieno carico, 
tip.

W 103 139 270

Dati di uscita

• Tensione di uscita, 
valore nominale Ua

DC V 30

• Ondulazione residua mVss < 150 

• Corrente di uscita, valore nominale 
a -20 °C ... +60 °C

A 3 4 8

• Max. corrente di uscita, 
valore nominale 
a 60 °C ... +70 °C

A 3 3 4

Rendimento alle condizioni nominali

• Rendimento % 87 88 90

• Potenza dissipata, tip. W 12 17 25

Protezione e monitoraggio

• Protezione da sovratensione 
dell'uscita 

V < 37

• Limitazione di corrente, tip. A 4 5,5 11

Sicurezza

• Separazione di potenziale 
primario / secondario

Tensione di uscita 
PELV / SELV secondo 
IEC 60950 e EN 50178

• Classe di protezione I

• Grado di protezione IP20

Omologazioni

• UL UL 508 / CSA 22.2

• Grado d'inquinamento IEC 60950

• Categoria di sovratensione e 
separazione di potenziale 

EN 50178 e IEC 61558

EMC

• Emissione di disturbi (Classe B) IEC 61000-6-3

• Limitazione delle armoniche di rete IEC 61000-3-2

• Immunità a disturbi IEC 61000-6-2

Dati di funzionamento

Temperatura ambiente

• In esercizio °C -20 ... +70

• Per trasporto / immagazzinaggio °C -40 ... +85

Grado d'inquinamento 2

Classe di umidità Classe climatica secondo 
DIN 50010, umidità relativa 
max. 100 %, senza condensa

Dimensioni e peso

• Larghezza mm 50 50 70

• Altezza x profondità mm 125 x 126,5

• Peso kg 0,4 0,4 0,7

Variante 3 A 4 A 8 A

Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

3RX9511-0AA00

3RX9512-0AA00

3RX9513-0AA00

Alimentatore da rete DC 30 V PSN130S (senza disaccoppiamento dati AS-i)

• Tensione di uscita DC 30 V

• Dimensioni: 
Larghezza: 50 mm (3 A / 4 A); 70 mm (8 A), 
Altezza: 125 mm; 
Profondità: 126,5 mm

Corrente di uscita Tensione d'ingresso

3 A AC 120 / 230 V (commutazione automatica) 3RX9511-0AA00

4 A AC 120 / 230 V (commutazione automatica) 3RX9512-0AA00

8 A AC 120 / 230 V (commutazione automatica) 3RX9513-0AA00
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4

■ Panoramica            

Modulo di disaccoppiamento dati AS-Interface doppio S22.5: 
Variante con morsetti a vite (figura a sinistra), 
variante con morsetti a molla (figura a destra) 

Mediante il modulo di disaccoppiamento dati S22.5 è possibile 
alimentare la rete AS-Interface anche con un alimentatore da 
rete standard DC 24 V o DC 30 V e realizzare la trasmissione di 
dati ed energia su un cavo. 
I moduli di disaccoppiamento dati in combinazione con alimen-
tatori da rete standard servono come alternativa economica ai 
comprovati alimentatori da rete AS-Interface. 
La qualità dei segnali dei dati e la sicurezza di funzionamento 
della rete AS-i non vengono limitate.

Caratteristiche del modulo di disaccoppiamento dati S22.5
• Grado di protezione IP20
• Forma costruttiva stretta: 22,5 mm di larghezza
• Esecuzione con morsetti a vite o a molla 
• Varianti come disaccoppiamento dati semplice e doppio
• Alimentazione di più reti AS-i con un alimentatore da rete
• Funzionamento con DC 24 V o DC 30 V, con o senza messa a 

terra
• Limitazione di corrente impostabile fino a 2 x 4 A
• Rilevamento di guasto verso terra con memorizzazione errore
• LED diagnostici e contatti di segnalazione
• RESET tramite tasto o RESET remoto

Rilevamento di guasto verso terra

Il rilevamento di guasto verso terra funziona con alimentazione 
messa e non messa a terra: è consentito il normale collega-
mento con alimentatori DC 24 V del polo negativo con la connes-
sione di terra (prima del modulo di disaccoppiamento dati). 
Un contatto verso terra del polo negativo o positivo sulla rete 
AS-Interface (dopo il modulo di disaccoppiamento dati) viene 
riconosciuto come errore, memorizzato e segnalato tramite LED 
e contatto di relè.

■ Vantaggi

• Ampliamento compatibile del sistema AS-Interface
• Possibile utilizzo di un alimentatore da rete standard DC 24 V 

o DC 30 V per l'alimentazione di reti AS-i
• Impiego del sistema AS-Interface anche in applicazioni estre-

mamente economiche grazie al risparmio dell'alimentatore 
AS-Interface

• Le applicazioni sfruttano inoltre i vantaggi di un moderno 
sistema di bus: 
- Alto grado di standardizzazione
- Informazioni di diagnostica e manutenzione addizionali
- Messa in servizio più rapida

• Possibile realizzazione più semplice e più economica di reti 
semplici e multiple

■ Campo d'impiego

Il modulo di disaccoppiamento dati AS-Interface è stato proget-
tato per reti AS-Interface con alimentazione a 30 V o 24 V 
(AS-iPower24V). 
Il funzionamento di una rete AS-i con il modulo di disaccoppia-
mento dati e un alimentatore da rete standard DC 30 V è tecni-
camente equivalente all'impiego di un alimentatore da rete 
AS-Interface e offre le comprovate caratteristiche di AS-Inter-
face per tutti i campi d'impiego.
AS-Interface Power24V utilizza un alimentatore da rete DC 24 V 
in abbinamento ad un modulo di disaccoppiamento dati ed è 
particolarmente indicato per 
• Macchine compatte che utilizzano moduli di ingressi e uscite 

AS-Interface 
• Applicazioni nel quadro elettrico per il collegamento con 

AS-Interface di contattori SIRIUS Innovations e partenze com-
patte (contattori 3RT2 mediante moduli funzionali 3RA27 o 
partenze compatte 3RA6 mediante moduli AS-i 3RA69).

Impiegando il modulo di disaccoppiamento dati doppio o 
ulteriori moduli di disaccoppiamento dati è possibile il funziona-
mento di più reti AS-Interface con un unico alimentatore da rete. 
Ne risulta un ulteriore vantaggio economico.

Avvertenza:

Gli alimentatori da rete devono corrispondere allo standard 
PELV (Protective Extra Low Voltage) o SELV (Safety Extra Low 
Voltage), assicurare un'ondulazione residua < 250 mVpp e limi-
tare la tensione di uscita in caso di guasto a max. 40 V. Sono 
consigliabili alimentatori SITOP, vedi il catalogo IC 10, 
capitolo 15 "Products for Specific Requirements"  "Stabilized 
power supplies", o alimentatori da rete 30 V PSN130S, vedi 
pagina 4/138.

Avvertenza per AS-i Power24V:

Si deve verificare che l'estensione della lunghezza di una rete 
AS-i Power24V sia limitata a 50 m, al fine di limitare la caduta di 
tensione sul cavo.

I master AS-i, gli slave AS-i e i sensori e gli attuatori alimentati 
tramite il cavo AS-i devono essere progettati per la tensione ri-
dotta. I sensori e gli attuatori per il campo di tensione standard 
da 10 a 30 V possono essere alimentati con tensione sufficiente.

Tenete inoltre conto dei requisiti descritti nella sezione 
"Ampliamento AS-i Power24V" per l'impiego di AS-i Power24V, 
vedi pagina 4/5.

Per ulteriori informazioni su AS-i Power24V vedi 
"System Manual AS-Interface" in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26250840.
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■ Campo d'impiego (seguito)

Struttura di una rete AS-i Power24V con modulo di disaccoppiamento dati AS-Interface S22.5

Struttura di una rete AS-i Power24V con modulo di disaccoppiamento dati AS-Interface S22.5: 
Figura a sinistra: Rete semplice, figura a destra: Rete multipla   

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Schemi elettrici

Modulo di disaccoppiamento dati semplice Modulo di disaccoppiamento dati doppio

Esecuzione N. di articolo

3RK1901-1DE12-1AA0

Moduli di disaccoppiamento dati S22.5

con morsetti a vite, morsetti rimovibili, 
larghezza costruttiva 22,5 mm, altezza 101 mm, profondità 115 mm

Morsetti a vite

• Modulo di disaccoppiamento dati semplice, 1 x 4 A 3RK1901-1DE12-1AA0

• Modulo di disaccoppiamento dati doppio, 2 x 4 A 3RK1901-1DE22-1AA0

3RK1901-1DG12-1AA0

Moduli di disaccoppiamento dati S22.5

con morsetti a molla, morsetti rimovibili, 
larghezza costruttiva 22,5 mm, altezza 105 mm, profondità 115 mm

Morsetti a molla

• Modulo di disaccoppiamento dati semplice, 1 x 4 A 3RK1901-1DG12-1AA0

• Modulo di disaccoppiamento dati doppio, 2 x 4 A 3RK1901-1DG22-1AA0

Moduli I/O

Moduli I/O

fino a 50 mModulo di 
disac-

coppia-
mento dati 

doppio

S7-300 con CP 343-2 / CP 343-2P
e alimentatore da rete standard 24 V

AS-Interface

AS-Interface

PROFINET

N
S

B
0_

02
19

2a

 

Moduli I/O

fino a 50 mModulo di 
disac-

coppia-
mento dati

semplice

S7-300 con CP 343-2 / CP 343-2P
e alimentatore da rete standard 24 V

AS-Interface

PROFINET

N
S

B
0_

02
19

1a
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REMOTE RESET
24 V DC

(10 ... 32 V, 
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(24 … 32 V, PELV, SELV)
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max = 2,5 / 3,0 /3,5 / 4,0 A (default) 

> >
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4

■ Panoramica            

Modulo di disaccoppiamento dati DCM 1271 per SIMATIC S7-1200

Mediante il modulo di disaccoppiamento dati DCM 1271 è pos-
sibile alimentare la rete AS-Interface anche con un alimentatore 
da rete standard DC 24 V o DC 30 V e realizzare la trasmissione 
di dati ed energia su un cavo.

Il modulo di disaccoppiamento dati DCM 1271 ha la stessa 
forma di custodia di un modulo S7-1200 ed è quindi perfetta-
mente combinabile con il master AS-i CM 1243-2.

Caratteristiche del modulo di disaccoppiamento dati 
DCM 1271
• Forma costruttiva: S7-1200, 30 mm di larghezza, 

grado di protezione IP20
• Morsetti di collegamento rimovibili (compresi nella dotazione 

di fornitura).
• Modulo di disaccoppiamento dati semplice
• Alimentazione di più reti AS-i con un alimentatore da rete
• Funzionamento con DC 24 V o DC 30 V, con o senza messa a 

terra
• Limitazione di corrente a 4 A
• Rilevamento di guasto verso terra integrato 
• LED diagnostici per guasto verso terra e sovraccarico
• Contatti di segnalazione per rilevamento di guasto verso terra

Rilevamento di guasto verso terra

Il rilevamento di guasto verso terra funziona con alimentazione 
messa e non messa a terra: è consentito il normale collega-
mento con alimentatori DC 24 V del polo negativo con la connes-
sione di terra (prima del modulo di disaccoppiamento dati). 
Un contatto verso terra del polo negativo o positivo sulla rete 
AS-Interface (dopo il modulo di disaccoppiamento dati) viene 
riconosciuto come errore, memorizzato e segnalato tramite LED 
e una uscita a transistor.

■ Vantaggi

• Possibile utilizzo di un alimentatore da rete standard DC 24 V 
o DC 30 V per l'alimentazione di reti AS-i

• Impiego del sistema AS-Interface anche in applicazioni estre-
mamente economiche grazie al risparmio dell'alimentatore 
AS-Interface

• Le applicazioni sfruttano inoltre i vantaggi di un moderno 
sistema di bus:
- Alto grado di standardizzazione
- Informazioni di diagnostica e manutenzione addizionali
- Messa in servizio più rapida

■ Campo d'impiego

Il modulo di disaccoppiamento dati AS-Interface è stato proget-
tato per reti AS-Interface con alimentazione a 30 V o 24 V 
(AS-Interface Power24V).

Il funzionamento di una rete AS-i con il modulo di disaccoppia-
mento dati e un alimentatore da rete standard DC 30 V è tecni-
camente equivalente all'impiego di un alimentatore da rete 
AS-Interface e offre le comprovate caratteristiche di AS-Inter-
face per tutti i campi d'impiego.

AS-Interface Power24V utilizza un alimentatore da rete DC 24 V 
in abbinamento ad un modulo di disaccoppiamento dati ed è 
particolarmente indicato per
• Macchine compatte che utilizzano moduli di ingressi e uscite 

AS-Interface
• Applicazioni nel quadro elettrico per il collegamento con 

AS-Interface di contattori SIRIUS Innovations e partenze com-
patte (contattori 3RT2 mediante moduli funzionali 3RA27 o 
partenze compatte 3RA6 mediante moduli AS-i 3RA69).

Avvertenza:

Gli alimentatori da rete devono corrispondere allo standard 
PELV (Protective Extra Low Voltage) o SELV (Safety Extra Low 
Voltage), assicurare un'ondulazione residua < 250 mVpp e limi-
tare la tensione di uscita in caso di guasto a max. 40 V. Sono 
consigliabili alimentatori SITOP, vedi il catalogo IC 10, 
capitolo 15 "Products for Specific Requirements"  "Stabilized 
power supplies", o alimentatori da rete 30 V PSN130S, vedi 
pagina 4/138.

Avvertenza per AS-i Power24V:

Si deve verificare che l'estensione della lunghezza di una rete 
AS-i Power24V sia limitata a 50 m, al fine di limitare la caduta di 
tensione sul cavo.

I master AS-i, gli slave AS-i e i sensori e gli attuatori alimentati 
tramite il cavo AS-i devono essere progettati per la tensione ri-
dotta. I sensori e gli attuatori per il campo di tensione standard 
da 10 a 30 V possono essere alimentati con tensione sufficiente.

Tenete inoltre conto dei requisiti descritti nella sezione 
"Ampliamento AS-i Power24V" per l'impiego di AS-i Power24V, 
vedi pagina 4/5.

Struttura di una rete AS-i Power24V con modulo di 
disaccoppiamento dati AS-Interface DCM 1271

Moduli I/O

fino a 50 m

S7-1200 con DCM 1271, CM 1243-2
e alimentatore da rete standard 24 V

AS-Interface

PROFINET

N
S

B
0_

02
24

5a

IKPI_Kap04_ita_.book  Seite 142  Dienstag, 2. Dezember 2014  4:30 16

© Siemens AG 2014



4/143Siemens IK PI · 2015

AS-Interface
Alimentatori da rete e moduli di disaccoppiamento dati

Moduli di disaccoppiamento dati per S7-1200
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4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Accessori

■ Schemi elettrici

Modulo di disaccoppiamento dati DCM 1271 semplice

 

■ Ulteriori informazioni

Per i manuali vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/50414115/133300.

Per ulteriori informazioni su AS-i Power24V vedi 
"System Manual AS-Interface" in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26250840.

Esecuzione N. di articolo

3RK7271-1AA30-0AA0

Modulo di disaccoppiamento dati DCM 1271

• con morsetti a vite, morsetti rimovibili (compresi nella dotazione di fornitura)

• Dimensioni (L A P / mm): 30 100   75

3RK7271-1AA30-0AA0

Esecuzione Morsetti a vite

N. di articolo

Morsetto a vite 

• a 5 poli 
per master AS-i CM 1243-2 e modulo di disaccoppiamento dati AS-i DCM 1271 

3RK1901-3MA00

• a 3 poli 
per modulo di disaccoppiamento dati AS-i DCM 1271 per il collegamento dell'alimentatore 
da rete

3RK1901-3MB00

Modulo di disaccoppia-
mento dati DCM 1271
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4

■ Panoramica            

Cavo profilato AS-Interface

L'interfaccia attuatori/sensori, il sistema d'interconnessione in 
rete per il livello di campo più basso, si distingue per un montag-
gio e un'installazione assai semplici. Proprio per AS-Interface è 
stata sviluppata una nuova tecnica di collegamento.

Il collegamento dei nodi/partner della rete avviene tramite il cavo 
AS-Interface. Questo cavo a due fili possiede un profilo trapezoi-
dale, tramite il quale viene esclusa la possibilità di un'inversione 
di polarità.

Il collegamento avviene in tecnica a perforazione d'isolante. Pin 
di contatto perforano il cavo profilato AS-Interface e realizzano il 
contatto elettrico con i due fili conduttori. Non c'è più necessità 
di tagliare o spelare il cavo. In tale modo è possibile collegare 
assai rapidamente alla rete AS-Interface i nodi/partner 
(ad es. moduli I/O, apparecchi intelligenti). Anche la sostituzione 
degli apparecchi è realizzabile in modo estremamente rapido.

Per garantire un impiego nelle più svariate condizioni ambientali 
(ad es. in ambienti con presenza di olio), il cavo AS-Interface 
viene offerto in esecuzione con diversi materiali (gomma, TPE, 
PUR).

Per applicazioni speciali è possibile utilizzare anche un cavo 
tondo standard non schermato H05VV-F 2 x 1,5 mm² secondo la 
specifica AS-i. Con AS-Interface vengono trasmessi sul cavo 
giallo dati ed energia per i sensori (ad es. interruttori di prossi-
mità BERO) e gli attuatori (ad es. indicatori luminosi). 

Per gli attuatori con alimentazione DC 24 V (ad es. elettrovalvole) 
con elevato assorbimento di corrente è necessario utilizzare in 
più il cavo nero AS-Interface.

Idoneità all'impiego con catene di trascinamento

L'impiego dei cavi profilati AS-Interface con guaina esterna in 
TPE e PUR in una catena di trascinamento è stata testata nelle 
seguenti condizioni:

Al termine dei 10 milioni di cicli è stata riscontrata solo una 
leggera abrasione sui traversini della catena di trascinamento. 
Nessun danneggiamento rilevabile sui conduttori e sul loro 
isolamento.

Avvertenza:
Nell'impiego con una catena di trascinamento i cavi non devono 
essere soggetti a forze di trazione. Inoltre essi non devono es-
sere assolutamente ritorti ma vanno guidati piatti sulla catena di 
trascinamento.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Lunghezza della catena m 6

Percorso m 10

Raggio di curvatura mm 75

Velocità di spostamento m/s 4

Accelerazione m/s2 4

Numero di cicli 10 milioni

Durata del test ca. 3 anni (11 000 cicli al giorno)

Esecuzione N. di articolo

3RX90..-0AA00

Cavo profilato AS-Interface

Materiale Colore Quantità

Gomma Giallo (AS-Interface) Rotolo da 100 m 3RX9010-0AA00

Giallo (AS-Interface) Tamburo da 1 km 3RX9012-0AA00

Nero (DC 24 V) Rotolo da 100 m 3RX9020-0AA00

Nero (DC 24 V) Tamburo da 1 km 3RX9022-0AA00

TPE Giallo (AS-Interface) Rotolo da 100 m 3RX9013-0AA00

Giallo (AS-Interface) Tamburo da 1 km 3RX9014-0AA00

Nero (DC 24 V) Rotolo da 100 m 3RX9023-0AA00

Nero (DC 24 V) Tamburo da 1 km 3RX9024-0AA00

Esecuzione speciale TPE 
secondo UL Class 2

Giallo (AS-Interface) Rotolo da 100 m 3RX9017-0AA00

Nero (DC 24 V) Rotolo da 100 m 3RX9027-0AA00

PUR Giallo (AS-Interface) Rotolo da 100 m 3RX9015-0AA00

Giallo (AS-Interface) Tamburo da 1 km 3RX9016-0AA00

Nero (DC 24 V) Rotolo da 100 m 3RX9025-0AA00

Nero (DC 24 V) Tamburo da 1 km 3RX9026-0AA00
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■ Panoramica            

Repeater AS-Interface

Il repeater AS-Interface serve per prolungare il cavo 
AS-Interface.
• Nell'esecuzione base una rete AS-i consiste di un segmento 

con una massima lunghezza cavo di 100 m. Con un Extension 
Plug (vedi pagina seguente) la lunghezza cavo di un 
segmento può essere prolungata a max. 200 m. 

• Se questa lunghezza non è sufficiente, si possono impiegare 
uno o più repeater.

• Un repeater amplia un segmento con un segmento addizio-
nale. Il segmento addizionale può essere lungo max. 100 m 
(senza Extension Plug) o max. 200 m (con Extension Plug nel 
segmento addizionale).

• Ogni segmento necessita di un proprio alimentatore da rete 
AS-i.

• Separazione galvanica dei due segmenti di cavo profilato 
AS-Interface

• Gli slave sono utilizzabili su entrambi i lati del repeater.
• Grazie all'alimentazione addizionale si può assicurare una 

maggiore alimentazione di corrente per slave/sensori nonché 
una minore caduta di tensione sul cavo AS-i.

• Indicazione separata della tensione AS-Interface corretta per 
ogni segmento.

• Integrazione nella custodia del modulo K45 in IP67 con 
piastra di montaggio

• Semplice tecnica di montaggio

Realizzazione della rete AS-Interface con repeater
• Possibile collegamento in parallelo di più repeater 

(configurazione a stella)
• Combinazione di collegamento in serie e collegamento in 

parallelo possibile

Valgono le seguenti condizioni: 
• In caso di impiego senza Extension Plug sono consentiti max. 

due repeater tra master AS-i e slave (collegamento in serie di 
repeater). 

• In caso di impiego con Extension Plug è consentito un solo 
repeater tra master AS-i e slave.

In applicazioni orientate alla sicurezza vale inoltre quanto segue: 
• In caso di impiego senza Extension Plug sono consentiti max. 

due repeater tra unità di controllo (ad es. sistema di sicurezza 
modulare MSS ASIsafe) e slave di ingressi ASIsafe o modulo 
di uscite sicuro. 

• In caso di impiego con Extension Plug è consentito un solo 
repeater tra unità di controllo (ad es. sistema di sicurezza 
modulare MSS ASIsafe) e slave di ingressi ASIsafe o modulo 
di uscite sicuro. 

Esempio di struttura di rete AS-Interface con repeater 
(senza Extension Plug)

Avvertenza:
Il repeater AS-Interface non è adatto per reti AS-i Power24V. 
Esso viene impiegato in reti AS-Interface con alimentatori da rete 
AS-Interface (ad es. 3RX9501-0BA00).

■ Vantaggi

• Maggiori possibilità con più gradi di libertà nella concezione 
dell'impianto grazie al prolungamento della rete AS-Interface

• Tempi di fermo e di service ridotti in caso di guasto grazie alla 
visualizzazione separata della corretta tensione AS-Interface 
per ogni lato

■ Campo d'impiego

Il repeater viene impiegato per prolungare il segmento 
AS-Interface; su entrambi i lati del repeater si trovano gli slave 
AS-Interface e un alimentatore da rete AS-Interface.
Con una struttura lineare dotata di due repeater e tre Extension 
Plug è raggiungibile un'estensione complessiva della rete 
AS-Interface di 600 m, vedi l'esempio di struttura con Extension 
Plug alla pagina seguente. 

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Alimenta-
tore da rete

Alimentatore da rete

Alimenta-
tore da rete

Alimenta-
tore da rete

Repeater

Repeater Repeater

S

S S S S

S

M

Master

SlaveS

M

AS-Interface

100 m 100 m 100 m

G
_I

K
10

_X
X

_2
00

11
a

Esecuzione N. di articolo

6GK1210-0SA01

Repeater per AS-Interface 6GK1210-0SA01

Per prolungamento del cavo, 
fornitura incl. piastra di montaggio (per montaggio a parete e su guida DIN)
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■ Panoramica           

AS-Interface Extension Plug: figura a sinistra Extension Plug Compact, 
figura a destra Extension Plug Plus

Con l'impiego dell'Extension Plug è possibile raddoppiare la 
massima lunghezza cavo possibile in un segmento AS-Interface 
da 100 m a 200 m. 
Per l'alimentazione degli slave è necessario solo un alimentatore 
da rete per il segmento lungo fino a 200 m.

L'Extension Plug è disponibile nelle seguenti varianti:
• Extension Plug Compact: componente passivo, che è inseri-

bile direttamente sul cavo profilato AS-Interface
• Extension Plug Plus: l'Extension Plug Plus ha uno slave A/B 

integrato tramite il quale può segnalare in più una eventuale 
sottotensione di alimentazione al master AS-Interface. Esso 
dispone di un connettore M12 e può così essere collegato ra-
pidamente al derivatore M12 AS-Interface con grado di prote-
zione IP67.

Realizzazione di un segmento AS-Interface con 
Extension Plug
Per la realizzazione di un segmento AS-Interface con una 
lunghezza cavo di oltre 100 m fino a 200 m si deve installare 
l'Extension Plug in una zona di ca. ±10 m nel punto più lontano 
dall'alimentatore da rete. In reti AS-Interface sotto 100 m non va 
impiegato l'Extension Plug. Come per tutte le reti AS-Interface 
anche con l'impiego dell'Extension Plug è possibile una qual-
siasi struttura di rete (lineare, ad albero, a stella). Anche nel caso 
delle strutture ad albero o a stella è sempre necessario solo un 
Extension Plug per ogni segmento di 200 m. 

Avvertenza:
Con l'Extension Plug Compact e il derivatore M12 
3RK1901-1NR10 (4 A) si deve terminare il cavo profilato 
AS-Interface con un apposito elemento di terminazione, 
vedi "Altri accessori" a pagina 4/152".
L'AS-Interface Extension Plug non è adatto per reti AS-i Power24V.

Massima estensione della rete con repeater ed Extension Plug (master al centro della rete)

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione N. di articolo

3RK1901-1MX02

AS-Interface Extension Plug Compact
• Raddoppio della lunghezza cavo a 200 m per ogni segmento AS-Interface
• Collegamento diretto al cavo profilato AS-Interface

3RK1901-1MX02

3RK1901-1MX01

AS-Interface Extension Plug Plus
• Raddoppio della lunghezza cavo a 200 m per ogni segmento AS-Interface 
• Montaggio sul derivatore M12 AS-Interface (da ordinare separatamente)
• Segnalazione di sottotensione tramite slave AS-Interface integrato al master AS-Interface

3RK1901-1MX01

Accessori

3RX9801-0AA00

Derivatore M12 AS-Interface
• Derivazione dal cavo profilato AS-Interface al cavo tondo standard 
• Caricabilità in corrente fino a 2 A
• Grado di protezione IP67

3RX9801-0AA00

3RK1901-1NR10

Derivatore M12 AS-Interface
• Derivazione dal cavo AS-Interface senza Uaux, con presa M12 
• Max. 4 A
• Grado di protezione IP67/IP68/IP69K

3RK1901-1NR10

200 m

600 m

200 m 200 m
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Slave

Power
Supply
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■ Panoramica         

Dispositivo di indirizzamento innovato per AS-Interface della specifica 
AS-i V3.0

Il dispositivo di indirizzamento serve per l'assegnazione di un 
indirizzo a ciascun slave AS-Interface durante la messa in servi-
zio. Il dispositivo riconosce un modulo slave collegato o una rete 
AS-i completa e visualizza i moduli trovati sul display LCD. 
Tramite i tasti su/giù è possibile impostare singolarmente ogni in-
dirizzo. Con il selettore rotativo si selezionano intuitivamente ul-
teriori funzioni per la messa in servizio. Il dispositivo innovato è 
stato adattato alla specifica AS-i attuale V3.0 e può gestire an-
che i dati I/O degli slave più recenti. 

Funzionalità
• Lettura e impostazione dell'indirizzo di slave da 0 a 31 o da 1A 

a 31A, da 1B a 31B con supporto di indirizzamento automa-
tico e impedimento di doppi indirizzi

• Lettura del profilo di slave (IO, ID, ID2)
• Lettura e impostazione del codice ID1
• Test di ingressi/uscite durante la messa in servizio degli slave: 

lettura di segnali di ingressi e scrittura di uscite 
per tutti gli slave digitali e analogici secondo specifica 
AS-Interface V3.0, incl. slave di ingressi sicuri e slave CTT2 
complessi

• Misura della tensione sul cavo AS-Interface 
(campo di misura da 2 a 35 V) 

• Visualizzazione della corrente di impiego con collegamento 
diretto di uno slave AS-i (campo di misura da 0 a 150 mA)

• Memorizzazione di complete configurazioni di rete (profili di 
tutti gli slave) a semplificazione dell'indirizzamento

• Impostazione dei parametri di slave per la messa in servizio
• Lettura dell'identificazione e della diagnostica di slave CTT2
• Lettura della tabella dei codici di slave di ingresso sicuri 

(ASIsafe)

Avvertenza:

Per il funzionamento del dispositivo di indirizzamento in collega-
mento con un cavo AS-Interface con alimentatore da rete colle-
gato vale quanto segue: 
il dispositivo di indirizzamento è adatto per reti AS-i standard e 
reti AS-i Power24V (tensione di impiego sul cavo AS-Interface 
min. 19 V). 

■ Vantaggi

• Aumentata alimentazione degli slave fino a 150 mA
• Migliore sfruttamento della capacità della batteria grazie alla 

tecnica circuitale migliorata
• Supporto della specifica AS-i attuale V3.0
• Display ampliato per la rappresentazione contemporanea di 

stati di ingressi e di uscite
• Rappresentazione chiaramente riconoscibile dello stato di 

ingressi/uscite digitali in scrittura binaria (0 / 1), a scelta anche 
come valori esadecimali

• Rappresentazione intuitiva di dati analogici a scelta decimali, 
esadecimali o in percento (ad es. 100 % corrisponde al valore 
di ingresso/uscita di 20 mA)

• Dati di I/O di slave complessi (profilo CTT2) rappresentabili
• Visualizzazione decodificata dei dati di ingresso di slave 

sicuri, incl. tabella dei codici
• Semplificazione dei passi operativi nell'impostazione dell'indi-

rizzo di slave con rilettura automatica dell'indirizzo impostato
• Cavo di indirizzamento pronto alla funzione anche senza ser-

raggio a vite nella presa M12, per cui impiego più rapido del 
dispositivo di indirizzamento

• Custodia compatta ampiamente collaudata con tasti e 
selettore rotativo facilmente accessibili

• Possibilità di collegamento di normali reti AS-i con 30 V e di 
reti Power24V

• Slave complessi con corrente d'impiego elevata, indirizzabili 
senza alimentazione esterna

• Tempi di funzionamento più lunghi per ogni set di batterie
• Impiegabile con tutti i tipi di slave digitali e analogici 
• Possibilità di test più trasparente e più rapido degli ingressi e 

delle uscite di impianti, anche con moduli A/B con 4 DI / 4 DO 
e moduli analogici attuali con indirizzo A/B

• Messa in servizio più rapida e più affidabile dei moduli 
AS-Interface

• Possibilità di comando con una mano, con chiara selezione 
delle funzioni

• Impiego universale possibile per tutte le reti AS-i
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■ Dati tecnici

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Ordinazione possibile solo presso GMC-I Messtechnik GmbH, 
vedi il catalogo IC 10, capitolo 16 "Appendix" "External partners".

2) Non compreso nella dotazione di fornitura del dispositivo d'indirizzamento 
3RK1904-2AB02.

3) Per collegare il dispositivo di indirizzamento ad una rete AS-i tramite deri-
vatore AS-Interface M12 è necessario approntare un cavo di collegamento 
(connettore M12 a connettore M12) con il seguente cablaggio:
- connettore cavo M12: pin 1 / filo marrone  connettore M12: pin 1
- connettore cavo M12: pin 3 / filo blu  connettore M12: pin 3
- pin 2, 4, 5 non collegati.

 Dispositivo di indirizzamento AS-Interface 3RK1904-2AB02

Valori caratteristici

Campo di misura
• Tensione
• Corrente (per slave)

V
A

2 ... 35
0 ... 0,150

Precisione di misura in % del valore nominale
• Tensione
• Corrente (per slave)

%
%

±3,5 + 2 digit
±5 + 2 digit

Resistenza d'ingresso per misura di tensione k 300

Alimentazione

Alimentazione standard 4 batterie 1,5 V tipo AA, IEC LR6 (NEDA 15) o corrispondenti batterie ricaricabili 
(preferibilmente NiMH)

Raccomandazione per impiego con alta intensità di 
corrente

4 batterie alcaline al manganese di alta qualità 1,5 V tipo AA

Disinserzione automatica per preservare le batterie Ca. 5 minuti (o ca. 1 minuto, se è attivo lo scambio dati) dopo l'ultimo comando operativo.

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente °C 0 ... +50

Temperatura per immagazzinaggio °C -20 ... +75 senza batteria

Umidità relativa, max. % 75, condensa da escludere

Altitudine s. l. m., max. m 2000

Posto d'impiego Solo in ambiente interno

Struttura meccanica

Grado di protezione IP40 

Dimensioni, L x A x P mm 84 x 195 x 35 

Collegamento Presa M12: pin 1: ASI+; pin 3: ASIpin 2, 4, 5: non utilizzati

Peso con batterie kg 0,450 

Esecuzione N. di articolo

3RK1904-2AB02

Dispositivo di indirizzamento AS-Interface V3.0
• Per moduli AS-Interface nonché sensori e attuatori con AS-Interface integrata 

secondo specifica AS-i V3.0
• Per l'impostazione dell'indirizzo AS-i di slave standard e slave con modalità di 

indirizzamento ampliato (slave A/B)
• Con funzione di ingresso/uscita e molte altre funzioni per la messa in servizio
• Funzionamento con 4 batterie tipo AA (IEC LR6, NEDA 15)
• Dotazione di fornitura:

- Dispositivo di indirizzamento con 4 batterie
- Cavo di indirizzamento con connettore M12 a connettore di indirizzamento 

(connettore a barilotto), lunghezza 1,5 m

3RK1904-2AB02

Accessori

3RK1902-4PB15-3AA0

3RX9801-0AA00

3RK1901-1NR10

3RK1902-4HB50-5AA0

3RK1902-4BA00-5AA0

Cavo di indirizzamento con connettore M12 a presa M122) 
• Per l'indirizzamento di slave con connessione M12, 

ad es. modulo K20 o K60R o barriere ottiche
• Lunghezza 1,5 m, a 3 poli, 3 x 0,34 mm2

3RK1902-4PB15-3AA0

Derivatore M12 AS-Interface 
• Derivazione dal cavo profilato AS-Interface al cavo tondo standard
• Tecnica a perforazione d'isolante per il collegamento del cavo AS-Interface
• Presa M12 per il collegamento del cavo tondo standard
• Caricabilità in corrente fino a 2 A

3RX9801-0AA00

Derivatore M12 AS-Interface
• Derivazione dal cavo AS-Interface senza Uaux, con presa M12 
• Tecnica a perforazione d'isolante per il collegamento del cavo AS-Interface
• Presa M12 per il collegamento del cavo tondo standard 

3RK1901-1NR10

Connettore cavo M123)

• Connettore M12 pressofuso (uscita cavo angolata a 90°), altra estremità del cavo aperta
• Lunghezza: 5 m, a 5 poli, colore: nero

3RK1902-4HB50-5AA0

Connettore M12 diritto3)

• Per fissaggio a vite, a 5 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm2 
• Codifica A, max. 4 A

3RK1902-4BA00-5AA0

Cavo di indirizzamento con connettore M12 per connettore di indirizzamento 
(connettore a barilotto)1) 
• compreso nella dotazione di fornitura
• Lunghezza 1,5 m

Z236A
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■ Panoramica         

Analizzatore di rete AS-Interface

L'analizzatore di rete AS-Interface serve per il test di reti 
AS-Interface.

Errori in fase di installazione, come ad es. contatti difettosi o 
disturbi EMC con carichi estremi, possono essere rilevati con 
questo dispositivo.

Grazie al software di facile utilizzo, è possibile verificare la qua-
lità di intere reti anche senza conoscenze tecniche approfondite 
sull'AS-Interface. L'analizzatore di rete AS-Interface consente 
inoltre di redarre la documentazione per la messa in servizio e 
per le attività di service grazie alla semplice realizzazione di pro-
tocolli di test in base alle registrazioni effettuate.

Una diagnostica dettagliata è a disposizione degli utenti esperti 
di AS-Interface tramite funzioni trigger.

Collegamento

Collegamento dell'analizzatore di rete AS-Interface a PC e 
rete AS-Interface

Come nodo/partner passivo l'analizzatore di rete AS-Interface 
rileva la comunicazione sulla rete AS-Interface. Contemporane-
amente, l'apparecchio viene alimentato dal cavo AS-Interface.

L'analizzatore interpreta i segnali fisici nella rete AS-Interface e 
registra la comunicazione.

Tramite un'interfaccia RS 232 i dati rilevati sono trasmessi a un 
PC, ad es. un notebook, e sono analizzati tramite il software dia-
gnostico fornito in dotazione.

■ Vantaggi

• Utilizzo operativo semplice e confortevole che consente la 
diagnostica di reti AS-Interface senza necessità di specialisti

• Rapida eliminazione dei guasti grazie alla rappresentazione 
intuitiva nella modalità Statistica

• Protocolli di prova forniscono un attestato sullo stato e sulla 
qualità dell'installazione per il rilascio di omologazioni o per 
interventi di service.

• I protocolli registrati facilitano la diagnostica remota da parte 
della Technical Assistance

• Molteplici funzioni trigger consentono analisi precise
• I dati di processo sono visionabili online

■ Campo d'impiego

Statistica online

Statistica online, panoramica

Statistica online, dettagli, qui ad es. errore slave 5

In questa modalità è disponibile una rapida panoramica sul 
sistema AS-Interface esistente. I tassi di errore vengono visua-
lizzati per ogni slave con una Funzione semaforo (verde, giallo, 
rosso).

La configurazione del bus e i dati trasmessi attualmente degli 
slave sono rappresentati con chiarezza.

Tramite la statistica ampliata è possibile determinare i tassi di 
errore come numero di telegrammi di bus trasmessi o difettosi.

La rappresentazione dell'insieme degli errori mostra quante ri-
petizioni multiple di telegrammi si sono verificate, al fine di poter 
valutare in modo mirato la qualità della trasmissione.

N
S

A
0_

00
35

9c

PC

Derivazione M12Master

Analizzatore AS-Interface

Slave Slave Slave Slave
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■ Campo d'impiego (seguito)

Modalità Dati

Rappresentazione dei dati I/O: dati di sicurezza

Rappresentazione dei dati I/O: valori analogici

In questa modalità l'analizzatore di rete mostra oltre ai valori 
digitali di ingressi/uscite anche i valori analogici attuali nonché 
lo stato degli ingressi degli slave di sicurezza.

Modalità Trace

Rappresentazione del telegramma nella modalità Trace

La rappresentazione del telegramma nello stile del classico ana-
lizzatore di rete per bus di campo è indispensabile per una ri-
cerca complessa degli errori. Sono per questo disponibili molte-
plici funzioni trigger e filtri di registrazione e di visione.
Per trovare anche errori assai difficili sono di supporto ingressi e 
uscite trigger esterni, a completare l'insieme di funzioni. 

Per la ricerca degli errori in combinazione con applicazioni 
ASIsafe sono riconosciuti ed analizzati cambi di stato nelle 
tabelle dei codici degli slave di sicurezza.

Protocollo di prova

Esempio di un protocollo di prova

I dati registrati della statistica online possono essere semplice-
mente emessi e documentati tramite un protocollo di prova. 
È pertanto possibile fornire un attestato dello stato dell’impianto 
per il rilascio di omologazioni o per interventi di service.

L'assistente di misura integrato registra i segnali del bus per un 
intervallo di tempo impostabile e automatizza così la produzione 
del protocollo di prova. In questo modo si può eseguire una 
verifica standardizzata della qualità di impianti AS-i.

Avvertenza:

L'analizzatore di rete AS-Interface è adatto per reti AS-i standard 
e reti AS-i Power24V (tensione di impiego min. 20 V). 
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esecuzione N. di articolo

3RK1904-3AB01

Analizzatore di rete AS-Interface

• Per il test di sistemi AS-Interface
• Per la ricerca degli errori e per interventi di service in impianti e reti con sistemi AS-Interface
• Dimensioni (L x A x P): 145 x 30 x 92 mm
• Dotazione di fornitura:
• Analizzatore di rete AS-Interface
• Cavo RS 232 per il collegamento a PC
• Adattatore da USB a seriale/RS 232
• Cacciavite

- Pellicola adesiva magnetica per il fissaggio dell'analizzatore di rete su superficie metallica
- Valigia di service con interno in materiale plastico espanso, 

dimensioni (L x A x P / mm): ca. 260 x 70 x 200
- Software diagnostico (CD-ROM) per PC 

(Windows 95/98, ME, 2000, NT, XP, Vista Home Basic, Home Premium, 
Business, Ultimate, Windows 7)

3RK1904-3AB01

Accessori

3RX9801-0AA00

Derivatore M12 AS-Interface 

• Derivazione dal cavo profilato AS-Interface al cavo tondo standard
• Tecnica a perforazione d'isolante per il collegamento del cavo AS-Interface
• Presa M12 per il collegamento del cavo tondo standard
• Caricabilità in corrente fino a 2 A
• Grado di protezione IP67

3RX9801-0AA00

3RK1901-1NR10

Derivatore M12 AS-Interface 
• Derivazione dal cavo AS-Interface senza Uaux, con presa M12 
• Tecnica a perforazione d'isolante per il collegamento del cavo AS-Interface 
• Presa M12 per il collegamento del cavo tondo standard 
• Max. 4 A
• Grado di protezione IP67/IP68/IP69K

3RK1901-1NR10

3RK1902-4HB50-5AA0

Connettore M12

• Cavo: PUR, a 5 poli
• Lunghezza: 5 m
• Colore: nero
• Connettore M12 pressofuso (uscita cavo angolata a 90°), altra estremità del cavo aperta

3RK1902-4HB50-5AA0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

Esecuzione N. di articolo

3RK2703-3AB02-1AA1

Manuale di sistema AS-Interface

Download gratuito delle Informazioni tecniche e panoramica della gamma di prodotti 
AS-Interface di Siemens, volume: ca. 600 pagine

• Edizione tedesca, vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26250840.

• Edizione inglese, vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26250840.

3RK1901-1NN10

Distributore compatto AS-Interface, per cavo piatto AS-Interface
• Caricabilità in corrente fino a 8 A
• Grado di protezione IP67/IP68/IP69K

3RK1901-1NN10

3RX9801-0AA00

Derivatore M12 AS-Interface 
• Grado di protezione IP67
• Caricabilità in corrente fino a 2 A

Per cavo piatto Su Lunghezza cavo Estremità del cavo nel 
derivatore

AS-i Presa M12 -- Possibile 3RX9801-0AA00

3RK1901-1NR10

3RK1901-1NR11

Derivatore M12 AS-Interface 
• Grado di protezione IP67/IP68/IP69K
• Caricabilità in corrente fino a 4 A

Per cavo piatto Su Lunghezza cavo Estremità del cavo nel 
derivatore

AS-i Presa M12 -- Non possibile 3RK1901-1NR10

AS-i Presa cavo M12 1 m Non possibile 3RK1901-1NR11

AS-i Presa cavo M12 2 m Non possibile 3RK1901-1NR12

AS-i / Uaux Presa M12 -- Non possibile 3RK1901-1NR20

AS-i / Uaux Presa cavo M12 1 m Non possibile 3RK1901-1NR21

AS-i / Uaux Presa cavo M12 2 m Non possibile 3RK1901-1NR22

3RK1901-1NR04

Derivatore M12 AS-Interface, 4x
• Grado di protezione IP67
• Caricabilità in corrente fino a 4 A

Per cavo piatto Su Lunghezza cavo Estremità del cavo nel 
derivatore

AS-i / Uaux 4 x prese M12, 
fornitura inclusa piastra 
di montaggio 
(per montaggio a 
parete o su guida DIN)

-- Non possibile 3RK1901-1NR04

3RK1901-1TR00

Distributore a T M12
• IP68
• 1 x connettore M12
• 2 x prese M12

3RK1901-1TR00

6ES7194-1KA01-0XA0

Connettore di accoppiamento a Y M12

per il collegamento di due sensori ad una presa M12 con assegnazione a Y

6ES7194-1KA01-0XA0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)   

Esecuzione N. di articolo

3RK1901-1KA00

Tappi di chiusura M12 AS-Interface

Per prese M12 libere

3RK1901-1KA00

3RK1901-1KA01

Tappi di chiusura M12 AS-Interface, a prova di manipolazione

Per prese M12 libere

3RK1901-1KA01

3RK1901-1PN00

Tappi di chiusura M8 AS-Interface

Per prese M8 libere

3RK1901-1PN00

3RK1901-1MD00

Guarnizione AS-Interface M20

• Per cavo AS-Interface, profilato

• Per l'inserimento in pressacavi a vite M20

3RK1901-1MD00

3RK1901-3QM00

Adattatore per cavo piatto
Per collegamento del cavo AS-Interface a bocchettone metrico con tecnica a perforazione 
d'isolante

• Proseguimento tramite cavo standard

- Per pressacavo a vite M16 3RK1901-3QM00

- Per pressacavo a vite M20 3RK1901-3QM10

• Proseguimento tramite pin

- Per pressacavo a vite M16 3RK1901-3QM01

- Per pressacavo a vite M20 3RK1901-3QM11

3RK1901-3QA00

Clip fermacavo per adattatore per cavo 3RK1901-3QA00

3RK1901-1MN00

Terminale per cavo

Per la chiusura stagna di estremità di cavo aperte (cavo profilato AS-Interface) in IP67

3RK1901-1MN00

3RK1901-2EA00

Piastra di montaggio K45

• Per montaggio a parete 3RK1901-2EA00

• Per montaggio su guida DIN 3RK1901-2DA00

3RK1901-0CA00

Piastra di montaggio K60

Adatta per tutti i moduli compatti K60

• Per montaggio a parete 3RK1901-0CA00

• Per montaggio su guida DIN 3RK1901-0CB01
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)   

Esecuzione N. di articolo

3RK1902-0AR00

Set di guarnizioni

• Per piastra di montaggio K60 e distributore standard

• Non impiegabile per piastra di montaggio K45

• Un set contiene una guarnizione piatta e una profilata

3RK1902-0AR00

Targhette indicatrici

• Per moduli compatti K45 e K60

• 20 x 9 mm turchese pastello

• 19 riquadri con 20 targhette ciascuno

3RT1900-1SB50

3RK1902-4GB50-4AA0

Cavo di comando, confezionato ad una estremità
Presa M12 angolata per fissaggio a vite, a 4 poli, 4 x 0,34 mm2,
codifica A, guaina in PUR nera, max. 4 A
• Lunghezza cavo 5 m 3RK1902-4GB50-4AA0

3RK1902-4CA00-4AA0

Presa M12 angolata
Per fissaggio a vite, morsetti a vite, a 4 poli, max. 0,75 mm2, 
codifica A, max. 4 A

3RK1902-4CA00-4AA0

3RK1902-4BA00-5AA0

Connettore M12 diritto
Per fissaggio a vite, a 5 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm2,
codifica A, max. 4 A

3RK1902-4BA00-5AA0

3RK1902-4DA00-5AA0

Connettore M12 angolato 
Per fissaggio a vite, a 5 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm2,
codifica A, max. 4 A

3RK1902-4DA00-5AA0

3RK1902-4H...-5AA0

Cavo di comando, confezionato ad una estremità
Connettore M12 angolato per fissaggio a vite, a 5 poli, 5 x 0,34 mm2,
codifica A, guaina in PUR nera, max. 4 A

• Lunghezza cavo 1,5 m 3RK1902-4HB15-5AA0

• Lunghezza cavo 5 m 3RK1902-4HB50-5AA0

• Lunghezza cavo 10 m 3RK1902-4HC01-5AA0

3RK1902-4PB15-3AA0

Cavo di comando, confezionato ad entrambe le estremità
Connettore M12 diritto, presa M12 diritta, per fissaggio a vite, a 3 poli, 3 x 0,34 mm2,
codifica A, guaina in PUR nera, max. 4 A

• Lunghezza cavo 1,5 m

• Impiego anche per l'indirizzamento di slave AS-i con 
connessione di bus M12 (ad es. moduli compatti K20, K60R, avviatori motore M200D)

3RK1902-4PB15-3AA0
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■ Panoramica            

Biblioteca di blocchi AS-Interface per SIMATIC PCS 7: Interfaccia utente

La biblioteca di blocchi AS-Interface per PCS 7 si integra nel 
sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 ampliandolo 
con la possibilità di integrare il sistema AS-Interface.

È pertanto possibile utilizzare i vantaggi di AS-Interface, tra 
l'altro la notevole riduzione dell'onere di cablaggio di sensori/
attuatori decentrati e l'installazione semplicissima anche in un 
impianto basato su PCS 7.

La biblioteca contiene blocchi per l'accesso ai dati I/O di slave 
AS-i, blocchi per la diagnostica del sistema AS-i e un faceplate 
per la Maintenance Station di PCS 7.

Unità AS-Interface supportate

La biblioteca di blocchi AS-Interface per PCS 7 è utilizzabile con 
le seguenti unità master AS-i e link AS-i: 
• CP 343-2 (in stazioni ET 200M) 6GK7343-2AH01-0XA0
• CP 343-2P (in stazioni ET 200M) 6GK7343-2AH11-0XA0 
• Master semplice DP/AS-i LINK Advanced 6GK1415-2BA10 
• Master doppio DP/AS-i LINK Advanced 6GK1415-2BA20
• Master semplice IE/AS-i LINK PN IO 6GK1411-2AB10 

(solo con biblioteca di blocchi per PCS 7 V8 con APL)
• Master doppio IE/AS-i LINK PN IO 6GK1411-2AB20 

(solo con biblioteca di blocchi per PCS 7 V8 con APL)

Sono supportati i master AS-i CP 343-2 e CP 343-2P all'interno 
di una stazione ET 200M collegata tramite PROFIBUS. 

Per il collegamento diretto a PROFIBUS si può impiegare il 
DP/AS-i Link Advanced come master AS-i semplice e doppio. 

Con il CP 343-2 e il CP 343-2P possono funzionare slave 
AS-i standard digitali e slave A/B (conformi alla specifica 
AS-Interface V3.0).

In combinazione con l'IE/AS-i LINK PN IO (per PCS 7 V8 con 
APL) e il DP/AS-i LINK Advanced si possono integrare anche 
slave AS-i analogici.

Requisiti hardware e software

Le biblioteche necessitano delle seguenti versioni di PCS 7:
• Engineering Software V8: 

versione PCS 7 a partire da V8.0 SP1
• Engineering Software Migration V7-V8: 

versione PCS 7 a partire da V8.0
• Engineering Software V7: 

versione PCS 7 V6.1, V7.0 o V7.1 

L'Engineering Software Migration V7-V8 ha la stessa logica di in-
terconnessione dei blocchi CFC dell'Engineering Software V7 
ed è consigliato per il passaggio a PCS 7 V8 con un basso onere 
di adattamento nell'editor CFC.

L'Engineering Software V8 utilizza la logica di interconnessione 
APL ed è consigliato per nuovi progetti di PCS 7.

Forme di fornitura e tipi di licenze

La biblioteca AS-i fornita su CD consente all'utente l'utilizzo 
dell'Engineering Software necessario su una Engineering 
Station (Single License) incl. il Runtime Software per l'esecu-
zione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single 
License). 

Per l'utilizzo dei blocchi AS in altri sistemi di automazione è 
necessario un numero corrispondente di Runtime License, che 
sono fornite senza supporto dati.

Per l'utilizzo dei faceplate su ulteriori stazioni operatore non è 
necessaria alcuna licenza addizionale. 

■ Vantaggi

• Semplice collegamento di AS-Interface a PCS 7
• Riduzione dell'onere di engineering al posizionamento e 

all'interconnessione dei blocchi corrispondenti nel CFC 
• Per il collegamento alla Maintenance Station di PCS 7 non 

sono necessari ulteriori passi di progettazione, cosicché la 
diagnostica del sistema AS-i è garantita in modo ottimale.

■ Campo d'impiego

La biblioteca di blocchi AS-Interface per PCS 7 viene utilizzata 
in impianti basati su PCS 7, nei quali il collegamento degli attua-
tori e dei sensori deve avvenire con AS-Interface.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni       

Per il Manuale di programmazione per la biblioteca di blocchi 
AS-Interface per SIMATIC PCS 7 versione V8 con Advanced 
Process Library (APL) vedi 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/37432054/133300.

Per il Manuale di programmazione per la biblioteca di blocchi 
AS-Interface per SIMATIC PCS 7 versione V6.1/V7/V8 (migra-
zione) vedi 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/46504691.

Avvertenze:

La dotazione di fornitura dell'Engineering Software V7 e 
dell'Engineering Software Migration V7-V8 comprende il 
rispettivo Service Pack SP1 della biblioteca di blocchi. 

Il Service Pack SP1 è anche disponibile per il download in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/37432054/133100.

Esecuzione N. di articolo

Biblioteca di blocchi AS-Interface per SIMATIC PCS 7 versione V8 con Advanced Process Library (APL)

3ZS1635-1XX02-0YA0

Engineering Software V8

per una Engineering Station (Single License) 
incl. Runtime Software per l'esecuzione dei blocchi AS 
in un sistema di automazione (Single License), tedesco/inglese

Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di AS-Interface 
nel sistema di controllo di processo PCS 7 con Advanced Process Library, 
per la versione di PCS 7 da V8.0 SP1

Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione 

3ZS1635-1XX02-0YA0

Runtime License V8

per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License)

necessaria per l'utilizzo dei blocchi AS dell'Engineering Software V8 
su un sistema di automazione addizionale nell'ambito di un impianto

Forma di fornitura:
una licenza per un sistema di automazione, 
senza software e documentazione

3ZS1635-2XX02-0YB0

Biblioteca di blocchi AS-Interface per SIMATIC PCS 7 versione V7

3ZS1635-1XX01-0YA0

Engineering Software V7

per una Engineering Station (Single License) 
incl. Runtime Software per l'esecuzione dei blocchi AS 
in un sistema di automazione (Single License), tedesco/inglese

Dotazione di fornitura: 
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di AS-Interface 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per la versione di PCS 7 V6.1, V7.0 o V7.1

Forma di fornitura: 
Software e documentazione su CD, 
una licenza per una Engineering Station, 
una licenza per un sistema di automazione 

3ZS1635-1XX01-0YA0

Runtime License V7

per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License)

necessaria per l'utilizzo dei blocchi AS dell'Engineering Software V7 
o dell'Engineering Software Migration V7-V8 su un sistema di automazione 
addizionale nell'ambito di un impianto

Forma di fornitura:
una licenza per un sistema di automazione, 
senza software e documentazione

3ZS1635-2XX01-0YB0

Engineering Software Migration V7-V8

per l'aggiornamento (migrazione) di un Engineering Software V7 presente 
della biblioteca di blocchi AS-Interface per PCS 7

Condizioni di utilizzo: 
Presenza dell'Engineering Software V7 (licenza) della biblioteca di blocchi 
AS-Interface per PCS 7 per la versione di PCS 7 V6.1, V7.0 o V7.1

L'Engineering Software Migration V7-V8 è direttamente installabile su un sistema 
con la versione di PCS 7 V8.0, non è necessaria l'installazione della versione precedente.

per una Engineering Station (Single License) incl. Runtime Software 
per l'esecuzione dei blocchi AS in un sistema di automazione (Single License), 
tedesco/inglese

Dotazione di fornitura:
Blocchi AS e faceplate per l'integrazione di AS-Interface 
nel sistema di controllo di processo PCS 7, per la versione di PCS 7 V8.0

Dotazione di fornitura:
Software e documentazione su CD, 
licenza per l'ampliamento di una licenza presente 
per una Engineering Station e delle correlate 
Runtime License di un impianto

3ZS1635-1XX11-0YE0
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■ Panoramica            

IO-Link è uno standard di comunicazione aperto per sensori e 
attuatori – definito dalla PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO, 
Organizzazione degli utenti di PROFIBUS, PNI in Italia). La tec-
nologia IO-Link si basa su un collegamento punto a punto di 
sensori e attuatori con il controllore.

Per i sensori e gli attuatori collegati vengono trasmessi, oltre ai 
dati di funzionamento ciclici, anche numerosi dati di parametriz-
zazione e di diagnostica. Per questo viene impiegato il semplice 
cavo a tre conduttori non schermato, normalmente utilizzato per 
i sensori standard.

■ Vantaggi

Engineering
• Sistema standardizzato aperto per una maggiore flessibilità 

(apparecchi IO-Link non-Siemens sono integrabili 
nell'engineering)

• Progettazione e programmazione uniformi e trasparenti grazie 
all'engineering integrato (SIMATIC STEP 7)

• Blocchi funzionali liberamente disponibili per SIMATIC facili-
tano la parametrizzazione e la diagnostica nonché la lettura 
da memoria dei valori di misura

• Engineering efficiente grazie alla preintegrazione in 
SIMATIC HMI

• Basso tasso di errore nel design circuitale CAD grazie alla 
riduzione del cablaggio del circuito di comando

Installazione e messa in servizio
• Montaggio più rapido con tasso di errore minimizzato grazie 

alla riduzione del cablaggio del circuito di comando
• Ridotto fabbisogno di spazio nel quadro elettrico
• Tecnica di cablaggio economica con più partenze grazie 

all'utilizzo illimitato di componenti Siemens già presenti
Esercizio e manutenzione
• Grande trasparenza nell'impianto fino al livello di campo e 

integrazione in sistemi di gestione dell'energia
• Riduzione dei tempi di fermo e di manutenzione grazie alla 

diagnostica estesa all'intero impianto ed alla più rapida elimi-
nazione dei guasti

• Supporto della manutenzione preventiva

• Tempi di riconfigurazione più brevi grazie alla gestione cen-
trale dei parametri e delle ricette anche per gli apparecchi da 
campo (device)

■ Campo d'impiego

Per l'impiego di IO-Link si hanno i seguenti settori applicativi 
principali:
• Semplice collegamento al controllore di sensori/attuatori 

IO-Link complessi con un gran numero di dati di parametriz-
zazione e di diagnostica

• Sostituzione con cablaggio ottimizzato di distributori passivi 
per il collegamento di sensori binari tramite moduli di ingressi 
IO-Link

• Collegamento con cablaggio ottimizzato di apparecchi di 
manovra al controllore

• Semplice trasmissione di valori di energia dall'apparecchio al 
controllore per l'integrazione in un programma applicativo o di 
gestione dell'energia 

In questi casi tutti i dati diagnostici vengono trasmessi tramite 
IO-Link al controllore sovraordinato. Le impostazioni dei para-
metri sono modificabili durante l'esercizio. La gestione dati cen-
trale consente la sostituzione di un sensore/attuatore IO-Link 
senza PG/PC.
Integrazione in STEP 7
L'integrazione della configurazione degli apparecchi nell'am-
biente STEP 7 garantisce 
• Engineering semplice e rapido 
• Gestione dati coerente
• Rapida individuazione ed eliminazione dei guasti.
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■ Panoramica               

Famiglia di prodotti IO-Link

Per la realizzazione della comunicazione i componenti essen-
ziali di una installazione di sistema sono: 
• Un master IO-Link
• Uno o più device IO-Link, come sensori (ad es. sistemi RFID), 

attuatori o loro combinazioni
• Un cavo standard a 3 conduttori per sensori/attuatori

Esempio di una configurazione con i componenti di sistema

Sistema
RFID
RF200

Sistema
RFID
RF200

Installazione da 
campoInstallazione in quadri elettrici

Relè di
sovraccarico

SIRIUS
3RB24

Contattore 
SIRIUS 3RT2 
con relè 
SIRIUS 
3RR24

Relè 
SIRIUS
3RS14/
3RS15

Partenze motore 
SIRIUS

3RA2 con 
moduli

funzionali 3RA27

Modulo 
K20
IO-Link

Partenze 
compatte 
SIRIUS
3RA6

Relè
SIRIUS
3UG48

IO-Link
Engineering
SIMATIC
S7-PCT

Visualizzazione:
SIMATIC HMI
WinCC

Engineering e visualizzazione

Attuatori

ET 200SP (ET 200S)
con IO-Link Master

SIMATIC 
ET 200eco PN

con IO-Link 
Master

Controllore 
S7-1200

Controllore 
S7-300/
S7-400

Sensori 
standard

IK
10

_3
01

41
c

IO-Link

PROFINET
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■ Panoramica (seguito)               

Compatibilità di IO-Link

IO-Link assicura la compatibilità tra moduli con capacità IO-Link 
e moduli standard come segue: 
• I sensori IO-Link possono funzionare di regola in collega-

mento sia con moduli IO-Link (master) sia con moduli di 
ingressi standard.

• In collegamento con il master IO-Link si possono impiegare 
sia sensori/attuatori IO-Link sia sensori/attuatori standard 
convenzionali.

• Se si impiegano componenti convenzionali nel sistema 
IO-Link, risulta naturalmente disponibile solo la funzionalità 
standard.

Segnali analogici

Un ulteriore vantaggio della tecnologia IO-Link è dato dal fatto 
che i segnali analogici vengono digitalizzati già nel sensore 
IO-Link e trasmessi in forma digitale tramite la comunicazione 
IO-Link. Si escludono così eventuali disturbi e viene meno 
l'onere addizionale delle schermature dei cavi. 

Ampliamento mediante moduli di ingressi IO-Link

La compatibilità di IO-Link consente anche il collegamento di 
sensori/attuatori standard, cioè si possono collegare a IO-Link 
anche sensori/attuatori convenzionali. Una soluzione molto eco-
nomica è possibile con i moduli di ingressi IO-Link, che consen-
tono di collegare al controllore con un cavo più sensori insieme.

Partenze motore e avviatori motore

Oltre ai sensori, tramite IO-Link è possibile comandare anche 
attuatori, ad esempio partenze motore e avviatori motore.

Possibilità di collegamento di partenze motore e avviatori motore a 
IO-Link o in modo convenzionale

Raggruppamento di avviatori motore

Con gli apparecchi di manovra SIRIUS si possono collegare 
insieme quattro avviatori in un gruppo. 

Collegamento di un gruppo di avviatori motore, comprendente 3 avviatori 
diretti 3RA64 e un avviatore invertitore 3RA65

In questo modo è possibile il funzionamento di fino a 16 avviatori 
collegati ad un master IO-Link. Ciò comporta una riduzione dello 
spazio di installazione necessario e del cablaggio del control-
lore.

Sensori SensoriAttuatori Attuatori

Collegamento
punto a punto 
mediante IO-Link

Cablaggio
classico

ET 200S/ET 200SP con
master IO-Link

ET 200S/ET 200SP con 
moduli IO digitali

K20
Box
sensore
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■ Panoramica (seguito)               

Relè di controllo

Impiegando il relè di controllo con IO-Link si possono ora inviare 
al controllore i dati già acquisiti e analizzati negli apparecchi. Si 
evita così l'utilizzo di sensori doppi.

Possibilità di collegamento di relè di controllo a IO-Link o in modo convenzionale

3

1 22

1

1

Partenza 
motore

PLC

Motore

Relè
di controllo
3UG46

Relè
di controllo
3UG46

Relè
di controllo
3UG46

Convertitore 
di

segnale
analogico

Trasformatore di 
corrente

Segnalazione di violazione di valore limite più trasmissione di valore 
di misura al PLC
Funzionamento autonomo senza PLC
Segnalazione di violazione di valore limite al PLC

1

2

PLC

Master 
IO-Link

Relè
di
controllo 
3UG48

Relè
di
controllo 
3UG48

Relè
di
controllo 
3UG48

Partenza 
motore

Motore

Segnalazione di violazione di valore limite più trasmissione di valore 
di misura al PLC
Funzionamento autonomo senza PLC
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■ Panoramica (seguito)               

Comunicazione wireless

Con un modulo IWLAN-Client inserito a monte, ad es. 
SCALANCE W722-1 RJ45, è possibile integrare wireless IO-Link 
tramite periferia decentrata nel mondo PROFINET. Esempi d'im-
piego sono alternative a catene di trascinamento cavi o sbarre a 
contatto strisciante suscettibili di guasti. Grazie alle singole pos-
sibilità diagnostiche dei vari apparecchi IO-Link si ottiene un 

maggiore trasparenza per il processo di produzione. I dati dia-
gnostici possono essere analizzati a distanza così come i para-
metri di un apparecchio grazie alle funzioni offerte da SIMATIC. 
Questo supporta una telemanutenzione fino al livello più basso 
del campo.

Comunicazione wireless tra componenti Industrial Ethernet e IO-Link

ET 200SP (ET 200S)
con master IO-Link

Stazione di pompaggio Stazione di manutenzione

Sala controllo

Partenza
compatta

3RA6

IC
01

_0
01

98
b 

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

IO-Link

SCALANCE 
W722-1 RJ45

SIMATIC HMI 
KTP 1500 Basic

SIMATIC
S7-300

SCALANCE 
W786-1 RJ45 
Access Point
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■ Panoramica (seguito)               

Componenti IO-Link   

1) http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/37936752 
2) http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/82981502 
3) http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/38006560 
4) http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/29801139/133100 

Master IO-Link, software, cavo
Master

CM 4xIO-Link 
per ET 200SP

Modulo master IO-Link per S7-1200
• SM1278 4xIO-Link 
vedi pagina 5/9
Modulo master IO-Link per ET 200SP
• CM 4xIO-Link 
vedi pagina 5/10 

Modulo master IO-Link per ET 200S  
• Modulo di elettronica 4SI IO-Link 
• Modulo di elettronica 4SI SIRIUS 
vedi pagine 5/12 e 5/13

Modulo master IO-Link per ET 200eco PN
vedi pagina 5/14.

Software

STEP 7 PCT

STEP 7 PCT 
Engineering Software per la configurazione dei 
moduli master IO-Link per S7-1200, ET 200SP, 
ET 200S, ET 200eco
• Disponibile come versione stand-alone o 

integrato in STEP 7 (da 5.5 SP1) e TIA 
(da V12)

• Interrogazione dei dati di parametrizzazione 
e diagnostica dei device IO-Link collegati al 
master

• Monitoraggio dell'immagine di processo dei 
device IO-Link

• Interfaccia aperta per l'importazione di 
ulteriori IODD 

• Liberamente disponibile per il download 
nell'Industry Online Support1) 

Blocco funzionale 
IO-Link Call

Blocco funzionale IO-Link Call
Blocco funzionale STEP 7 per il confortevole 
scambio dati aciclico nel programma 
applicativo
• Liberamente disponibile per il download 

nell'Industry Online Support2) 

Progetto di modello 
WinCC flexible

Progetto di modello WinCC flexible
Semplice integrazione degli apparecchi 
IO-Link nel programma applicativo con 
l'impiego di modelli WinCC flexible 
preconfigurati
• Liberamente disponibile per il download 

nell'Industry Online Support3) 

File IODD

I file IO-Link Device Description (IODD) 
forniscono la descrizione degli apparecchi per 
IO-Link

• Ampio catalogo IODD degli apparecchi 
IO-Link di Siemens

• Liberamente disponibile per il download 
nell'Industry Online Support4) 

Cavo

Cavo standard a 3 conduttori

vedi ad es. il catalogo ID 10 "Sistemi di 
identificazione industriali"

Devices IO-Link
Rilevamento con IO-Link

Modulo di ingressi K20

Moduli di ingressi IO-Link

Modulo di ingressi K20

• 4 ingressi, connessioni M12
• 8 ingressi, connessioni M8 standard

vedi pagina 5/15

BOOL
IOL_CALL

DWORD
INT

DONE
BUSY

INT
INT
INT RD_LEN

INT
ANY

BOOL
ERROR

IOL_STATUS
STATUS

BOOL
BOOL

INT

BOOL

DWO
DWO

REQ

ID
CAP

PORT
IOL_INDEX
IOL_SUBINDEX

LEN
RECORD_IOL_DATA

RD_WR

IC
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Devices IO-Link (seguito)

SIMATIC RF210R, 
SIMATIC RF220R, 
SIMATIC RF260R

Sistemi RFID IO-Link
Sistema RFID SIMATIC RF200 nella banda HF
• Prodotti SIMATIC RF210R, SIMATIC RF220R, 

SIMATIC RF260R
• Semplici compiti di identificazione (solo 

lettura) come ad es. lettura di un numero di 
identificazione

• Nessuna programmazione specifica per 
RFID, ideale per neo-utenti di RFID

• Semplice collegamento tramite moduli 
master per IO-Link come ad es. SIMATIC 
ET 200S e ET 200eco

• Impiego con i comprovati Transponder 
ISO 15693 (MOBY D)

vedi il catalogo ID 10 "Sistemi di 
identificazione industriali"

Comando con IO-Link

Modulo funzionale 
SIRIUS 3RA2711 
per IO-Link

Contattori e combinazioni di contattori
Contattori di potenza per il comando di motori
• Contattori SIRIUS 3RT2, a 3 poli, fino a 18,5 kW 
vedi pagina 5/18

Combinazioni di contattori
• Teleinvertitori SIRIUS 3RA23
• Teleavviatori stella-triangolo SIRIUS 3RA24
vedi da pagina 5/20

Moduli funzionali SIRIUS 3RA27 per IO-Link
• per avviatori diretti, avviatori invertitori, 

avviatori stella-triangolo
vedi pagina 5/24

Avviatori diretti SIRIUS 3RA64 

Avviatori motore per l'impiego 
nel quadro elettrico
Partenze compatte SIRIUS 3RA6
• Avviatori diretti 3RA64
• Avviatori invertitori 3RA65
• Sistema di alimentazione per 3RA6
vedi da pagina 5/33

Protezione con IO-Link

Relè di sovraccarico 
SIRIUS 3RB24

Relè di sovraccarico
Relè elettronici di sovraccarico SIRIUS 3RB24 
per IO-Link
• Modulo di controllo
• Moduli di misura della corrente da 0,3 a 630 A
• In combinazione con contattori comando di 

avviatori diretti, avviatori invertitori e avviatori 
stella-triangolo tramite IO-Link

• Protezione motore completa
• Trasmissione di informazioni diagnostiche e 

valori di corrente tramite IO-Link
vedi pagina 5/26

Monitoraggio con IO-Link

Relè di controllo 
SIRIUS 3RR24

Relè di controllo SIRIUS 3RR24 
per IO-Link
• Controllo di corrente, mancanza di fase, 

rottura conduttore e sequenza delle fasi 
• Adatto per il montaggio su contattori 3RT2
vedi pagina 5/36

Relè di controllo 
SIRIUS 3UG48

Relè di controllo SIRIUS 3UG48 
per IO-Link 
• Controllo di rete, tensione, corrente, rete, 

cos, corrente di guasto o numero di giri, a 
seconda dell'esecuzione dell'apparecchio

• Ritardo di avviamento e ritardo d'intervento 
impostabili

vedi pagina 5/43

Relè di controllo temperatura 
SIRIUS 3RS14

Relè di controllo temperatura 
SIRIUS 3RS14, 3RS15 per IO-Link
• Controllo della temperatura con sensori 

collegati
• Due valori limite impostabili separatamente
vedi pagina 5/54
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■ Panoramica      

Fondamenti della specifica IO-Link

Secondo la specifica IO-Link la comunicazione funziona come 
segue: 
• La trasmissione avviene tramite un cavo a tre conduttori non 

schermato, lungo max. 20 m, come è normale con i sensori 
standard.

• Vengono trasmessi valori analogici già digitalizzati sotto forma 
di telegrammi, che possono corrispondere a 10 V o da 
4 a 20 mA.

• Comunicazione digitale da 0 a 24 V sul cosiddetto cavo C/Q
• Quasi tutti i valori che vengono trasmessi sono valori in unità 

di misura dei sensori. 
• I sensori e gli attuatori sono descritti con 

l'IO-Link Device Description (IODD). 
• La specifica IO-Link consente un numero illimitato di porte, un 

master IO-Link supporta tuttavia al momento solo quattro 
porte. 
Ad una porta è collegabile solo un apparecchio IO-Link 
(slave) (accoppiamento punto a punto). 

• Le velocità di trasmissione tra master IO-Link e i device sono 
le seguenti:
- tramite COM1: 4 800 Bd 
- tramite COM2: 38 400 Bd 
- tramite COM3: 230 400 Bd 

• Il tempo di ciclo medio è di 2 ms per la lettura/scrittura di 
16 bit di dati con una velocità di trasmissione di 38 400 Bd.

Protocollo IO-Link

IO-Link utilizza un protocollo standard per il dialogo tra device e 
master, lo standard asynchronous communication interface 
(UART) nella modalità half-duplex.

Il protocollo IO-Link supporta sia la modalità IO standard (SIO) 
sia la modalità di comunicazione IO-Link (COM).

La struttura del protocollo e dei relativi telegrammi dipende dai tipi di dati 
da trasmettere.

Tipi di dati

Nella specifica IO-Link si fa distinzione tra i seguenti tipi di dati:

Dati di processo

I dati di processo degli apparecchi vengono trasmessi ciclica-
mente in un data frame, finché la larghezza dei dati di processo 
non supera 2 byte. In caso di larghezze maggiori fino a 32 byte 
avvengono trasmissioni parziali in più cicli successivi. A partire 
dalla versione 1.1 della specifica è possibile trasmettere fino a 
32 byte di dati di processo in un ciclo.

Dati di service (SD)

Mediante i dati di service è possibile leggere da memoria i valori 
di parametri o gli stati degli apparecchi. Anche la scrittura di 
valori di parametri o l'invio di comandi sono possibili mediante 
i dati di service. I dati di service vengono sempre scambiati 
aciclicamente e su richiesta del master IO-Link.

Events

Con Events è possibile inviare informazioni su eventi o stati di un 
apparecchio come imbrattamento, surriscaldamento, cortocir-
cuito etc. dall'apparecchio tramite il master IO-Link fino nel PLC 
o nella visualizzazione.

Gli Events vengono inviati su iniziativa dei device con 
l'"Event-Flag", che il master analizza. Anche il master stesso può 
generare eventi. 

Sono definite tre categorie di eventi:
• Segnalazioni di guasto (Error)
• Dati di manutenzione (Warnings)
• Funzioni dell'apparecchio (Notifications)

Gestione dati

A partire dalla specifica V1.1 è stato sviluppato un concetto di 
gestione dati per IO-Link. Secondo questo concetto il device 
IO-Link inizializza la memorizzazione dei suoi dati su un server 
di parametri sovraordinato. In caso di sostituzione dell'apparec-
chio il server di parametri può ripristinare la parametrizzazione 
originale. È pertanto assicurata una sostituzione dei device 
senza una nuova parametrizzazione.

Il master IO-Link può includere il server di parametri. Il server di 
parametri è realizzabile anche centralmente nel PLC o in un 
server dell'impianto. In questo caso il master IO-Link inoltra le 
corrispondenti informazioni. 

Master IO-Link

Il master IO-Link costituisce l'interfaccia verso i controllori sovra-
ordinati. Il master IO-Link si presenta nel bus di campo come un 
normale nodo/partner e viene integrato nel rispettivo configura-
tore mediante la corrispondente descrizione di apparecchio 
(ad es. GSD, FDCML, EDS etc.). 

IO-Link Device Description (IODD)

Per rappresentare completamente e fino all'apparecchio IO-Link 
in modo trasparente le caratteristiche di sistema è stata definita 
la IO-Link Device Description (IODD). Questa è basata sullo 
standard aperto XML.

L'IODD contiene informazioni su caratteristiche di comunica-
zione, parametri di apparecchio, identificazione, dati di pro-
cesso e diagnostici e viene fornita dal produttore. La struttura 
dell'IODD è uguale per tutti gli apparecchi di tutti i produttori e 
viene rappresentata dai tool IODD-Interpreter sempre nello 
stesso modo. Si assicura così lo stesso trattamento per tutti gli 
apparecchi IO-Link, indipendentemente dal produttore.

Novità nella specifica IO-Link V1.1 

La specifica IO-Link è attualmente disponibile nella versione 1.1 
e standardizzata secondo IEC 61131-9.

Rispetto alla specifica V1.0 finora in vigore, la specifica V1.1 
presenta le seguenti novità:
• Trasmissione di fino a 32 byte di dati di processo o di service 

in un ciclo
• Concetto di gestione dati

Master IO-Link

Fisica d'interfaccia:
compatibile con sensori secondo IEC 60947-5-2 e attuatori
Comunicazione e funzionamento di comando alternativamente possibili

Device IO-Link

SIO
Funzionamento 
di comando 
standard

SIO / IO-Link

COM
Comunicazione 
seriale, 
bidirezionale
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■ Panoramica                 

Master SM 1278 4xIO-Link

Il modulo I/O master SM 1278 4xIO-Link è un master IO-Link 
impiegabile nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200.

Caratteristiche
• Master IO-Link secondo specifica IO-Link V1.1
• Ad ogni modulo master IO-Link possono essere collegati fino 

a quattro device IO-Link (collegamento a tre conduttori). 
• Velocità di trasmissione dati COM1 (4,8 kBd), COM2 

(38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd), adattamento automatico alla 
velocità di trasmissione supportata dal device

• Diagnostica parametrizzabile porta per porta
• Sono impiegabili fino a otto moduli master IO-Link in 

dipendenza della CPU SIMATIC S7-1200 utilizzata.

Gestione dati centrale

I parametri dei device sono gestiti nel modulo master secondo 
la specifica V1.1.

Avvertenza:
In caso di sostituzione del modulo master SM 1278 4xIO-Link i 
dati dei parametri IO-Link non vengono assegnati automatica-
mente. 

Progettazione

Integrazione del modulo

Per l'integrazione del modulo è necessario l'Engineering Tool 
STEP 7 V13 TIA Portal. 

Configurazione

Per la configurazione dell'IO-Link è inoltre necessario S7-PCT da 
V3.2. 

Configurazione PROFINET con CPU SIMATIC S7-1200 e 
periferia decentrata ET 200S con moduli master IO-Link

Nella vista dispositivi del device PROFINET vengono fissate le 
aree di indirizzi per lo scambio dei dati ciclici (valori di processo) 
di IO-Link.

Vista dispositivi con impostazione dell'area di indirizzi di IO-Link 
tramite il TIA Portal

■ Dati per la scelta e l'ordinazione    

■ Ulteriori informazioni          

Per informazioni su SIMATIC S7-1200 vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/69065203. 

Manuali

Per il Manuale di sistema "Sistema SIMATIC IO-Link" vedi in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/65949252. 

Industry Mall

Per ulteriori informazioni vedi Industry Mall sotto 
"Tecnica di automazione"   "Comunicazione industriale"
 "IO-Link"   "Master"  "Modulo master IO-Link per S7-1200"

 Esecuzione N. di articolo

6ES7278-4BD32-0XB0

Modulo I/O Master SM 1278 4xIO-Link 6ES7278-4BD32-0XB0

• Master IO-Link per SIMATIC S7-1200

• Corrisponde alla specifica IO-Link V1.1

• Dimensioni (L A P / mm): 45 100   75

• Sono impiegabili fino a otto moduli master IO-Link in dipendenza della 
CPU SIMATIC S7-1200 utilizzata.

• Aggiornamenti del firmware
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IO-Link
Master
Modulo master IO-Link per ET 200SP

CM 4xIO-Link

5

■ Panoramica              

Master IO-Link CM 4xIO-Link

Il modulo di comunicazione CM 4xIO-Link è il master IO-Link, 
impiegabile nel sistema di periferia decentrata ET 200SP.

Caratteristiche
• Master IO-Link come modulo di comunicazione seriale con 

4 porte secondo la specifica IO-Link V1.1
• Sostituzione del modulo con backup automatico dei dati 

senza engineering per master IO-Link e device IO-Link
• Ad ogni modulo master IO-Link possono essere collegati fino 

a quattro device IO-Link (collegamento a tre conduttori). 
• Velocità di trasmissione dati COM1 (4,8 kBd), 

COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd), adattamento automa-
tico alla velocità di trasmissione supportata dal device

• Diagnostica parametrizzabile porta per porta
• Supporto di PROFIenergy
• Parametrizzazione dei parametri IO-Link per S7-PCT da V3.0

Gestione dati centrale

Estraendo il modulo di comunicazione dalla BaseUnit, una parte 
dell'elemento di codifica elettronico resta nella BaseUnit. In que-
sta parte sono memorizzati i parametri del CM 4xIO-Link nonché 
i parametri dei device IO-Link. Un nuovo master IO-Link (non an-
cora parametrizzato) inserito importa i parametri dall'elemento 
di codifica elettronico.

Collegamento

Per il modulo di comunicazione CM 4xIO-Link si possono impie-
gare tutte le BaseUnit tipo A0, cioè tutte le relative varianti 
(senza/con alimentazione, -AUX).

Progettazione

Integrazione del modulo

Per l'integrazione del modulo è necessario il tool di engineering 
STEP 7 da V5.5 o STEP 7 V11 TIA Portal. 

Configurazione

Per la configurazione dell'IO-Link è inoltre necessario S7-PCT da 
V3.0.

La seguente figura mostra una configurazione PROFINET, 
nella quale sono integrati i device PROFINET ET 200SP ed 
ET 200ecoPN con master IO-Link.

Configurazione di una rete PROFINET con master IO-Link sottordinati

Nella vista dispositivi del device PROFINET vengono fissate le 
aree di indirizzi per lo scambio dei dati ciclici (valori di processo) 
di IO-Link.

Vista dispositivi con impostazione dell'area di indirizzi di IO-Link 
tramite il TIA Portal
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IO-Link
Master

Modulo master IO-Link per ET 200SP

CM 4xIO-Link

5

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Accessori

■ Ulteriori informazioni

Manuali

Per il Manuale di sistema "SIMATIC sistema IO-Link" vedi in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/65949252.

Per il manuale di sistema "SIMATIC ET 200SP sistema di periferia 
decentrata" vedi in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293.

Per il Manuale del prodotto "SIMATIC ET 200SP - modulo di 
comunicazione Master IO-Link CM 4xIO-Link" vedi in Internet 
all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67328527.

Industry Mall

Per ulteriori informazioni vedi Industry Mall sotto 
"Tecnica di automazione"   "Comunicazione industriale"
 "IO-Link"   "Master"  "Modulo master IO-Link per ET 200SP".

 Esecuzione N. di articolo

6ES7137-6BD00-0BA0

Modulo di comunicazione CM 4xIO-Link 

• Master IO-Link per SIMATIC ET 200SP, inseribile su BaseUnit

• corrisponde alla specifica IO-Link V1.1

• Dimensioni (L A P / mm): 15 100   75

6ES7137-6BD00-0BA0

 Esecuzione N. di articolo

6ES7193-6BP20-0DA0

BaseUnit 

• Base a innesto BU15-P16+A10+2D per CM 4xIO-Link a SIMATIC ET 200SP

• Per l'apertura di un nuovo gruppo di potenziale tramite il modulo di periferia inserito

• Portata di corrente per ogni morsetto di processo max. 2 A

6ES7193-6BP20-0DA0
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5

■ Panoramica            

Modulo di elettronica 4SI IO-Link per ET 200S

Il modulo di elettronica 4SI IO-Link è un master IO-Link e 
consente la semplice integrazione di sensori e attuatori di vari 
produttori nel sistema di periferia decentrata multifunzionale 
SIMATIC ET 200S su tutte le quattro porte.

Caratteristiche
• Ad ogni modulo master IO-Link è possibile collegare fino a 

quattro device IO-Link (collegamento a tre conduttori). Par-
tenze compatte 3RA6 o partenze compatte con moduli funzio-
nali 3RA27 possono essere persino collegate insieme in 
gruppi di quattro ad una porta IO-Link. Ne risulta la possibilità 
di associare tramite un modulo master IO-Link fino a 16 par-
tenze motore ad un controllore.

• Si possono collegare fino a quattro sensori standard 
(collegamento a due/tre conduttori). 

• Il modulo di elettronica 4SI IO-Link ha una larghezza costrut-
tiva di 15 mm ed è impiegabile con i seguenti moduli terminali 
universali: 
- TM-E15S26-A1 (morsetti a vite) 
- TM-E15C26-A1 (morsetti a molla) 
- TM-E15N26-A1 (FastConnect)

• Supporta l'aggiornamento del firmware (da STEP 7 V5.4 SP4) 
• Corrisponde alla specifica IO-Link V1.0 

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Accessori

■ Ulteriori informazioni

Manuali

Per il Manuale del prodotto "SIMATIC periferia decentrata 
ET 200S - Modulo di elettronica 4SI IO-Link" vedi in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/29825814.

Industry Mall

Per ulteriori informazioni e dati tecnici vedi Industry Mall sotto 
"Tecnica di automazione"   "Comunicazione industriale"
 "IO-Link"   "Master"  "Modulo master IO-Link per ET 200S".

Esecuzione Collegamento N. di articolo

6ES7138-4GA50-0AB0

Modulo di elettronica 4SI IO-Link Morsetti a vite, 
morsetti a molla o FastConnect, 
a seconda del modulo terminale universale 

6ES7138-4GA50-0AB0

Esecuzione Collegamento N. di articolo

Modulo terminale universale per ET 200S

Tipo di modulo

• TM-E15S26-A1 Morsetti a vite 6ES7193-4CA40-0AA0

• TM-E15C26-A1 Morsetti a molla 6ES7193-4CA50-0AA0

• TM-E15N26-A1 FastConnect 6ES7193-4CA80-0AA0
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IO-Link
Master

Modulo master IO-Link per ET 200S

Modulo di elettronica 4SI SIRIUS

5

■ Panoramica                  

Modulo di elettronica 4SI SIRIUS per ET 200S

Il modulo di elettronica 4SI SIRIUS consente il collegamento 
semplice ed economico di apparecchi di manovra SIRIUS con 
IO-Link al sistema di periferia decentrata multifunzionale 
SIMATIC ET 200S su tutte le quattro porte.

Caratteristiche
• Per ogni modulo di elettronica 4SI SIRIUS è possibile colle-

gare alle sue quattro porte fino a quattro apparecchi SIRIUS. 
Le partenze compatte 3RA6 o le partenze motore con moduli 
funzionali 3RA27 possono essere persino collegate insieme in 
gruppi di quattro ad una porta IO-Link. Ne risulta la possibilità 
di associare tramite un modulo master IO-Link fino a 16 par-
tenze motore ad un controllore.

• Il modulo di elettronica 4SI SIRIUS ha una larghezza costrut-
tiva di 15 mm ed è impiegabile con i seguenti moduli terminali 
universali: 
- TM-E15S26-A1 (morsetti a vite) 
- TM-E15C26-A1 (morsetti a molla) 
- TM-E15N26-A1 (FastConnect)

• Supporta l'aggiornamento del firmware (da STEP 7 V5.4 SP5) 
• Corrisponde alla specifica IO-Link V1.0 

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Accessori

■ Ulteriori informazioni

Manuali

Per il Manuale del prodotto "Periferia decentrata ET 200S - 
Modulo di elettronica 4SI SIRIUS" vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/37856470.

Industry Mall

Per ulteriori informazioni e dati tecnici vedi Industry Mall sotto 
"Tecnica di automazione"   "Comunicazione industriale"
 "IO-Link"   "Master"  "Modulo master IO-Link per ET 200S".

Esecuzione Collegamento N. di articolo

3RK1005-00LB00-0AA00

Modulo di elettronica 4SI SIRIUS Morsetti a vite, 
morsetti a molla o FastConnect, 
a seconda del modulo terminale universale

3RK1005-0LB00-0AA0

Esecuzione Collegamento N. di articolo

Modulo terminale universale per ET 200S

Tipo di modulo

• TM-E15S26-A1 Morsetti a vite 6ES7193-4CA40-0AA0

• TM-E15C26-A1 Morsetti a molla 6ES7193-4CA50-0AA0

• TM-E15N26-A1 FastConnect 6ES7193-4CA80-0AA0
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IO-Link
Master

Modulo master IO-Link per ET200eco PN

5

■ Panoramica              

Modulo master IO-Link per ET200eco PN

Il modulo master IO-Link ET 200eco PN è un master IO-Link e 
consente il semplice collegamento di sensori e attuatori di vari 
produttori alla periferia direttamente nella zona della macchina.

Caratteristiche
• Ad ogni modulo master IO-Link possono essere collegati fino 

a quattro device IO-Link (collegamento a tre conduttori).
• Sono inoltre collegabili fino a otto sensori standard (8 DI) e fino 

a quattro attuatori standard (4 DO).

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Manuali

Per il Manuale del prodotto "SIMATIC periferia decentrata 
ET 200eco PN" vedi in Internet all'indirizzo  
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/29999018.

Industry Mall

Per ulteriori informazioni e dati tecnici vedi Industry Mall sotto 
"Tecnica di automazione" 
 "Comunicazione industriale" "IO-Link"   "Master" 
 "Modulo master IO-Link per ET 200eco PN".    

Esecuzione Collegamento N. di articolo

6ES7148-6JA00-0AB0

Modulo master IO-Link per ET200eco PN 

Periferia a blocco in IP65

M12 6ES7148-6JA00-0AB0
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IO-Link
Moduli di ingressi

Dati generali

5

■ Panoramica            

Moduli di ingressi IO-Link

La tecnologia IO-Link offre essenzialmente la possibilità di colle-
gare anche sensori standard al master IO-Link. Un simile colle-
gamento diretto di sensori standard al master IO-Link non sfrutta 
tuttavia completamente il potenziale di IO-Link. Una soluzione è 
qui offerta dalla tecnologia dei moduli IO-Link. Il loro impiego 
rappresenta una soluzione economicamente più interessante 
rispetto al collegamento diretto di sensori. 

I moduli di ingressi IO-Link costituiscono un valido completa-
mento del sistema di periferia decentrata ET 200S. La tecnolo-
gia di moduli di ingressi IO-Link amplia IO-Link oltre il puro ca-
blaggio punto a punto consentendo la realizzazione di strutture 
decentrate. La lunghezza cavo di un collegamento IO-Link tra 
modulo IO-Link e master IO-Link può arrivare a max. 20 m. Viene 
meno l'impiego di distributori passivi con il relativo onere di un 
cablaggio che può essere fonte di errori.

Trasmissione di parametri e segnalazioni diagnostiche 

I moduli di ingressi IO-Link offrono inoltre la possibilità di tra-
smettere parametri e segnalazioni diagnostiche. È così possibile 
ad es. parametrizzare via IO-Link gli ingressi dei moduli come 
contatto NC o contatto NO. Un sovraccarico o un cortocircuito 
nell'alimentazione dei sensori viene segnalato nel controllore tra-
mite il master IO-Link.

Connessioni M8 e M12

Per il collegamento dei sensori sono disponibili connessioni M8 
e M12. Il collegamento con il master IO-Link avviene tramite un 
cavo M12 standard.

■ Vantaggi

L'impiego di moduli di ingressi IO-Link offre i seguentivantaggi:
• Utilizzo ottimale dell'innovativa tecnologia IO-Link anche per 

sensori binari
• Utilizzo ottimale di tutte le porte del master IO-Link
• Collegamento di più sensori binari ad una porta del master 

IO-Link e pertanto anche collegamento economico di sensori 
binari via IO-Link al controllore

• Riduzione di unità di ingressi digitali nella stazione periferica
• Utilizzo di parametri anche per sensoristica binaria 

(ad es. possibilità di parametrizzazione come contatto 
NC/contatto NO e del ritardo sull'ingresso)

• Riduzione del cablaggio e pertanto del rischio di errori di 
collegamento grazie all'assenza di distributori passivi

• Ampliamento oltre il puro cablaggio punto a punto per la 
realizzazione di strutture decentrate.

• Integrazione semplice ed elegante di sensori in un raggio di 
20 m intorno ad una stazione ET 200S

• Possibilità di trasmissione di parametri e segnalazioni diagno-
stiche (ad es. sovraccarico dell'alimentazione)

• Possibile impiego anche in condizioni ambientali gravose 
grazie alla forma costruttiva assai compatta e al grado di 
protezione IP67

■ Campo d'impiego

I moduli di ingressi IO-Link vengono impiegati specialmente 
dove finora si utilizzavano distributori passivi per il collegamento 
di sensori binari.

Tecnica convenzionale con distributori passivi

Tecnica con moduli di ingressi IO-Link

Box sensori

Unità di ingressi digitali (4DI)

Sensori standard

N
S

A
0_

00
47

7b

Sensori standard

Master Link-IO

Modulo Link-IO

N
S

A
0_

00
47

8a
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IO-Link
Moduli di ingressi

Moduli IO-Link K20

5

■ Dati per la scelta e l'ordinazione 

Tipo Occupazione dei pin Collegamento N. di articolo

 
3RK5010-0BA10-0AA0

 
3RK5010-0CA00-0AA0

Moduli IO-Link K20

• 4 ingressi Y M12 3RK5010-0BA10-0AA0

• 8 ingressi Standard M8 3RK5010-0CA00-0AA0
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IO-Link
Moduli di ingressi

Moduli IO-Link K20

5

■ Accessori

■ Ulteriori informazioni

Industry Mall

Per ulteriori informazioni e dati tecnici vedi Industry Mall sotto 
"Tecnica di automazione"  "Comunicazione industriale" 
 "IO-Link" "Moduli di ingressi"   "Moduli IO-Link K20".      

Tipo N. di articolo

3RK1901-1KA00

Tappi di chiusura M12
Per prese M12 libere

3RK1901-1KA00

3RK1901-1PN00

Tappi di chiusura M8
Per prese M8 libere

3RK1901-1PN00

3RK1902-4GB50-4AA0

Cavo di comando, confezionato ad una estremità
Presa M12 angolata, fissaggio a vite, a 4 poli, 4 x 0,34 mm2, 
codifica A, guaina in PUR nera, max. 4 A
• Lunghezza cavo 5 m 3RK1902-4GB50-4AA0

3RK1902-4CA00-4AA0

Presa M12 angolata
Per fissaggio a vite, morsetti a vite, a 4 poli, max. 0,75 mm2, 
codifica A, max. 4 A

3RK1902-4CA00-4AA0

3RK1902-4BA00-5AA0

Connettore M12 diritto
Per fissaggio a vite, a 5 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm2,
codifica A, max. 4 A

3RK1902-4BA00-5AA0

3RK1902-4DA00-5AA0

Connettore M12 angolato 
Per fissaggio a vite, a 5 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm2,
codifica A, max. 4 A

3RK1902-4DA00-5AA0

3RK1902-4H...-5AA0

Cavo di comando, confezionato ad una estremità
Presa M12 angolata, fissaggio a vite, a 5 poli, 5 x 0,34 mm2, 
codifica A, guaina in PUR nera, max. 4 A

• Lunghezza cavo 1,5 m 3RK1902-4HB15-5AA0

• Lunghezza cavo 5 m 3RK1902-4HB50-5AA0

• Lunghezza cavo 10 m 3RK1902-4HC01-5AA0

3RK1902-4PB15-3AA0

Cavo di comando, confezionato ad entrambe le estremità
Connettore M12 diritto, presa M12 diritta, per fissaggio a vite, a 3 poli, 3 x 0,34 mm2,
codifica A, guaina in PUR nera, max. 4 A
• Lunghezza cavo 1,5 m 3RK1902-4PB15-3AA0

6ES7194-1KA01-0XA0

Connettore di accoppiamento a Y M12

per il collegamento di due sensori ad una presa M12 con assegnazione a Y

6ES7194-1KA01-0XA0
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Contattori e combinazioni di contattori

Contattori SIRIUS 3RT20, a 3 poli, 3 ... 18,5 kW

5

■ Panoramica        

Contattori con interfaccia di comunicazione, 
grandezze costruttive S00 e S0

Per il collegamento al controllore tramite IO-Link o AS-Interface 
sono necessari contattori con interfaccia di comunicazione. 
Il collegamento avviene tramite moduli funzionali, che vengono 
montati sul lato frontale del contattore.

Contattori con interfaccia di comunicazione in grandezza costruttiva S00 
con morsetti a molla e in grandezza costruttiva S0 con morsetti a vite

Norme

IEC 60947-1, EN 60947-1, 
IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, 
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 (contatti ausiliari)

I contattori 3RT20 per il comando di motori sono tropicalizzati e 
adatti all'impiego in tutto il mondo con rispettive omologazioni.

Se in un luogo d'installazione ci sono condizioni ambientali di-
verse da quelle industriali normali (IEC 60721-3-3 "Impiego fisso 
con protezione dagli agenti atmosferici"), ci si deve informare su 
eventuali limitazioni per l'affidabilità degli apparecchi e per la 
loro durata di vita o su possibili misure protettive. In questo caso 
rivolgetevi alla nostra Technical Assistance.

I contattori 3RT2 sono protetti contro i contatti accidentali 
secondo EN 50274. 

I contattori sono adatti per il fissaggio a vite o per il montaggio 
su guida DIN TH 35 secondo IEC 60715.

Affidabilità di contatto

Con tensioni  110 V e correnti  100 mA dovrebbero essere uti-
lizzati i contatti ausiliari dei contattori 3RT2 o dei contattori ausi-
liari 3RH21, che garantiscono un'elevata sicurezza di contatto.

Questi contatti ausiliari sono adatti per circuiti elettronici con 
correnti  1 mA e una tensione  17 V.

Tecnica di collegamento

I contattori 3RT2 sono fornibili con morsetti a vite, a molla o per 
capicorda ad occhiello.

Protezione da cortocircuito dei contattori

Per la protezione da cortocircuito dei contattori senza relè di 
sovraccarico vedi "Dati tecnici" (vedi avvertenza).

Nella realizzazione di partenze motore senza fusibili vanno 
scelte le combinazioni di interruttore automatico e contattore 
come descritto sotto "Partenze motore 3RA2".

Protezione motore

Per la protezione da sovraccarico, sui contattori 3RT2 si pos-
sono montare relè termici di sovraccarico 3RU21 o relè elettro-
nici di sovraccarico 3RB30. I relè di sovraccarico vanno ordinati 
separatamente.

Dati di potenza dei motori trifase in corrente alternata

La potenza specificata (in kW) si riferisce a quella disponibile 
sull'albero motore (corrispondente alla targhetta identificativa).

Tensione di alimentazione del circuito di comando

I contattori con interfaccia di comunicazione sono fornibili con 
comando DC 24 V.

Manuali e configuratore

Per ulteriori informazioni vedi 
• Manuale di sistema "SIRIUS Innovations – System overview", 

in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/60311318 

• Manuale del prodotto "SIRIUS Innovations – SIRIUS 3RT2 
Contactors/Contactor assemblies", 
in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/60306557

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.
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IO-Link
Contattori e combinazioni di contattori

Contattori SIRIUS 3RT20, a 3 poli, 3 ... 18,5 kW

5

■ Dati per la scelta e l'ordinazione     

Comando in DC · Sistema magnetico in DC 
Tensione di alimentazione nominale del circuito di comando 24 V  
 

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

1) Valore indicativo per motori normalizzati a 4 poli con AC 50 Hz 400 V. 
Determinanti per la scelta sono gli effettivi dati di avviamento e nominali 
del motore da comandare.

3RT201.-1BB4.-0CC0 3RT201.-2BB4.-0CC0 3RT202.-1BB40-0CC0 3RT202.-2BB40-0CC0

Dati nominali Contatti ausiliari Morsetti a vite  Morsetti a molla  

AC-2 e AC-3, 
Tu: fino a 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Corrente di 
impiego Ie  
fino a

Potenza di 
motori trifase1) 
a 50 Hz e

Corrente di 
impiego Ie  
fino a

Numero di 
riconosci-
mento

Esecuzione

400 V 400 V 690 V

A kW A S R N. di articolo N. di articolo

Per fissaggio a vite o innesto a scatto su guida DIN TH 35  

Grandezza costruttiva S00

Contattori con interfaccia di comunicazione

Numerazione dei morsetti di collegamento secondo EN 50005 o EN 50012.

• Con contatto ausiliario 1 NO, numero di riconoscimento 10

• Con contatto ausiliario 1 NC, numero di riconoscimento 01

7 3 18 10 1 -- 3RT2015-1BB41-0CC0 3RT2015-2BB41-0CC0

01 -- 1 3RT2015-1BB42-0CC0 3RT2015-2BB42-0CC0

9 4 22 10 1 -- 3RT2016-1BB41-0CC0 3RT2016-2BB41-0CC0

01 -- 1 3RT2016-1BB42-0CC0 3RT2016-2BB42-0CC0

12 5,5 22 10 1 -- 3RT2017-1BB41-0CC0 3RT2017-2BB41-0CC0

01 -- 1 3RT2017-1BB42-0CC0 3RT2017-2BB42-0CC0

16 7,5 22 10 1 -- 3RT2018-1BB41-0CC0 3RT2018-2BB41-0CC0

01 -- 1 3RT2018-1BB42-0CC0 3RT2018-2BB42-0CC0

Grandezza costruttiva S0

Contattori con interfaccia di comunicazione

Numerazione dei morsetti secondo EN 50012

9 4 40 11 1 1 3RT2023-1BB40-0CC0 3RT2023-2BB40-0CC0

12 5,5 40 11 1 1 3RT2024-1BB40-0CC0 3RT2024-2BB40-0CC0

16 7,5 40 11 1 1 3RT2025-1BB40-0CC0 3RT2025-2BB40-0CC0

25 11 40 11 1 1 3RT2026-1BB40-0CC0 3RT2026-2BB40-0CC0

32 15 50 11 1 1 3RT2027-1BB40-0CC0 3RT2027-2BB40-0CC0

38 18,5 50 11 1 1 3RT2028-1BB40-0CC0 3RT2028-2BB40-0CC0

6/T3

5/L3

4/T2

3/L2A1(+)

A2(–)
2/T1 14

131/L1

6/T3

5/L3

4/T2

3/L2A1(+)

A2(–) 2/T1 22

211/L1

22

21

6/T3

5/L3

4/T2

3/L2A1(+)

A2(–)
2/T1 14

131/L1
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IO-Link
Contattori e combinazioni di contattori

Teleinvertitori SIRIUS 3RA23

5

■ Panoramica        

Le combinazioni di contattori 3RA23 per l'impiego come telein-
vertitori possono essere ordinate come segue:
• completamente cablate e testate, con interblocco meccanico 

ed elettrico
• come parti singole per l'assemblaggio in proprio

I moduli funzionali per il collegamento al controllore sono da 
ordinare in entrambi i casi.

I contatti ausiliari integrati nei contattori (vedi pagina 5/19) sono 
liberamente disponibili con l'impiego dei moduli funzionali.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Combinazioni di contattori completamente cablate e testate  
 

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

1) Valore indicativo per motori normalizzati a 4 poli con AC 50 Hz 400 V. 
Determinanti per la scelta sono gli effettivi dati di avviamento e nominali 
del motore da comandare.

3RA231. -8XE30-1BB4 3RA231. -8XE30-2BB4 3RA2324-8XE30-1BB4 3RA2324-8XE30-2BB4

Dati nominali in cat. AC-2 e AC-3 Morsetti a vite  Morsetti a molla  

Corrente di 
impiego Ie  fino a

Potenze di motori trifase1) 
a 50 Hz e

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW N. di articolo N. di articolo

Comando in DC 24 V 

Grandezza costruttiva S00

Con interfaccia di comunicazione

7 2,2 3 3,5 4 3RA2315-8XE30-1BB4 3RA2315-8XE30-2BB4

9 3 4 4,5 5,5 3RA2316-8XE30-1BB4 3RA2316-8XE30-2BB4

12 3 5,5 5,5 5,5 3RA2317-8XE30-1BB4 3RA2317-8XE30-2BB4

16 4 7,5 7,5 7,5 3RA2318-8XE30-1BB4 3RA2318-8XE30-2BB4

Grandezza costruttiva S0

Con interfaccia di comunicazione

12 3 5,5 7,5 7,5 3RA2324-8XE30-1BB4 3RA2324-8XE30-2BB4

16 4 7,5 10 11 3RA2325-8XE30-1BB4 3RA2325-8XE30-2BB4

25 5,5 11 11 11 3RA2326-8XE30-1BB4 3RA2326-8XE30-2BB4

32 7,5 15 18,5 18,5 3RA2327-8XE30-1BB4 3RA2327-8XE30-2BB4

38 7,5 18,5 18,5 18,5 3RA2328-8XE30-1BB4 3RA2328-8XE30-2BB4
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IO-Link
Contattori e combinazioni di contattori

Teleinvertitori SIRIUS 3RA23

5

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Componenti per l'assemblaggio in proprio

Per l'assemblaggio in proprio di combinazioni di contattori per 
l'impiego come teleinvertitore sono offerti kit di montaggio per 
ogni grandezza costruttiva.

Contattori, relè di sovraccarico e moduli funzionali per avvio con 
inversione vanno ordinati separatamente.

Selezione dei contattori per l'assemblaggio in proprio

1) Esecuzione in grandezza costruttiva S0 con morsetti a molla: 
sono compresi solo i moduli di cablaggio per il circuito principale. 
Per il circuito ausiliario e di comando non è compreso alcun connettore.

Dati nominali AC-2 e AC-3 
con AC 50 Hz 400 V

Grandezza 
costruttiva

N. di articolo

Potenza Corrente di 
impiego Ie

Contattore Kit di montaggio Combinazione completa

kW A

3 7 S00 3RT2015-.BB4.-0CC0 3RA2913-2AA. 3RA2315-8XB30-.BB4

4 9 3RT2016-.BB4.-0CC0 3RA2316-8XB30-.BB4

5,5 12 3RT2017-.BB4.-0CC0 3RA2317-8XB30-.BB4

7,5 16 3RT2018-.BB4.-0CC0 3RA2318-8XB30-.BB4

5,5 12 S0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2923-2AA. 3RA2324-8XB30-.BB4

7,5 16 3RT2025-.BB40-0CC0 3RA2325-8XB30-.BB4

11 25 3RT2026-.BB40-0CC0 3RA2326-8XB30-.BB4

15 32 3RT2027-.BB40-0CC0 3RA2327-8XB30-.BB4

18,5 38 3RT2028-.BB40-0CC0 3RA2328-8XB30-.BB4

3RA2923-2AA1 3RA2923-2AA2

Per 
contattori

Grandezza 
costruttiva

Esecuzione Morsetti a vite  Morsetti a molla  

Tipo N. di articolo N. di articolo

Kit di montaggio per combinazioni di contattori a 3 poli 

3RT201 S00-S00 Il kit di montaggio comprende: 
interblocco meccanico, 
2 clip di assemblaggio per 2 contattori, 
moduli di cablaggio superiore e inferiore

• Per circuiti principali, ausiliari e di comando 3RA2913-2AA1 3RA2913-2AA2

3RT202 S0-S0 Il kit di montaggio comprende: 
interblocco meccanico, 
2 clip di assemblaggio per 2 contattori, 
moduli di cablaggio superiore e inferiore

• Per circuiti principali, ausiliari e di comando 3RA2923-2AA1 --

• Solo per circuito principale1) -- 3RA2923-2AA2
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IO-Link
Contattori e combinazioni di contattori

Teleavviatori stella-triangolo SIRIUS 3RA24

5

■ Panoramica        

Questi teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sono progettati per 
applicazioni standard.

Avvertenza:

I teleavviatori stella-triangolo per casi applicativi speciali, come 
avviamento gravoso o avviamento stella-triangolo di motori spe-
ciali, devono essere progettati extra. La Technical Assistance vi 
supporta nella progettazione di casi applicativi speciali.

Le combinazioni di contattori 3RA24 per avviamento stella-trian-
golo possono essere ordinate come segue:
• completamente cablate e testate, con interblocco meccanico 

ed elettrico
• come parti singole per l'assemblaggio in proprio

La pausa di commutazione di 50 ms è già integrata nel modulo 
funzionale stella-triangolo. I contatti ausiliari integrati nei contat-
tori (vedi pagina 5/19) sono liberamente disponibili.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Combinazioni di contattori completamente cablate e testate

Per il configuratore online vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sirius/configurators.

1) Valore indicativo per motori normalizzati a 4 poli con AC 50 Hz 400 V. 
Determinanti per la scelta sono gli effettivi dati di avviamento e nominali 
del motore da comandare.

3RA241.-8XE31-2BB4 3RA242.-8XE32-1BB4 3RA242.-8XE32-2BB4

Dati nominali AC-3 Tensione di 
alimentazione 
nominale del 
circuito di 
comando Us

Morsetti a vite  Morsetti a molla  

Corrente di 
impiego Ie  
fino a

Potenze di motori trifase1) 
a 50 Hz e

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V N. di articolo N. di articolo

Comando in DC 24 V 

Grandezza costruttiva S00

Per collegamento IO-Link

12 3,3 5,5 7,2 9,2 DC 24 3RA2415-8XE31-1BB4 3RA2415-8XE31-2BB4

16 4,7 7,5 10,3 9,2 DC 24 3RA2416-8XE31-1BB4 3RA2416-8XE31-2BB4

25 5,5 11 11 11 DC 24 3RA2417-8XE31-1BB4 3RA2417-8XE31-2BB4

Grandezza costruttiva S0

Per collegamento IO-Link

25 7,1 11 15,6 19 DC 24 3RA2423-8XE32-1BB4 3RA2423-8XE32-2BB4

32 / 40 11,4 15 / 18,5 19 19 DC 24 3RA2425-8XE32-1BB4 3RA2425-8XE32-2BB4

50 -- 22 19 19 DC 24 3RA2426-8XE32-1BB4 3RA2426-8XE32-2BB4
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IO-Link
Contattori e combinazioni di contattori

Teleavviatori stella-triangolo SIRIUS 3RA24

5

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Componenti per l'assemblaggio in proprio

Per le combinazioni di contattori per avviamento stella-triangolo 
sono disponibili kit di montaggio con moduli di cablaggio e ac-
coppiatori meccanici. Contattori, relè di sovraccarico, moduli 
funzionali per stella-triangolo, contatti ausiliari per l'interblocco 
elettrico – all'occorrenza anche morsetti di alimentazione – 
vanno ordinati separatamente.

I kit di cablaggio per le grandezze costruttive S00 e S0 conten-
gono i conduttori di collegamento superiori e inferiori delle vie di 
corrente principali tra contattore di linea e contattore di triangolo 
(sopra) e tra contattore di triangolo e contattore di stella (sotto).

Selezione dei contattori per l'assemblaggio in proprio

Per i contattori vedi pagina 5/19.

1) Impiegando i moduli funzionali per avviamento stella-triangolo non 
sono necessari i moduli di cablaggio per la corrente ausiliaria 
compresi nel kit di montaggio.

2) Esecuzione in grandezza costruttiva S0 con morsetti a molla: 
sono compresi solo i moduli di cablaggio per il circuito principale. Per 
il circuito ausiliario e di comando non è compreso alcun connettore.

Dati nominali AC-3 con AC 50 Hz 400 V Grandezza 
costruttiva

N. di articolo

Potenza Corrente di 
impiego Ie

Corrente del 
motore

Contattore di linea/
contattore triangolo

Contattore stella Combinazione completa

kW A A

5,5 12 9,5 ... 13,8 S00-S00-S00 3RT2015-.BB4.-0CC0 3RT2015-.BB4.-0CC0 3RA2415-8XE31-.BB4

7,5 16 12,1 ... 17 3RT2017-.BB4.-0CC0 3RT2015-.BB4.-0CC0 3RA2416-8XE31-.BB4

11 25 19  ... 25 3RT2018-.BB4.-0CC0 3RT2016-.BB4.-0CC0 3RA2417-8XE31-.BB4

11 25 19  ... 25 S0-S0-S0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2423-8XE32-.BB4

15 32 24,1 ... 34 3RT2026-.BB40-0CC0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2425-8XE32-.BB4

18,5 40 34,5 ... 40 3RT2026-.BB40-0CC0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2425-8XE32-.BB4

22 50 31  ... 43 3RT2027-.BB40-0CC0 3RT2026-.BB40-0CC0 3RA2426-8XE32-.BB4

3RA2923-2BB1 3RA2923-2BB2

Per 
contattori

Grandezza 
costruttiva

Esecuzione Morsetti a vite  Morsetti a molla  

Tipo N. di articolo N. di articolo

Kit di montaggio per combinazioni di contattori a 3 poli     

3RT201 S00 Il kit di montaggio comprende: 
interblocco meccanico, 
4 clip di assemblaggio per 3 contattori, 
ponticello del centro stella, 
moduli di cablaggio superiore e inferiore

• Per circuiti principali, ausiliari e di comando 3RA2913-2BB1 3RA2913-2BB2

3RT202 S0 Il kit di montaggio comprende: 
interblocco meccanico, 
4 clip di assemblaggio per 3 contattori, 
ponticello del centro stella, 
moduli di cablaggio superiore e inferiore1)

• Per circuiti principali, ausiliari e di comando 3RA2923-2BB1 --

• Solo per circuito principale2) -- 3RA2923-2BB2

S0 Il kit di montaggio comprende: 
Interblocco meccanico, 
2 clip di assemblaggio per 3 contattori, 
moduli di cablaggio superiore e inferiore
morsetto di alimentazione trifase

• Per circuiti principali, ausiliari e di comando 3RA2924-2BB1 --
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IO-Link
Contattori e combinazioni di contattori

Moduli funzionali SIRIUS 3RA27 per IO-Link

5

■ Panoramica        

I moduli funzionali per il montaggio su contattori permettono di 
realizzare avviatori e combinazioni di contattori per avviamento 
diretto, con inversione e stella-triangolo senza cablaggio one-
roso dei singoli componenti.

Essi possiedono le funzioni di comando essenziali, come ad es. 
la funzione di temporizzazione e d'interblocco, che sono neces-
sarie per la rispettiva partenza motore e possono essere colle-
gati al controllore tramite IO-Link.

Manuali

Per ulteriori informazioni vedi il Manuale del prodotto 
"SIRIUS Function Modules for IO-Link", in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/39319600

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Sono necessari contattori adatti o combinazioni di contattori con 
interfaccia di comunicazione (vedi pagine 5/19 e 5/20).

Avvertenza:

Impiegando i moduli funzionali non è necessario montare 
ulteriori contatti ausiliari sugli apparecchi base.
1) Per le combinazioni di contattori precablate per avviamento con 

inversione con interfaccia di comunicazione vedi pagina 5/20. Per 
l'impiego di queste combinazioni di contattori è già integrato il kit di 
montaggio per il cablaggio.

2) Per combinazioni di contattori complete per avviamento stella-
triangolo incl. moduli funzionali vedi pagina 5/22. 

Esecuzione Morsetti a vite  Morsetti a molla  

N. di articolo N. di articolo

Moduli funzionali per avviamento diretto  

3RA2711-1AA00

3RA2711-2AA00

Collegamento IO-Link
Con un connettore per modulo per la costituzione 
di un gruppo IO-Link

3RA2711-1AA00 3RA2711-2AA00

Moduli funzionali per avviamento con inversione1) 

3RA2711-1BA00

3RA2711-2BA00

Collegamento IO-Link, 
con un modulo base e un modulo di accoppiamento 
più un connettore per modulo per la costituzione di 
un gruppo IO-Link

3RA2711-1BA00 3RA2711-2BA00

Moduli funzionali per avviamento stella-triangolo2) 

3RA2711-1CA00

3RA2711-2CA00

Collegamento IO-Link, 
con un modulo base e due moduli di 
accoppiamento più un connettore per modulo 
per la costituzione di un gruppo IO-Link

3RA2711-1CA00 3RA2711-2CA00
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IO-Link
Contattori e combinazioni di contattori

Moduli funzionali SIRIUS 3RA27 per IO-Link

5

■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

1) Adatto solo per comunicazione tramite IO-Link

Esecuzione N. di articolo

Accessori

3RA2711-0EE01

3RA2711-0EE02

3RA2910-0

Set di connettori per moduli, comprendente:
• 2 connettori per moduli, a 14 poli, corti
• 2 tappi di chiusura per interfaccia

3RA2711-0EE01

Connettore per modulo, a 14 poli, 8 cm

Per salto di grandezza costruttiva S00-S0 + 1 posto vuoto

3RA2711-0EE02

Connettore per modulo, a 14 poli, 21 cm

Per diverse combinazioni di posti vuoti

3RA2711-0EE03

Connettore per modulo, a 10 poli, 8 cm

Per l'alimentazione separata di tensione ausiliaria all'interno di un gruppo IO-Link

3RA2711-0EE04

Calotta piombabile 
per 3RA27, 3RA28, 3RA29

3RA2910-0

Pannello operatore1) 

3RA6935-0A

Set di connettori per moduli, comprendente:
• 1 x pannello operatore
• 1 x modulo di abilitazione
• 1 x tappo di chiusura per interfaccia
• 1 x morsetto di fissaggio

3RA6935-0A

Cavo di collegamento, 
lunghezza 2 m, da 10 poli a 14 poli

Per collegamento del pannello operatore con il modulo K

3RA2711-0EE11

Modulo di abilitazione (ricambio) 3RA6936-0A

Tappo di chiusura per interfaccia (ricambio) 3RA6936-0B
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IO-Link
Relè elettronici di sovraccarico SIRIUS 3RB24 per IO-Link

3RB24 per IO-Link, fino a 630 A per applicazioni gravose

5

■ Panoramica                 

Modulo di controllo SIRIUS 3RB24

I relè elettronici di sovraccarico modulari, alimentati esterna-
mente tramite IO-Link, 3RB24 (con contatti ausiliari monostabili) 
fino a 630 A (possibilità di collegamento con un trasformatore a 
monte fino a 820 A) sono concepiti per la protezione in funzione 
della corrente di motori con avviamento normale e pesante 
(per "Funzione" vedi il Manuale del prodotto "Relè elettronico di 
sovraccarico SIRIUS 3RB24 per IO-Link" in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/46165627) 
contro un surriscaldamento non consentito causato da sovrac-
carico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. Essi consi-
stono di una unità di controllo, un modulo di misura della cor-
rente e un cavo di collegamento. 

Il modulo di controllo 3RB24 offre inoltre una funzionalità di 
avviatore motore: via IO-Link è possibile comandare anche 
operativamente i contattori collegati tramite i contatti ausiliari. 
Tramite IO-Link si possono così collegare in modo poco oneroso 
al controllore avviatori diretti, avviatori invertitori e avviatori 
stella-triangolo fino a 630 A (o 830 A). 

Un sovraccarico, un'asimmetria delle fasi o una mancanza di 
fase provocano un aumento della corrente del motore sopra il 
valore nominale impostato. 

Questo aumento di corrente viene rilevato mediante il modulo di 
misura della corrente (vedi pagina 5/30) e analizzato elettronica-
mente mediante il modulo di controllo collegato. L'elettronica di 
controllo invia un segnale ai contatti ausiliari. Questi disinseri-
scono l'utilizzatore tramite un contattore. 

Il tempo di sgancio dipende dal rapporto tra la corrente di sgan-
cio e la corrente impostata Ie ed è riportato in una curva di sgan-
cio stabile nel tempo 
(vedi "Curve caratteristiche" in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/20357046/134300). 
Lo stato "Sganciato" viene visualizzato da un LED "OVERLOAD" 
con luce rossa fissa e segnalato tramite IO-Link come errore 
cumulativo.

Questo LED segnala mediante luce sfarfallante, dopo il supera-
mento di un limite di corrente, uno sgancio imminente del relè a 
causa di sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. 
Questa segnalazione può anche essere inoltrata tramite IO-Link 
dal relè di sovraccarico 3RB24 al controllore sovraordinato.

Oltre alla protezione degli utilizzatori descritta in funzione della 
corrente contro un surriscaldamento inammissibile, i relè elettro-
nici di sovraccarico 3RB24 offrono la possibilità del monitorag-
gio diretto della temperatura degli avvolgimenti del motore (pro-
tezione completa del motore!) mediante un collegamento sicuro 
da rottura conduttore di un circuito di termistori (PTC). Con que-
sta protezione dipendente dalla temperatura, gli utilizzatori pos-
sono essere protetti da sovratemperatura, che ad es. può essere 
causata indirettamente da una circolazione ostacolata del 
mezzo refrigerante e non può quindi essere rilevata in base alla 
corrente. In caso di sovratemperatura, gli apparecchi disinseri-
scono, tramite i contatti ausiliari, il contattore e quindi l'utilizza-
tore. Lo stato "Sganciato" viene visualizzato mediante un LED 
"THERMISTOR" con luce fissa ed anche segnalato tramite IO-Link 
come errore cumulativo.

Per proteggere gli utilizzatori contro guasti a terra accidentali 
causati da danneggiamenti dell'isolamento, umidità, acqua di 
condensa etc., i relè elettronici di sovraccarico 3RB24 offrono la 
possibilità di un rilevamento interno di guasto verso terra 
(per dettagli vedi il Manuale del prodotto "SIRIUS 3RB24 solid-
state overload relay for IO-Link" in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/46165627, 
non possibile con combinazioni stella-triangolo). Al verificarsi di 
un guasto verso terra i relè 3RB24 sganciano immediatamente. 

Lo stato "Sganciato" viene visualizzato mediante un LED 
"Ground Fault" con luce rossa fissa e segnalato dai relè di 
sovraccarico 3RB24 tramite IO-Link come errore cumulativo.

Il reset dopo uno sgancio per sovraccarico, asimmetria delle 
fasi, mancanza di fase, intervento dei termistori o guasto verso 
terra avviene manualmente mediante apposito tasto sul posto, 
tramite IO-Link o mediante RESET remoto elettrico oppure auto-
maticamente dopo il tempo di ripristino (modello del motore) o, 
in caso di intervento dei termistori, dopo un adeguato tempo di 
raffreddamento. Sganci dovuti a monitoraggi di funzione (rottura 
conduttore o cortocircuito nel circuito dei termistori) possono es-
sere resettati solo sul posto (per le "Funzioni" vedi il Manuale del 
prodotto "SIRIUS 3RB24 solid-state overload relay for IO-Link" in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/46165627). 

Connessione per pannello operatore: 
consente il collegamento del pannello operatore 3RA6935-0A

Impostazione della corrente del motore e della classe di sgancio:
con i due selettori rotativi è possibile effettuare una semplice 
impostazione sull'apparecchio della corrente del motore e della 
classe di sgancio in funzione delle condizioni di avviamento.

Morsetti di collegamento (blocco morsetti rimovibile):
ampiamente dimensionati, consentono il collegamento di due 
conduttori di sezioni diverse per i circuiti ausiliari, di comando e 
delle sonde. Il collegamento è possibile tramite morsetti a vite o in 
alternativa a molla.

Tasto Test/RESET:
consente il test di tutti i componenti e le funzioni importanti 
dell'apparecchio nonché il suo ripristino dopo uno sgancio se è 
impostato il RESET manuale.

Selettore per RESET manuale/automatico:
con questo selettore si può scegliere tra RESET manuale e 
RESET automatico.

LED rosso "OVERLOAD":
la luce rossa fissa segnala uno sgancio per sovraccarico; la luce 
sfarfallante segnala uno sgancio imminente (avviso di sovraccari-
co).

LED rosso "THERMISTOR":
la luce rossa fissa segnala la presenza di uno sgancio dovuto a 
termistore.

LED rosso "GND FAULT":
la luce rossa fissa segnala la presenza di un guasto verso terra.

LED verde LED "DEVICE/IO-Link:
la luce verde fissa indica il perfetto funzionamento 
dell'apparecchio, la luce verde sfarfallante indica la comunicazione 
tramite IO.

N
S

B
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5

■ Panoramica (seguito)

È possibile l'emissione della corrente del motore misurata dal 
microprocessore in forma di un segnale analogico da DC da 
4 a 20 mA per il comando di strumenti a bobina mobile o per 
l'immissione in ingressi analogici di PLC. 

Tramite IO-Link si possono trasmettere valori di corrente al con-
trollore sovraordinato.

Il relè elettronico di sovraccarico 3RB24 per IO-Link è adatto 
all'impiego con convertitore di frequenza. Per ulteriori informa-
zioni vedi il Manuale del prodotto "SIRIUS 3RB24 solid-state 
overload relay for IO-Link", in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/46165627.

Gli apparecchi sono fabbricati nel rispetto dell'ambiente e sono 
costituiti da materiali non inquinanti e riciclabili. Essi soddisfano 
le principali norme e approvazioni internazionali.

Tipo di protezione antideflagrante "sicurezza aumentata 
EEx e custodia a prova di esplosione EEx d" secondo la 
Direttiva ATEX 94/9/CE  

I relè elettronici di sovraccarico 3RB24 (monostabili) sono adatti 
alla protezione da sovraccarico di motori in esecuzione antide-
flagrante con i tipi di protezione EEx e ed EEx d. 

Essi soddisfano i requisiti della norma IEC 60079-7 (Costruzioni 
elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Sicurezza 
aumentata "e" nonché per custodia a prova di esplosione "d").

Il certificato di omologazione di tipo CE per il Gruppo II, 
Categoria (2) G/D è in fase di ottenimento. Su richiesta. 

Tecnica di collegamento

I moduli di controllo dei relè elettronici di sovraccarico 3RB24 
per applicazioni gravose sono fornibili lato corrente ausiliaria 
con morsetti a vite (morsetti serracavo) o morsetti a molla. 
I moduli di misura corrente 3RB29 sono eseguiti in tecnica a foro 
passante, dalla grandezza costruttiva S6 opzionalmente anche 
con attacchi a sbarra.    

Panoramica dei relè di sovraccarico – contattore adatto   

✓ impiegabile
-- non impiegabile
1) Per i "Dati tecnici" per l'impiego dei relè di sovraccarico con classe di 

sgancio CLASS 20 vedi "Short-circuit protection with fuses for motor 
feeders", vedi i Manuali di progettazione
- "SIRIUS Configuration – Selection data for Fuseless Load Feeders", 

vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/40625241

- "Configuration Manual Configuring SIRIUS Innovations – Selection data 
for Fuseless and Fused Load Feeders", vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/39714188.

■ Vantaggi

Le principali caratteristiche e i vantaggi peculiari dei relè elettro-
nici di sovraccarico 3RB24 per IO-Link sono elencati nella ta-
bella riepilogativa (vedi il catalogo IC 10, capitolo 7 "Protection 
Equipment"  "Overload Relays"  "General data").

Morsetti a vite

Morsetti a molla

I vari tipi di collegamento sono contrassegnati con i 
simboli rappresentati nelle rispettive tabelle.

Relè di 
sovracca-
rico

Modulo di 
misura della 
corrente

Campo di 
corrente

Contattori (tipo, grandezza costruttiva, potenza di impiego in kW) 

3RT201. 3RT202. 3RT103. 3RT104. 3RT105. 3RT106. 3RT107. 3TF68/3TF69

S00 S0 S2 S3 S6 S10 S12 Grandezza 14

Tipo Tipo A 3/4/5,5/7,5 5,5/7,5/11 15/18,5/22 30/37/45 55/75/90 110/132/160 200/250 375/450

Relè elettronico di sovraccarico SIRIUS 3RB241)  

3RB24

3RB2483 +

3RB2906 0,3 … 25 ✓ ✓ -- -- -- -- -- --

3RB2906 10 … 100 ✓ ✓ ✓ ✓ -- -- -- --

3RB2956 20 … 200 -- ✓ ✓ ✓ ✓ -- -- --

3RB2966 63 … 630 -- -- -- -- -- ✓ ✓ ✓

3RB2906 + 
3UF18

630 … 820 -- -- -- -- -- -- -- ✓
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5

■ Campo d'impiego

Settori

I relè elettronici di sovraccarico 3RB24 sono adatti a clienti di 
tutti i settori, che vogliono assicurare una protezione ottimale in 
funzione della corrente e della temperatura dei loro utilizzatori 
elettrici (ad es. motori) in condizioni di avviamento normale e pe-
sante (da CLASS 5 a CLASS 30), minimizzare i tempi di proget-
tazione, l'impegno di apparecchi e il consumo energetico non-
ché ottimizzare la disponibilità degli impianti e il Maintenance-
Management.

Campo d'impiego

I relè elettronici di sovraccarico 3RB24 sono concepiti per la pro-
tezione di motori a corrente alternata trifase asincroni e mono-
fase.

In aggiunta alla funzione di protezione, questi apparecchi sono 
impiegabili come avviatori diretti o avviatori invertitori (possibile 
anche avviamento stella-triangolo), che vengono comandati tra-
mite IO-Link. In questo modo è possibile comandare aziona-
menti direttamente tramite IO-Link da un controllore sovraordi-
nato o localmente tramite il modulo di comando manuale 
opzionale e anche ad es. retrosegnalare valori di corrente diret-
tamente tramite IO-Link.

Se si devono proteggere motori a corrente alternata monofase 
con i relè elettronici di sovraccarico 3RB24, allora bisogna col-
legare in serie le vie di corrente principali dei moduli di misura 
della corrente (per "Schemi elettrici" vedi il Manuale del prodotto 
"SIRIUS 3RB24 solid-state overload relay for IO-Link", 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/46165627).

Condizioni ambientali

Gli apparecchi sono insensibili ad influssi esterni come 
ad es. vibrazioni, condizioni ambientali aggressive, invecchia-
mento e forti oscillazioni di temperatura.

Nel campo di temperatura da –25 °C a +60 °C i relè elettronici di 
sovraccarico 3RB24 sono dotati di compensazione di tempera-
tura secondo IEC 60947-4-1.

Avvertenze di progettazione per l'impiego degli apparecchi 
sotto -25 °C o sopra +60 °C su richiesta.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Relè elettronici di sovraccarico 3RB24 (moduli di controllo) per la protezione motore completa per montaggio separato, 
CLASS 5, 10, 20 e 30 impostabile        

✓ Possibile

Avvertenze:
Tabella riepilogativa dei relè di sovraccarico – per contattore 
adatto vedi pagina 5/27.
Unità di ingressi analogici, ad es. SM 331, sono da configurare 
per trasmettitori a 4 fili. In questo caso l'unità di ingressi analo-
gici non deve fornire corrente all'uscita analogica del relè 
3RB24.
Per moduli di misura della corrente e relativo cavo di collega-
mento vedi la pagina seguente, per "Accessori" vedi pagine 5/31 
e 5/32.

Tipo 3RB2483-4A.1

Equipaggiamento e caratteristiche tecniche
Protezione da sovraccarico, mancanza di fase e asimmetria delle fasi ✓

Alimentazione esterna ✓
DC 24 V tramite IO-Link

Avviatori diretti o invertitori (anche avviatori stella-triangolo) comandabili tramite IO-Link ✓

Contatti ausiliari ✓
1 CO e 1 NO in serie

RESET manuale e automatico ✓

RESET remoto ✓
(elettrico o tramite IO-Link)

Quattro LED per indicazione di funzionamento e di stato ✓

Funzione di TEST e autocontrollo ✓

Rilevamento interno di guasto verso terra ✓

Morsetti a vite o a molla per circuiti ausiliari, di comando e dei sensori ✓

Ingresso per circuito di sensore PTC ✓

Uscita analogica ✓

Funzioni specifiche di IO-Link

• Collegamento di avviatori diretti, avviatori invertitori e avviatori stella-triangolo a controllore tramite IO-Link ✓

• Comando sul posto degli avviatori tramite dispositivo di comando manuale ✓

• Richiamo di dati di processo (ad es. valori di corrente di tutte le tre fasi) tramite IO-Link ✓

• Richiamo di dati di parametrizzazione e diagnostica (ad es. segnalazioni di sgancio) tramite IO-Link ✓

Grandezza costruttiva 
contattore

Esecuzione Morsetti a vite Morsetti a molla

N. di articolo N. di articolo

Moduli di controllo  
S00 ... S12 Monostabili 3RB2483-4AA1 3RB2483-4AC1

3RB2483-4AC13RB2483-4AA1
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5

■ Panoramica             

I moduli di misura della corrente sono componenti di sistema de-
stinati al collegamento con le unità di controllo 3RB24. Questi 
moduli misurano la corrente del motore e inoltrano il valore di mi-
sura all'unità di controllo, affinché venga analizzato. 

I moduli di misura della corrente nelle grandezze costruttive da 
S00 a S3 fino a 55 mm di larghezza costruttiva sono dotati di tra-
sformatori a foro passante e possono essere montati a scatto 
sotto le unità di controllo. Le unità di controllo più grandi ven-
gono montate direttamente sul contattore o separatamente.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione    

Moduli di misura della corrente per montaggio su contattore1) e per montaggio separato1) 2) (accessori necessari) 

Avvertenza:
Il cavo di collegamento tra modulo di misura della corrente e 
modulo di controllo non è compreso nella dotazione di fornitura 
e va ordinato separatamente. 
1) I moduli di misura della corrente, il cui n. di articolo finisce con "2", sono 

adatti per montaggio su contattore e per montaggio separato. Con i con-
tattori 3TF68/3TF69 non è possibile un montaggio diretto.

2) I moduli di misura della corrente, il cui n. di articolo finisce con "1", sono 
adatti per montaggio separato.

3) Osservare la massima corrente nominale di impiego degli apparecchi.

4) Valore indicativo per motori normalizzati a 4 poli con AC 50 Hz 400 V. 
Determinanti per la scelta sono gli effettivi dati di avviamento e nominali 
del motore da comandare.

5) Massimo fusibile solo per relè di sovraccarico, tipo di coordinamento "2". 
Per i valori dei fusibili in collegamento con contattori vedi i Manuali di 
progettazione
- "Configuring SIRIUS Innovations – Selection data for Fuseless and Fused 

Load Feeders", vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/39714188 

- "SIRIUS Configuration – Selection data for Fuseless Load Feeders", 
vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/40625241.

6) I moduli, il cui n. di articolo presenta una "G" nella penultima posizione, 
sono dotati di trasformatore a foro passante. 

■ Accessori    

Per ulteriori accessori generali vedi pagina 5/32.

Grandezza 
costruttiva 
contattore3)

Potenza di impiego 
per motore trifase, 
valore nominale4)

Valore di regolazione 
della corrente dello 
sganciatore di 
sovraccarico in fun-
zione della corrente

Protezione da 
cortocircuito con 
fusibile, tipo di 
coordinamento "2", 
classe di impiego gG5)

Per relè di 
sovracca-
rico

N. di articolo

kW A

Grandezze costruttive S00/S02) 6)

S00/S0 0,09 … 1,1 0,3 … 3 20 3RB24 3RB2906-2BG1

1,1 … 11 2,4 … 25 63 3RB2906-2DG1

Grandezze costruttive S2/S32) 6)

S2/S3 5,5 … 45 10 … 100 315 3RB24 3RB2906-2JG1

Grandezza costruttiva S61)6)

S6 con 
attacchi a sbarra

11 … 90 20 … 200 315 3RB24 3RB2956-2TH2

Per montaggio 
su contattori S6 
con morsetti 
serracavo

11 … 90 20 … 200 315 3RB24 3RB2956-2TG2

Grandezza costruttiva S10/S121)

S10/S12 e 
grandezza 
costruttiva 14 
(3TF68/3TF69)

37 … 450 63 … 630 800 3RB24 3RB2966-2WH2

3RB2906-2BG1, 
3RB2906-2DG1

3RB2906-2JG1

3RB2956-2TG2

3RB2966-2WH2

Grandezza costruttiva 
contattore

Esecuzione Per relè di 
sovraccarico

N. di articolo

Cavi di collegamento (accessori necessari)        

3RB2987-2.

Per collegamento tra modulo di controllo e modulo di misura 
della corrente

S00 ... S3 • Lunghezza 0,1 m 
(solo per montaggio del modulo di controllo direttamente 
sul modulo di misura della corrente)

3RB24, 
3RB29

3RB2987-2B

S00 ... S12 • Lunghezza 0,5 m 3RB24, 
3RB29

3RB2987-2D
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■ Panoramica         

Relè di sovraccarico per applicazioni gravose

Per i relè elettronici di sovraccarico 3RB24 sono disponibili 
i seguenti accessori opzionali:
• Pannello operatore per i moduli di controllo 3RB24
• Manuale del prodotto per i moduli di controllo 3RB24
• Calotta piombabile per i moduli di controllo 3RB24

• Calotte coprimorsetti per i moduli di misura della corrente 
3RB29 delle grandezze costruttive S6 e S10/S12

• Blocchi morsetti serracavo per i moduli di misura della 
corrente 3RB29 delle grandezze costruttive S6 e S10/S12

• Piastrine di fissaggio a vite per i moduli di controllo 3RB24 e i 
moduli di misura della corrente 3RB2906

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Accessori per relè di sovraccarico 3RB24  

Per ulteriori accessori generali vedi la pagina successiva.

Esecuzione Per relè di 
sovraccarico

N. di articolo

Pannello operatore per i moduli di controllo

3RA6935-0A

Pannello operatore (set)

Un set comprende:
• 1 x pannello operatore
• 1 x modulo di abilitazione 3RA6936-0A
• 1 x tappo di chiusura per interfaccia 3RA6936-0B
• 1 x morsetto di fissaggio

Avvertenza:

Il cavo di collegamento tra modulo di controllo e pannello operatore 
non è compreso nella dotazione di fornitura e va ordinato separatamente.

3RB24 3RA6935-0A

Cavo di collegamento    
Lunghezza 2,5 m (tondo), 
per il collegamento del modulo di controllo con il pannello operatore

3RB24 3UF7933-0BA00-0

Modulo di abilitazione (ricambio) 3RB24 3RA6936-0A

Tappo di chiusura per interfaccia 3RB24 3RA6936-0B

Manuali del prodotto       

Manuale del prodotto 
"SIRIUS 3RB24 solid-state 
overload relay for IO-Link"

Manuale del prodotto 
"SIRIUS 3RB24 solid-state overload relay for IO-Link"

3RB24

Il Manuale del prodotto è anche disponibile 
come download di PDF gratuito in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/46165627.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Accessori generali   

1) Compresi nella dotazione di fornitura del contattore 3RT1054-1 (55 kW).

1) Sistema di scrittura con PC per la creazione 
di targhette identificative degli apparecchi ordinabili a:
murrplastik Systemtechnik GmbH
(vedi il catalogo IC 10, capitolo 16 "Appendice" "Partner esterni").        

Esecuzione Grandezza 
costruttiva

Per relè di 
sovraccarico

N. di articolo

Calotte piombabili per moduli di controllo

3RB2984-2

Per la copertura degli elementi di impostazione -- 3RB24 3RB2984-2

Calotte coprimorsetti per moduli di misura della corrente   

3RT1956-4EA1

3RT1956-4EA2

Calotta di copertura per collegamento con capocorda e sbarra

• Lunghezza 100 mm S6 3RB2956 3RT1956-4EA1

• Lunghezza 120 mm S10/S12 3RB2966 3RT1966-4EA1

Calotta coprimorsetti serracavo

• Lunghezza 25 mm S6 3RB2956 3RT1956-4EA2

• Lunghezza 30 mm S10/S12 3RB2966 3RT1966-4EA2

Protezione per collegamento a vite 
tra contattore e relè di sovraccarico, senza morsetti serracavo 
(necessario 1 pezzo per combinazione)

S6 3RB2956 3RT1956-4EA3

S10/S12 3RB2966 3RT1966-4EA3

Blocchi morsetti serracavo per moduli di misura della corrente   

3RT195.-4G

per conduttori tondi e a nastro piatto

• fino a 70 mm2 S61) 3RB2956 3RT1955-4G

• fino a 120 mm2 S6 3RB2956 3RT1956-4G

• fino a 240 mm2 S10/S12 3RB2966 3RT1966-4G

Per i Dati tecnici per sezioni di conduttore vedi il materiale di consultazione 
"Protection Equipment – Overload Relays 3RU1, 3RB2" in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/35681297.

Piastrine di fissaggio per moduli di controllo e moduli di misura della corrente   

3RP1903

Per il fissaggio a vite dei moduli di controllo -- 3RB24 3RP1903

3RB1900-0B

Per il fissaggio a vite dei moduli di misura della corrente 
(sono necessari 2 pezzi per ogni modulo)

S00 ... S3 3RB2906 3RB1900-0B

 Esecuzione Grandezza Colore Per relè di 
sovraccarico

Morsetti a molla

N. di articolo

Attrezzi per l'apertura di morsetti a molla  

 
3RA2908-1A

Cacciavite 
per tutti gli apparecchi SIRIUS 
con morsetti a molla

Lunghezza ca. 200 mm, 
3,0 mm x 0,5 mm

grigio titanio/
nero, 
parzialmente 
isolato

Per morsetti 
a vite e a 
molla: 3RB24

3RA2908-1A

Targhette indicatrici senza dicitura     

 
3RT1900-1SB20

 
3RT2900-1SB20

Targhette identificative degli 
apparecchi1)

per apparecchi SIRIUS

20 mm x 7 mm turchese 
pastello

3RB24 3RT1900-1SB20

20 mm x 7 mm grigio titanio 3RB24 3RT2900-1SB20

N
SB

0_
01

42
9b

IC
01

_0
01

81
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■ Panoramica            

Collegamento di comunicazione mediante IO-Link

Le partenze compatte 3RA64/65 corrispondono alla specifica 
IO-Link V1.0. Fino a 4 partenze compatte in esecuzione IO-Link 
(avviatori invertitori e avviatori diretti) possono essere collegate 
tra di loro e tramite un collegamento IO-Link standardizzato ad-
dotte comodamente al master IO-Link. Il modulo di elettronica 
4SI SIRIUS viene impiegato come master IO-Link per il collega-
mento al sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200S.

Il collegamento IO-Link provvede allo scambio di un elevato 
volume di informazioni in campo limitrofo.

I dati diagnostici rilevati tramite la partenza compatta 3RA6 rela-
tivi al processo, come cortocircuito, fine durata di vita etc. ven-
gono – oltre ad essere visualizzati sulla partenza compatta 
stessa – trasmessi via IO-Link al controllore sovraordinato.

Grazie al pannello operatore opzionale, che può essere instal-
lato nella porta del quadro elettrico, è possibile comandare co-
modamente la partenza compatta 3RA6 con IO-Link dalla porta 
del quadro elettrico.

Avvertenza

Dati generali delle partenze compatte 3RA6 vedi il capitolo 4 
"AS-Interface"   "Partenze compatte 3RA6"   "Dati generali"

■ Dati per la scelta e l'ordinazione                

Avviatori diretti 3RA64

1) Determinanti per la scelta sono i dati effettivi nominali e di avviamento 
del motore da proteggere.

3RA64 con blocchetto di 
contatti ausiliari 
3RA6911-1A

Avviamento diretto Tensione di alimentazione nominale del circuito di 
comando DC 24 V

Larghezza costruttiva 45 mm

Potere di interruzione di servizio in cortocircuito ICS = 53 kA 
con 400 V

Per il fissaggio a vite è necessario un kit adattatore 
3RA6940-0A.

Motore normalizzato trifase 
a 4 poli con AC 400 V1)

Potenza normalizzata P

Campo di regolazione dello 
sganciatore elettronico di 
sovraccarico 

Sganciatore di 
sovracorrente istantaneo

Morsetti a vite Morsetti a molla

kW A A N. di articolo N. di articolo

Per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite,
con 1 coppia di morsetti del circuito principale e del circuito di comando

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6400-1AB42 3RA6400-2AB42

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6400-1BB42 3RA6400-2BB42

1,5 1 ... 4 56 3RA6400-1CB42 3RA6400-2CB42

5,5 3 ... 12 168 3RA6400-1DB42 3RA6400-2DB42

15 8 ... 32 448 3RA6400-1EB42 3RA6400-2EB42

Per l'impiego con il sistema di alimentazione per 3RA6 
senza morsetti del circuito principale, con 1 coppia di morsetti del circuito di comando

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6400-1AB43 3RA6400-2AB43

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6400-1BB43 3RA6400-2BB43

1,5 1 ... 4 56 3RA6400-1CB43 3RA6400-2CB43

5,5 3 ... 12 168 3RA6400-1DB43 3RA6400-2DB43

15 8 ... 32 448 3RA6400-1EB43 3RA6400-2EB43

NSB0_01946
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione (seguito)

Avviatori invertitori 3RA65             

1) Determinanti per la scelta sono i dati effettivi nominali e di avviamento 
del motore da proteggere.

3RA65 con blocchetto di 
contatti ausiliari 
3RA6911-1A

Funzionamento 
con inversione Tensione di alimentazione nominale del circuito di 

comando DC 24 V

Larghezza costruttiva 90 mm

Potere di interruzione di servizio in cortocircuito ICS = 53 kA 
con 400 V

Per il fissaggio a vite sono necessari due kit adattatori 
3RA6940-0A.

Motore normalizzato trifase 
a 4 poli con AC 400 V1)

Potenza normalizzata P

Campo di regolazione dello 
sganciatore elettronico di 
sovraccarico 

Sganciatore di 
sovracorrente istantaneo

Morsetti a vite Morsetti a molla

kW A A N. di articolo N. di articolo

Per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite,
con 1 coppia di morsetti del circuito principale e del circuito di comando

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6500-1AB42 3RA6500-2AB42

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6500-1BB42 3RA6500-2BB42

1,5 1 ... 4 56 3RA6500-1CB42 3RA6500-2CB42

5,5 3 ... 12 168 3RA6500-1DB42 3RA6500-2DB42

15 8 ... 32 448 3RA6500-1EB42 3RA6500-2EB42

Per l'impiego con il sistema di alimentazione per 3RA6 
senza morsetti del circuito principale, con 1 coppia di morsetti del circuito di comando

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6500-1AB43 3RA6500-2AB43

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6500-1BB43 3RA6500-2BB43

1,5 1 ... 4 56 3RA6500-1CB43 3RA6500-2CB43

5,5 3 ... 12 168 3RA6500-1DB43 3RA6500-2DB43

15 8 ... 32 448 3RA6500-1EB43 3RA6500-2EB43

NSB0_01947
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■ Panoramica              

Accessori per partenze compatte SIRIUS 3RA6 in 
esecuzione IO-Link

Per le partenze compatte 3RA64, 3RA65 sono disponibili 
i seguenti accessori:
• Il modulo elettronico 4SI SIRIUS consente come master 

IO-Link il collegamento semplice ed economico di apparecchi 
di manovra SIRIUS con IO-Link (ad es. fino a quattro gruppi di 
4 partenze compatte) al sistema di periferia decentrata multi-
funzionale SIMATIC ET 200S.

• Cavi di collegamento addizionali per la disposizione 
affiancata di max. 4 partenze compatte

• Pannello operatore per il comando e la diagnostica sul posto 
di max. 4 partenze compatte accoppiate affiancate tra loro

Avvertenza

Per gli accessori per tutte le partenze compatte SIRIUS 3RA6 
vedi il capitolo 4 "AS-Interface"   "Partenze compatte 3RA6"  
 "Accessori"

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Per concetti di gruppi di ARRESTO DI EMERGENZA sono necessari 
cavi di collegamento a 10 poli.

2) È compreso nella dotazione di fornitura della partenza compatta 
SIRIUS 3RA6 in esecuzione IO-Link.

 Esecuzione N. di articolo

Accessori speciali per partenze compatte 3RA64 e 3RA65 per IO-Link

3RA6931-0A

Cavo di collegamento addizionale (piatto) per l'affiancamento 
di fino a 4 partenze compatte

• a 10 poli
- 8 mm1) 3RA6932-0A
- 200 mm1) 3RA6933-0B

• a 14 poli
- 8 mm2) 3RA6931-0A
- 200 mm 3RA6933-0C

3RA6935-0A

Pannello operatore

(incl. modulo di abilitazione, copertura cieca e angolare di montaggio)

3RA6935-0A

Modulo di abilitazione 3RA6936-0A

Copertura cieca 3RA6936-0B

Cavo di collegamento (tondo) per il collegamento del pannello operatore

a 10 poli, 2 000 mm

3RA6933-0A
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5

■ Panoramica            

✓ presente

Caratteristiche 3RR24 Vantaggi

Dati generali
Grandezze costruttive

Dimensioni in mm (L x A x P)

• Morsetti a vite

• Morsetti a molla

S00, S0

S00: 45 x 79 x 80,
S0: 45 x 87 x 91

S00: 45 x 90 x 80,
S0: 45 x 109 x 92

• Sono compatibili, in base alle dimensioni, agli attacchi e alle caratteristiche 
tecniche, con gli altri apparecchi del sistema modulare SIRIUS 
(contattori, softstarter etc.),

• Consentono la realizzazione di partenze motore strette e compatte nelle larghezze 
di 45 mm (S00 e S0)

• Facilitano la progettazione.

Campo di corrente S00: 1,6 ... 16 A
S0: 4 ... 40 A

• È compatibile con gli altri apparecchi del sistema modulare SIRIUS
• Solo una variante per grandezza costruttiva con ampio campo di regolazione 

consente una progettazione semplice

Temperatura ambiente consentita 
in esercizio -25 ... +60 °C • Per applicazioni nel quadro elettrico, in tutto il mondo

Funzioni di monitoraggio
Superamento in positivo della corrente ✓

(trifase)
• Garantisce una protezione ottimale degli utilizzatori in funzione della corrente 

contro un surriscaldamento non consentito a seguito di un sovraccarico
• Consente di riconoscere l'intasamento di filtri o di pompe funzionanti contro valvole 

chiuse
• Consente una valutazione in merito a usura, lubrificazione inadeguata o altri eventi 

rilevanti per la manutenzione

Superamento in negativo della corrente ✓
(trifase)

• Consente un riconoscimento di riduzione anomala di carico a causa di slittamento 
o rottura della cinghia di trasmissione 

• Garantisce una protezione di pompe contro il funzionamento a secco
• Semplice monitoraggio del funzionamento di utilizzatori ohmici come radiatori 

termici
• Consente di risparmiare energia grazie al monitoraggio del funzionamento a vuoto

Controllo della corrente apparente ✓
(a scelta)

• Monitoraggio ad alta sensibilità della corrente specialmente nel campo di coppia 
nominale o superiore di un motore

Controllo della corrente attiva ✓
(a scelta)

• Controllo ottimale della corrente nell'intero campo della coppia nominale di un 
motore grazie alla combinazione brevettata del controllo del cos phi e del controllo 
della corrente apparente

Controllo a finestra ✓
(trifase)

• Controllo contemporaneo del superamento in positivo e in negativo della corrente 
con un solo apparecchio

Mancanza di fase, rottura conduttore ✓
(trifase)

• Minimizza il riscaldamento del motore trifase in caso di mancanza di fase con 
disinserzione immediata

• Impedisce il funzionamento di elevatori con forza portante dimezzata

Controllo della sequenza delle fasi ✓
(a scelta)

• Impedisce l'avviamento di motori, pompe o compressori nel senso di rotazione 
errato

Rilevamento interno di guasto verso terra 
(controllo della corrente di guasto)

✓
(a scelta)

• Consente una protezione ottimale degli utilizzatori in caso di guasti verso terra 
accidentali a seguito di umidità, acqua di condensa, danneggiamenti degli 
isolamenti etc.

• Consente il risparmio di un altro apparecchio singolo
• Fa risparmiare spazio nel quadro elettrico
• Riduce onere e costi di cablaggio

Controllo della corrente di bloccaggio ✓
(a scelta)

• Impedisce il surriscaldamento del motore trifase in caso di bloccaggio durante il 
funzionamento mediante disinserzione immediata

• Minimizza la sollecitazione meccanica dell’impianto grazie all'effetto di spina di 
sicurezza elettronica

Contatore delle ore di esercizio ✓ • Comunica il tempo nel quale è stata presente una corrente misurabile almeno in 
2 vie di corrente

• Come indicatore per l'esecuzione di una manutenzione o una sostituzione di parti 
di macchina e di impianto

Contatore cicli di manovra ✓ • Viene incrementato di 1 ad ogni disinserzione rilevata, cioè al passaggio dal flusso 
di corrente trifase a nessun flusso di corrente misurabile

• Come indicatore per l'esecuzione di una manutenzione o una sostituzione di 
contatti 

L

A

P
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■ Panoramica (seguito)            

✓ presente

Caratteristiche 3RR24 Vantaggi

Equipaggiamento
Funzione RESET ✓ • Consente il reset manuale o automatico del relè

• Possibile reset direttamente sull'apparecchio o mediante inserzione e 
disinserzione della tensione di alimentazione o tramite IO-Link (RESET remoto)

Tempo di ritardo all'avviamento 0 ... 999,9 s • Consente l'avviamento del motore senza valutazione della corrente di avviamento
• Utilizzabile per il monitoraggio di motori con avviamento lungo

Ritardo d'intervento 0 ... 999,9 s • Consente violazioni di breve durata dei valori di soglia durante l'esercizio
• Impedisce frequenti avvisi e disinserzioni con correnti intorno ai valori di soglia

Elementi di comando e visualizzazione Display e tasti • Per l'impostazione dei valori di soglia e dei tempi di ritardo
• Per funzioni selezionabili
• Per una diagnostica rapida e mirata
• Display per la visualizzazione permanente di valori di misura

Contatti integrati 1 contatto in 
scambio, 
1 uscita statica 
(nella modalità SIO)

• Consentono la disinserzione dell'impianto o del processo al verificarsi di una 
anomalia

• Consentono l'emissione di segnalazioni

Struttura di partenze motore
Resistenza a cortocircuito fino a 100 kA 
con 690 V
(in combinazione con i corrispondenti fusibili o 
il corrispondente interruttore automatico)

✓ • Assicura una protezione ottimale degli utilizzatori e del personale operativo in caso 
di cortocircuiti causati da difetti di isolamento o da operazioni errate

Compatibilità elettrica e meccanica 
con i contattori 3RT2

✓ • Semplifica la progettazione
• Riduce l'onere e i costi di collegamento
• Consente oltre al montaggio separato un montaggio diretto con risparmio di spazio

Morsetti a molla per il circuito principale e 
il circuito ausiliario

✓
(opzionale)

• Consentono una tecnica di collegamento rapida
• Consentono collegamenti resistenti alle vibrazioni
• Consentono una tecnica di collegamento esente da manutenzione

Ulteriori caratteristiche

Idoneità all'impiego con utilizzatori monofase e 
trifase

✓ • Consente il controllo anche di impianti monofase mediante alimentazione parallela 
al contattore o circolazione della corrente in cascata attraverso le tre fasi

Ampi campi di regolazione ✓ • Riducono il numero di varianti
• Minimizzano l'onere e i costi di progettazione
• Consentono risparmi nella gestione e nei costi del magazzino e nell’impegno di 

capitale

Tensione di alimentazione DC 24 V • Direttamente tramite master IO-Link o con tensione ausiliaria esterna indipendente 
da IO-Link

• Minimizza l'onere e i costi di progettazione
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■ Panoramica (seguito)            

Possibilità di combinazione di relè di controllo 3RR24 con contattore 3RT2 per IO-Link

✓ possibile

Avvertenze:

Apparecchi necessari per la comunicazione tramite IO-Link:
• Qualsiasi controllore, che supporta IO-Link (ad es. ET 200S

con CPU o S7-1200), vedi il catalogo ST 70 "Prodotti per 
Totally Integrated Automation"

• Master IO-Link (ad es. modulo di elettronica 4SI o 4SI IO-Link 
per SIMATIC ET 200S o SM 1278 per S7-1200) vedi il catalogo 
ST 70 "Prodotti per Totally Integrated Automation"

Ogni relè di controllo necessita di un canale IO-Link.

Tecnica di collegamento

Nelle pagine seguenti si trovano tabelle di scelta per i relè di 
controllo 3RR24.

■ Ulteriori informazioni

Per il Manuale di progettazione "Configuring SIRIUS Innovations 
– Selection data for Fuseless and Fused Load Feeders", vedi in 
Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/39714188.

Per il Manuale di sistema "SIRIUS Innovations – System 
overview" vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/60311318.

Per il Manuale del prodotto "3UG48/3RR24 Monitoring Relays for 
IO-Link" vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/54375430.

Avvertenza di sicurezza

Per l'interconnessione in rete dell'impianto si devono adottare 
misure di protezione idonee (tra cui IT-Security, ad es. segmen-
tazione di rete) al fine di garantire un funzionamento sicuro 
dell'impianto. 

Per ulteriori informazioni sul tema Industrial Security vedi in 
Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.

Relè di controllo Campo di corrente Contattori (tipo, grandezza costruttiva, potenza di impiego)

3RT201 3RT202

S00 S0

Tipo A 3/4/5,5/7,5 kW 5,5/7,5/11/15/18,5 kW

3RR2441 1,6 ... 16 ✓ Con supporto per montaggio separato

3RR2442 4 ... 40 Con supporto per montaggio separato ✓

Morsetti a vite

Morsetti a molla
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■ Panoramica         

Relè di controllo della corrente SIRIUS 3RR2441 e 3RR2442

I relè di controllo della corrente SIRIUS 3RR24 per IO-Link si pre-
stano al controllo di carichi costituiti da motori o altri utilizzatori. 
Essi eseguono il controllo trifase del valore efficace di correnti 
AC riguardo al superamento in positivo o in negativo di determi-
nati valori di soglia impostati.

Mentre il controllo della potenza apparente viene soprattutto 
utilizzato nel campo della coppia nominale o di sovraccarico, il 
controllo della corrente attiva consente di monitorare ed analiz-
zare il grado di carico nell'intero campo della coppia di un mo-
tore.

I relè di controllo corrente 3RR24 per IO-Link, montati sui contat-
tori 3RT2, possono essere integrati direttamente nella partenza, 
per cui viene meno la necessità di un cablaggio separato del 
circuito principale. Non sono necessari trasformatori separati.

Per un montaggio orientato a file o con impiego contemporaneo 
di un relè di sovraccarico sono disponibili elementi di supporto 
per il montaggio separato su guide DIN.

I relè di controllo corrente SIRIUS 3RR24 per IO-Link offrono, 
oltre alle funzioni di monitoraggio dei relè di controllo convenzio-
nali SIRIUS 3RR2, molte altre possibilità:
• Trasmissione di valori di misura ad un controllore incl. risolu-

zione e unità; è eventualmente possibile parametrizzare quale 
valore deve essere trasmesso ciclicamente

• Trasmissione di flag di allarme ad un controllore
• Piena capacità diagnostica con interrogazione della causa 

precisa dell'errore nel set di dati diagnostici
• Parametrizzazione in remoto possibile inoltre in aggiunta o in 

sostituzione alla parametrizzazione locale
• Rapida parametrizzazione di apparecchi uguali grazie alla 

duplicazione della parametrizzazione nel controllore
• Trasmissione di parametri con upload ad un controllore 

mediante IO-Link-Call o server di parametri (con l'impiego di 
master IO-Link da specifica IO-Link V1.1)

• Gestione dati centrale coerente con modifica dei parametri 
locale o tramite un controllore

• Riparametrizzazione automatica con la sostituzione dell'appa-
recchio

• Blocco della parametrizzazione locale possibile tramite 
IO-Link

• Gli errori possono essere memorizzati mediante parametrizza-
zione anche in caso di mancanza di tensione, per evitare un 
avvio automatico dopo la caduta di tensione e non perdere 
dati diagnostici

• Grazie all'integrazione nel livello di automazione sussiste la 
possibilità di parametrizzare i relè di controllo in ogni momento 
tramite una unità di visualizzazione oppure di visualizzare i va-
lori di misura in una sala controllo o sulla macchina/sul quadro 
elettrico.

Anche senza comunicazione, gli apparecchi funzionano in 
modo del tutto autonomo tramite IO-Link:
• La parametrizzazione può avvenire localmente sull'apparec-

chio, indipendentemente da un controllore.
• In caso di guasto del controllore o già prima della sua dispo-

nibilità, i relè di controllo funzionano con la sola presenza della 
tensione di alimentazione (DC 24 V).

• Se i relè di controllo funzionano senza controllore, i relè 3RR24 
per IO-Link dispongono, con la modalità SIO integrata, di una 
uscita statica addizionale che commuta al superamento delle 
soglie di avviso impostabili.

Grazie alla combinazione della funzione di monitoraggio auto-
noma con la comunicazione IO-Link integrata non sono più ne-
cessari i sensori e/o i convertitori di segnale analogico ridon-
danti, che finora provvedevano alla trasmissione dei valori di 
misura ad un controllore, aumentando però notevolmente i costi 
e l'onere di cablaggio.

Grazie ai relè di uscita comunque presenti, i relè di controllo au-
mentano la sicurezza di funzionamento dell'impianto, poiché il 
controllore con la disponibilità dei valori di misura attuali può 
svolgere solo i compiti di regolazione, mentre i relè di uscita al 
superamento di valori limite non consentiti in esercizio possono 
essere utilizzati per la disinserzione dell'impianto.

Per ulteriori informazioni sul sistema di comunicazione IO-Link 
vedi da pagina 5/2. 
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■ Vantaggi

• Possibilità di montaggio diretto sui contattori 3RT2 e sui telein-
vertitori 3RA23, il che significa nessun onere di cablaggio 
addizionale nel circuito principale

• Piena compatibilità con le caratteristiche tecniche dei contat-
tori 3RT2

• Nessuna necessità di trasformatore di corrente separato
• Possibilità di impostazione sul superamento in positivo o in 

negativo oppure sul controllo a finestra
• Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili 

a piacere
• Visualizzazione permanente del valore reale e delle segnala-

zioni di stato
• Tutte le esecuzioni con morsetti del circuito di comando rimo-

vibili
• Tutte le esecuzioni con morsetti a vite o a molla
• Semplice determinazione dei valori di soglia con riferimento 

diretto a valori misurati reali con carico di riferimento
• Grazie al controllo a finestra ed alla misura della corrente at-

tiva selezionabile risulta sufficiente un solo apparecchio per il 
monitoraggio di un motore lungo l'intera curva della coppia.

• Oltre al controllo della corrente, il monitoraggio può avvenire 
su rottura conduttore, mancanza di fase, sequenza delle fasi, 
corrente di guasto e bloccaggio del motore.

• Contamanovre integrato e contatore ore di esercizio per il sup-
porto della manutenzione orientata al fabbisogno della mac-
china o dell'applicazione monitorata

• Semplice trasmissione ciclica di valori di misura attuali, di stati 
di commutazione di relè e di eventi ad un controllore

• Parametrizzazione remota
• Riparametrizzazione automatica con la sostituzione dell'appa-

recchio
• Semplice duplicazione di parametrizzazioni uguali o simili
• Riduzione del cablaggio del circuito di comando
• Esclusione di costi di test e di errori di cablaggio
• Riduzione dell'onere di progettazione
• Chiara diagnostica in caso di errore grazie all'integrazione 

in TIA
• Risparmio di costi e risparmio di spazio nel quadro elettrico 

grazie all'eliminazione di unità AI e IO nonché di convertitori di 
segnale analogico e di doppi sensori

■ Campo d'impiego

• Controllo del superamento in positivo o in negativo della 
corrente

• Controllo di rottura conduttore
• Monitoraggio di funzionamento a vuoto e distacco carico, 

come ad es. in caso di rottura di una cinghia di trasmissione 
o di marcia a vuoto di una pompa

• Controllo di sovraccarico, 
ad es. in caso di intasamento del filtro di una pompa

• Monitoraggio di funzionalità di utilizzatori elettrici come radia-
tori termici

• Monitoraggio di sequenza errata delle fasi ad es. con impianti 
mobili come compressori o gru

• Monitoraggio di guasti accidentali verso terra dovuti 
ad es. a danneggiamento dell'isolamento o ad umidità

L'impiego di relè di controllo SIRIUS per IO-Link è consigliabile 
soprattutto in macchine e impianti, nei quali essi, oltre alla loro 
funzione di monitoraggio, devono essere collegati in modo ra-
pido e sicuro al livello di automazione per la fornitura dei valori 
di misura attuali e/o per la parametrizzazione remota.

I relè di controllo possono qui o sgravare il controllore da compiti 
di monitoraggio o, come seconda istanza di monitoraggio, au-
mentare in parallelo al controllore e indipendentemente da esso 
la sicurezza nel processo o nell'impianto. Inoltre, con l'elimina-
zione di unità AI e IO si ottiene unitamente ad una funzionalità 
notevolmente ampliata anche una riduzione della larghezza 
costruttiva del controllore. 
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5

■ Dati per la scelta e l'ordinazione      

Relè di controllo corrente SIRIUS 3RR24 per IO-Link
• Per il controllo del sovraccarico di motori o di altri utilizzatori
• Controllo multifase di sovracorrente e sottocorrente
• Ritardo all'inserzione e ritardo alla disinserzione impostabili 

separatamente
• Ritardo d'intervento 0 ... 999,9 s
• RESET automatico o manuale
 

Grandezza 
costruttiva

Campo di misura Isteresi Tensione di 
alimentazione Us

Morsetti a vite Morsetti a molla

A A V N. di articolo N. di articolo

Con impostazione digitale, display LC, principio della corrente di lavoro o 
di riposo, 1 contatto in scambio, 1 uscita statica (nella modalità SIO), 
controllo trifase della corrente, controllo della corrente attiva o apparente, 
controllo dell'asimmetria di corrente, controllo della sequenza delle fasi, 
controllo della corrente di guasto, controllo della corrente di bloccaggio, 
contatore delle ore di esercizio, contatore dei cicli di manovra, 
ritardo alla reinserzione 0 ... 999,9 min, 
ritardo all'avviamento 0 ... 999,9 s, 
impostazioni separate per soglie di avviso e di allarme

  

S00 1,6 ... 16 0,1 ... 3 DC 24 3RR2441-1AA40 3RR2441-2AA40

S0 4 ... 40 0,1 ... 8 DC 24 3RR2442-1AA40 3RR2442-2AA40

3RR2441-1AA40 3RR2442-1AA40 3RR2441-2AA40 3RR2442-2AA40
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■ Accessori           

1) Gli accessori sono identici a quelli del relè termico di sovraccarico 3RU21 
e del relè elettronico di sovraccarico 3RB3, vedi il catalogo IC 10, 
capitolo 7 "Protection Equipment".

2) Sistema di scrittura con PC per la creazione 
di targhette identificative degli apparecchi ordinabili a:
murrplastik Systemtechnik GmbH
vedi il catalogo IC 10, capitolo 16 "Appendix" "External Partners".

Impiego Esecuzione Grandezza 
costruttiva

N. di articolo

Elemento di supporto per montaggio separato1) 

3RU2916-3AA01

per 3RR24 Per il montaggio separato dei relè di sovraccarico o dei 
relè di controllo; fissaggio a vite e a scatto 
su guida DIN TH 35 secondo IEC 60715

Morsetti a vite

• Tecnica di collegamento a vite S00 3RU2916-3AA01

S0 3RU2926-3AA01

3RU2926-3AC01

Morsetti a molla

• Tecnica di collegamento a molla S00 3RU2916-3AC01
S0 3RU2926-3AC01

Targhette indicatrici senza dicitura   

3RT2900-1SB20

per 3RR24 Targhette identificative degli apparecchi2)   

per apparecchi SIRIUS

20 mm x 7 mm, grigio titanio 3RT2900-1SB20

Calotte di copertura piombabili  

3RR2940

per 3RR24 Calottina piombabile
per la protezione contro una modifica involontaria o non 
autorizzata delle impostazioni

3RR2940

Attrezzi per l'apertura di morsetti a molla 

3RA2908-1A

per morsetti dei 
circuiti ausiliari

Cacciavite 
per tutti gli apparecchi SIRIUS con morsetti a molla; 
3,0 mm x 0,5 mm; 
lunghezza ca. 200 mm, grigio titanio/nero, parzialmente isolato

Morsetti a molla

3RA2908-1A

IC
01

_0
01

81
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5

■ Panoramica           

 

Relè di controllo SIRIUS 3UG48

I relè di controllo SIRIUS 3UG4 per grandezze elettriche e mec-
caniche monitorano tutte le principali grandezze caratteristiche, 
che sono rilevanti per la funzionalità di un impianto. Vengono 
rilevati sia disturbi improvvisi sia lenti cambiamenti, dai quali si 
deduce una necessità di manutenzione.

Tramite le loro uscite a relè, i relè di controllo consentono una di-
sinserzione diretta delle sezioni d'impianto interessate come 
pure una segnalazione di allarme ad es. con l'accensione di una 
relativa lampada. Grazie ai tempi di ritardo regolabili, i relè di 
controllo 3UG4 possono reagire in modo assai flessibile a brevi 
disturbi come buchi di tensione o cambiamenti di carico, al fine 
di evitare segnalazioni di allarme e disinserzioni inutili, aumen-
tando così la disponibilità degli impianti.

Relè di controllo 3UG48 per IO-Link

I relè di controllo SIRIUS 3UG48 per IO-Link offrono inoltre molte 
altre possibilità mediante le funzioni di monitoraggio dei com-
provati relè di controllo SIRIUS 3UG4:
• Trasmissione di valori di misura ad un controllore incl. risolu-

zione e unità; è eventualmente possibile parametrizzare quale 
valore deve essere trasmesso ciclicamente

• Trasmissione di flag di allarme ad un controllore
• Piena capacità diagnostica con interrogazione della causa 

precisa dell'errore nel set di dati diagnostici
• Parametrizzazione in remoto possibile inoltre in aggiunta o in 

sostituzione alla parametrizzazione locale
• Rapida parametrizzazione di apparecchi uguali grazie alla 

duplicazione della parametrizzazione nel controllore
• Trasmissione di parametri con upload ad un controllore 

mediante IO-Link-Call o server di parametri (con l'impiego di 
master IO-Link da specifica IO-Link V1.1)

• Gestione dati centrale coerente con modifica dei parametri 
locale o tramite un controllore

• Riparametrizzazione automatica con la sostituzione 
dell'apparecchio

• Blocco della parametrizzazione locale possibile tramite 
IO-Link

• Gli errori possono essere memorizzati mediante parametrizza-
zione anche in caso di mancanza di tensione, per evitare un 
avvio automatico dopo la caduta di tensione e non perdere 
dati diagnostici

• Grazie all'integrazione nel livello di automazione sussiste la 
possibilità di parametrizzare i relè di controllo in ogni momento 
tramite una unità di visualizzazione oppure di visualizzare 
i valori di misura in una sala controllo o localmente sulla 
macchina/sul quadro elettrico.

Anche senza comunicazione, gli apparecchi funzionano in 
modo del tutto autonomo tramite IO-Link:
• La parametrizzazione può avvenire localmente sull'apparec-

chio, indipendentemente da un controllore. 
• In caso di guasto del controllore o già prima della sua dispo-

nibilità, i relè di controllo funzionano con la sola presenza della 
tensione di alimentazione (DC 24 V).

• Se i relè di controllo devono funzionare senza controllore, i relè 
di controllo 3UG48 dispongono, con la modalità SIO integrata, 
di una uscita statica addizionale che commuta al supera-
mento delle soglie di allarme impostabili.

Grazie alla combinazione della funzione di monitoraggio auto-
noma con la comunicazione IO-Link integrata non sono più ne-
cessari i sensori e/o i convertitori di segnale analogico ridon-
danti, che finora provvedevano alla trasmissione dei valori di 
misura ad un controllore, aumentando però notevolmente i costi 
e l'onere di cablaggio.

Grazie ai relè di uscita comunque presenti, i relè di controllo au-
mentano la sicurezza di funzionamento dell'impianto, poiché il 
controllore con la disponibilità dei valori di misura attuali può 
svolgere solo i compiti di regolazione, mentre i relè di uscita al 
superamento di valori limite non consentiti in esercizio possono 
essere utilizzati per la disinserzione dell'impianto.

I singoli relè di controllo 3UG48 per IO-Link offrono le seguenti 
funzioni in differenti combinazioni:
• Sequenza delle fasi
• Mancanza di fase, rottura conduttore di neutro
• Asimmetria delle fasi
• Superamento in negativo e/o positivo di valori limite di 

tensione
• Superamento in negativo e/o positivo di valori limite di 

corrente
• Superamento in negativo e/o positivo di valori limite di cos phi
• Controllo della corrente attiva o della corrente apparente
• Controllo della corrente di guasto
• Superamento in negativo e/o positivo di valori limite di velocità

Avvertenza:

Per ulteriori informazioni sul sistema di bus IO-Link vedi da 
pagina 5/2.

Avvertenza di sicurezza

Per l'interconnessione in rete dell'impianto si devono adottare 
misure di protezione idonee (tra cui IT-Security, ad es. segmen-
tazione di rete) al fine di garantire un funzionamento sicuro 
dell'impianto. 

Per ulteriori informazioni sul tema Industrial Security vedi in 
Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.

IKPI_Kap05_ita.book  Seite 43  Donnerstag, 27. November 2014  2:01 14

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/industrialsecurity


5/44 Siemens IK PI · 2015

IO-Link
Relè di controllo SIRIUS 3UG48 per montaggio separato per IO-Link

Dati generali

5

■ Panoramica (seguito)           

Impiego di relè di controllo convenzionali Relè di controllo per IO-Link

Avvertenze:

Apparecchi necessari per la comunicazione tramite IO-Link:
• Qualsiasi controllore, che supporta IO-Link (ad es. ET 200S

con CPU o S7-1200), vedi il catalogo ST 70 "Prodotti per 
Totally Integrated Automation"

• Master IO-Link (ad es. modulo di elettronica 4SI o 4SI IO-Link 
per SIMATIC ET 200S o SM 1278 per S7-1200) vedi il catalogo 
ST 70 "Prodotti per Totally Integrated Automation"

Ogni relè di controllo necessita di un canale IO-Link.

Tecnica di collegamento

Nelle pagine seguenti si trovano tabelle di scelta per i relè di 
controllo 3UG48.

3

1 2

Partenza motore

PLC

Motore

Relè
di controllo
3UG46

Relè
di controllo
3UG46

Relè
di controllo
3UG46

Conver-
titore di
segnale

analogico

Trasforma-
tore di 

corrente

Funzionamento autonomo senza PLC

Segnalazione di violazione di valore limite più trasmissione di 
valore di misura al PLC

Segnalazione di violazione di valore limite al PLC

1

2
3

IC01_00003

2

1

1

1

2

PLC

Master 
IO-Link

Relè
di
controllo 
3UG48

Relè di
controllo 
3UG48

Relè
di
controllo 
3UG48

Partenza 
motore

Funzionamento autonomo senza PLC

Segnalazione di violazione di valore limite più trasmissione di 
valore di misura al PLC

1

Motore

IC01_00004

IO-Link

Morsetti a vite

Morsetti a molla
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5

■ Vantaggi

• Semplice trasmissione ciclica di valori di misura attuali, di stati 
di commutazione di relè e di eventi ad un controllore

• Parametrizzazione remota
• Riparametrizzazione automatica con la sostituzione 

dell'apparecchio
• Semplice duplicazione di parametrizzazioni uguali o simili
• Riduzione del cablaggio del circuito di comando 
• Esclusione di costi di test e di errori di cablaggio
• Riduzione dell'onere di progettazione
• Chiara diagnostica in caso di errore grazie all'integrazione 

in TIA
• Risparmio di costi e risparmio di spazio nel quadro elettrico 

grazie all'eliminazione di unità AI e IO nonché di convertitori di 
segnale analogico e di doppi sensori

■ Campo d'impiego

L'impiego di relè di controllo SIRIUS per IO-Link è consigliabile 
soprattutto in macchine e impianti, nei quali essi, oltre alla loro 
funzione di monitoraggio, devono essere collegati in modo ra-
pido e sicuro al livello di automazione per la fornitura dei valori 
di misura attuali e/o per la parametrizzazione remota. 

I relè di controllo possono qui o sgravare il controllore da compiti 
di monitoraggio o, come seconda istanza di monitoraggio, au-
mentare in parallelo al controllore e indipendentemente da esso 
la sicurezza nel processo o nell'impianto. Inoltre, con l'elimina-
zione di unità AI e IO si ottiene unitamente ad una funzionalità 
notevolmente ampliata anche una riduzione della larghezza 
costruttiva del controllore.

■ Ulteriori informazioni

Per il Manuale del prodotto "3UG48/3RR24 Monitoring Relays for 
IO-Link" vedi in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/54375430.

Avvertenza di sicurezza

Per l'interconnessione in rete dell'impianto si devono adottare 
misure di protezione idonee (tra cui IT-Security, ad es. segmen-
tazione di rete) al fine di garantire un funzionamento sicuro 
dell'impianto. 

Per ulteriori informazioni sul tema Industrial Security vedi in 
Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.
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■ Panoramica        

Relè di controllo SIRIUS 3UG4815

I relè elettronici di controllo della rete consentono la massima 
protezione per macchine e impianti non stazionari, elevatori o in 
caso di reti instabili. Essi sono in grado di riconoscere per tempo 
problemi con la tensione o nella rete di alimentazione, reagendo 
prima che possano verificarsi gravi danni conseguenti.

I relè di controllo della rete monitorano la sequenza delle fasi, la 
mancanza di fase (con o senza controllo del conduttore N), 
l'asimmetria delle fasi nonché le soglie limite di sottotensione e/o 
sovratensione. 

L'asimmetria delle fasi viene rilevata come differenza tra la ten-
sione di fase maggiore e quella minore rapportata alla tensione 
di fase maggiore. I casi di sottotensione o sovratensione si veri-
ficano se per almeno una tensione di fase vengono superati in 
negativo o in positivo i valori limite impostati. Viene misurato il 
valore efficace della tensione. 

■ Vantaggi
• Possibilità d'impiego in tutte le reti del mondo da AC 160 a 630 V 

grazie all'ampio campo di tensione (wide-range)
• Possibilità di impostazione sul superamento in positivo o 

in negativo oppure sul controllo a finestra
• Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili 

a piacere
• Larghezza costruttiva di 22,5 mm
• Visualizzazione e trasmissione di valore reale e tipo di errore 

di rete al controllore
• Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
• Tutte le esecuzioni con morsetti a vite o a molla

■ Campo d'impiego

I relè sono soprattutto impiegati con impianti mobili come ad es. 
compressori per climatizzazione, container frigoriferi, compres-
sori per cantieri e gru.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione  
• Impostabile tramite IO-Link e localmente, con display LC 

illuminato
• Alimentazione di tensione con DC 24 V tramite IO-Link o 

tensione ausiliaria esterna

• RESET automatico o manuale
• Principio della corrente di lavoro o di riposo
• 1 contatto in scambio, 1 uscita statica (nella modalità SIO)

✓ Funzione supportata
1) Valori limite assoluti.
2) Nella modalità SIO.

Per gli accessori vedi pagina 5/53. 

Funzione Impiego

Sequenza delle fasi • Senso di rotazione dell'azionamento

Mancanza di fase • Un fusibile è intervenuto
• Caduta della tensione di alimentazione 

del circuito di comando
• Rottura cavo

Asimmetria delle fasi • Surriscaldamento del motore per 
tensione asimmetrica

• Riconoscimento di reti caricate 
asimmetricamente

Sottotensione • Corrente elevata di un motore con 
relativo surriscaldamento

• Reset accidentale di un apparecchio 
• Caduta di una rete, soprattutto in caso 

di alimentazione con batterie.

Sovratensione • Protezione di un impianto da 
danneggiamento dovuto a 
sovratensione dell'alimentazione

Isteresi 
impostabile

Riconosci-
mento di 
sottoten-
sione

Riconosci-
mento di 
sovraten-
sione

Tempo di 
stabilizzazione 
impostabile 
stDEL

Ritardo 
d'intervento 
impostabile Del 

Esecuzione dei 
contatti 
ausiliari

Tensione di rete 
misurabile1)

Morsetti 
a vite

Morsetti a 
molla

V s s AC V N. di articolo N. di articolo

Controllo di sequenza delle fasi, mancanza di fase, asimmetria delle fasi, 
sovratensione e sottotensione 
1 ... 20 ✓ ✓ 0,1 … 999,9 0,1 … 999,9 1 CO + 1 Q2) 160 … 690 3UG4815-1AA40 3UG4815-2AA40

Controllo di sequenza delle fasi, mancanza di fase e di conduttore N, asimmetria delle fasi, 
sovratensione e sottotensione 
1 ... 20 ✓ ✓ 0,1 … 999,9 0,1 … 999,9 1 CO + 1 Q2) 90 … 400 

verso N
3UG4816-1AA40 3UG4816-2AA40

3UG4815-1AA40 3UG4816-1AA40 3UG4815-2AA40 3UG4816-2AA40
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5

■ Panoramica            

Relè di controllo SIRIUS 3UG4832

I relè controllano tensioni monofase AC (valore efficace) e 
DC riguardo al superamento in positivo e in negativo del valore 
limite impostato. 

■ Vantaggi

• Possibilità di impostazione sul superamento in positivo o 
in negativo oppure sul controllo a finestra

• Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili 
a piacere

• Larghezza costruttiva 22,5 mm
• Visualizzazione e trasmissione di valore REALE e segnalazioni 

di stato al controllore
• Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
• Tutte le esecuzioni con morsetti a vite o a molla

■ Campo d'impiego

• Protezione di un impianto da danneggiamento dovuto a sovra-
tensione dell'alimentazione

• Inserzione di un impianto a partire da una determinata 
tensione

• Protezione da sottotensione con tensioni di alimentazione 
sovraccaricate, soprattutto in caso di alimentazione con 
batterie.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione    

• Impostabile tramite IO-Link e localmente, con display LC 
illuminato

• Alimentazione di tensione con DC 24 V tramite IO-Link o 
tensione ausiliaria esterna

• RESET automatico o manuale
• Principio della corrente di lavoro o di riposo
• 1 contatto in scambio, 1 uscita statica (nella modalità SIO)
 

Per gli accessori vedi pagina 5/53.

Campo di misura Isteresi 
impostabile

Ritardo all'avviamento 
impostabile 
onDel

Ritardo d'intervento 
impostabile 
separatamente 
U▲Del/U▼Del

Morsetti a vite Morsetti a molla

AC/DC V V s s N. di articolo N. di articolo

Controllo della tensione riguardo al superamento in positivo o in negativo
10 … 600 0,1 ... 300 0 … 999,9 0 … 999,9 3UG4832-1AA40 3UG4832-2AA40

3UG4832-1AA40 3UG4832-2AA40
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■ Panoramica      

Relè di controllo SIRIUS 3UG4822

I relè controllano correnti monofase AC (valore efficace) e 
DC riguardo al superamento in positivo e in negativo del valore 
limite impostato

■ Vantaggi

• Possibilità di impostazione sul superamento in positivo o 
in negativo oppure sul controllo a finestra

• Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili 
a piacere

• Larghezza costruttiva 22,5 mm
• Visualizzazione e trasmissione di valore REALE e segnalazioni 

di stato al controllore
• Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
• Tutte le esecuzioni con morsetti a vite o a molla

■ Campo d'impiego

• Controllo di sovratensione e sottotensione
• Controllo della funzionalità di utilizzatori elettrici
• Controllo di rottura cavo

■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

• Impostabile tramite IO-Link e localmente, con display LC 
illuminato

• Alimentazione di tensione con DC 24 V tramite IO-Link o 
tensione ausiliaria esterna

• Fattore di conversione per la visualizzazione della corrente 
primaria misurata impiegando un trasformatore di corrente 
esterno

• RESET automatico o manuale
• Principio della corrente di lavoro o di riposo
• 1 contatto in scambio, 1 uscita statica (nella modalità SIO)
 

Per gli accessori vedi pagina 5/53.

Con correnti AC I > 10 A si possono impiegare comuni trasfor-
matori di corrente, ad es. trasformatori di corrente Siemens 4NC 
come accessori, vedi il catalogo LV 10 "Low-Voltage Power 
Distribution and Electrical Installation Technology".

Campo di misura Isteresi 
impostabile

Ritardo all'avviamento 
impostabile 
onDel

Ritardo d'intervento 
impostabile 
separatamente 
U▲Del/U▼Del

Morsetti a vite Morsetti a molla

AC/DC A A s s N. di articolo N. di articolo

Controllo della corrente riguardo al superamento in positivo e in negativo    
0,05 … 10 0,01 ... 5 0,1 … 999,9 0,1 … 999,9 3UG4822-1AA40 3UG4822-2AA40

3UG4822-1AA40 3UG4822-2AA40
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5

■ Panoramica            

Relè di controllo SIRIUS 3UG4841

Con i relè di controllo del cos phi e della corrente attiva 3UG4841 
è possibile sorvegliare il carico di motori.

Mentre il controllo di cos viene impiegato soprattutto per il con-
trollo del funzionamento a vuoto, il controllo della corrente attiva 
consente di monitorare ed analizzare il grado di carico nell'intero 
campo della coppia.

■ Vantaggi

• Sorveglianza anche di piccoli motori monofase con una 
corrente a vuoto inferiore a 0,5 A

• Semplice determinazione dei valori di soglia con il rilevamento 
diretto di grandezze di misura per il carico del motore

• Con sistema di controllo a finestra e misura della corrente 
attiva si riconosce una rottura del cavo tra quadro elettrico e 
motore nonchè una mancanza di fase.

• Principio di misura a scelta di cos e/o Ires (corrente attiva)
• Larghezza costruttiva 22,5 mm
• Visualizzazione e trasmissione di valore REALE e segnalazioni 

di stato al controllore
• Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
• Tutte le esecuzioni con morsetti a vite o a molla

■ Campo d'impiego

• Controllo del funzionamento a vuoto, come ad es. in caso di 
rottura di una cinghia di trasmissione

• Controllo di carico insufficiente nella fascia di bassa potenza, 
come ad es. in caso di funzionamento a vuoto di una pompa

• Controllo di sovraccarico, ad es. in caso di intasamento di un 
sistema di filtraggio

• Controllo del cos phi in reti per il comando di impianti di 
rifasamento

• Controllo della rottura del cavo tra quadro elettrico e motore

■ Dati per la scelta e l'ordinazione    

• Per il controllo del cos e della corrente attiva Ires (cos x I)
• Adatto all'impiego con correnti monofase e trifase
• Impostabile tramite IO-Link e localmente, con display LC 

illuminato
• Alimentazione di tensione con DC 24 V tramite IO-Link o 

tensione ausiliaria esterna

• Possibilità di impostazione sul superamento in positivo o 
in negativo oppure sul controllo a finestra

• Valori limite superiore e inferiore impostabili separatamente
• Visualizzazione permanente di valore reale e stato di 

intervento
• 1 rispettivo contatto in scambio per il superamento in positivo 

e in negativo, 1 uscita statica (nella modalità SIO)
 

1) Valori limite assoluti.

Per gli accessori vedi pagina 5/53.

Con correnti attive AC Ires > 10 A possono essere impiegati 
comuni trasformatori di corrente, ad es. trasformatori di corrente 
Siemens 4NC come accessori, vedi il catalogo LV 10 
"Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation 
Technology".

Campo di misura Campo della 
tensione di 
misura1)

Isteresi Ritardo 
all'avviamento 
impostabile 
onDel

Ritardo 
d'intervento 
impostabile 
separatamente 
U▲Del/U▼Del, 
▲Del/▼Del

Morsetti a vite Morsetti a molla

per cos per 
corrente 
attiva
Ires

AC 50/60 Hz imposta-
bile per 
cos

imposta-
bile per 
corrente 
attiva Ires

cos A V cos A s s N. di articolo N. di articolo

Controllo del cos e della corrente attiva riguardo al superamento in positivo o in negativo
0,1 ... 0,99 0,2 ... 10 90 ... 690 0,1 ... 0,2 0,1 ... 3 0 ... 999,9 0 ... 999,9 3UG4841-1CA40 3UG4841-2CA40

3UG4841-1CA40 3UG4841-2CA40
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5

■ Panoramica         

Relè di controllo SIRIUS 3UG4825

I relè di controllo della corrente di guasto 3UG4825 vengono 
impiegati insieme con i trasformatori differenziali 3UL23 per la 
sorveglianza di impianti, nei quali, a causa delle condizioni 
ambientali, si deve tenere maggiormente conto di elevate 
correnti di guasto. Vengono rilevate pure correnti di guasto AC o 
correnti di guasto AC, con una componente di corrente continua 
pulsante (trasformatore di tipo A secondo DIN VDE 0100-530/
IEC TR 60755).

■ Vantaggi

• Alta precisione di misura di ±7,5 %
• Autocontrollo permanente
• Parametrizzazione degli apparecchi possibile localmente o 

tramite IO-Link
• Valori di soglia diversamente impostabili per allarme e disin-

serzione
• Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili 

a piacere
• Visualizzazione e trasmissione di valore REALE e segnalazioni 

di stato al controllore
• Elevata flessibilità e risparmio di spazio grazie al montaggio 

del trasformatore all'interno o all'esterno del quadro elettrico
• Larghezza costruttiva 22,5 m
• Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
• Tutte le esecuzioni con morsetti a vite o a molla

■ Campo d'impiego

Sorveglianza di impianti, nei quali si possono verificare correnti 
di guasto, ad es. a seguito di depositi di polvere o umidità, cavi 
porosi o correnti di guasto capacitive.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione     

• Per il controllo della correnti di guasto da 0,03 a 40 A, 
da 16 a 400 Hz

• Per trasformatore differenziale 3UL23 con foro passante da 
35 a 210 mm

• Autocontrollo permanente
• Certificato secondo IEC 60947, la funzionalità corrisponde a 

IEC 62020
• Con impostazione digitale, con display LC illuminato
• Visualizzazione permanente di valore reale e stato di 

intervento
• Valore limite e soglia di allarme impostabili separatamente
• 1 rispettivo contatto in scambio per soglia di allarme e soglia 

d'intervento

Per gli accessori vedi pagina 5/53. Per i trasformatori differenziali 3UL23 e gli accessori per 3UL23 
vedi pagina 5/51.

Corrente 
misurabile

Valore della 
corrente 
d'intervento 
impostabile

Isteresi di 
commutazione

Ritardo 
d'intervento 
impostabile

Tensione di 
alimentazione del 
circuito di 
comando

Morsetti a vite Morsetti a molla

con valore 
nominale DC

A A % s V N. di articolo N. di articolo

0,01 ... 43 0,03 ... 40 0 ... 50 0 ... 999,9 24 3UG4825-1CA40 3UG4825-2CA40

3UG4825-1CA40 3UG4825-2CA40
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5

■ Panoramica             

Trasformatori differenziali SIRIUS 3UL23

I trasformatori differenziali 3UL23 rilevano correnti di guasto in 
macchine e impianti. Essi sono adatti per rilevare semplici cor-
renti di guasto AC o correnti di guasto AC con una componente 
di corrente continua pulsante (trasformatore di tipo A secondo 
DIN VDE 0100-530/IEC TR 60755).

In combinazione con i relè di controllo della corrente di guasto 
3UG4625, 3UG4825 per IO-Link o con l'apparecchio di gestione 
e comando motore SIMOCODE 3UF è possibile realizzare una 
protezione contro i guasti verso terra. 

I trasformatori differenziali 3UL2302-1A e 3UL2303-1A con un 
foro passante da 35 mm a 55 mm possono essere montati, in 
combinazione con l'accessorio 3UL2900, su una guida DIN 
TH 35 secondo IEC 60715.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Accessori

Diametro 
del foro passante

Sezione di conduttore collegabile 
al morsetto

Morsetti a vite

mm mm2 N. di articolo

Trasformatore differenziale 
(accessorio necessario per 3UG4625, 3UG4825 o SIMOCODE 3UF)

 

35 2,5 3UL2302-1A

55 2,5 3UL2303-1A

80 2,5 3UL2304-1A

110 2,5 3UL2305-1A

140 2,5 3UL2306-1A

210 4 3UL2307-1A

 Esecuzione N. di articolo

Adattatore  

3UL2900

Adattatore 

per montaggio su guida DIN
per 3UL23 fino ad un diametro di 55 mm 

3UL2900
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5

■ Panoramica           

Relè di controllo SIRIUS 3UG4851

Con il relè di controllo 3UG4851, in combinazione con un sen-
sore, è possibile controllare la velocità di azionamenti in rela-
zione al superamento in positivo o in negativo del valore limite.

Il relè di controllo può essere utilizzato inoltre per tutte le funzioni 
nelle quali un segnale di impulso continuato deve essere con-
trollato (ad es. sorveglianza di scorrimento nastro, controllo di 
completezza, controllo di passaggio, sorveglianza di tempo di 
ciclo).

■ Vantaggi

• Possibilità di impostazione sul superamento in positivo o 
in negativo oppure sul controllo a finestra

• Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili 
a piacere

• Visualizzazione e trasmissione di valore reale o tipo di errore 
al controllore

• Impiego di fino a 10 sensori per giro con motori a rotazione 
estremamente lenta

• Possibilità di collegamento di sensori a 2 o 3 fili e sensori con 
uscita di commutazione meccanica o elettronica

• Tensione ausiliaria per sensore integrata
• Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
• Tutte le esecuzioni con morsetti a vite o a molla

■ Campo d'impiego

• Slittamento o rottura di un azionamento a cinghia
• Controllo di sovraccarico
• Controllo della completezza del trasporto

■ Dati per la scelta e l'ordinazione    

• Per il controllo di velocità in giri al minuto (rpm)
• Possibilità di collegamento di sensori a due o tre fili con uscita 

di commutazione meccanica o elettronica
• Possibilità di collegamento di sensore NAMUR a due fili
• Alimentazione sensori con DC 24/50 mA integrata
• Frequenza d'ingresso da 0,1 a 2 200 impulsi al minuto 

(da 0,0017 a 36,7 Hz)
• Con o senza segnale di abilitazione per l'azionamento da 

monitorare
• Impostabile tramite IO-Link e localmente, con display LC 

illuminato

• Alimentazione di tensione con DC 24 V tramite IO-Link o 
tensione ausiliaria esterna

• Possibilità di impostazione sul superamento in positivo o 
in negativo oppure sul controllo a finestra

• Numero degli impulsi per giro impostabile
• Valori limite superiore e inferiore impostabili separatamente
• Possibilità di RESET automatico, manuale e remoto dopo 

l'intervento
• Visualizzazione permanente di valore reale e stato di 

intervento
• 1 contatto in scambio, 1 uscita statica (nella modalità SIO)

 

Per gli accessori vedi pagina 5/53.

Campo di misura Isteresi 
impostabile

Ritardo 
all'avviamento 
impostabile 
onDel

Ritardo 
d'intervento 
impostabile 
separatamente 
rpm▲Del/
rpm▼Del

Impulsi per giro Morsetti a vite Morsetti a molla

rpm rpm s s N. di articolo N. di articolo

Controllo del superamento in positivo e in negativo della velocità
0,1 ... 2 200 OFF

1 ... 99,9
0 ... 999,9 0 ... 999,9 1 ... 10 3UG4851-1AA40 3UG4851-2AA40

3UG4851-1AA40 3UG4851-2AA40
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione    

1) Sistema di scrittura con PC per la creazione 
di targhette identificative degli apparecchi ordinabili a:
murrplastik Systemtechnik GmbH
vedi il catalogo IC 10, capitolo 16 "Appendix" "External Partners".

 

 Impiego Esecuzione N. di articolo

Targhette indicatrici senza dicitura    

3RT29 00-1SB20

per 3UG48 Targhette identificative degli apparecchi    
per apparecchi SIRIUS

20 mm x 7 mm, grigio titanio1) 3RT29 00-1SB20

per 3UG48 Targhette indicatrici adesive (etichette) per apparecchi SIRIUS

19 mm x 6 mm, turchese pastello 3RT1900-1SB60

19 mm x 6 mm, giallo-zinco 3RT1900-1SD60

Piastrine di fissaggio e calottine di protezione    

 
3RP1903

per 3UG48 Piastrine di fissaggio 
per fissaggio a vite; 
per ciascun apparecchio sono necessari 2 pezzi

3RP1903

 
3RP1902

per 3UG48 Calottina piombabile 
per la protezione contro l'accesso non autorizzato agli elementi di 
regolazione

3RP1902

Attrezzi per l'apertura di morsetti a molla   

3RA2908-1A

per morsetti dei 
circuiti ausiliari

Cacciavite 
per tutti gli apparecchi SIRIUS con morsetti a molla

Morsetti a molla

3,0 mm x 0,5 mm, 
lunghezza ca. 200 mm,
grigio titanio/nero,
parzialmente isolato

3RA2908-1A

IC
01

_0
01

81
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5

■ Panoramica                    

 

Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS14, 3RS15

I relè di controllo temperatura per IO-Link possono essere impie-
gati per la misura di temperatura in mezzi solidi, liquidi o 
gassosi. 

La temperatura viene rilevata dal sensore nel mezzo, valutata 
dall'apparecchio e controllata in relazione ad un eventuale supe-
ramento in positivo o in negativo di due valori limite oppure all'in-
terno del suo campo di lavoro (funzione di controllo a finestra). 

Gli apparecchi possono essere impiegati, oltre che per l'allarme 
e la disinserzione in caso di variazioni di temperatura, anche 
come regolatori di temperatura (regolazione a uno, due o tre 
punti).

Gli apparecchi si differenziano nel tipo e nel numero dei sensori 
di temperatura collegabili
• 3RS14: connessione per sensori resistivi
• 3RS15: connessione per termocoppie

✓ Funzione supportata

-- Funzione non supportata

Relè di controllo temperatura convenzionale 

Avvertenze:

Apparecchi necessari per la comunicazione tramite IO-Link:
• Qualsiasi controllore, che supporta IO-Link (ad es. ET 200S

con CPU o S7-1200), vedi il catalogo ST 70 "Prodotti per 
Totally Integrated Automation"

• Master IO-Link (ad es. modulo di elettronica 4SI o 4SI IO-Link 
per SIMATIC ET 200S o SM 1278 per S7-1200) vedi il catalogo 
ST 70 "Prodotti per Totally Integrated Automation"

Ogni relè di controllo necessita di un canale IO-Link.

Relè di controllo temperatura per IO-Link 

Avvertenza di sicurezza

Per l'interconnessione in rete dell'impianto si devono adottare 
misure di protezione idonee (tra cui IT-Security, ad es. segmen-
tazione di rete) al fine di garantire un funzionamento sicuro 
dell'impianto. 

Per ulteriori informazioni sul tema Industrial Security vedi in 
Internet all'indirizzo www.siemens.com/industrialsecurity.

Funzione Relè di controllo temperatura

3RS1440 3RS1441 3RS1540

Tipo di sensore collegabile
Numero dei sensori controllati 1 3 1

Sensori resistivi ✓ ✓ --

Termocoppie -- -- ✓

Controllo della temperatura
Controllo della temperatura sul 
superamento in positivo

✓ ✓ ✓

Controllo della temperatura sul 
superamento in negativo

✓ ✓ ✓

Numero dei valori limite 
impostabili

2 2 2

1 2

Partenza 
motore

1

2

PLC

Motore

Funzionamento autonomo senza PLC

Segnalazione di violazione di valore limite più trasmissione di 
valore di misura al PLC

Converti-
tore di
segnale
analogicoRelè

di controllo
tempera-

tura 
3RS10/11

Relè
di controllo
temperatura 
3RS10/11

IC01_00040

21

1

2

PLC
Master 
IO-Link

Partenza 
motore

Funzionamento autonomo senza PLC

Segnalazione di violazione di valore limite più trasmissione di 
valore di misura al PLC

Motore

Relè
di
controllo
temperatura 
3RS14/15

Relè
di controllo
temperatura 
3RS14/15

IC01_00039

IO-Link
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5

■ Panoramica (seguito)                   

Tecnica di collegamento

Nelle pagine seguenti si trovano le tabelle di scelta per i relè di 
controllo 3RS14 e 3RS15.

■ Ulteriori informazioni

Curve caratteristiche        

Per sensori resistivi

 

Il riconoscimento di cortocircuito e di rottura conduttore nonché 
il campo di misura sono limitati a seconda del tipo di sensore.

Campi di misura per sensori resistivi 
 

✓ Riconoscimento possibile
-- Riconoscimento non possibile

1) Tipo di NTC: B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 k; 25 °C: 32,762 k).

Per termocoppie

Curve caratteristiche per tipi di sensori K, N, J, E e T

Curve caratteristiche per tipi di sensori S, R e B

Campi di misura per termocoppie
 

✓ Riconoscimento possibile
-- Riconoscimento non possibile

Avvertenza:

Per il Manuale del prodotto "3RS14/3RS15 Temperature 
Monitoring Relays for IO-Link" vedi in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/54375463.

Morsetti a vite

Morsetti a molla

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

NTC

KTY83 KTY84 PT1000

PT100

N
S

B
0_

01
32

2a

-100 100 200 300 400 5000
Temperatura in °C

R
es

is
te

nz
ia

 in
 

Tipo di 
sensore

Corto-
circuito

Rottura 
condut-
tore

3RS1440, 3RS1441

Campo di misura 
in °C

Campo di misura 
in °F

PT100 ✓ ✓ –50 ... +750 –58 ... +1 382

PT1000 ✓ ✓ –50 ... +500 –58 ... +932

KTY83-110 ✓ ✓ –50 ... +175 –58 ... +347

KTY84 ✓ ✓ –40 ... +300 –40 ... +572

NTC1) ✓ -- +80 ... +160 +176 ... +320

80

70

60

50

40

30

20

10

0

N
S

B
0_

01
32

1b

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
Temperatura in °C

Tipo "E" Tipo "J"

Tipo "K"

Tipo "N"

Tipo "T"

Te
ns

io
ne

 in
 m

V

IC
01

_0
00

4425 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

 Temperatura in °C

Tipo "R"

Tipo "S"

Tipo "B"

Tipo di 
sensore

Corto-
circuito

Rottura 
condut-
tore

3RS1540

Campo di misura 
in °C

Campo di misura 
in °F

K -- ✓ -99 ... +1 350 -146,2 ... +2 462

N -- ✓ -99 ... +1 300 -146,2 ... +2 372

J -- ✓ -99 ... +1 200 -146,2 ... +2 192

E -- ✓ -99 ... +999 -146,2 ... +1 830,2

T -- ✓ -99 ... +400 -146,2 ... +752

S -- ✓ 0 ... 1 750 32 ... 3 182

R -- ✓ 0 ... 1 750 32 ... 3 182

B -- ✓ 400 ... 1 800 752 ... 3 272
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5

■ Panoramica     

Relè di controllo digitale SIRIUS 3RS1440 per 1 sensore

I relè di controllo temperatura 3RS14 e 3RS15 per IO-Link pos-
sono essere impiegati per la misura di temperature in mezzi so-
lidi, liquidi o gassosi. La temperatura viene rilevata dal sensore 
nel mezzo, valutata dall'apparecchio e controllata in relazione 
ad un eventuale superamento in positivo o in negativo del valore 
limite oppure all'interno del suo campo di lavoro (funzione di 
controllo a finestra). I relè di controllo temperatura digitali di-
spongono di due valori limite impostabili separatamente, sono 
sicuri da caduta di tensione e possono funzionare a scelta se-
condo principio della corrente di lavoro o di riposo.

Gli apparecchi si differenziano nel numero dei sensori di tempe-
ratura analizzabili. I relè di controllo temperatura 3RS1440 e 
3RS1540 per IO-Link sono regolabili in modo digitale per un sen-
sore e rappresentano una buona alternativa ai regolatori di tem-
peratura nella fascia low-end (regolazione a due o tre punti).

Con la regolazione a due punti, gli apparecchi possono ad es. 
essere impiegati come termostati di riscaldamento. Come rego-
latori a tre punti, gli apparecchi possono ad es. commutare in 
funzione della temperatura tra riscaldamento e raffreddamento.

I relè di controllo temperatura 3RS1441 per IO-Link sono regola-
bili in modo digitale e possono analizzare contemporaneamente 
fino a tre sensori resistivi. Gli apparecchi sono concepiti special-
mente per il controllo degli avvolgimenti e dei cuscinetti dei mo-
tori.

I relè di controllo temperatura vengono alimentati con la tensione 
IO-Link (L+) e massa (L-) oppure tramite una sorgente di ten-
sione DC 24 V esterna.

Controllo

Quando la temperatura ha raggiunto il valore limite impostato 
1, il relè di uscita K1 commuta dopo il tempo impostato t (ana-
logamente reagisce il relè di uscita K2 a 2). Il tempo di ritardo 
è regolabile.

I relè di uscita tornano immediatamente nello stato iniziale 
quando la temperatura raggiunge il valore di isteresi impostato.

Quando la temperatura raggiunge il valore limite superiore 1, il 
relè di uscita K1 commuta dopo il tempo impostato t. Il relè di 
uscita torna immediatamente nello stato iniziale quando la tem-
peratura raggiunge il valore di isteresi impostato. 

Analogamente reagisce il relè di uscita K2 al raggiungimento del 
valore limite inferiore 2. Entrambi i valori limite 1 e 2 possono 
essere parametrizzati sul superamento in positivo o in negativo. 
È pertanto possibile utilizzare un valore limite per l'emissione di 
una segnalazione, che avvisa riguardo ad un imminente supera-
mento del valore limite in positivo o in negativo.

Avvertenza:

Mediante il parametro "Modalità di controllo temperatura" è pos-
sibile impostare il tipo di controllo desiderato (controllo del supe-
ramento in positivo o in negativo oppure controllo a finestra).

■ Vantaggi

• Operatività assai semplice senza complicata guida a menu.
• Regolazione a due o tre punti rapidamente parametrizzabile
• Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
• Tutte le esecuzioni con morsetti a vite o a molla

■ Campo d'impiego

I relè di controllo temperatura sono utilizzabili in quasi tutte le ap-
plicazioni dove temperature limite non devono essere superate 
in positivo o in negativo, ad es. nel monitoraggio di temperature 
limite impostate e nell'emissione di segnalazioni di allarme per:
• Protezione degli impianti e dell'ambiente
• Limiti di temperatura per grandezze di processo come ad es. 

nell'industria del packaging o nella galvanotecnica
• Limiti di temperatura per impianti di generazione calore
• Controllo della temperatura di gas di scarico
• Comando di impianti e macchine nonché di impianti di riscal-

damento, climatizzazione e ventilazione, pannelli solari, 
pompe di calore o alimentazioni di acqua calda.

• Controllo dell'olio di motori, cuscinetti e riduttori
• Controllo di liquidi refrigeranti
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IO-Link
Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS14, 3RS15 per IO-Link

Relè, con impostazione digitale per 1 sensore

5

■ Dati per la scelta e l'ordinazione 

• Per il controllo della temperatura con un sensore resistivo o 
una termocoppia

• Campo di temperatura dipendente dal tipo di sensore 
da -99 a +1 800 °C o da -146,2 a +3 272 °F

• Riconoscimento di cortocircuito e di rottura conduttore nel 
circuito del sensore

• Impostabile tramite IO-Link e localmente, con display LC 
illuminato

• Alimentazione di tensione con DC 24 V tramite IO-Link o 
tensione ausiliaria esterna

• Possibilità di impostazione sul superamento in positivo o 
in negativo oppure sul controllo a finestra

• Possibilità di impostazione del tipo esatto di sensore
• 2 valori limite impostabili separatamente
• Principio della corrente di lavoro/di riposo
• Possibilità di impostazione di RESET manuale o remoto 

(tramite contatto esterno)
• Visualizzazione e trasmissione di valore reale e di stato di 

intervento al controllore, impostazione possibile in °C o °F 
• 1 contatto in scambio per ogni valore limite
• 1 contatto in scambio per il controllo del sensore e 

dell'apparecchio
 

1) Tipo NTC B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 k; 25 °C: 32,762 k).

Per gli accessori vedi pagina 5/59.

Sensori Campo di misura 
(il limite del campo 
di misura dipende dal 
sensore)

Isteresi per 
1 e 2 
impostabile

Ritardo 
d'intervento 
per 1 e 2 
impostabile 
DELAY

Tensione di 
alimentazione 
Us

Morsetti a vite Morsetti a molla

K s DC V N. di articolo N. di articolo

Relè di controllo temperatura, con impostazione digitale per un sensore, 
memorizzazione di errore ritentiva a scelta

  

PT100/PT1000, 
KTY83/KTY84, 
NTC 
(sensore resistivo)1) 

-50 … +750 °C o
-58 … +1 382 °F

0 ... 99 0 ... + 999,9 24 3RS1440-1HB50 3RS1440-2HB50

Tipo 
B, E, J, K, N, R, S, T 
(termocoppie)

-99 … +1 800 °C o
-146,2 … +3 272 °F

0 ... 99 0 ... + 999,9 24 3RS1540-1HB80 3RS1540-2HB80

3RS1440-1HB50 3RS1540-1HB80 3RS1440-2HB50 3RS1540-2HB80
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IO-Link
Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS14, 3RS15 per IO-Link

Relè, con impostazione digitale per fino a 3 sensori

5

■ Panoramica   

Relè di controllo digitale SIRIUS 3RS1441 per fino a 3 sensori

I relè di controllo temperatura 3RS14 possono essere impiegati 
per la misura di temperature in mezzi solidi, liquidi e gassosi. La 
temperatura viene rilevata con i sensori nel mezzo e analizzata 
dall'apparecchio riguardo al superamento in positivo o in nega-
tivo oppure all'interno di un campo di lavoro (funzione di con-
trollo a finestra). Gli apparecchi visualizzano la temperatura mi-
surata parametrizzabile in °C o °F. Il relè di controllo 3RS1441 
può analizzare contemporaneamente fino a 3 sensori resistivi.

■ Vantaggi

• Operatività assai semplice senza complicata guida a menu.
• Risparmio di spazio grazie alla larghezza costruttiva di 45 mm
• Regolazione a due o tre punti rapidamente parametrizzabile
• Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
• Tutte le esecuzioni con morsetti a vite o a molla

■ Campo d'impiego

I relè di controllo temperatura 3RS1441 sono impiegabili in quasi 
tutte le applicazioni dove si devono controllare contemporanea-
mente più temperature riguardo al superamento in positivo o in 
negativo oppure all'interno di un campo di lavoro (funzione di 
controllo a finestra).

Controllo di temperature limite impostate ed emissione di segna-
lazioni di allarme per:
• Protezione degli impianti e dell'ambiente
• Limiti di temperatura per grandezze di processo come ad es. 

nell'industria del packaging o nella galvanotecnica
• Comando di impianti e macchine nonché di impianti di riscal-

damento, climatizzazione e ventilazione, pannelli solari, 
pompe di calore o alimentazioni di acqua calda.

• Controllo dell'olio di motori, cuscinetti e riduttori
• Controllo di liquidi refrigeranti

■ Dati per la scelta e l'ordinazione   

• Per il controllo della temperatura con fino a 3 sensori resistivi
• Campo di temperatura dipendente dal tipo di sensore 

-50 ... +750 °C o -58 ... +1 382 °F
• Riconoscimento di cortocircuito e di rottura conduttore nel 

circuito del sensore
• Impostabile tramite IO-Link e localmente, con display LC 

illuminato
• Alimentazione di tensione con DC 24 V tramite IO-Link o 

tensione ausiliaria esterna
• Possibilità di impostazione sul superamento in positivo o 

in negativo oppure sul controllo a finestra

• Possibilità di impostazione del tipo esatto di sensore e 
del numero di sensori

• 2 valori limite impostabili separatamente
• Principio della corrente di lavoro/di riposo
• Possibilità di impostazione di RESET manuale o remoto 

(tramite contatto esterno)
• Visualizzazione e trasmissione di valore reale e di stato di 

intervento al controllore, impostazione possibile in °C o °F
• 1 contatto in scambio per ogni valore limite
• 1 contatto in scambio per il controllo del sensore e 

dell'apparecchio
 

1) Tipo di NTC: B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 k; 25 °C: 32,762 k).

Per gli accessori vedi pagina 5/59.

Sensori Numero di 
sensori 
imposta-
bile

Campo di misura 
(il limite del campo 
di misura dipende dal 
sensore)

Isteresi 
per 
1 e 2 
imposta-
bile

Ritardo 
d'intervento 
per 1 e 2 
impostabile 
DELAY

Tensione di 
alimenta-
zione Us

Morsetti a vite Morsetti a molla 

K s DC V N. di articolo N. di articolo

Relè di controllo temperatura, con impostazione digitale per fino a 3 sensori, 
memorizzazione di errore ritentiva a scelta
PT100/PT1000, 
KTY83/KTY84, 
NTC 
(sensore resistivo)1)

1 ... 3 
sensori

- 50 ... +750 °C o
-58 ... +1 382 °F

0 ... 99 0 ... + 999,9 24 3RS1441-1HB50 3RS1441-2HB50

3RS1441-1HB50 3RS1441-2HB50
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IO-Link
Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS14, 3RS15 per IO-Link

Accessori

5

■ Dati per la scelta e l'ordinazione         

1) Sistema di scrittura con PC per la creazione 
di targhette identificative degli apparecchi ordinabili a:
murrplastik Systemtechnik GmbH
vedi il catalogo IC 10, capitolo 16 "Appendix" "External Partners".

Per i sensori adatti vedi in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/temperature. 

 Impiego Esecuzione N. di articolo

Targhette indicatrici senza dicitura    

3RT2900-1SB20

per 3RS14, 3RS15 Targhette identificative degli apparecchi    
per apparecchi SIRIUS

20 mm x 7 mm, grigio titanio1) 3RT2900-1SB20

per 3RS14, 3RS15 Targhette indicatrici adesive (etichette) 
per apparecchi SIRIUS

19 mm x 6 mm, turchese pastello 3RT1900-1SB60

19 mm x 6 mm, giallo-zinco 3RT1900-1SD60

Piastrine di fissaggio e calottine di protezione       

 
3RP1903

per 3RS14, 3RS15 Piastrine di fissaggio 
per fissaggio a vite; per ciascun apparecchio sono necessari 
2 pezzi

3RP1903

per 3RS14, 3RS15 Lamina per piombatura
per la protezione degli elementi di impostazione 
da accesso involontario

3TK2820-0AA00

Attrezzi per l'apertura di morsetti a molla   

3RA2908-1A

per morsetti dei circuiti 
ausiliari

Cacciavite 
per tutti gli apparecchi SIRIUS con morsetti a molla

Morsetti a molla 

3,0 mm x 0,5 mm, lunghezza ca. 200 mm,
grigio titanio/nero, parzialmente isolato

3RA2908-1A

IC
01

_0
01

81
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IO-Link
Sistemi RFID

Introduzione

■ Panoramica

SIMATIC RF200 è il sistema RFID compatto secondo ISO 15693 
nell'ambito della famiglia di prodotti SIMATIC RF. Questo sistema 
consiste di Reader HF (13,45 MHz) di piccole dimensioni, che 
sono adatti per applicazioni nell'intralogistica o in piccole linee 
di montaggio. 

I reader SIMATIC RF210R, RF220R e RF260R con la variante 
d'interfaccia IO-Link consentono di realizzare compiti di identifi-
cazione assai semplici, ad es. la lettura di un numero di identifi-
cazione o di dati applicativi qualsiasi ("read only"). Questa inter-
faccia standardizzata semplifica e rende molto più economica 
l'integrazione nel livello di automazione dei dati letti automatica-
mente dal reader. 

Per i più svariati campi d'impiego è disponibile un ampio portfo-
lio di supporti dati particolarmente robusti di Siemens per l'im-
piego industriale secondo ISO 15693: dalle economiche Smart 
Label da applicare in modo permanente sul prodotto ai tran-
sponder a vite per un semplice montaggio anche per robot, fino 
ai transponder per l'inserimento a filo in metallo, ad es. su sup-
porti portapezzo. 
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IO-Link
Sistemi RFID

SIMATIC RF210R

■ Panoramica

Il SIMATIC RF210R è un Reader M18 con antenna integrata. 
Grazie alla sua forma costruttiva estremamente compatta, si 
presta particolarmente all'impiego in piccole linee di montaggio. 

Questo Reader può essere dotato a scelta
• di un'interfaccia RS 422 con procedura di trasmissione 3964R 

per il collegamento ai moduli di comunicazione RFID 
ASM 456, ASM 475, SIMATIC RF160C, RF170C, RF180C e 
RF182C,

• o di un'interfaccia standardizzata IO-Link per il collegamento 
a moduli master IO-Link Siemens o non-Siemens.

Grazie all'elevato grado di protezione ed alla robusta tecnica 
costruttiva, il Reader SIMATIC RF210R consente un funziona-
mento senza problemi anche nelle condizioni industriali più gra-
vose. Il collegamento avviene tramite un connettore M12 a 8 poli 
(variante RS 422) o tramite un connettore M12 a 4 poli (variante 
IO-Link).

Il Reader viene impiegato con Transponder compatibili 
ISO 15693.

■ Struttura

Dati di lavoro

■ Dati tecnici

Distanza minima tra Reader e Reader

SIMATIC RF210R  100 mm

N. di articolo 6GT2821-1AC32

Designazione del tipo di prodotto Reader RF210R IO-Link

Idoneità all'utilizzo Transponder ISO 15693, per il 
collegamento a master IO-Link

Frequenze radio

Frequenza di esercizio valore 
nominale

13,56 MHz

Dati elettrici

Portata massima 20 mm

Protocollo con trasmissione radio ISO 15693, ISO 18000-3

Velocità di trasmissione via radio 
massima

26,5 kbit/s

Proprietà del prodotto capacità 
multitag

No

Velocità di trasmissione via 
accoppiamento punto a punto seriale 
massima

38,4 kbit/s

Tempo di trasmissione per dati utili
• con accesso in scrittura per byte 

tipico
-

• con accesso in lettura per byte tipico 40 ms

Interfacce/connessioni

Esecuzione del collegamento elettrico M12, a 4 poli

Standard per interfacce per 
comunicazione

IO-Link

Dati meccanici

Materiale Ottone, nichelato / PBT

Colore Argento/turchese pastello

Coppia di serraggio della vite per il 
fissaggio del mezzo operativo 
massima

20 N·m

Distanza di fissaggio riferita a 
superficie metallica consigliata 
minima

0 mm

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V
• minima 20,4 V
• massima 28,8 V

Corrente assorbita con 24 V DC tip. 0,05 A

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +80 °C
• durante il trasporto -25 … +80 °C

Grado di protezione IP IP67

Resistenza all'urto EN 60721-3-7, Classe 7 M2

Accelerazione d'urto 500 m/s²

Accelerazione vibratoria 200 m/s²
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■ Dati tecnici (seguito)

IO-Link
Sistemi RFID

SIMATIC RF210R

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Altezza 83 mm

Diametro 18 mm

Peso netto 0,065 kg

Tipo di fissaggio 2 dadi M18 (compresi nella dotazione 
di fornitura)

Lunghezza cavo con interfaccia 
RS 422 massima

-

Lunghezza del cavo fra master e 
dispositivo IO-Link massimo

20 m

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Esecuzione dell'indicatore LED a 3 colori

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione radio secondo 
direttive R&TTE EN300 330 e 
EN 301489, FCC, UL/CSA

N. di articolo 6GT2821-1AC32

Designazione del tipo di prodotto Reader RF210R IO-Link

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/rfid-approvals

Reader SIMATIC RF210R 
(IO-Link)

6GT2821-1AC32

Accessori

Avvertenza:
Tutte le informazioni sulle possibilità 
di collegamento si trovano nel 
catalogo ID 10.

Master IO-Link 

per SIMATIC ET 200eco PN, 
per 4 Reader.

6ES7148-6JA00-0AB0

Master IO-Link 4SI 

per SIMATIC ET 200S, 
per 4 Reader.

6ES7138-4GA50-0AB0

Cavi con connettore IO-Link
• tra master IO-Link e Reader, 

con connettore M12 sul master 
IO-Link, estremità aperta, a 4 poli, 
5 m

6GT2891-4LH50

• tra master IO-Link e Reader, 
con connettore M12 sul master 
IO-Link, estremità aperta, a 4 poli, 
10 m

6GT2891-4LN10

• tra master IO-Link e Reader, 
con connettore M12 ad entrambe 
le estremità, a 4 poli, 5 m

6GT2891-0MH50

• tra master IO-Link e Reader, 
con connettore M12 ad entrambe 
le estremità, a 4 poli, 10 m

6GT2891-0MN10

DVD "RFID Systems Software & 
Documentation"

6GT2080-2AA20
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IO-Link
Sistemi RFID

SIMATIC RF220R

■ Panoramica

Il SIMATIC RF220R è un Reader M30 con antenna integrata. 
Grazie alla sua forma costruttiva estremamente compatta, si 
presta particolarmente all'impiego in piccole linee di montaggio, 
che richiedono un portata relativamente più lunga. 

Questo Reader può essere dotato a scelta
• di un'interfaccia RS 422 con procedura di trasmissione 3964R 

per il collegamento ai moduli di comunicazione RFID 
ASM 456, ASM 475, SIMATIC RF160C, RF170C, RF180C e 
RF182C, 

• o di un'interfaccia standardizzata IO-Link per il collegamento 
a moduli master IO-Link Siemens o non-Siemens.

Grazie all'elevato grado di protezione ed alla robusta tecnica co-
struttiva, il Reader SIMATIC RF220R consente un funzionamento 
senza problemi anche nelle condizioni industriali più gravose. Il 
collegamento avviene tramite un connettore M12 a 8 poli 
(variante RS 422) o tramite un connettore M12 a 4 poli 
(variante IO-Link).

Il Reader viene impiegato con Transponder compatibili 
ISO 15693.

■ Struttura

Dati di lavoro

■ Dati tecnici

Distanza minima tra Reader e Reader

SIMATIC RF220R  150 mm

N. di articolo 6GT2821-2AC32

Designazione del tipo di prodotto Reader RF220R IO-Link

Idoneità all'utilizzo Transponder ISO 15693, per il 
collegamento a master IO-Link

Frequenze radio

Frequenza di esercizio valore 
nominale

13,56 MHz

Dati elettrici

Portata massima 35 mm

Protocollo con trasmissione radio ISO 15693, ISO 18000-3

Velocità di trasmissione via radio 
massima

26,5 kbit/s

Proprietà del prodotto capacità 
multitag

No

Velocità di trasmissione via 
accoppiamento punto a punto seriale 
massima

38,4 kbit/s

Tempo di trasmissione per dati utili
• con accesso in scrittura per byte 

tipico
-

• con accesso in lettura per byte tipico 40 ms

Interfacce/connessioni

Esecuzione del collegamento elettrico M12, a 4 poli

Standard per interfacce per 
comunicazione

IO-Link

Dati meccanici

Materiale Ottone, nichelato / PBT

Colore Argento/turchese pastello

Coppia di serraggio della vite per il 
fissaggio del mezzo operativo 
massima

40 N·m

Distanza di fissaggio riferita a 
superficie metallica consigliata 
minima

0 mm

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V
• minima 20,4 V
• massima 28,8 V

corrente assorbita con 24 V DC tip. 0,05 A

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +80 °C
• durante il trasporto -25 … +80 °C

Grado di protezione IP IP67

Resistenza all'urto EN 60721-3-7, Classe 7 M2

Accelerazione d'urto 500 m/s²

Accelerazione vibratoria 200 m/s²
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■ Dati tecnici (seguito)

IO-Link
Sistemi RFID

SIMATIC RF220R

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Altezza 83 mm

Diametro 30 mm

Peso netto 0,14 kg

Tipo di fissaggio 2 dadi M30 (compresi nella dotazione 
di fornitura)

Lunghezza cavo con interfaccia 
RS 422 massima

-

Lunghezza del cavo fra master e 
dispositivo IO-Link massimo

20 m

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Esecuzione dell'indicatore LED a 3 colori

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione radio secondo 
direttive R&TTE EN300 330 e 
EN 301489, FCC, UL/CSA

N. di articolo 6GT2821-2AC32

Designazione del tipo di prodotto Reader RF220R IO-Link

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/rfid-approvals

Reader SIMATIC RF220R 
(IO-Link)

6GT2821-2AC32

Accessori

Avvertenza:
Tutte le informazioni sulle possibilità 
di collegamento si trovano nel 
catalogo ID 10.

Master IO-Link 

per SIMATIC ET 200eco PN, 
per 4 Reader.

6ES7148-6JA00-0AB0

Master IO-Link 4SI 

per SIMATIC ET 200S, 
per 4 Reader.

6ES7138-4GA50-0AB0

Cavi con connettore IO-Link
• tra master IO-Link e Reader, 

con connettore M12 sul master 
IO-Link, estremità aperta, a 4 poli, 
5 m

6GT2891-4LH50

• tra master IO-Link e Reader, 
con connettore M12 sul master 
IO-Link, estremità aperta, a 4 poli, 
10 m

6GT2891-4LN10

• tra master IO-Link e Reader, 
con connettore M12 ad entrambe 
le estremità, a 4 poli, 5 m

6GT2891-0MH50

• tra master IO-Link e Reader, 
con connettore M12 ad entrambe 
le estremità, a 4 poli, 10 m

6GT2891-0MN10

DVD "RFID Systems Software & 
Documentation"

6GT2080-2AA20
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IO-Link
Sistemi RFID

SIMATIC RF260R

■ Panoramica

Il SIMATIC RF260R è un Reader con antenna integrata. Grazie 
alla sua forma costruttiva compatta, è particolarmente adatto 
all'impiego in linee di montaggio. 

Questo Reader può essere dotato a scelta:
• di un'interfaccia RS 422 con procedura di trasmissione 3964R 

per il collegamento ai moduli di comunicazione RFID 
ASM 456, ASM 475, SIMATIC RF160C, RF170C, RF180C e 
RF182C, 

• o di un'interfaccia RS 232 con procedura di trasmissione 
3964R oppure protocollo ASCII per il collegamento a S7-1200, 
sistemi basati su PC o controllori non-Siemens,

• o di un'interfaccia standardizzata IO-Link per il collegamento 
a moduli master IO-Link Siemens o non-Siemens.

Grazie all'elevato grado di protezione ed alla robusta tecnica 
costruttiva, il Reader SIMATIC RF260R consente un funziona-
mento senza problemi anche nelle condizioni industriali più 
gravose. Il collegamento avviene o tramite un connettore M12 a 
8 poli (variante RS 422/RS 232) o tramite un connettore M12 a 
4 poli (variante IO-Link).

Il Reader viene impiegato con Transponder compatibili 
ISO 15693.

■ Struttura

Dati di lavoro

■ Dati tecnici

Distanza minima tra Reader e Reader

SIMATIC RF260R  150 mm

N. di articolo 6GT2821-6AC32

Designazione del tipo di prodotto Reader RF260R IO-Link

Idoneità all'utilizzo Transponder ISO 15693, per il 
collegamento a master IO-Link

Frequenze radio

Frequenza di esercizio valore 
nominale

13,56 MHz

Dati elettrici

Portata massima 135 mm

Protocollo con trasmissione radio ISO 15693, ISO 18000-3

Velocità di trasmissione via radio 
massima

26,5 kbit/s

Proprietà del prodotto capacità 
multitag

No

Velocità di trasmissione via 
accoppiamento punto a punto seriale 
massima

38,4 kbit/s

Tempo di trasmissione per dati utili
• con accesso in scrittura per byte 

tipico
-

• con accesso in lettura per byte tipico 40 ms

Interfacce/connessioni

Esecuzione del collegamento elettrico M12, a 4 poli

Standard per interfacce per 
comunicazione

IO-Link

Dati meccanici

Materiale PA6.6

Colore antracite

Coppia di serraggio della vite per il 
fissaggio del mezzo operativo 
massima

1,5 N·m

Distanza di fissaggio riferita a 
superficie metallica consigliata 
minima

0 mm

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tensione di alimentazione per DC
• valore nominale 24 V
• minima 20,4 V
• massima 28,8 V

corrente assorbita con 24 V DC tip. 0,05 A

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +80 °C
• durante il trasporto -25 … +80 °C

Grado di protezione IP IP67

Resistenza all'urto EN 60721-3-7, Classe 7 M2

Accelerazione d'urto 500 m/s²

Accelerazione vibratoria 200 m/s²
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■ Dati tecnici (seguito)

IO-Link
Sistemi RFID

SIMATIC RF260R

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 75 mm

Altezza 41 mm

Profondità 75 mm

Diametro -

Peso netto 0,2 kg

Tipo di fissaggio 2 viti M5

Lunghezza cavo
• con interfaccia RS 232 massima -
• con interfaccia RS 422 massima -

Lunghezza del cavo fra master e 
dispositivo IO-Link massimo

20 m

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Esecuzione dell'indicatore LED a 3 colori

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità Omologazione radio secondo 
direttive R&TTE EN300 330 e 
EN 301489, FCC, UL/CSA

N. di articolo 6GT2821-6AC32

Designazione del tipo di prodotto Reader RF260R IO-Link

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/rfid-approvals

Reader SIMATIC RF260R 
(IO-Link)

6GT2821-6AC32

Accessori

Avvertenza:
Tutte le informazioni sulle possibilità 
di collegamento si trovano nel 
catalogo ID 10.

Cavi con connettore RS 232

tra Reader e PC (RS 232), 
lunghezza 5 m, materiale PUR, 
omologazione CMG.
• Collegamento di 24 V 

con connettore M12
6GT2891-4KH50

• Collegamento di 24 V 
con estremità aperte

6GT2891-4KH50-0AX0

Master IO-Link 

per SIMATIC ET 200eco PN, 
per 4 Reader

6ES7148-6JA00-0AB0

Master IO-Link 4SI 

per SIMATIC ET 200S, per 4 Reader

6ES7138-4GA50-0AB0

Cavi con connettore IO-Link
• tra master IO-Link e Reader, 

con connettore M12 sul master 
IO-Link, estremità aperta, a 4 poli, 
5 m

6GT2891-4LH50

• tra master IO-Link e Reader, 
con connettore M12 sul master 
IO-Link, estremità aperta, a 4 poli, 
10 m

6GT2891-4LN10

• tra master IO-Link e Reader, 
con connettore M12 ad entrambe 
le estremità, a 4 poli, 5 m

6GT2891-0MH50

• tra master IO-Link e Reader, 
con connettore M12 ad entrambe 
le estremità, a 4 poli, 10 m

6GT2891-0MN10

DVD "RFID Systems Software & 
Documentation"

6GT2080-2AA20
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Industrial Wireless Communication

Introduzione

■ Panoramica

La comunicazione wireless offre nei vari settori industriali molte 
nuove possibilità per soluzioni di automazione particolarmente 
flessibili ed efficienti. Sia che si tratti di Industrial Wireless 
Telecontrol, RUGGEDCOM WiN, IWLAN o WirelessHART – 
i prodotti Siemens per Industrial Wireless Communication sono 
affidabili, robusti e sicuri. I componenti sono adatti per l'impiego 
sia in ambiente interno sia in ambiente esterno nelle condizioni 
più gravose. Numerose applicazioni con gru, sistemi di trasporto 
automatici o nel settore del telecontrollo/della telemanutenzione 
ne attestano la grande affidabilità. 

Possibilità di comunicazione wireless

I prodotti RUGGEDCOM WiN secondo lo standard 
IEEE 802.16e-2005 (WiMax) consentono maggiori portate e 
sono previsti specialmente per l'impiego in luoghi critici e in 
condizioni ambientali gravose. 

Ulteriori informazioni su RUGGEDCOM WiN si trovano in Internet 
all'indirizzo 
http://www.ruggedcom.com/products/ruggedwireless/.

Ulteriori informazioni su Industrial Wireless Telecontrol si trovano 
in corrispondenza delle voci relative a modem e router GSM, 
GPRS e UMTS nel capitolo "Industrial Remote Communication".

Ulteriori informazioni su WirelessHART si trovano sotto le voci 
relative ai prodotti WirelessHART nonché nel catalogo FI 01 e in 
Internet all'indirizzo http://www.siemens.com/wirelesshart

Wireless Remote 
Networks

WirelessHART

RUGGEDCOM WiN

Industrial Wireless 
LAN
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Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Introduzione

■ Panoramica (seguito)

SCALANCE W – Comunicazione wireless con 
Industrial Wireless LAN

I prodotti SCALANCE W offrono una combinazione singolare di 
affidabilità, robustezza e sicurezza in un prodotto:
• Per l'impiego nell'automazione industriale e nell'automazione 

in genere
• Per l'installazione all'esterno con forti sollecitazioni climatiche
• Per l'integrazione economica nel quadro elettrico o nelle 

apparecchiature

La tecnologia base Industrial Wireless LAN (IWLAN) mette a 
disposizione un ampliamento dello standard IEEE 802.11, 
particolarmente adatto all'impiego in applicazioni assai com-
plesse con esigenze di tempo reale e ridondanza. I clienti hanno 
pertanto a disposizione un'unica rete radio, sia per i dati critici di 
processo sia per la comunicazione non critica. I prodotti 
SCALANCE W si distinguono per l'affidabilità del canale radio e 
per la robusta forma costruttiva, con le note caratteristiche di 
robustezza meccanica tipiche del SIMATIC. Per la protezione da 
accesso non autorizzato i prodotti mettono a disposizione 
moderni meccanismi standard per il riconoscimento dell'utente 
(autenticazione) e per la crittografia dei dati, che possono 
essere contemporaneamente integrati senza problemi in sistemi 
di security già esistenti.

Infrastruttura radio

Contrariamente ai cavi in rame e in fibra ottica, i metodi di tra-
smissione wireless utilizzano onde radio. Le condizioni di propa-
gazione delle onde elettromagnetiche sono assai diverse e 
dipendono dallo spazio che attraversano e dall'infrastruttura 
radio installata.

Le unità SCALANCE W utilizzano, per una migliore ricezione, 
tecniche come MIMO, ricevitori di alta qualità e metodi di modu-
lazione fault-tolerant, per migliorare la qualità del segnale e 
quindi impedire un'interruzione del traffico radio. Gli amplia-
menti dello standard IEEE 802.11 consentono anche la trasmis-
sione wireless affidabile di PROFINET, costituiscono il presuppo-
sto per applicazioni di sicurezza (safety) basate sulla 
radiocomunicazione e per la trasmissione di dati video con dati 
di risposta e di aggiornamento assai brevi.

Soluzione di rete con IWLAN 

Con apparecchiature terminali mobili diventa possibile ad es. un 
flusso informativo omogeneo, dal livello di direzione aziendale 
fino al sottostante livello di produzione.

Per un collegamento radio con apparecchiature PROFIBUS è 
disponibile l'IE/PB Link PN IO con SCALANCE W Client Modules 
(ad es. W722).

Le informazioni possono così essere procurate e rese disponibili 
via radio in modo veloce, sicuro e semplice nel posto giusto ed 
al momento giusto.

Robustezza e idoneità industriale

I prodotti SCALANCE W possono tollerare fluttuazioni nel campo 
di temperatura ampliato oppure essere in contatto con sporcizia 
e acqua. La robusta custodia in metallo e l'esecuzione costrut-
tiva protetta da urti e vibrazioni consentono l'impiego nel gra-
voso ambiente industriale.

Le apparecchiature della serie EEC (Enhanced Environmental 
Conditions) sono particolarmente irrobustite (scheda di circuito 
stampato verniciata contro la condensa, campo di temperatura 
esteso) e possono essere impiegate anche in applicazioni ferro-
viarie. Anche gli accessori come le antenne, gli alimentatori da 
rete e il cablaggio fanno parte di questo concetto e rispondono 
ai requisiti di idoneità industriale.

Energia e dati vengono trasmessi con Power-over-Ethernet 
(PoE) tramite un cavo, consentendo così risparmio di costi 
d'investimento e di manutenzione.

Il supporto di memoria rimovibile C-PLUG (Configuration Plug) 
memorizza dati di progettazione e configurazione, il che rende 
possibile la sostituzione dell'apparecchiatura in breve tempo e 
senza personale specificatamente addestrato. Ciò minimizza i 
tempi di fuori servizio e consente di risparmiare costi di training.

Il supporto di memoria rimovibile KEY-PLUG, oltre alle funzioni 
del C-PLUG, con gli SCALANCE W78x/W74x e W77x/W73x con-
sente inoltre l'attivazione di ulteriori funzionalità (Features).

Affidabilità della comunicazione dati

Con lo standard internazionale IEEE 802.11n la comunicazione 
wireless tramite IWLAN diventa ancora più stabile. Il grande 
vantaggio deriva dall'utilizzo del multiplexing spaziale 
(Multiple Input, Multiple Output (MIMO)). Ciò consente alle 
apparecchiature l'utilizzo parallelo di più antenne. Viene così 
raggiunto un darate più elevato e contemporaneamente si 
riduce l'incidenza di guasti in ambienti con molte riflessioni.

I prodotti SCALANCE W con IWLAN secondo IEEE 802.11n sup-
portano fino a tre cosiddetti stream in direzione di trasmissione 
e di ricezione.
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Introduzione

Anche concetti di rete ridondanti possono essere realizzati 
wireless. I canali radio vengono progettati ridondanti, con tempi 
di commutazione dell'ordine di millisecondi, cosicché l'applica-
zione non risulta influenzata da ripetizioni di pacchetto o da 
disturbi nel canale radio.

Con Standard WLAN tutti i nodi/partner accedono scoordinati 
al canale radio. Non può essere previsto l'accesso di nodi/
partner con dati critici.

La funzione iPCF (supporto da tipi di apparecchiature con 
iFeatures) consente il traffico dati ciclico in tempo reale per più 
PROFINET IO-Device collegati wireless. È inoltre possibile per 
nodi/partner in movimento passare assai velocemente da un 
campo radio all'altro (roaming) senza interruzione della comuni-
cazione PROFINET IO.

Nessuna riserva di datarate

L'accesso di nodi/partner con 
dati critici non può essere 
previsto.

Tutti i nodi/partner accedono al canale 
radio senza priorizzazione.

Client 6

Client 5

Client 4

Client 3

Client 2

Client 1

Tempo
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Interrogazione ciclica di tutti i nodi/partner nel campo radio

Può essere previsto l'accesso di 
tutti i nodi/partner

Tutti i nodi partner possono accedere 
in modo prevedibile al canale radio
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Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Introduzione

■ Panoramica (seguito)

Aumento del data rate

I sistemi WLAN secondo IEEE 802.11a/b/g/h utilizzano un unico 
canale per la trasmissione e la ricezione di dati. Viene così rag-
giunto un max. data rate lordo di 54 Mbit/s.

Mediante il cosiddetto collegamento a canale (Channel 
Bonding) vengono utilizzati contemporaneamente due canali. 
In combinazione con la tecnologia MIMO secondo 
IEEE 802.11n sono raggiungibili data rate lordi fino a 450 Mbit/s.

Aumento del data rate per IWLAN secondo IEEE  802.11n mediante 
Channel Bonding

■ Vantaggi

• Alta protezione dell'investimento poiché tutti i prodotti sono 
conformi allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il 
mondo e adatti al funzionamento con 2,4 GHz e 5 GHz

• Assenza di usura – ciò fa risparmiare costi di manutenzione e 
riparazione relativamente a collegamenti ad innesto, catene 
portacavi, contatti striscianti o dispositivi di avvolgimento

• Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e 
tempi di risposta definiti sul collegamento radio

• Trasmissione wireless di segnali standard e fail-safe mediante 
PROFINET e PROFIsafe

• Montaggio economico in aree a rischio di esplosione della 
Zona 2

• Rete radio omogenea per dati, audio e video attraverso tutti i 
settori aziendali con collegamerto all'IWLAN-Controller 
SCALANCE WLC (supporto con i tipi di apparecchiature 
SCALANCE W78xC)

• L'ampliamento di determinati prodotti SCALANCE W con 
funzionalità addizionali è possibile con il KEY-PLUG

• Facile sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto 
grazie al KEY-/C-PLUG

Communication according to IEEE 802.11n standard

Communication according to IEEE 802.11n

max. data rate: 450 Mbit/s

max. data rate: 216,7 Mbit/s

1x 40 MHz channel

2x 20 MHz channels
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SCALANCE 
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Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Esempi applicativi

■ Panoramica

Integrazione wireless di rami PROFIBUS e nodi/partner PROFINET in una rete Industrial Ethernet già esistente

Una rete Industrial Ethernet già esistente può essere ampliata 
con una rete mobile in modo poco oneroso.

È persino possibile collegare un ramo PROFIBUS già esistente 
ad un Access Point.

Con il collegamento di uno SCALANCE W Access Point alla rete 
Industrial Ethernet si realizza il collegamento radio con i nodi/
partner mobili. Il collegamento dei nodi/partner mobili avviene 
wireless, ad es. tramite il Client Module SCALANCE W72x, 
al quale il nodo/partner mobile viene collegato con un cavo.

Senza un elevato onere di cablaggio addizionale è possibile 
l'accesso ai controllori o ai processi già esistenti.

Access Point 
SCALANCE 
W774-1 RJ45 with 
S7-1500 CPU

Field PG for 
diagnostics

Microbox 427C 
with SINEMA 
server network 
management

Mobile Panel

Client Module
SCALANCE 

W722-1 RJ45

IE/PB 
Link
PN IO

ET 200SP

ET 200SP

ET 200SP

SINAMICS

IWLAN 
RCoax Cable

Industrial Ethernet

PROFINET

PROFIBUS
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Client Module
SCALANCE 

W734-1 RJ45
ET 200MP

Client Module
SCALANCE 

W722-1 RJ45

Access Point 
SCALANCE 
W788-2 M12

Access Point 
SCALANCE 
W786-1 RJ45
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Esempi applicativi

Roaming continuo tra rete di ufficio e rete di automazione con l'impiego di Wireless LAN Controller e Industrial Wireless LAN Controller

Con l'impiego dell'Industrial Wireless LAN Controller 
SCALANCE WLC unitamente agli Access Points controller-
based si può realizzare un'unica infrastruttura radio per l'intera 
azienda. Viene così raggiunta un'elevata flessibilità, poiché i 
nodi/partner mobili (ad es. Laptop, PDA, telefono WLAN) si 
possono muovere sia nella rete di ufficio sia nella rete di automa-
zione passando direttamente dall'una all'altra rete (roaming). 
E' pertanto possibile l'accesso wireless a dati da ogni punto 
all'interno dell'azienda. Grazie all'impiego di un meccanismo di 
sicurezza centrale per ogni gruppo di utenti (Virtual Network 
Services VNS), i dati sono sicuri da accessi illeciti e da manipo-
lazione.

Gli Access Point Controller-based  SCALANCE W78xC 
supportano gli standard IEEE 802.11a/b/g e 802.11n e 
vengono collegati tramite Gigabit Ethernet 
all'IWLAN Controller SCALANCE WLC.

Requisito per il funzionamento è sempre l'impiego 
dell'IWLAN Controller SCALANCE WLC711, mediante il quale è 
possibile la configurazione a gruppi di Access Point. Ne risulta 
così notevolmente aumentata la visibilità di una infrastruttura 
IWLAN di grande estensione. Il management centrale con 
l'IWLAN Controller consente inoltre la registrazione di guasti, 
il monitoraggio e la documentazione di statistiche.

Office network Plant network

Seamless roaming between office  and plant networks
S7-300 with 
CP 343-1

Network 
management

S7-300 with CP 343-1

WLAN 
telephone

IP telephone 
system

IP telephone
Database

Smartphone

Enterasys
AP3705
(IEEE 
802.11a/b/g)

SCALANCE 
W786C-2 RJ45 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

SCALANCE 
W788C
(IEEE 802.11a/b/g/n)

Enterasys
AP3710i

(IEEE 
802.11a/b/g/n)

Enterasys Wireless Controller

Laptop

Router

SCALANCE 
W748-1 RJ45

Ethernet

Industrial Ethernet
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Esempi applicativi

Soluzione di sistema per comandi di avvitatrici con RCoax Cable e 
SCALANCE W788-1 RJ45

Soluzioni radio con cavo RCoax trovano tipico impiego nelle 
seguenti applicazioni:
• Comando di gru
• Trasportatori aerei monorotaia 
• Traslolevatori
• Sistemi di trasporto automatici (AVGS)

Esempio di una applicazione con EMS (trasportatori aerei mono-
rotaia) è il comando di avvitatori nel montaggio di autovetture.

Per la realizzazione della trasmissione dati wireless tra i carrelli 
sospesi e il controllore centrale, ad es. per un comando di avvi-
tatori nel montaggio di autovetture, è impiegato il cavo di guida 
d'onda di fuga RCoax lungo la guida dei codici di posizione. 
Esso genera un affidabile campo radio ed è facile da installare.

Il cavo RCoax è collegato come antenna ad un 
Access Point SCALANCE W788-1 RJ45 stazionario con 
KEY-PLUG W780 iFeatures. Può essere pertanto utilizzata per 
ogni applicazione la stessa unità mobile e quindi è impiegabile 
un avvitatore mobile per più fasi operative, il che comporta bassi 
costi d'investimento.

Riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di inattività con 
una trasmissione dati wireless e quindi senza problemi di 
degrado per usura verso partner di comunicazione mobili.

I tempi di fuori servizio vengono ridotti poiché in caso di guasto, 
grazie al supporto di memoria rimovibile KEY-PLUG/ C-PLUG, 
è possibile una sostituzione dell'apparecchiatura senza disposi-
tivo di programmazione e senza personale specializzato.

Hangers

RCoax cable
Segment 1

Nutrunner
control

ET 200pro

Industrial Ethernet

PROFINET
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SCALANCE 
X208PRO

SIMATIC HMI

Access Point
SCALANCE
W788-1 RJ45

Client Module 
SCALANCE 
W734-1 RJ45

Antenna
ANT792-4DN

S7-1500
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Esempi applicativi

Comunicazione fail-safe con PROFIsafe – tramite PROFIBUS, PROFINET e persino wireless tramite Industrial Wireless LAN

Comando di robot in osservanza della sicurezza

Già da più anni la tecnica di sicurezza – sulla base di controllori 
SIMATIC S7, PROFIBUS e PROFIsafe – è integrata nell'automa-
zione standard.

Questa offerta è stata ampliata con componenti PROFINET-com-
patibili, cosicché è adesso disponibile una gamma completa di 
prodotti con controllori fail-safe, periferia fail-safe ed un corri-
spondente ambiente di engineering.

PROFIsafe impedisce errori come alterazione/perdita/ritardo 
d'indirizzo etc. nella trasmissione di informazioni, attraverso la 
continua numerazione progressiva dei dati PROFIsafe, il monito-
raggio del tempo e dell'autenticità mediante password o prote-
zione CRC ottimizzata.

La comunicazione fail-safe è pertanto possibile anche tramite 
Industrial Wireless LAN.
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Fail-safe communication
via PROFIsafe profile
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Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Panoramica dei componenti di rete

■ Panoramica

Access Points SCALANCE W, Controller Access Points, Client Module e 
IWLAN Controller

For outdoor 
use

For use in 
control cabinet

For indoor use

* also configurable as a client module

SCALANCE WLC711

G
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K
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_X
X

_3
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11

Access PointsClient Modules

W780W770W760
SCALANCE
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Industrial  
Wireless LAN 
Controller

*
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Panoramica dei componenti di rete

Panoramica delle funzioni degli Access Point SCALANCE W secondo lo standard IEEE 802.11n
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SCALANCE
W788-2 M12 EEC 3x3 ● 2 6 1 M12 ● ● ● -40 +70 65 ●

SCALANCE
W788-1 RJ45 3x3 ● 1 3 1 RJ45 ● ● ● ● ● -20 +60 30

SCALANCE
W788-2 RJ45 3x3 ● 2 6 1 RJ45 ● ● ● ● ● -20 +60 30

SCALANCE
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SCALANCE
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SCALANCE
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W788C-2 RJ45 3x3 ● 2 6 1 RJ45 ● ● -20 +60 30 ● ●
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● suitable 1) please follow installation instructions
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Wireless Communication
Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Panoramica dei componenti di rete

Panoramica delle funzioni dei Client Module SCALANCE W secondo lo standard IEEE 802.11n
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

Panoramica

■ Panoramica

Gli Access Point della linea di prodotti SCALANCE W700 si 
prestano perfettamente alla realizzazione di reti radio Industrial 
Wireless LAN (IWLAN) a 2,4 GHz o 5 GHz. Essi possono essere 
impiegati in tutte le applicazioni, che richiedono elevata 
sicurezza di funzionamento, persino in condizioni estremamente 
gravose.
• Elevata velocità di trasmissione dati (fino a 450 Mbit/s in colle-

gamento con Channel Bonding) secondo IEEE 802.11n 
• Collegamento radio consentito con l'impiego della tecnologia 

MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Gli SCALANCE W 
Access Point utilizzano fino a tre stream per la trasmissione e 
la ricezione contemporanee.

• Gli SCALANCE W700 Access Point sono adatti per qualsiasi 
applicazione: per l'ambiente esterno con forti sollecitazioni 
climatiche, per l'installazione senza quadro elettrico in 
ambiente interno, per l'installazione nel quadro elettrico e 
per condizioni ambientali estese.

• Affidabilità grazie alla robusta custodia in metallo, protetta 
dall'acqua e dalla polvere (IP65), resistenza agli urti, 
alle vibrazioni e ai campi elettromagnetici, resistenza alla 
condensa grazie all'impiego di schede di circuito stampato 
verniciate

• Applicazioni complesse con esigenze di tempo reale e ridon-
danza, come PROFINET con PROFIsafe

• Conformità alla normativa grazie al supporto di IEEE 802.11; 
ampliamenti di funzioni software specialmente per l'impiego 
con elevata affidabilità, vedi ad es. il traffico dati in tempo 
reale e il roaming assai rapido (iPCF, iPCF MC)

• Supporto alla configurazione mediante wizards e Guida in 
linea; semplice gestione tramite Web-Server e SNMP 

• Configurazione e diagnostica con management basato su 
web, Command-Line-Interface e SNMP. La configurazione 
delle apparecchiature e della rete è possibile con STEP 7 
(TIA Portal). Per un monitoraggio ciclico, per diagnostica e 
documentazione (reporting) durante il funzionamento della 
rete è consigliabile il software SINEMA Server.

• Attivazione di ulteriori funzionalità mediante il supporto di 
memoria rimovibile KEY-PLUG (iPCF, iPCF MC, iREF)

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso d'errore 
grazie al supporto di memoria rimovibile opzionale 
KEY-PLUG/C-PLUG (Configuration Plug)

■ Vantaggi

• Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e 
tempi di risposta definiti sul canale radio.

• Collegamento radio affidabile, ad es. con impiego di tecno-
logia MIMO e monitoraggio del canale radio 

• Risparmio di costi grazie ad una unica rete radio sia per dati 
di processo critici sia per comunicazione non critica 

• A prova di futuro, poiché tutti i prodotti sono conformi allo 
standard industriale WLAN IEEE 802.11n valido in tutto il 
mondo e quindi adatti per le bande di frequenza senza 
obbligo di licenza 2,4 GHz e 5 GHz (bande ISM) 

• Realizzazione di applicazioni con alta intensità di dati come 
ad es. Video Streaming

• Ridotti costi di esercizio, non essendoci usura su parti 
d'impianto rotanti e in movimento 

• Collegamento economico con apparecchiature, che sono 
difficilmente accessibili o montate in ambiente aggressivo 

• Protezione dell'investimento poichè sono possibili amplia-
menti flessibili delle caratteristiche (iFeatures) con KEY-PLUG

■ Campo d'impiego

Gli Access Point della linea di prodotti SCALANCE W700 sono 
concepiti sia per l'impiego industriale sia per l'impiego in am-
biente esterno con elevate sollecitazioni climatiche. Sono dispo-
nibili anche varianti per l'integrazione economica nel quadro 
elettrico o nelle macchine. Essi offrono un collegamento radio 
affidabile, meccanismi di ridondanza ed un rapido passaggio 
dei nodi/partner da un Access Point al successivo (Roaming). 
È così possibile monitorare processi e impedire arresti della pro-
duzione causati dal fuori servizio di macchine. 

Inoltre, l'Industrial Wireless LAN (IWLAN) può essere impiegata 
in applicazioni con criticità temporale dell'automazione manifat-
turiera (PROFINET IO) o per segnali di sicurezza (PROFIsafe).

Grazie all'elevato grado di protezione (fino a IP65) e al campo di 
temperatura esteso da -40 °C a +70 °C, gli Access Point sono 
adatti specialmente all'impiego in ambiente esterno. I prodotti 
SCALANCE W sono privi di silicone e possono pertanto essere 
impiegati anche in impianti di verniciatura. 

Con l'impiego dell'RCoax Cable (cavo di guida d'onda di fuga) 
il funzionamento nella tecnica di trasporto e in tutte le applica-
zioni di trasporto su rotaia (ad es. trasloelevatori, trasportatori 
aerei monorotaia) risulta particolarmente affidabile.
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■ Campo d'impiego (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

Panoramica

Esempi applicativi:
• Sistemi di trasporto automatici (AGVS) e trasportatori aerei 

monorotaia; 
assenza di usura ed elevata flessibilità nella guida lungo il 
percorso grazie alla trasmissione senza fili di dati ai mezzi di 
trasporto. Inoltre è possibile trasferire PROFIsafe tramite 
IWLAN.

• Gru; 
grande flessibilità grazie alla possibilità di accesso alla 
comunicazione dati con unità in movimento, indipendente-
mente dal posto

• Postazione di controllo mobile; 
accesso affidabile al processo grazie alla comunicazione 
dati tramite IWLAN con apparecchiature mobili 
(ad es. Mobile Panel 277(F) IWLAN); di conseguenza il 
numero di pannelli operatore viene a dipendere dal numero di 
operatori e non più dal numero di postazioni di controllo.

• Accesso wireless ad apparecchiature da campo per proget-
tazione e test

• Sistemi per il trasporto di persone; 
trasmissione di Passenger Information Systems, ad es. Video 
Stream di alta qualità tra Control Center e bus o treni.

• Applicazione in tunnel; 
collegamento radio affidabile, poiché le apparecchiature 
possono essere meglio controllate in movimento grazie alla 
tecnologia MIMO con multiplexing spaziale.

• Comunicazione con nodi/partner in movimento 
(ad es. controllori ed apparecchiature mobili), logistica di 
container, trasloelevatori, linee di trasporto, nastri traspor-
tatori, macchine rotanti, veicoli

• Accoppiamento wireless di segmenti di comunicazione e 
superamento di grandi distanze per la veloce messa in 
servizio e per l'interconnessione economica in rete nei casi in 
cui la posa di cavi comporta costi notevoli (ad es. strade 
pubbliche, fiumi, laghi, linee ferroviarie)

• Localizzazione di uomini e macchine con il supporto di 
Tag WLAN e con software di localizzazione della ditta 
AeroScout

■ Funzioni

Un semplice campo radio può essere realizzato già con un 
unico Access Point (modalità "Infrastruttura"). Per il collega-
mento alla rete cablata l'Access Point mette a disposizione 
almeno una interfaccia Industrial Ethernet. Nodi/partner, come 
ad es. controllori mobili o un Field PG, possono muoversi libera-
mente dentro il campo radio e scambiare dati con altri nodi/part-
ner tramite questo Access Point.

Se il campo radio di un singolo Access Point (radiocella) non è 
sufficiente, lo si può ampliare con Access Point addizionali. 
Le singole radiocelle devono sovrapporsi affinché i nodi/partner 
mobili possano passare da un Access Point al successivo 
(roaming). Ciò avviene in modo trasparente per l'applicazione. 
Gli Access Points devono poter scambiare dati tramite Industrial 
Ethernet o un Wireless Distribution System (WDS).

Il modo di funzionamento Wireless Distribution System deve 
essere scelto, se gli Access Point non sono collegati via cavo a 
Industrial Ethernet (ad es. nessun percorso per cavi dati dispo-
nibile). Un Access Point della linea di prodotti SCALANCE W700 
può comunicare tramite WDS con diversi altri Access Point, 
che non sono collegati direttamente via cavo alla rete dati. 
Con l'impiego di antenne direzionali montate separatamente si 
possono superare distanze multiple di 1000 m in ambiente 
esterno.

Gli Access Point SCALANCE W700 si distinguono, oltre che per 
un collegamento radio affidabile, per il supporto di 
meccanismi IT: 
• IEEE 802.11a/b/g/n per diverse bande di frequenza 
• IEEE 802.11e per Wireless Multimedia (WMM)
• IEEE 802.11i per security
• Realizzazione di interconnessioni di rete ridondanti con proto-

colli Rapid Spanning Tree (RSTP, MSTP)
• Reti virtuali (VLAN), per ad es. separare logicamente tra loro 

diversi gruppi di utenti
• Invio del contenuto del log delle apparecchiature 

SCALANCE W ad un Syslog-Server
• Moderni meccanismi di security (ad es. Network-Security 

come IEEE 802.1x, RADIUS, meccanismi EAP)

Security

Grazie ai meccanismi WPA2/IEEE 802.11i viene raggiunto un 
elevato grado di protezione dei dati (security). Sono lì definite 
moderne procedure, che regolano uno scambio sistematico 
della chiave completa di 128 bit, ma eseguono anche il controllo 
d'accesso (autenticazione) di un nodo/partner. Per la crittografia 
dei dati è messo a disposizione l'Advanced Encryption Standard 
(AES).

L'accesso alle apparecchiature è crittografato (HTTPS) ed è 
anche possibile un sicuro log-in (SSH). Se è richiesto un con-
cetto di sicurezza in combinazione con SCALANCE S, si pos-
sono aumentare i requisiti di sicurezza con Virtual Private 
Networks (VPN). 
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

Panoramica

iFeatures (solo in abbinamento con KEY-PLUG)

iPCF (industrial Point Coordination Function):
Il modo di funzionamento iPCF è consigliabile per applicazioni 
con necessità di tempo reale e di tempi di risposta predetermi-
nabili (deterministici), anche durante il roaming di nodi/partner 
in movimento da un Access Point al successivo. Sono così ben 
supportate la rete PROFINET IO wireless e l'integrazione di 
segnali orientati alla sicurezza nel campo radio, come ad es. 
il segnale di arresto di emergenza. Possono essere così tra-
smessi con buona qualità anche segnali video di nodi/partner 
mobili. Il meccanismo iPCF rappresenta un'estensione dello 
standard IEEE 802.11 e deve essere disponibile sia sul Client 
Module sia sull'Access Point. In un campo radio, nel quale è 
impiegato iPCF, non possono funzionare nodi/partner conformi a 
IEEE 802.11.

iPCF è consigliabile per applicazioni nelle quali i nodi/partner 
radio si spostano lungo percorsi predefiniti (ad es. trasportatori 
aerei monorotaia elettrici). In questi casi vanno impiegati cavi di 
guida d'onda di fuga RCoax o antenne direzionali.

iPCF-MC (iPCF Management Channel)1):
Come ulteriore sviluppo di iPCF c'è iPCF-MC. Questo sviluppo 
va impiegato se i nodi/partner IWLAN, che eventualmente 
supportano iPCF-MC, si muovono liberamente lungo un 
percorso qualsiasi nel campo radio (specialmente se si 
utilizzano antenne omnidirezionali) e devono scambiare dati 
deterministici. Questa funzionalità è realizzabile solo in combi-
nazione con Access Point dotati di due interfacce radio e 
di KEY-PLUG.

iREF (industrial Range Extension Function):
La portata di un singolo Access Point è assai importante ad es. 
per applicazioni legate al percorso. Mediante iREF è ora possi-
bile, orientare le varie antenne di una interfaccia radio in dire-
zioni differenti. È così possibile con un unico Access Point 
coprire un percorso più lungo o un'area più estesa, con conse-
guente riduzione del numero dei canali e degli Access Point uti-
lizzati.

Avvertenza:
Queste iFeatures non possono essere utilizzate in parallelo.

Diagnostica e management
• Web-based (HTT/HTTPS) Management Tool per configura-

zione e diagnostica con browser standard
• LED per la segnalazione di stati di funzionamento e di errore 
• Segnalazione di errori con SNMP-Trap o e-mail ad un tool di 

Network-Management
• Configurazione e diagnostica con management basato su 

web, Command-Line-Interface e SNMP. La configurazione 
delle apparecchiature e della rete è possibile con STEP 7 
(TIA Portal). Per un monitoraggio ciclico, per diagnostica e 
documentazione (reporting) durante il funzionamento della 
rete è consigliabile il software SINEMA Server.

1) In preparazione

Integrazione di un sistema di trasporto automatico tramite iPCF mediante lo SCALANCE W774-1 RJ45 e KEY-PLUG

RCoax Cable Segment 1 RCoax Cable Segment 2

Access Point
SCALANCE

W784-1RR in
the cabinet

Access Point
SCALANCE
W784-1RR in
the cabinet

G
_I

K
10

_X
X

_3
01

72IWLAN RCoax Cable IWLAN RCoax Cable

Client Module
SCALANCE 
W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module
SCALANCE 
W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module
SCALANCE 
W722-1 RJ45

Panel PC

WinAC WinACWinAC
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 RJ45 per quadro elettrico

■ Panoramica

• Adatto per applicazioni, nelle quali l'Access Point deve essere 
montato nel quadro elettrico

■ Struttura

• Robusta custodia in alluminio, resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Protezione dalla polvere con grado di protezione IP30
• Impiegabile con temperature ambiente da -20 °C a +60 °C
• 3 x prese R-SMA per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate (6 x prese R-SMA per le varianti con 
due moduli radio) 

• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 
MIMO 3 x 3; nessuna interferenza tra le antenne in caso di 
montaggio diretto sull'apparecchiatura

• Adatto per 2,4 GHz e 5 GHz
• 1 x connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s con 

Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at
• 2 x connessioni DC 24 V per alimentazione di energia ridon-

dante
• 1 x slot PLUG per KEY-PLUG/C-PLUG
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Ingresso digitale per immettere un segnale ad es. di sensore 

in un Network-Management basato su SNMP
• Uscita digitale per convertire in un segnale un comando 

ricevuto tramite SNMP e per comandare una funzione 
hardware 

• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 
profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm

Struttura e interfacce degli Access Point SCALANCE W788-2 RJ45

Varianti di prodotto

SCALANCE W788-1 RJ45 
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

SCALANCE W788-2 RJ45 
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

Terminal block for 
digital input/output

3x R-SMA (female) antenna connections 

3x R-SMA 
(female) 
antenna 

connections 
PLUG slot

24 V DC 
connection

RJ45 connection 
(Gigabit)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 RJ45 per quadro elettrico

■ Funzioni

Gli Access Point SCALANCE W788 RJ45 possono funzionare 
anche come Client Module. Per questo modo di funzionamento 
sono disponibili in alternativa i Client Module SCALANCE W748 
RJ45.

In combinazione con i Client Module SCALANCE W748 RJ45 
con grado di protezione IP30 si possono realizzare infrastrutture 
dove non si hanno forti differenze di temperatura e la protezione 
dalla polvere e dall'acqua non è di primaria importanza.

Integrazione di un sistema di trasporto automatico tramite iPCF con l'ausilio dello SCALANCE W788-1 RJ45 e KEY-PLUG. 
I veicoli mobili del sistema di trasporto automatico vengono integrati nel campo radio IWLAN tramite i Client Module Ethernet SCALANCE W748-1 RJ45 
con KEY-PLUG. Sia gli Access Point sia i Client Module si trovano nel quadro elettrico.

RCoax Cable Segment 1 RCoax Cable Segment 2

Access Point
SCALANCE

W784-1RR in
the cabinet

Access Point
SCALANCE
W784-1RR in
the cabinet

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

51IWLAN RCoax Cable IWLAN RCoax Cable

Client Module
SCALANCE 
W748-1 RJ45

Client Module
SCALANCE 
W748-1 RJ45

Client Module
SCALANCE 
W748-1 RJ45

Panel PC Panel PC Panel PC
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5788-1FC00-0AA0 6GK5788-2FC00-0AA0
6GK5788-1FC00-0AB01) 6GK5788-2FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-1 RJ45 SCALANCE W788-2 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s
• nota - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1

• per alimentazione di tensione 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45 Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite a 4 poli, PoE Blocco morsetti a vite a 4 poli, PoE

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- -

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1 2

Numero delle antenne interne - -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

3 6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa) R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì Sì

Ingressi/uscite

Numero di ingressi digitali 1 1

Numero di uscite digitali 1 1

Esecuzione della connessione 
elettrica agli ingressi/alle uscite 
digitali

Blocco morsetti a vite a 4 poli Blocco morsetti a vite a 4 poli

Campo del segnale
• all'ingresso digitale DC 24 V, bassissima tensione di sicurezza DC 24 V, bassissima tensione di sicurezza
• all'uscita digitale DC 24 V / 1 A DC 24 V / 1 A

1) Omologazione radio in USA
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 RJ45 per quadro elettrico

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V 48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V 50 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,45 A 0,63 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A 0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

- 0,3 A

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 10,7 W 15 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

- 10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

- 15 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

90 % 90 %

Grado di protezione IP IP30 IP30

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di protezione Ex (Zona 2)
il prodotto SCALANCE W788-x o W748-x deve essere 
racchiuso in una custodia avente, nell'ambito di validità 
dell'EN 50021, il grado di protezione minimo IP54 secondo 
EN 60529.

Per l'impiego in condizioni di protezione Ex (Zona 2)
il prodotto SCALANCE W788-x o W748-x deve essere 
racchiuso in una custodia avente, nell'ambito di validità 
dell'EN 50021, il grado di protezione minimo IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

200 mm 200 mm

Altezza della custodia senza antenna 158 mm 158 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

79 mm 79 mm

Peso netto 1,7 kg 1,7 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì Sì

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz

1) Omologazione radio in USA

N. di articolo 6GK5788-1FC00-0AA0 6GK5788-2FC00-0AA0
6GK5788-1FC00-0AB01) 6GK5788-2FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-1 RJ45 SCALANCE W788-2 RJ45
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 RJ45 per quadro elettrico

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì Sì
• Client-Mode Sì Sì

Numero di SSID 8 16

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point Sì Sì
• iPCF Client Sì Sì
• iPCF-MC Access Point In preparazione In preparazione
• iPCF-MC Client In preparazione In preparazione

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

1 2

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

8 8

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione In preparazione
• configurazione con STEP 7 

nel TIA Portal
In preparazione In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

No No

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

No No

• Forced Roaming con IWLAN Sì Sì
• WDS Sì Sì

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì Sì
• ICMP Sì Sì
• Telnet Sì Sì
• HTTP Sì Sì
• HTTPS Sì Sì
• TFTP Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì
• DCP Sì Sì
• LLDP Sì Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout In preparazione In preparazione
• SysLog Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No No

1) Omologazione radio in USA

N. di articolo 6GK5788-1FC00-0AA0 6GK5788-2FC00-0AA0
6GK5788-1FC00-0AB01) 6GK5788-2FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-1 RJ45 SCALANCE W788-2 RJ45
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 RJ45 per quadro elettrico

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based - -
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì
• NAT/NAPT No No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì Sì

• WPA/WPA2 Sì Sì
• TKIP/AES Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì Sì
• SIMATIC Time Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 

II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• CCC No No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No

• omologazione e1 No No
• omologazione E1 No No
• NEMA4X No No
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì Sì

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì Sì
• IEEE 802.11b Sì Sì
• IEEE 802.11e Sì Sì
• IEEE 802.11g Sì Sì
• IEEE 802.11h Sì Sì
• IEEE 802.11i Sì Sì
• IEEE 802.11n Sì Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è disponibile in Internet 
all'indirizzo: www.siemens.com/wireless-approvals

L'elenco aggiornato dei Paesi è disponibile in Internet 
all'indirizzo: www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC e blocco morsetti a vite 
per ingresso e uscita digitali compresi nella dotazione di 
fornitura

Blocco morsetti a vite per 24 V DC e blocco morsetti a vite 
per ingresso e uscita digitali compresi nella dotazione di 
fornitura

N. di articolo 6GK5788-1FC00-0AA0 6GK5788-2FC00-0AA0
6GK5788-1FC00-0AB01) 6GK5788-2FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-1 RJ45 SCALANCE W788-2 RJ45
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Access Points SCALANCE W788 RJ45 

Access Points IWLAN con 
interfacce radio incorporate; 
reti radio IEEE 802.11b/g/a/h/n a 
2,4/5 GHz ... 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; Power over Ethernet 
(PoE), grado di protezione IP30 
(-20°C ... +60 °C); 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio, blocco morsetti a vite a 
4 poli per DC 24 V; blocco morsetti 
a vite a 4 poli per ingresso e uscita 
digitale; manuale su CD-ROM; 
tedesco/inglese

SCALANCE W788-1 RJ45

Access Point IWLAN con una 
interfaccia radio incorporata
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5788-1FC00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5788-1FC00-0AB0

SCALANCE W788-2 RJ45

IWLAN Dual Access Point con due 
interfacce radio incorporate
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5788-2FC00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5788-2FC00-0AB0

Accessori

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonchè per memorizzare i dati di 
configurazione; 
impiegabile negli SCALANCE W 
Access Points con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

Adattatore per montaggio su 
guida profilata

6GK5798-8ML00-0AB3

Adattatore per montaggio su guida 
profilata per SCALANCE W788 M12 
e SCALANCE W788 RJ45; 
fissaggio a vite per il montaggio su 
una guida profilata da 35 mm 
secondo DIN EN 50 022; 
dotazione di fornitura: 
confezione da 3 pezzi

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) con 
robusta custodia in metallo e con-
tatti a perforazione d'isolante inte-
grati per il collegamento dei cavi di 
installazione Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4x2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 fili per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max.unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 per ambiente interno

■ Panoramica

• Particolarmente adatti per applicazioni industriali con installa-
zione senza quadro elettrico

■ Struttura

• Robusta custodia in alluminio, resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Elevata protezione da polvere e getti d'acqua grazie al grado 
di protezione IP65

• Impiegabile con temperature ambiente da -20 °C a +60 °C
• 3 x prese N-Connect per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate (6 x prese N-Connect per le varianti 
con due moduli radio)

• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 
MIMO 3 x 3; nessuna interferenza tra le antenne in caso di 
montaggio diretto sull'apparecchiatura

• Adatto per 2,4 GHz e 5 GHz
• 1 x connessione M12 da 10/100/1000 Mbit/s con 

Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at
• 1 x presa M12 per alimentazione di energia (DC 24 V)
• 1 x slot per PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 

profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm

Struttura e interfacce degli Access Point SCALANCE W788-2 M12 

Varianti di prodotto

SCALANCE W788-1 M12 
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures 

SCALANCE W788-2 M12 
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

3x N-Connect (female) connections for antennas

3x N-Connect 
(female) 

connections 
for antennas

PLUG slot

24 V DC  
connection

M12 connection 
(Gigabit)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 per ambiente interno

■ Funzioni

Le apparecchiature possono essere installate nel posto ottimale 
per la comunicazione radio. La custodia ed i connettori resistono 
a forti sollecitazioni di urti e vibrazioni, poiché tutti i collegamenti 
possono essere fissati a vite. Per ambienti, nei quali si hanno 
forti differenze di temperatura ed è necessaria un'adeguata 
protezione da polvere e acqua, trovano perfetto impiego gli 
SCALANCE W788 M12 con grado di protezione IP65. 

Per consentire una copertura ottimale per applicazioni speciali, 
è disponibile l'intero portfolio di antenne SCALANCE W. 

Gli Access Point SCALANCE W788-2 M12 possono 
funzionare anche come Client Module. Per questo modo di 
funzionamento sono disponibili in alternativa i Client Module 
SCALANCE W748-1 M12 pure con grado di protezione IP65.

Roaming di apparecchiature mobili (ad es. Field PG e controllore mobile) in una rete radio con due Access Point

Radio cell 1 Radio cell 2

Automated Guided Vehicle System (AGVS)

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

82

Industrial Ethernet

S7-400

SIMATIC HMI

Access Point
SCALANCE
W788-2 M12

Access Point
SCALANCE
W788-2 M12

Client Module
SCALANCE

W748-1 M12

Client Module
SCALANCE

W748-1 M12

Client Module
SCALANCE

W748-1 M12

Field PG/
Notebook

PC PCSIMATIC HMI PCSIMATIC HMI

S7-300
SCALANCE 

X208 S7-300
SCALANCE 

X208 S7-300
SCALANCE 

X208

SIMATIC HMI
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 per ambiente interno

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5788-1GD00-0AA0 6GK5788-2GD00-0AA0
6GK5788-1GD00-0AB01) 6GK5788-2GD00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-1 M12 SCALANCE W788-2 M12

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s
• nota - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1

• per alimentazione di tensione 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Connessione M12 (a 8 poli, A-coded), PoE Connessione M12 (a 8 poli, A-coded), PoE

• per alimentazione di tensione Connessione M12 (a 4 poli, A-coded), PoE Connessione M12 (a 4 poli, A-coded), PoE

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- -

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1 2

Numero delle antenne interne - -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

3 6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

N-Connect femmina (presa) N-Connect femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione
• 1 da M12 Power Connector 

(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

19,2 V 19,2 V

• 2 da M12 Power Connector 
(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

28,8 V 28,8 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V 48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V 50 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,45 A 0,63 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A 0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

- 0,3 A

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 10,7 W 15 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

- 10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

- 15 W

1) Omologazione radio in USA
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 per ambiente interno

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

90 % 90 %

Grado di protezione IP IP65 IP65

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di protezione Ex (Zona 2)
il prodotto SCALANCE W788-x o W748-x deve essere 
racchiuso in una custodia avente, nell'ambito di validità 
dell'EN 50021, il grado di protezione minimo IP54 secondo 
EN 60529.

Per l'impiego in condizioni di protezione Ex (Zona 2)
il prodotto SCALANCE W788-x o W748-x deve essere 
racchiuso in una custodia avente, nell'ambito di validità 
dell'EN 50021, il grado di protezione minimo IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

200 mm 200 mm

Altezza della custodia senza antenna 176 mm 176 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

79 mm 79 mm

Peso netto 1,7 kg 1,7 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì Sì

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì Sì
• Client-Mode Sì Sì

Numero di SSID 8 16

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point Sì Sì
• iPCF Client Sì Sì
• iPCF-MC Access Point In preparazione In preparazione
• iPCF-MC Client In preparazione In preparazione

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

1 2

1) Omologazione radio in USA

N. di articolo 6GK5788-1GD00-0AA0 6GK5788-2GD00-0AA0
6GK5788-1GD00-0AB01) 6GK5788-2GD00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-1 M12 SCALANCE W788-2 M12
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 per ambiente interno

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

8 8

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

No No

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

No No

• Forced Roaming con IWLAN Sì Sì
• WDS Sì Sì

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì Sì
• ICMP Sì Sì
• Telnet Sì Sì
• HTTP Sì Sì
• HTTPS Sì Sì
• TFTP Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì
• DCP Sì Sì
• LLDP Sì Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout In preparazione In preparazione
• SysLog Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP Sì Sì

1) Omologazione radio in USA

N. di articolo 6GK5788-1GD00-0AA0 6GK5788-2GD00-0AA0
6GK5788-1GD00-0AB01) 6GK5788-2GD00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-1 M12 SCALANCE W788-2 M12
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 per ambiente interno

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based - -
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì
• NAT/NAPT No No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì Sì

• WPA/WPA2 Sì Sì
• TKIP/AES Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì Sì
• SIMATIC Time Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 

II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• CCC No No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No

• omologazione e1 No No
• omologazione E1 No No
• NEMA4X No No
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì Sì

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì Sì
• IEEE 802.11b Sì Sì
• IEEE 802.11e Sì Sì
• IEEE 802.11g Sì Sì
• IEEE 802.11h Sì Sì
• IEEE 802.11i Sì Sì
• IEEE 802.11n Sì Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è disponibile in Internet 
all'indirizzo: www.siemens.com/wireless-approvals

L'elenco aggiornato dei Paesi è disponibile in Internet 
all'indirizzo: www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori - -

N. di articolo 6GK5788-1GD00-0AA0 6GK5788-2GD00-0AA0
6GK5788-1GD00-0AB01) 6GK5788-2GD00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-1 M12 SCALANCE W788-2 M12
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 per ambiente interno

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Access Points SCALANCE W788 M12 

Access Points IWLAN con 
interfacce radio incorporate; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz fino a 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; Power over Ethernet 
(PoE), grado di protezione IP65 
(da -20°C a +60°C); 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio; manuale su CD-ROM, 
tedesco/inglese

SCALANCE W788-1 M12

Access Point IWLAN con una 
interfaccia radio incorporata
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5788-1GD00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5788-1GD00-0AB0

SCALANCE W788-2 M12

IWLAN Dual Access Point con due 
interfacce radio incorporate
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5788-2GD00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5788-2GD00-0AB0

Accessori

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonchè per memorizzare i dati di 
configurazione; 
impiegabile negli SCALANCE W 
Access Points con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

Adattatore per montaggio su 
guida profilata

6GK5798-8ML00-0AB3

Adattatore per montaggio su guida 
profilata per SCALANCE W788 M12 
e SCALANCE W788 RJ45; 
fissaggio a vite per il montaggio su 
una guida profilata da 35 mm 
secondo DIN EN 50 022; 
dotazione di fornitura: 
confezione da 3 pezzi

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (X-coded, IP65/IP67), custo-
dia in metallo, tecnica di collega-
mento rapida a perforazione 
d'isolante, per SCALANCE W
• 1 pezzo 6GK1901-0DB30-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB30-6AA8

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE W700 per tensione di 
alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, con Istruzioni di 
installazione, 3 pezzi

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cavo con connettore per 
Power M12 Cable Connector PRO, 
fornibile a metraggio

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Panoramica

• Adatto all'impiego nell'automazione industriale e nell'industria 
in generale, ma specialmente nel settore ferroviario

■ Struttura

• Robusta custodia in alluminio, resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Speciale verniciatura delle schede di circuito stampato 
(Conformal Coating)

• Resistenza a condensa
• Omologazione ferroviaria secondo EN 50155 e NEMA TS2
• Elevata protezione da polvere e getti d'acqua grazie al grado 

di protezione IP65
• Possibilità d'impiego con temperature ambiente da 

-40 °C a +70 °C
• 6 x prese N-Connect per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate 
• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 

MIMO 3 x 3; nessuna interferenza tra le antenne in caso di 
montaggio diretto sull'apparecchiatura

• Adatto per 2,4 GHz e 5 GHz
• 1 x connessione M12 da 10/100/1000 Mbit/s con 

Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at
• 1 x presa M12 per alimentazione di energia (DC 24 V)
• 1 x slot per C-PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 

profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm 

Struttura e interfacce degli Access Point SCALANCE W788-2 M12 EEC

Variante di prodotto

SCALANCE W788-2 M12 EEC
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

3x N-Connect (female) connections for antennas

3x N-Connect 
(female) 

connections 
for antennas

PLUG slot

24 V DC  
connection

M12 connection 
(Gigabit)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Funzioni

Gli SCALANCE W788 M12 EEC (Extended Environmental 
Conditions) sono concepiti per l'impiego in ambito ferroviario. 
Le apparecchiature sono conformi all'EN 50155 per applica-
zioni ferroviarie e possono quindi essere impiegate per il traffico 
su rotaia. Le apparecchiature hanno inoltre un campo di tempe-
ratura esteso da -40 °C a +70 °C. In combinazione con le 
antenne omologate per il settore ferroviario, che vengono 
collegate tramite connessioni d'antenna N-Connect (femmina), 
questi prodotti consentono la realizzazione di un'affidabile infra-
struttura radio IWLAN in ambiente esterno.

Le apparecchiature possono essere installate nel posto ottimale 
per la comunicazione radio. La custodia ed i connettori resistono 
a forti sollecitazioni di urti e vibrazioni, poiché tutti i collegamenti 
possono essere fissati a vite. Per ambienti, nei quali si hanno 
forti differenze di temperatura ed è necessaria un'adeguata 
protezione da polvere e acqua, trovano perfetto impiego gli 
SCALANCE W788 M12 EEC grazie al Conformal Coating e al 
grado di protezione IP65. Per consentire una copertura ottimale 
per applicazioni speciali, è disponibile l'intero portfolio di 
antenne SCALANCE W. Una parte delle antenne dispone 
persino di una omologazione ferroviaria. 

Gli Access Point SCALANCE W788-2 M12 EEC possono funzio-
nare anche come Client Module.

Trasmissione dati con treni mediante gli Access Point SCALANCE W788 M12 EEC con omologazione ferroviaria

Finché tutti i nodi/partner tollerano un ritardo (multiplo di 100 ms) 
intrinseco del roaming secondo IEEE 802.11 al cambio delle 
radiocelle, la comunicazione prosegue indisturbata.

Per esigenze di tempo reale lo SCALANCE W788 M12 EEC può 
essere ampliato con la funzionalità KEY-PLUG per l'attivazione di 
iFeatures.

SCALANCE 
W788-2 M12 EEC

ANT793-8DJ

ANT793-8DJ

TunnelTunnel

ANT793-8DJ ANT793-8DJ ANT793-8DJ ANT793-8DJ

SCALANCE W788-2 M12 EEC

Tunnel

G
_I

K1
0_

X
X

_3
03

07

Industrial Ethernet 
(Trainside)

SCALANCE 
W788-2 M12 
EEC

SCALANCE 
W788-2 M12 

EEC

Workstations

Infotainment 
Server

SCALANCE 
XR324-12M TS 

with M12 module

SCALANCE 
X308-2M TS

SCALANCE 
XR552-12M

Industrial Ethernet (Trackside)

SCALANCE 
W788-2 M12 

EEC

Trainguard
Train Control

Communication 
Server

Content 
Workstation

Industrial Ethernet 
(Trainside)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5788-2GD00-0TA0
6GK5788-2GD00-0TB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-2 M12 EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Connessione M12 
(a 8 poli, X-coded), PoE

• per alimentazione di tensione Connessione M12 (a 4 poli, A-coded)

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

2

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

N-Connect (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da M12 Power Connector 

(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

19,2 V

• 2 da M12 Power Connector 
(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

28,8 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,63 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

0,3 A

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 15 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

15 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

90 %

Grado di protezione IP IP65

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
SCALANCE W788-x o W748-x deve 
essere racchiuso in una custodia 
avente, nell'ambito di validità 
dell'EN 50021, il grado di protezione 
minimo IP54 secondo EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

200 mm

Altezza della custodia senza antenna 176 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

79 mm

Peso netto 1,7 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì
• Client-Mode Sì

Numero di SSID 16

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point Sì
• iPCF Client Sì
• iPCF-MC Access Point In preparazione
• iPCF-MC Client In preparazione

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

0

N. di articolo 6GK5788-2GD00-0TA0
6GK5788-2GD00-0TB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-2 M12 EEC
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 EEC per condizioni ambientali estese

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili 
nel client

8

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 

nel TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

No

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

No

• Forced Roaming con IWLAN Sì
• WDS Sì

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout In preparazione
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP Sì

N. di articolo 6GK5788-2GD00-0TA0
6GK5788-2GD00-0TB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-2 M12 EEC

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based -
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex -
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
Sì

• omologazione e1 No
• omologazione E1 No
• NEMA4X No
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

N. di articolo 6GK5788-2GD00-0TA0
6GK5788-2GD00-0TB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788-2 M12 EEC
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Access Points SCALANCE W788 M12 EEC

Access Points IWLAN con 
interfacce radio incorporate; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz fino a 450 Mbit/s; 
omologazione ferroviaria secondo 
EN 50155 / NEMA TS2; 
Conformal Coating; WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP65; 
dotazione di fornitura: Materiale di 
montaggio; manuale su CD-ROM, 
tedesco/inglese

SCALANCE W788-2 M12 EEC

IWLAN Dual Access Point con due 
interfacce radio incorporate
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5788-2GD00-0TA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5788-2GD00-0TB0

Accessori

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonchè per memorizzare i dati di 
configurazione; 
impiegabile negli SCALANCE W 
Access Points con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

Adattatore per montaggio su 
guida profilata

6GK5798-8ML00-0AB3

Adattatore per montaggio su guida 
profilata standard per 
SCALANCE W788 M12 e 
SCALANCE W788 RJ45; 
fissaggio a vite per il montaggio su 
una guida profilata standard da 
35 mm secondo EN 50 022; 
dotazione di fornitura: 
Confezione da 3 pezzi

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (X-coded, IP65/IP67), custo-
dia in metallo, tecnica di collega-
mento rapida a perforazione 
d'isolante, per SCALANCE W
• 1 pezzo 6GK1901-0DB30-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB30-6AA8

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE W700 per tensione di 
alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, con Istruzioni di 
installazione, 3 pezzi

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cavo con connettore per 
Power M12 Cable Connector PRO, 
fornibile a metraggio

Antenne e altri accessori IWLAN Vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 per ambiente esterno

■ Panoramica

• Particolarmente adatto per applicazioni con forti sollecitazioni 
climatiche per il montaggio in ambiente esterno e in luoghi 
aperti al pubblico

■ Struttura

• Robusta custodia in plastica resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Elevata protezione da polvere e getti d'acqua grazie al grado 
di protezione IP65

• Impiegabile con temperature ambiente da -40 °C a +60 °C
• Resistenza a condensa 
• Resistenza a radiazione UV e nebbia salina
• Forma costruttiva e design per l'impiego in ambiente esterno
• 3 x prese R-SMA per il collegamento di antenne separate 

(6 x prese R-SMA o sei antenne interne per le varianti con due 
moduli radio)

• Adatto per 2,4 GHz e 5 GHz
• 1 x connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s e 

Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at 
• 1 x connessione DC 24 V, funzionamento opzionale con 

DC 12 … 24 V o AC 100 … 240 V con alimentatore integrabile 
nell'apparecchiatura 

• 1 x slot per PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Resistenza a danneggiamento grazie a connessioni all'interno 

dell'apparecchiatura
• Montaggio: a parete o, con kit di montaggio opzionale, 

su guida profilata S7, su guida profilata standard da 35 mm o 
su palo

Struttura e interfacce degli Access Point SCALANCE W786

Varianti di prodotto

SCALANCE W786-1 RJ45 
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

SCALANCE W786-2 RJ45 
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

SCALANCE W786-2IA RJ45 
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

Infeed of 48 V DC or 
with power supplies 
100-240 V AC or
12-24 V DC

C-PLUG 
slot

Reset button

Internal antennas 
depending on variant

Antenna
connections  
depending
on variant

Depending on variant:
- RJ45 connection
- FO (multimode)

G
_I

K
10

_X
X

_3
01
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 per ambiente esterno

■ Funzioni

In caso di Access Point con due moduli radio, la comunicazione 
degli Access Point tra di loro viene realizzata con un modulo. 
Con il secondo modulo radio viene realizzato il campo radio per 
i nodi/partner, ad es. in un impianto di gru mobili. È così possibile 
la copertura radio di maggiori aree con la stessa apparecchia-
tura. 

Lo SCALANCE W786 è esclusivamente un Access Point; 
tuttavia può essere configurato tramite il Web-based Manage-
ment anche come un Client Module. In questo caso, indipen-
dentemente dalla variante scelta, è disponibile max. un modulo 
radio come Client.

Impiego della linea di prodotti SCALANCE W786 in aree con forti sollecitazioni climatiche.

Antenna
ANT793-8DJ

Antenna
ANT793-6DG

Radio cell

SCALANCE 
W786-1 RJ45

SCALANCE 
W786-1 RJ45
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 per ambiente esterno

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5786-1FC00-0AA0 6GK5786-2HC00-0AA0 6GK5786-2FC00-0AA0
6GK5786-1FC00-0AB01) 6GK5786-2HC00-0AB01) 6GK5786-2FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786-1 RJ45 SCALANCE W786-2IA RJ45 SCALANCE W786-2 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s 450 Mbit/s 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s
• nota - - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1 1

• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45 Presa RJ45 Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Connettore a 2 poli (24 V DC) o 
adattatore di alimentazione opzionale 
(a 4 poli 24 V DC o a 3 poli 
110 ... 230 V AC)

Connettore a 2 poli (24 V DC) o 
adattatore di alimentazione opzionale 
(a 4 poli 24 V DC o a 3 poli 
110 ... 230 V AC)

Connettore a 2 poli (24 V DC) o 
adattatore di alimentazione opzionale 
(a 4 poli 24 V DC o a 3 poli 
110 ... 230 V AC)

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- - -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- - -

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 1000 Mbit/s

- - -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 1000 Mbit/s

- - -

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1 2 2

Numero delle antenne interne - 6 -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

3 - 6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa) - R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

No - No

1) Omologazione radio in USA
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 per ambiente esterno

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V 19,2 V 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V 28,8 V 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V 48 V 48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V 50 V 50 V

• da alimentatore opzionale 
integrabile
- con AC 100 … 240 V 100 … 240 V 100 … 240 V
- con DC 12 … 24 V 12 … 24 V 12 … 24 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,45 A 0,63 A 0,63 A
• con 230 V con AC tipica 0,05 A 0,07 A 0,07 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A 0,22 A 0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

- - -

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 10,7 W 15 W 15 W
• con 230 V con AC tipica 10,7 W 15 W 15 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

10,7 W 15 W 10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

- - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

100 % 100 % 100 %

Grado di protezione IP IP65 IP65 IP65

Condizioni ambientali per l'esercizio Con l'alimentatore 100 ... 240 V AC è 
consentita una temperatura di 
esercizio da -40 °C a +60 °C

Con l'alimentatore 100 ... 240 V AC è 
consentita una temperatura di 
esercizio da -40 °C a +60 °C

Con l'alimentatore 100 ... 240 V AC è 
consentita una temperatura di 
esercizio da -40 °C a +60 °C

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

251 mm 251 mm 251 mm

Altezza della custodia senza antenna 251 mm 251 mm 251 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

72 mm 72 mm 72 mm

Peso netto 2,24 kg 2,24 kg 2,24 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio Per il montaggio su palo, su guida 
profilata DIN da 35 mm e su guida 
profi-lata S7-300 è necessario un 
supporto in lamiera addizionale

Per il montaggio su palo, su guida 
profilata DIN da 35 mm e su guida 
profi-lata S7-300 è necessario un 
supporto in lamiera addizionale

Per il montaggio su palo, su guida 
profilata DIN da 35 mm e su guida 
profi-lata S7-300 è necessario un 
supporto in lamiera addizionale

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz

1) Omologazione radio in USA

N. di articolo 6GK5786-1FC00-0AA0 6GK5786-2HC00-0AA0 6GK5786-2FC00-0AA0
6GK5786-1FC00-0AB01) 6GK5786-2HC00-0AB01) 6GK5786-2FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786-1 RJ45 SCALANCE W786-2IA RJ45 SCALANCE W786-2 RJ45
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 per ambiente esterno

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì Sì Sì
• Client-Mode Sì Sì Sì

Numero di SSID 8 16 16

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point Sì Sì Sì
• iPCF Client Sì Sì Sì
• iPCF-MC Access Point In preparazione In preparazione In preparazione
• iPCF-MC Client In preparazione In preparazione In preparazione

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

1 2 2

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

8 8 8

Funzione del prodotto
• CLI Sì Sì Sì
• Web-based Management Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione In preparazione In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione In preparazione In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

No No No

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

No No No

• Forced Roaming con IWLAN Sì Sì Sì
• WDS Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì Sì Sì
• ICMP Sì Sì Sì
• Telnet Sì Sì Sì
• HTTP Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì
• TFTP Sì Sì Sì
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v2 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì
• DCP Sì Sì Sì
• LLDP Sì Sì Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì Sì Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione In preparazione In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout In preparazione In preparazione In preparazione
• SysLog Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No No No

1) Omologazione radio in USA

N. di articolo 6GK5786-1FC00-0AA0 6GK5786-2HC00-0AA0 6GK5786-2FC00-0AA0
6GK5786-1FC00-0AB01) 6GK5786-2HC00-0AB01) 6GK5786-2FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786-1 RJ45 SCALANCE W786-2IA RJ45 SCALANCE W786-2 RJ45
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 per ambiente esterno

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based - - -
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì Sì Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì Sì Sì
• NAT/NAPT No No No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì Sì Sì

• WPA/WPA2 Sì Sì Sì
• TKIP/AES Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì Sì Sì
• SIMATIC Time Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 

II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì
• CCC No No No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No No

• omologazione e1 No No No
• omologazione E1 No No No
• NEMA4X Sì Sì Sì
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì Sì Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì Sì Sì

Standard per comunicazione wireless
• IEEE 802.11a Sì Sì Sì
• IEEE 802.11b Sì Sì Sì
• IEEE 802.11e Sì Sì Sì
• IEEE 802.11g Sì Sì Sì
• IEEE 802.11h Sì Sì Sì
• IEEE 802.11i Sì Sì Sì
• IEEE 802.11n Sì Sì Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è dispo-
nibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

L'elenco aggiornato dei Paesi è dispo-
nibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

L'elenco aggiornato dei Paesi è dispo-
nibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5786-1FC00-0AA0 6GK5786-2HC00-0AA0 6GK5786-2FC00-0AA0
6GK5786-1FC00-0AB01) 6GK5786-2HC00-0AB01) 6GK5786-2FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786-1 RJ45 SCALANCE W786-2IA RJ45 SCALANCE W786-2 RJ45
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 per ambiente esterno

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Access Points SCALANCE W786

Access Points IWLAN con 
interfacce radio incorporate; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz fino a 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; Power over Ethernet 
(PoE), grado di protezione IP65 
(da -40 °C a +60 °C); 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio, blocco morsetti a vite a 
2 poli per DC 24 V; manuale su 
CD-ROM; tedesco/inglese;

SCALANCE W786-1 RJ45

IWLAN Access Points con una 
interfaccia radio incorporata e 
connessione RJ45 
• Connessione per tre antenne 

esterne 
- Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5786-1FC00-0AA0

- Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5786-1FC00-0AB0

SCALANCE W786-2 RJ45

IWLAN Access Points con due 
interfacce radio incorporate e 
connessione RJ45
• Sei connessioni per antenne 

esterne
- Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5786-2FC00-0AA0

- Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5786-2FC00-0AB0

SCALANCE W786-2IA RJ45

IWLAN Access Points con due 
interfacce radio incorporate e 
connessione RJ45
• Sei antenne interne

- Omologazioni nazionali per 
l'esercizio al di fuori degli USA

6GK5786-2HC00-0AA0

- Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5786-2HC00-0AB0

Accessori

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonchè per memorizzare i dati di 
configurazione; 
impiegabile negli SCALANCE W 
Access Points con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Alimentatore da rete DC 24 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W786; 
Istruzioni operative, 
tedesco/inglese

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Alimentatore da rete 
AC 110 V ... AC 230 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W786; 
Istruzioni operative, 
tedesco/inglese

Kit di montaggio MS1 6GK5798-8MG00-0AA0

Kit di montaggio per il fissaggio dei 
prodotti SCALANCE W786 su una 
guida profilata S7-300 o su una guida 
profilata DIN da 35 mm

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) 
con robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante 
integrati per il collegamento dei 
cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato a 
8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 SFP per ambiente esterno

■ Panoramica

• Particolarmente adatto per applicazioni con forti sollecitazioni 
climatiche per il montaggio in ambiente esterno e in luoghi 
aperti al pubblico

■ Struttura

• Robusta custodia in plastica resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Due slot per transceiver ad innesto SFP (switch a 2 porte 
ottico)

• Elevata protezione da polvere e getti d'acqua grazie al grado 
di protezione IP65

• Possibilità d'impiego con temperature ambiente da 
-40 °C a +60 °C (in dipendenza del transceiver ad innesto 
SFP impiegato)

• Resistenza a condensa 
• Resistenza a radiazione UV e nebbia salina
• Forma costruttiva e design per l'impiego in ambiente esterno
• 6 x prese R-SMA per il collegamento di antenne separate
• 1 x connessione DC 24 V, funzionamento opzionale con 

DC 12 … 24 V o AC 100 … 240 V con alimentatore integrabile 
nell'apparecchiatura 

• 1 x slot per PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete o, con kit di montaggio opzionale, 

su guida profilata S7, su guida profilata standard da 35 mm o 
su un palo

Struttura e interfacce degli Access Point SCALANCE W786-2 SFP

Varianti di prodotto

SCALANCE W786-2 SFP 
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

ampliabile per la realizzazione di collegamenti radio con 
KEY-PLUG W780 iFeatures

PLUG
slot

Reset button

Infeed of 24 V DC or 
with power supplies 
100-240 V AC or
12-24 V DC (redundant) 6 x connections for 

antennas R-SMA 
(female)

2 SFP slots with 
integrated 2-port 
switch
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 SFP per ambiente esterno

■ Funzioni

In caso di Access Point con due moduli radio, la comunicazione 
degli Access Point tra di loro viene realizzata con un modulo. 
Con il secondo modulo radio viene realizzato il campo radio per 
i nodi/partner, ad es. in un impianto di gru mobili. È così possibile 
la copertura radio di maggiori aree con la stessa apparecchia-
tura.

Se la lunghezza minima dei cavi Ethernet standard non è suffi-
ciente a causa della grande distanza degli Access Point dalla 

rete cablata, allora lo SCALANCE W786-2 SFP può essere pre-
visto con transceiver ad innesto SFP. A seconda del transceiver 
SFP ottico impiegato sono possibili portate fino a 70 km.

Lo SCALANCE W786 è esclusivamente un Access Point; tuttavia 
può essere configurato tramite il Web-based Management 
anche come un Client Module. In questo caso, indipendente-
mente dalla variante scelta, è disponibile max. un modulo radio 
come Client.

Impiego della linea di prodotti SCALANCE W786-2 SFP in aree con forti sollecitazioni climatiche.

Antenna
ANT793-8DJ

Antenna
ANT793-6DG

Radio cell

SCALANCE 
W786-1 RJ45

SCALANCE 
W786-2 SFP
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 SFP per ambiente esterno

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5786-2FE00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786-2 SFP

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 1 000 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
-

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
0

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
-

• per alimentazione di tensione Connettore a 2 poli (24 V DC) o 
adattatore di alimentazione opzio-
nale (a 4 poli 24 V DC o a 3 poli 
110 ... 230 V AC)

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

Slot per SFP

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 1000 Mbit/s

2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 1000 Mbit/s

Slot per SFP

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

2

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

No

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

-

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

-

• da alimentatore opzionale 
integrabile
- con AC 100 … 240 V
- con DC 12 … 24 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. -
• con 230 V con AC tipica -
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica -
• con 230 V con AC tipica -
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

100 %

Grado di protezione IP IP65

Condizioni ambientali per l'esercizio Con l'alimentatore 100 ... 240 V AC è 
consentita una temperatura di 
esercizio da -40 °C a +60 °C

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

251 mm

Altezza della custodia senza antenna 251 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

72 mm

Peso netto 2,24 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Tipo di fissaggio Per il montaggio su palo, su guida 
profilata DIN da 35 mm e su guida 
profi-lata S7-300 è necessario un 
supporto in lamiera addizionale

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì
• Client-Mode Sì

Numero di SSID 16

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point Sì
• iPCF Client Sì
• iPCF-MC Access Point In preparazione
• iPCF-MC Client In preparazione

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

2

N. di articolo 6GK5786-2FE00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786-2 SFP
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 SFP per ambiente esterno

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

8

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

No

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

No

• Forced Roaming con IWLAN Sì
• WDS Sì

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout In preparazione
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based -
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

N. di articolo 6GK5786-2FE00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786-2 SFP

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex EN 60079-15:2005, 

EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No

• omologazione e1
• omologazione E1 No
• NEMA4X Sì
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

No

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5786-2FE00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786-2 SFP
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 SFP per ambiente esterno

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:
http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

Access Points SCALANCE W786

Access Points IWLAN con 
interfacce radio incorporate; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz fino a 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP65 
(da -40 °C a +60 °C); 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio, blocco morsetti a vite a 
2 poli per DC 24 V; manuale su 
CD-ROM; tedesco/inglese;

SCALANCE W786-2 SFP

IWLAN Access Points con due 
interfacce radio incorporate e 
connessione RJ45
• Sei antenne esterne

- Omologazioni nazionali per 
l'esercizio al di fuori degli USA

6GK5786-2FE00-0AA0

- Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5786-2FE00-0AB0

Accessori

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonchè per memorizzare i dati di 
configurazione; 
impiegabile negli SCALANCE W 
Access Points con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Alimentatore da rete DC 24 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W786; 
Istruzioni operative, 
tedesco/inglese

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Alimentatore da rete 
AC 110 V ... AC 230 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W786; 
Istruzioni operative, 
tedesco/inglese

Kit di montaggio MS1 6GK5798-8MG00-0AA0

Kit di montaggio per il fissaggio dei 
prodotti SCALANCE W786 su una 
guida profilata S7-300 o su una guida 
profilata DIN da 35 mm

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"

Transceiver ad innesto SFP

SFP992-1

Gigabit, multimode, 750 m

6GK5992-1AL00-8AA0

SFP992-1LD 

Gigabit, singlemode, 10 km

6GK5992-1AM00-8AA0

SFP992-1LH

Gigabit, singlemode, 40 km

6GK5992-1AN00-8AA0

SFP992-1LH+

Gigabit, singlemode, 70 km

6GK5992-1AP00-8AA0

Cavi FO vedi "Cavi in fibra ottica di vetro"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 RJ45 per quadro elettrico

■ Panoramica

• Access Points nel design SIMATIC adatti per applicazioni, 
nelle quali l'apparecchiatura deve essere montata nel quadro 
elettrico

■ Struttura

• Custodia in alluminio piatta, compatta, resistente a urti e vibra-
zioni, adatta all'impiego in applicazioni con forti sollecitazioni 
meccaniche

• Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in 
modo semplice ed economico

• Supporto delle bande di frequenza 2,4 e 5 GHz
• Grado di protezione IP30
• Impiegabile con temperature ambiente da -20 °C a +60 °C
• 2 x prese R-SMA per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate 
• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 

MIMO 2 x 2; nessuna interferenza tra le antenne in caso di 
montaggio diretto sull'apparecchiatura

• 2 x connessioni RJ45 da 10/100 Mbit/s di cui una connessione 
Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at

• 2 x connessioni DC 24 V per alimentazione di energia ridon-
dante

• 1 x slot PLUG per KEY-PLUG/C-PLUG
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 

profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm
• SIMATIC Design conforme a componenti presenti nel quadro 

elettrico (ad es. S7-1500, …) 

Struttura e interfacce degli Access Point SCALANCE W774 RJ45

Varianti di prodotto

SCALANCE W774-1 RJ45
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

2x antenna connections  
R-SMA (female) 

24 V DC connection
2x RJ45 connection 
(Fast Ethernet)

PLUG slot
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 RJ45 per quadro elettrico

■ Funzioni

Integrazione di un sistema di trasporto automatico tramite iPCF con SCALANCE W774-1 RJ45 e KEY-PLUG W780 iFeatures

Radio cell

Antenna
ANT792-4DN

H
an

ge
r 1

H
an

ge
r 2

H
an

ge
r 3

H
an

ge
r 4

H
an

ge
r 5

G
_I

K
10

_X
X

_3
01

71

RCoax Cable

Client Module SCALANCE W734-1 RJ45
+ KEY-PLUG W740 iFeatures

Access Point 
SCALANCE W774-1 RJ45
+ KEY-PLUG W780 iFeatures
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5774-1FX00-0AA0
6GK5774-1FX00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W774-1 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 300 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
2

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite a 4 poli, PoE

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

2

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Ingressi/uscite

Numero di ingressi digitali -

Numero di uscite digitali -

Esecuzione della connessione 
elettrica agli ingressi/alle uscite 
digitali

-

Campo del segnale
• all'ingresso digitale -
• all'uscita digitale -

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

-

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,25 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,125 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 6 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

6 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

97 %

Grado di protezione IP IP30

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
SCALANCE W774-1 RJ45 o W734-1 
RJ45 deve essere installato in una 
custodia, che nel campo di validità 
della EN 50021 deve avere almeno il 
grado di protezione IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

26 mm

Altezza della custodia senza antenna 147 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

127 mm

Peso netto 0,52 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Tipo di fissaggio Montaggio a parete solo se montato 
orizzontalmente

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

N. di articolo 6GK5774-1FX00-0AA0
6GK5774-1FX00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W774-1 RJ45
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 RJ45 per quadro elettrico

1) Omologazione radio in USA

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì
• Client-Mode Sì

Numero di SSID 4

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point In preparazione
• iPCF Client In preparazione
• iPCF-MC Access Point -
• iPCF-MC Client In preparazione

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

1

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

8

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

-

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

-

• Forced Roaming con IWLAN No
• WDS Sì

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout In preparazione
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

Sì

N. di articolo 6GK5774-1FX00-0AA0
6GK5774-1FX00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W774-1 RJ45

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based No
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM di FM -
• per Zona Ex In preparazione
• per sicurezza di CSA e UL -
• per Zona Ex di CSA e UL -

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
-

• omologazione e1
• omologazione E1 -
• NEMA4X -
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì

Standard per comunicazione wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5774-1FX00-0AA0
6GK5774-1FX00-0AB01)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Access Points SCALANCE W774

Access Points IWLAN con 
interfaccia radio incorporata per la 
realizzazione di collegamenti radio 
con iFeatures; reti radio 
IEEE 802.11a/b/g/h/n a 2,4/5 GHz 
fino a 300 Mbit/s; WPA2/AES; 
switch a 2 porte integrato; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP30 
(-20 °C ... +60 °C); 
dotazione di fornitura: Materiale di 
montaggio, blocco morsetti a vite a 
4 poli per DC 24 V; manuale su 
CD-ROM; tedesco/inglese

SCALANCE W774-1 RJ45

IWLAN Access Point con una 
interfaccia radio integrata
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5774-1FX00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5774-1FX00-0AB0

Accessori

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonché per la memorizzazione di 
dati di configurazione; 
impiegabile negli Access Point 
SCALANCE W con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
a semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45 Plug/ 
IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless 
LAN/Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Panoramica

• Adatto all'impiego nell'automazione industriale e nell'automa-
zione in generale, specialmente in ambito ferroviario, 
con montaggio dell'apparecchiatura nel quadro elettrico

■ Struttura

• Custodia in alluminio piatta, compatta, resistente a urti e vibra-
zioni, adatta all'impiego in applicazioni con forti sollecitazioni 
meccaniche

• Speciale verniciatura delle schede di circuito stampato 
(Conformal Coating)

• Resistenza a condensa 
• Omologazione ferroviaria secondo EN 50155
• Grado di protezione IP30
• Impiegabile con temperature ambiente da -20 °C a +60 °C
• Supporto delle bande di frequenza 2,4 e 5 GHz
• 2 x prese R-SMA per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate 
• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 

MIMO 2 x 2; nessuna interferenza tra le antenne in caso di 
montaggio diretto sull'apparecchiatura

• 2 x connessioni M12 per 10/100 Mbit/s, di cui una con 
Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at

• 1 x presa M12 per alimentazione di energia (DC 24 V)
• 1 x slot per PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 

profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm

Struttura e interfacce degli Access Point SCALANCE W774 M12 EEC

Variante di prodotto

SCALANCE W774-1 M12 EEC
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

2x antenna connections  
R-SMA (female) 

24 V DC connection

PLUG slot and 
reset button

2x M12 connection 
10/100 Mbit/s with 
integrated 2 port 
switch; 
1 port supports PoE 
IEEE 802.3at
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Funzioni

Gli SCALANCE W774 M12 EEC (Extended Environmental 
Conditions) sono concepiti per l'impiego in ambito ferroviario. 
Le apparecchiature sono conformi all'EN 50155 per applica-
zioni ferroviarie e possono quindi essere impiegate per il traffico 
su rotaia. In combinazione con le antenne omologate per il 
settore ferroviario, che vengono collegate tramite connessioni 
d'antenna R-SMA (femmina), questi prodotti possono realizzare 
una infrastruttura IWLAN affidabile.

Le apparecchiature possono essere installate nel posto ottimale 
per la comunicazione radio. La custodia ed i connettori resistono 
a forti sollecitazioni di urti e vibrazioni, poiché tutti i collegamenti 
possono essere fissati a vite o bloccati. Per ambienti, nei quali è 
importante una forma costruttiva compatta, lo SCALANCE W774 
M12 EEC è perfettamente adatto. Grazie alle schede di circuito 

stampato verniciate (Conformal Coating) l'unità resiste alla con-
densa, causata ad es. dall'impiego in ambienti con forti oscilla-
zioni di temperatura.

Gli Access Point SCALANCE W774-1 M12 EEC possono funzio-
nare anche come Client Module. 

Finché tutti i nodi/partner tollerano un ritardo (multiplo di 100 ms) 
intrinseco del roaming secondo IEEE 802.11 al cambio delle 
radiocelle, la comunicazione prosegue indisturbata.

Per esigenze di tempo reale lo SCALANCE W774-1 M12 EEC 
può essere ampliato con la funzionalità KEY-PLUG per l'attiva-
zione di iFeatures.

Trasmissione dati in treni con SCALANCE W774-1 M12 EEC

Tablet, 
smartphone or 

laptop

Passenger

G
_I

K1
0_

X
X

_3
03

38

Industrial Ethernet

SCALANCE W774-1
M12 EEC

ANT 795-6MN
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5774-1FY00-0TA0
6GK5774-1FY00-0TB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W774-1 M12 EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 300 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
2

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Connessione M12 
(a 4 poli, D-coded), PoE

• per alimentazione di tensione Connessione M12 (a 4 poli, A-coded)

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

2

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Ingressi/uscite

Numero di ingressi digitali -

Numero di uscite digitali -

Esecuzione della connessione 
elettrica agli ingressi/alle uscite 
digitali

-

Campo del segnale
• all'ingresso digitale -
• all'uscita digitale -

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

-

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip.
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

100 %

Grado di protezione IP

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
SCALANCE W774-1 M12 EEC deve 
essere installato in una custodia, che 
nel campo di validità della EN 50021 
deve avere almeno il grado di 
protezione IP54 secondo EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

26 mm

Altezza della custodia senza antenna 147 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

127 mm

Peso netto

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Tipo di fissaggio Montaggio a parete solo se montato 
orizzontalmente

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì
• Client-Mode Sì

Numero di SSID 4

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point In preparazione
• iPCF Client In preparazione
• iPCF-MC Access Point -
• iPCF-MC Client In preparazione

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

1

N. di articolo 6GK5774-1FY00-0TA0
6GK5774-1FY00-0TB01)
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 M12 EEC per condizioni ambientali estese

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

8

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

-

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

-

• Forced Roaming con IWLAN No
• WDS Sì

Protocollo supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout In preparazione
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based No
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

N. di articolo 6GK5774-1FY00-0TA0
6GK5774-1FY00-0TB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W774-1 M12 EEC

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM di FM In preparazione
• per Zona Ex In preparazione
• per sicurezza di CSA e UL In preparazione
• per Zona Ex di CSA e UL In preparazione

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
In preparazione

• omologazione e1
• omologazione E1 -
• NEMA4X -
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori -

N. di articolo 6GK5774-1FY00-0TA0
6GK5774-1FY00-0TB01)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W774 M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Access Points SCALANCE W774 M12 EEC

Access Points IWLAN con una 
interfaccia radio incorporata; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz ... 300 Mbit/s; 
omologazione ferroviaria secondo 
EN 50155; Conformal Coating; 
WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP20; 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio; manuale su CD-ROM, 
tedesco/inglese

SCALANCE W774-1 M12 EEC

IWLAN Access Point con una 
interfaccia radio integrata
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5774-1FY00-0TA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5774-1FY00-0TB0

Accessori

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonché per la memorizzazione di 
dati di configurazione; 
impiegabile negli Access Point 
SCALANCE W con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

IE FC M12 Plug PRO 2 x 2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (D-coded, IP65/IP67), 
custodia in metallo, tecnica di 
collegamento rapida FastConnect, 
per SCALANCE W774-1 M12 EEC
• 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB30-6AA8

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max.unità di fornitura 1000 m, 
min.quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE W700 per tensione di 
alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, con Istruzioni di 
installazione, 3 pezzi

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cavo con connettore per 
Power M12 Cable Connector PRO, 
Fornibile a metraggio

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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SCALANCE W761 RJ45 per quadro elettrico

■ Panoramica

• Access Point economico adatto per applicazioni, nelle quali 
l'apparecchiatura deve essere montata nel quadro elettrico

■ Struttura

• Piccola forma costruttiva compatta per l'installazione salva-
spazio in quadri elettrici o cassette di comando su guida 
profilata standard 

• Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in 
modo semplice ed economico 

• Supporto delle bande di frequenza 2,4 e 5 GHz
• Grado di protezione IP20 
• Impiegabile con temperature ambiente da 0 °C a +55 °C 
• 1 x presa R-SMA per il collegamento di antenne separate 
• 1 x connessione RJ45 per 10/100 Mbit/s 
• 1 x connessione DC 24 V 
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Design SIMATIC adatto per componenti presenti nel quadro 

elettrico (ad es. ET 200SP, …)

Struttura e interfacce degli Access Point SCALANCE W761 RJ45

Varianti di prodotto

SCALANCE W761-1 RJ45
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura

Antenna connection 
R-SMA (female) 

24 V DC connection 1x RJ45 connection
(Fast Ethernet)

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 57  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014



6/58 Siemens IK PI · 2015

6

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W761 RJ45 per quadro elettrico

■ Integrazione

Trasloelevatori nel magazzino a scaffalature verticali automatizzati con SCALANCE W721-1 RJ45, W761-1 RJ45 e RCoax

Antenna 
cable

Antenna 
ANT793-4MN

Antenna 
cable

Antenna 
cable

Antenna 
cable

Control cabinet
Central control unit

SIMATIC ET 200S with 
SCALANCE W761-1 RJ45 

and SCALANCE XB005

IWLAN RCoax 
radiating cable

IWLAN RCoax 
radiating cable

IWLAN RCoax 
radiating cable

IWLAN RCoax 
radiating cable

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Antenna 
ANT793-4MN

Antenna 
ANT793-4MN

Antenna 
ANT793-4MN

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

34

Industrial Ethernet/PROFINET

SCALANCE 
W761-1 RJ45

SCALANCE 
W761-1 RJ45

SCALANCE 
W761-1 RJ45
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SCALANCE W761 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5761-1FC00-0AA0
6GK5761-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W761-1 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 150 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
0

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

1

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

-

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

-

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,15 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 3,6 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
SCALANCE W761-1 RJ45 o W72x-1 
RJ45 deve essere installato in una 
custodia, che nel campo di validità 
della EN 50021 deve avere almeno il 
grado di protezione IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

50 mm

Altezza della custodia senza antenna 114 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

74 mm

Peso netto 0,13 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete No

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì
• Client-Mode Sì

Numero di SSID 1

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point No
• iPCF Client No
• iPCF-MC Access Point No
• iPCF-MC Client No

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

0

N. di articolo 6GK5761-1FC00-0AA0
6GK5761-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W761-1 RJ45
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W761 RJ45 per quadro elettrico

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

4

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

-

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

-

• Forced Roaming con IWLAN No
• WDS Sì

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout No
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP Sì

N. di articolo 6GK5761-1FC00-0AA0
6GK5761-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W761-1 RJ45

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based No
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex In preparazione
• per sicurezza di CSA e UL -

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
-

• omologazione e1
• omologazione E1 -
• NEMA4X -
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

No

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5761-1FC00-0AA0
6GK5761-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W761-1 RJ45
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W761 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Access Point SCALANCE W761

Access Point IWLAN con 
interfaccia radio incorporata; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz ... 150 Mbit/s; 
WPA2/AES; grado di protezione 
IP20 (0 °C ... +55 °C); 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio, blocco morsetti a vite a 
3 poli per DC 24V; manuale su 
CD-ROM; tedesco/inglese

SCALANCE W761-1 RJ45

IWLAN Access Point con una 
interfaccia radio integrata
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5761-1FC00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5761-1FC00-0AB0

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45 Plug/ 
IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Panoramica

■ Panoramica

Le infrastrutture di rete del settore industriale e del settore 
dell'office si avvicinano sempre di più. Ciò vale anche nel campo 
della comunicazione wireless, dove il numero degli Access Point 
e dei WLAN Client da gestire è in continua crescita. Se si 
realizzano tali reti con molti Access Point stand-alone, ognuno 
dei quali va configurato separatamente, l'impegno di lavoro per 
la prima configurazione e l'esercizio è immenso.

I Wireless LAN Controller centrali offrono qui la possibilità di un 
esercizio economico, confortevole e sicuro di grandi infrastrut-
ture WLAN. Anche la gestione dei WLAN Client collegati a tali 
WLAN risulta notevolmente semplificata grazie alla loro suddivi-
sione in gruppi di utenti con differenti direttive di sicurezza 
(Security Policies).

L'IWLAN Controller SCALANCE WLC711 è un'apparecchiatura 
per la gestione centrale (configurazione, diagnostica, aggiorna-
menti del firmware, controllo d'accesso, impostazioni di sicu-
rezza, coordinamento) di una Wireless LAN in ambito industriale.
• Rapida realizzazione di una nuova WLAN o ampliamento di 

una WLAN già esistente mediante gli Access Point Controller-
based SCALANCE W786C e SCALANCE W788C. 

• Funzionamento in parallelo di vari servizi (ad es. comunica-
zione tra apparecchiature di automazione, accesso a Internet, 
telefonia Voice-over-IP e videotrasmissione) sulla stessa infra-
struttura WLAN Controller-based, senza necessità di SSID 
extra. 

• Accoppiamento diretto tra WLAN di produzione e 
WLAN aziendale

• Messa in servizio semplificata nonché affidabilità e sicurezza 
elevate grazie alle funzioni di gestione centrali dell'IWLAN 
Controller rispetto ad una WLAN con Access Points da confi-
gurare singolarmente (Access Points stand-alone)

■ Vantaggi

• Riduzione degli oneri di messa in servizio e di esercizio di 
grandi installazioni IWLAN (fino a 48 Access Point o 
96 Access Point in funzionamento ridondante) grazie alla 
configurazione da una postazione centrale

• Protezione dell'investimento grazie all'integrazione diretta in 
installazioni IWLAN esistenti o in una WLAN aziendale 
esistente

• Risparmio di infrastrutture ridondanti (ad es. rete separata per 
accesso a Internet e trasmissione di voce) grazie all'utilizzo 
multiplo della stessa infrastruttura per differenti servizi

• Esclusione di un Single Point of Failure grazie al funziona-
mento in parallelo opzionale di due Controller; la WLAN resta 
funzionante anche in caso di caduta di un Controller

• Elevata affidabilità di funzionamento dell'IWLAN grazie al 
portfolio completo di prodotti accordati tra loro, 
IWLAN Controller SCALANCE WLC711, Access Point 
industriali e Client Module SCALANCE W nonché relativi 
accessori adatti (antenne, cavi di collegamento, alimentatori)

• Configurazione flessibile di reti impiegando la soluzione 
Wireless Mesh integrata

• Il Radio Management dinamico supporta con l'orientamento 
ottimale l'intera rete WLAN

• Nella WLAN Controller-based è possibile influenzare automa-
ticamente secondo necessità la larghezza di banda o 
l'occupazione degli Access Point mediante l'IWLAN Controller 
SCALANCE WLC711. Viene così assicurato l'utilizzo ottimale 
della rete WLAN con gli IWLAN Client Module.
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Panoramica

■ Campo d'impiego

WLAN estesa a tutta l'azienda sulla base di Extreme Networks (Enterasys) Wireless Controller e SCALANCE WLC711 IWLAN Controller

L'IWLAN Controller SCALANCE WLC711 è la soluzione ottimale 
per installazioni IWLAN fino a max. 48 Access Point (nel funzio-
namento ridondante persino fino a max. 96 Access Point). 
Con l'impiego degli Access Point e dei Client Module 
SCALANCE W diverse applicazioni in ambito industriale o simi-
lare possono comunicare tramite una IWLAN gestita central-
mente. Gli SCALANCE W Access Point per il funzionamento con 
Controller sono disponibili sia per l'impiego in ambiente esterno 
sia per l'impiego senza quadro elettrico in ambito industriale 
(ad es capannone di produzione).

L'IWLAN Controller SCALANCE WLC711 può essere integrato 
nella WLAN aziendale e consente così la realizzazione di una 
WLAN che si estende dall'ambiente di ufficio a quello esterno e 
a quello industriale. Telefoni WLAN, laptops, smart phones e 
tablets mobili, nel rispetto di regole di sicurezza (Security 
Policies) per diversi gruppi di utenti e con l'assicurazione di 
determinati standard di qualità del servizio (Quality of Service, 
QoS) per diverse apparecchiature, possono funzionare nella 
stessa rete radio.

Office network Plant network

Seamless roaming between office  and plant networks
S7-300 with 
CP 343-1

Network 
management

S7-300 with CP 343-1

WLAN 
telephone

IP telephone 
system

IP telephone
Database

Smartphone

Enterasys
AP3705
(IEEE 
802.11a/b/g)

SCALANCE 
W786C-2 RJ45 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

SCALANCE 
W788C
(IEEE 802.11a/b/g/n)

Enterasys
AP3710i

(IEEE 
802.11a/b/g/n)

Enterasys Wireless Controller

Laptop

Router

SCALANCE 
W748-1 RJ45

Ethernet

Industrial Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_3
01

75

SCALANCE 
WLC711 
IWLAN Controller
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■ Campo d'impiego (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

Panoramica

Esempi applicativi

Con l'IWLAN Controller SCALANCE WLC711 i vantaggi noti da 
molto tempo nelle reti aziendali di una soluzione con Controller 
possono essere sfruttati anche in tipiche applicazioni industriali 
e similari.

• Infrastrutture radio estese all'intero impianto nell'automazione 
manifatturiera e di processo, ad es. per operatività mobile o 
applicazioni nella logistica

• Applicazioni paraindustriali, come ad es. terminal container, 
tunnel stradali o di linee metropolitane, nelle quali è neces-
sario l'impiego di IWLAN per la trasmissione di dati di visualiz-
zazione, video e voce 

IWLAN Controller SCALANCE WLC711 in funzionamento ridondante

2 x SCALANCE WLC711 in redundancy mode, 
each licensed for up to 16 access points 
(tunnel 1 and tunnel 2)

2 x SCALANCE WLC711 in redundancy mode, 
each licensed  for up to 32 access points 
(tunnel 3 and tunnel 4)

Tunnel 2

Tunnel 4

Tunnel 3

Tunnel 1

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

74

Industrial Ethernet

1

...
322

SCALANCE 
W786C

SCALANCE 
W786C

SCALANCE 
W788C

1

...
322

Industrial Ethernet
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Panoramica

■ Funzioni

Principi fondamentali dell'Industrial Wireless LAN 
Controller-based

L'IWLAN Controller SCALANCE WLC711 consente la gestione 
centrale di una Industrial Wireless LAN. Esso riconosce automa-
ticamente nuovi Access Point, realizza il collegamento con que-
sti nonché gestisce e coordina Access Point e Client. Sulla base 
dell'architettura Layer 3 possono essere gestiti anche Access 
Point che si trovano in differenti sottoreti Layer 2. Questa fun-
zione consente l'ampliamento wireless di una rete Ethernet già 
esistente, senza necessità di apportare modifiche alla struttura 
di rete in essere.

Con l'IWLAN Controller è possibile suddividere l'infrastruttura 
IWLAN in reti logiche sulla base di servizi (Virtual Network 
Services). Vari servizi, requisiti di sicurezza e criteri d'accesso 
possono essere così gestiti con affidabilità e differenti gruppi di 
utenti come ad es. amministratori, tecnici di messa in servizio o 
visitatori possono utilizzare la stessa rete radio.

Anche varie applicazioni come Voice-over-IP (VoIP), video e 
accesso a Internet possono utilizzare la stessa infrastruttura. 
Il risultato è uno sfruttamento ottimale della rete IWLAN.

Se in applicazioni con elevate esigenze di affidabilità e disponi-
bilità è necessaria la comunicazione wireless, è allora possibile 
o il funzionamento ridondante di due IWLAN Controller o la strut-
turazione ridondante degli Access Point (sovrapposizione dei 
campi radio possibile grazie a due schede radio nell'apparec-
chiatura).

In applicazioni, nelle quali i collegamenti via cavo non sono pos-
sibili o sono assai difficili da realizzare, si possono integrare 
nella rete mediante Wireless Mesh gli Access Point Controller-
based anche senza cavi di collegamento. Grazie agli algoritmi 
Mesh, in caso di un errore di rete gli Access Point possono 
riprendere la comunicazione.

Gli Access Point Controller-based della serie 
SCALANCE W780C possono essere impiegati esclusivamente 
con l'IWLAN Controller SCALANCE WLC711 e configurati tra-
mite questo.

L'IWLAN Controller collega, gestisce e coordina tutti gli Access 
Point e i Client in modo tale che l'ambiente WLAN appare come 
un insieme di più sottoreti IP gestite centralmente. Vengono inol-
tre qui gestiti i singoli collegamenti, cosicché i nodi/partner pos-
sono muoversi in tutta la rete radio con sicurezza e senza pro-
blemi.

Funzioni di diagnostica e management

L'IWLAN Controller SCALANCE WLC711 offre, oltre alla gestione 
centrale e alla configurazione della rete radio, anche la registra-
zione degli errori, il monitoraggio della rete radio e la documen-
tazione di statistiche di rete.

■ Ulteriori informazioni

Soluzioni WLAN addizionali per ambienti di ufficio si trovano in 
Internet all'indirizzo: 
http://www.extremenetworks.com
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Industrial Wireless LAN Controller > SCALANCE WLC711

■ Panoramica

• Supporto di fino a 48 Access Points nel funzionamento 
standard

• Supporto di fino a 96 Access Point nel funzionamento ridon-
dante con due IWLAN Controller

• Fornitura con licenza per 16 Access Points, ampliabile a 
48 Access Points nel funzionamento standard mediante 
licenza

• Supporto contemporaneo di fino a 512 WLAN-Client
• Supporto di fino a 8 segmenti VNS
• Riconoscimento automatico di nuovi Access Points
• Supporto degli Access Point Controller-based 

SCALANCE W780C (IEEE 802.11a/b/g/n)

■ Campo d'impiego

IWLAN Controller-based per applicazioni con molti Access Points, ad es. in un terminale per container

Automation control centerContainer terminal

Container ship
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Industrial Wireless LAN Controller > SCALANCE WLC711

■ Struttura

• Alimentazione di tensione DC 24 V 
• Custodia nel design del SIMATIC Microbox-IPC, con grado di 

protezione IP20 per il montaggio nel quadro elettrico
• Due porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche
• Possibilità di montaggio su guida standard profilata o a parete
• Temperatura ambiente in esercizio da 5 °C a 40 °C

Varianti di prodotto

IWLAN Controller SCALANCE WLC711
• IWLAN Controller con licenza per il collegamento di fino a 

16 Access Point Controller-based SCALANCE W780C 

License Key WLC-700
• Ampliamento della capacità per SCALANCE WLC711 per il 

supporto di ulteriori 16 Access Point Controller-based 
SCALANCE W780C per un totale di max. 48 Access Point 
Controller-based.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5711-0XC00-1AA0
6GK5711-0XC00-1AB01)

6GK5711-0XC00-1AD02)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE WLC711

Descrizione del prodotto Supporta Access Points 
SCALANCE W786C, W788C

Idoneità all'uso Licenza base preinstallata per 
16 Access Points, ampliabile con 
1 Capacity Upgrade License Key 
WLC-700

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
con Industrial Ethernet

10 … 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
2

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite a 2 poli

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 da blocco 
morsetti

24 V

corrente assorbita con 24 V DC tip. 4 A

Potenza attiva dissipata a 24 V per 
DC tipica

20 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 5 … 40 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +60 °C
• durante il trasporto -40 … +60 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Condizioni ambientali per l'esercizio -

1) Omologazione radio in USA
2) Omologazione radio in Giappone

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 262 mm

Altezza 142 mm

Profondità 47 mm

Peso netto 2 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata 

DIN da 35 mm
• montaggio a parete Sì

Tipo di fissaggio Montaggio a parete con angolare per 
armadio fornito in dotazione

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• WDS Sì

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) No
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 -
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP No
• LLDP No

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client No
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
-

N. di articolo 6GK5711-0XC00-1AA0
6GK5711-0XC00-1AB01)

6GK5711-0XC00-1AD02)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE WLC711
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Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based -
• Protezione management con 

ACL - IP based
-

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• NTP Sì
• SNTP No
• SIMATIC Time No

Funzioni del prodotto 
IWLAN Controller

Numero di Access Points supportati
• in funzionamento standard con un 

IWLAN Controller
48

• in funzionamento di ridondanza con 
due IWLAN Controller

96

Numero di client WLAN supportati per 
ogni IWLAN Controller

512

Numero di segmenti VNS per ogni 
IWLAN Controller

8

Funzione del prodotto
• dell'IWLAN Controller Nello stato di fornitura con licenza 

base sono possibili 16 Access Points 
nel funzionamento standard e 
32 Access Points nel funzionamento 
di ridondanza. Con Capacity 
Upgrade sono possibili 48 Access 
Points nel funzionamento standard e 
96 Access Points nel funzionamento 
di ridondanza.

• Pre-Standard (CAPWAP) Sì
• VLAN -VNS integrata Sì
• rilevamento automatico di nuovi 

Access Points
Sì

• CDR/RADIUS accounting Sì
• Dynamic Radio Management Sì
• VoIP QoS Mapping 

(DSCP/TCP-su-WMM)
Sì

• VoIP-Roaming tra più sottoreti IP Sì
• VoIP-Roaming tra più 

IWLAN Controller
Sì

Funzione di distribuzione del carico DRM (Dynamic Radio/ 
RF Management), Packet Fairness, 
Flexible Client Access 
(Airtime Fairness), Load Balancing, 
Band-Steering

Funzione di backup per 
IWLAN Controller

Funzionamento di ridondanza con 
due IWLAN Controller (con Capacity 
Upgrade per entrambi i Controller 
questi possono funzionare ciascuno 
con 48 Access Points; in caso di 
caduta di un Controller l'altro può 
controllare 96 Access Points).

Funzione di switching Traffic bridged at controller/ 
traffic bridged locally at 
Wireless Access Point

Esecuzione dell'interfaccia per 
accesso pubblico alla rete

Internal Captive Portal 
(Web redirection)

1) Omologazione radio in USA
2) Omologazione radio in Giappone

N. di articolo 6GK5711-0XC00-1AA0
6GK5711-0XC00-1AB01)

6GK5711-0XC00-1AD02)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE WLC711

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex -
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1, 

UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 142

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No

• omologazione e1 No
• omologazione E1 No
• NEMA4X No
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

No

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC e 
2 angolari per armadio compresi 
nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5711-0XC00-1AA0
6GK5711-0XC00-1AB01)

6GK5711-0XC00-1AD02)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE WLC711
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

IWLAN Controller 
SCALANCE WLC711

IWLAN Controller con licenza per il 
collegamento di fino a 16 Access 
Point Controller-based 
SCALANCE W78xC 
• Omologazioni nazionali per 

l'impiego al di fuori di USA, 
Canada e Giappone (RoW)

6GK5711-0XC00-1AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'impiego in Nordamerica, 
incl. Canada (NAM)1)

6GK5711-0XC00-1AB0

• Omologazioni nazionali per 
l'impiego in Giappone (JP)1)

6GK5711-0XC00-1AD0

License Key WLC700
Ampliamento della capacità per 
SCALANCE WLC711 per il supporto 
di max. 48 Access Point Controller-
based SCALANCE W78xC

6GK5907-1SB00

Accessori

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 con 
2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10

LOGO!Power 24 V/4 A 6EP1332-1SH52

Alimentatore stabilizzato 
Ingresso: AC 100 … 240 V, 
uscita: DC 24 V/4 A
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SCALANCE W788C RJ45 per quadro elettrico

■ Panoramica

• Gli Access Point Controller-based SCALANCE W788C-2 RJ45 
possono funzionare esclusivamente con l'IWLAN Controller 
SCALANCE WLC711

• Adatto per applicazioni, nelle quali l'Access Point deve essere 
montato nel quadro elettrico

■ Struttura

• Robusta custodia in alluminio, resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Protezione dalla polvere con grado di protezione IP30
• Impiegabile con temperature ambiente da -20 °C a +60 °C
• 6 x prese R-SMA per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate 
• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 

MIMO 3 x 3; nessuna interferenza tra le antenne in caso di 
montaggio diretto sull'apparecchiatura

• Adatto per 2,4 GHz e 5 GHz
• 1 x connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s con 

Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at
• 2 x connessioni DC 24 V per alimentazione di energia ridon-

dante
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 

profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm

Struttura e interfacce degli Access Point Controller-based 
SCALANCE W788C-2 RJ45

Varianti di prodotto

SCALANCE W788C-2 RJ45 (Controller-based)
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura

3x R-SMA (female) antenna connections 

3x R-SMA 
(female) 
antenna 

connections 24 V DC 
connection

RJ45 connection 
(Gigabit)
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SCALANCE W788C RJ45 per quadro elettrico

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5788-2FC00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite a 4 poli, PoE

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

2

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

N-Connect femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,63 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

0,3 A

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 15 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

15 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

90 %

Grado di protezione IP IP30

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
SCALANCE W788-x o W748-x 
deve essere racchiuso in una 
custodia avente, nell'ambito di 
validità dell'EN 50021, il grado di 
protezione minimo IP54 secondo 
EN 60529.

N. di articolo 6GK5788-2FC00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 RJ45
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SCALANCE W788C RJ45 per quadro elettrico

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

200 mm

Altezza della custodia senza antenna 158 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

79 mm

Peso netto 1,7 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì
• Client-Mode No

Numero di SSID 16

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• funzionamento con 

IWLAN Controller
Sì

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

Sì

N. di articolo 6GK5788-2FC00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 RJ45

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex EN 60079-15:2005, 

EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No

• omologazione e1 No
• omologazione E1 No
• NEMA4X No
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC

N. di articolo 6GK5788-2FC00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 RJ45
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SCALANCE W788C RJ45 per quadro elettrico

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Controller Access Points SCALANCE W788C RJ45 

IWLAN Access Points per 
il funzionamento con lo 
SCALANCE WLC IWLAN Controller; 
con due interfacce radio incorpo-
rate; reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n 
a 2,4/5 GHz fino a 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP30 
(da -20°C a +60°C); 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio; manuale su CD-ROM, 
tedesco/inglese
• SCALANCE W788C-2 RJ45

con connessioni R-SMA femmina 
per sei antenne esterne

6GK5788-2FC00-1AA0

Accessori 

Adattatore per montaggio su 
guida profilata

6GK5798-8ML00-0AB3

Adattatore per montaggio su guida 
profilata per SCALANCE W788 M12 
e SCALANCE W788 RJ45; 
fissaggio a vite per il montaggio su 
una guida profilata da 35 mm 
secondo DIN EN 50 022; 
dotazione di fornitura: 
confezione da 3 pezzi

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) 
con robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante 
integrati per il collegamento dei 
cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 73  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/tia-selection-tool
http://www.siemens.com/wireless-approvals


6/74 Siemens IK PI · 2015

6

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 per ambiente interno

■ Panoramica

• Gli Access Point Controller-based SCALANCE W788C-2 M12 
possono funzionare esclusivamente con l'IWLAN Controller 
SCALANCE WLC

• Particolarmente adatti per applicazioni industriali con installa-
zione senza quadro elettrico

■ Struttura

• Robusta custodia in alluminio, resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Elevata protezione da polvere e getti d'acqua grazie al grado 
di protezione IP65

• Impiegabile con temperature ambiente da -20 °C a +60 °C
• 6 x prese N-Connect per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate 
• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 

MIMO 3 x 3; 
nessuna interferenza tra le antenne in caso di montaggio 
diretto sull'apparecchiatura

• Adatto per 2,4 GHz e 5 GHz
• 1 x connessione M12 da 10/100/1000 Mbit/s con 

Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at
• 1 x presa M12 per alimentazione di energia (DC 24 V)
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 

profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm

Struttura e interfacce degli Access Points Controller-based 
SCALANCE W788C-2 M12 

Varianti di prodotto

SCALANCE W788C-2 M12 (Controller-based)
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura

3x N-Connect (female) connections for antennas

3x N-Connect 
(female) 

connections 
for antennas 24 V DC  

connection

M12 connection 
(Gigabit)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 per ambiente interno

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5788-2GD00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 M12

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o apparec-

chiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione ridon-

dante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e apparec-

chiature terminali
Connessione M12 
(a 8 poli, X-coded), PoE

• per alimentazione di tensione Connessione M12 
(a 4 poli, A-coded), PoE

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

2

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

N-Connect femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da M12 Power Connector 

(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

19,2 V

• 2 da M12 Power Connector 
(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

28,8 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,63 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

0,3 A

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 15 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

15 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

90 %

Grado di protezione IP IP65

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
SCALANCE W788-x o W748-x 
deve essere racchiuso in una 
custodia avente, nell'ambito di 
validità dell'EN 50021, il grado di 
protezione minimo IP54 secondo 
EN 60529.

N. di articolo 6GK5788-2GD00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 M12
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 per ambiente interno

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

200 mm

Altezza della custodia senza antenna 176 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

79 mm

Peso netto 1,7 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì
• Client-Mode No

Numero di SSID 16

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• funzionamento con 

IWLAN Controller
Sì

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

Sì

N. di articolo 6GK5788-2GD00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 M12

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex EN 60079-15:2005, 

EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No

• omologazione e1 No
• omologazione E1 No
• NEMA4X No
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì

Standard per la comunicazione wire-
less
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori -

N. di articolo 6GK5788-2GD00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 M12
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 per ambiente interno

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.comtia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Controller Access Points SCALANCE W788C M12 

Access Points IWLAN per 
il funzionamento con lo 
SCALANCE WLC IWLAN Controller; 
con due interfacce radio incorpo-
rate; reti radio IEEE 802.11b/g/a/h/n 
a 2,4/5 GHz ... 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP65 
(-20°C ... +60°C); 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio; manuale su CD-ROM, 
tedesco/inglese
• SCALANCE W788C-2 M12

con connessioni N-Connect fem-
mina per sei antenne esterne

6GK5788-2GD00-1AA0

Accessori

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (X-coded, IP65/IP67), 
custodia in metallo, tecnica di colle-
gamento rapida a perforazione 
d'isolante, per SCALANCE W
• 1 pezzo 6GK1901-0DB30-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB30-6AA8

Adattatore per montaggio su 
guida profilata

6GK5798-8ML00-0AB3

Adattatore per montaggio su guida 
profilata per SCALANCE W788 M12 
e SCALANCE W788 RJ45; 
fissaggio a vite per il montaggio su 
una guida profilata da 35 mm 
secondo DIN EN 50 022; 
dotazione di fornitura: 
confezione da 3 pezzi

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Flexible Cable GP 4 x 2 6XV1878-2B

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2 
per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE W700 per tensione di 
alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, con Istruzioni di 
installazione, 3 pezzi

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cavo con connettore per 
Power M12 Cable Connector PRO, 
fornibile a metraggio

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Panoramica

• Gli Access Point SCALANCE W788C-2 M12 Controller-based 
possono funzionare esclusivamente con l'IWLAN Controller 
SCALANCE WLC711

• Adatto all'impiego nell'automazione industriale e nell'industria 
in generale, ma specialmente nel settore ferroviario

■ Struttura

• Robusta custodia in alluminio, resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Speciale verniciatura delle schede di circuito stampato 
(Conformal Coating)

• Resistenza a condensa 
• Omologazione ferroviaria secondo EN 50155
• Elevata protezione da polvere e getti d'acqua grazie al grado 

di protezione IP65
• Possibilità d'impiego con temperature ambiente da 

-40 °C a +70 °C
• 6 x prese N-Connect per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate
• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 

MIMO 3 x 3; 
nessuna interferenza tra le antenne in caso di montaggio 
diretto sull'apparecchiatura

• 1 x connessione M12 da 10/100/1000 Mbit/s con 
Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at

• 1 x presa M12 per alimentazione di energia (DC 24 V)
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 

profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm

Struttura e interfacce degli Access Point Controller-based 
SCALANCE W788C-2 M12 EEC

Variante di prodotto

SCALANCE W788C-2 M12 EEC (Controller-based)
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

sei connessioni per antenne esterne

3x N-Connect (female) connections for antennas

3x N-Connect 
(female) 

connections 
for antennas 24 V DC  

connection

M12 connection 
(Gigabit)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Integrazione

Trasmissione dati con treni mediante Access Point SCALANCE Controller-based

SCALANCE 
XR324-12M TS 

with M12 module

SCALANCE 
W788C-2 M12 EEC

ANT 795-6MN

ANT 795-6MN

TunnelTunnel

ANT793-8DJ ANT793-8DJ ANT793-8DJ ANT793-8DJ

SCALANCE W788C-2 M12 EEC

Tunnel

G
_I

K1
0_

X
X

_3
03

30

SCALANCE 
W788C-2 
M12 EEC

SCALANCE 
W788C-2 M12 

EEC

SCALANCE 
X308-2M TS

SCALANCE 
XR552-12M

SCALANCE 
W788C-2 
M12 EEC

Industrial Ethernet 
(Trainside)

Industrial Ethernet 
(Trainside)

Industrial Ethernet (Trackside)
Communication 
Server

Trainguard
Train Control

Infotainment 
Server

Content 
Workstation

Workstations

WLAN 
Controller
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5788-2GD00-1TA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 M12 EEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o apparec-

chiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Connessione M12 
(a 8 poli, X-coded), PoE

• per alimentazione di tensione Connessione M12 (a 4 poli, A-coded)

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

2

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

N-Connect femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da M12 Power Connector 

(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

19,2 V

• 2 da M12 Power Connector 
(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

28,8 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,63 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

0,3 A

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 15 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

15 W

N. di articolo 6GK5788-2GD00-1TA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 M12 EEC
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 EEC per condizioni ambientali estese

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

90 %

Grado di protezione IP IP65

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
deve essere racchiuso in una 
custodia avente, nell'ambito di 
validità dell'EN 50021, il grado di 
protezione minimo IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

200 mm

Altezza della custodia senza antenna 176 mm
Profondità della custodia senza 
antenna

79 mm

Peso netto 1,7 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì
• Client-Mode No

Numero di SSID 16

N. di articolo 6GK5788-2GD00-1TA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 M12 EEC

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• funzionamento con 

IWLAN Controller
Sì

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM di FM FM 3611: Class I, Division 2, 

Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex -
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
Sì

• omologazione e1 No
• omologazione E1 No
• NEMA4X No
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì

Standard per comunicazione wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori -

N. di articolo 6GK5788-2GD00-1TA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W788C-2 M12 EEC
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 EEC per condizioni ambientali estese

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.comtia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Controller Access Points SCALANCE W788C M12 EEC

Access Points IWLAN per 
il funzionamento con lo 
SCALANCE WLC IWLAN Controller; 
con due interfacce radio incorpo-
rate; reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n 
a 2,4/5 GHz fino a 450 Mbit/s; 
omologazione ferroviaria secondo 
EN 50155; Conformal Coating; 
WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP65; 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio; manuale su CD-ROM, 
tedesco/inglese
• SCALANCE W788C-2 M12 EEC

con connessioni N-Connect fem-
mina per sei antenne esterne

6GK5788-2GD00-1TA0

Accessori 

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (X-coded, IP65/IP67), 
custodia in metallo, tecnica di colle-
gamento rapida a perforazione 
d'isolante, per SCALANCE W
• 1 pezzo 6GK1901-0DB30-6AA0
• 2 pezzi 6GK1901-0DB30-6AA8

Adattatore per montaggio su 
guida profilata

6GK5798-8ML00-0AB3

Adattatore per montaggio su guida 
profilata per SCALANCE W788 M12 
e SCALANCE W788 RJ45; 
fissaggio a vite per il montaggio su 
una guida profilata da 35 mm 
secondo DIN EN 50 022; 
dotazione di fornitura: 
confezione da 3 pezzi

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Flexible Cable GP 4 x 2 6XV1878-2B

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 fili per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2 
per movimento occasionale; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max.unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE W700 per tensione di 
alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, con Istruzioni di 
installazione, 3 pezzi

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cavo con connettore per 
Power M12 Cable Connector PRO, 
fornibile a metraggio

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C RJ45 per ambiente esterno

■ Panoramica

• Gli Access Point SCALANCE W786C-2 Controller-based 
possono funzionare esclusivamente con l'IWLAN Controller 
SCALANCE WLC

• Particolarmente adatto per applicazioni con forti sollecitazioni 
climatiche per il montaggio in ambiente esterno e in luoghi 
aperti al pubblico

■ Struttura

• Robusta custodia in plastica resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Elevata protezione da polvere e getti d'acqua grazie al grado 
di protezione IP65

• Impiegabile con temperature ambiente da -40 °C a +60 °C
• Resistenza a condensa 
• Resistenza a radiazione UV e nebbia salina
• Forma costruttiva e design per l'impiego in ambiente esterno
• 6 x prese R-SMA per il collegamento di antenne separate
• Adatto per 2,4 GHz e 5 GHz
• 1 x connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s e 

Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at 
• 1 x connessione DC 24 V, funzionamento opzionale con 

DC 12 … 24 V o AC 100 … 240 V con alimentatore integrabile 
nell'apparecchiatura 

• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 
funzionamento

• Montaggio: a parete o, con kit di montaggio opzionale, 
su guida profilata S7, su guida profilata standard da 35 mm o 
su un palo

Struttura e interfacce degli Access Point Controller-based 
SCALANCE W786C-2 

Varianti di prodotto

SCALANCE W786C-2 RJ45 (Controller-based)
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

sei connessioni per antenne esterne

SCALANCE W786C-2IA RJ45 (Controller-based)
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

sei antenne interne 

Infeed of 24 V DC or 
with power supplies 
100-240 V AC or
12-24 V DC (redundant)

Internal antennas 
depending on variant

6 x antenna
connections 
R-SMA 
(female) 
depending
on variant

RJ45 connection 
(Gigabit)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C RJ45 per ambiente esterno

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5786-2HC00-1AA0 6GK5786-2FC00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786C-2IA RJ45 SCALANCE W786C-2 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s
• nota - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1 1

• per alimentazione di tensione 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45 Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Connettore a 2 poli (24 V DC) 
o adattatore di alimentazione opzionale 
(a 4 poli 24 V DC o a 3 poli 110 ... 230 V AC)

Connettore a 2 poli (24 V DC) 
o adattatore di alimentazione opzionale 
(a 4 poli 24 V DC o a 3 poli 110 ... 230 V AC)

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

- -

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 1000 Mbit/s

- -

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 1000 Mbit/s

- -

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No No

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

2 2

Numero delle antenne interne 6 -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

- 6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

- R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

- No

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V 48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V 50 V

• da alimentatore opzionale 
integrabile
- con AC 100 … 240 V 100 … 240 V
- con DC 12 … 24 V 12 … 24 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,63 A 0,63 A
• con 230 V con AC tipica 0,07 A 0,07 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A 0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

- -
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C RJ45 per ambiente esterno

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 15 W 15 W
• con 230 V con AC tipica 15 W 15 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

15 W 10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

- -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

100 % 100 %

Grado di protezione IP IP65 IP65

Condizioni ambientali per l'esercizio Con l'alimentatore 100 ... 240 V AC è consentita una 
temperatura di esercizio da -40 °C a +60 °C

Con l'alimentatore 100 ... 240 V AC è consentita una 
temperatura di esercizio da -40 °C a +60 °C

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

251 mm 251 mm

Altezza della custodia senza antenna 251 mm 251 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

72 mm 72 mm

Peso netto 2,24 kg 2,24 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì Sì

Tipo di fissaggio Per il montaggio su palo, su guida profilata DIN da 35 mm e 
su guida profilata S7-300 è necessario un supporto in 
lamiera addizionale

Per il montaggio su palo, su guida profilata DIN da 35 mm e 
su guida profilata S7-300 è necessario un supporto in 
lamiera addizionale

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì Sì
• Client-Mode No No

Numero di SSID 16 16

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• funzionamento con 

IWLAN Controller
Sì Sì

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

Sì Sì

N. di articolo 6GK5786-2HC00-1AA0 6GK5786-2FC00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786C-2IA RJ45 SCALANCE W786C-2 RJ45
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C RJ45 per ambiente esterno

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 

II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì Sì
• C-Tick Sì Sì
• CCC No No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No

• omologazione e1 No No
• omologazione E1 No No
• NEMA4X Sì Sì
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì Sì

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì Sì
• IEEE 802.11b Sì Sì
• IEEE 802.11g Sì Sì
• IEEE 802.11h Sì Sì
• IEEE 802.11n Sì Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è disponibile in Internet 
all'indirizzo: www.siemens.com/wireless-approvals

L'elenco aggiornato dei Paesi è disponibile in Internet 
all'indirizzo: www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC compreso 
nella dotazione di fornitura

Blocco morsetti a vite per 24 V DC compreso 
nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5786-2HC00-1AA0 6GK5786-2FC00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786C-2IA RJ45 SCALANCE W786C-2 RJ45
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C RJ45 per ambiente esterno

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Controller Access Points SCALANCE W786C

Access Points IWLAN per 
il funzionamento con lo 
SCALANCE WLC IWLAN Controller; 
con due interfacce radio incorpo-
rate; 
reti radio IEEE 802.11b/g/a/h/n a 
2,4/5 GHz ... 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP65 
(-40°C ... +60°C); 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio, blocco morsetti a vite a 
2 poli per DC 24 V; manuale su 
CD-ROM; tedesco/inglese;
• SCALANCE W786C-2IA RJ45

con sei antenne interne
6GK5786-2HC00-1AA0

• SCALANCE W786C-2 RJ45
con connessioni R-SMA femmina 
per sei antenne esterne

6GK5786-2FC00-1AA0

Accessori 

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Alimentatore da rete 
DC 12 … 24 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W786C-2; 
Istruzioni operative, 
tedesco/inglese

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Alimentatore da rete 
AC 110 V … 230 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W786C-2; 
Istruzioni operative, 
tedesco/inglese

Kit di montaggio MS1 6GK5798-8MG00-0AA0

Kit di montaggio per il fissaggio dei 
prodotti SCALANCE W786C-2 su 
una guida profilata S7-300 o su una 
guida profilata standard DIN da 
35 mm

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) 
con robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante 
integrati per il collegamento dei 
cavi di installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 fili per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max.unità di fornitura 1000 m, 
min.quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C SFP per ambiente esterno

■ Panoramica

• Gli Access Point Controller-based SCALANCE W786C-2 SFP 
possono funzionare esclusivamente con l'IWLAN Controller 
SCALANCE WLC711

• Particolarmente adatto per applicazioni con forti sollecitazioni 
climatiche per il montaggio in ambiente esterno e in luoghi 
aperti al pubblico

■ Struttura

• Robusta custodia in plastica resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Due slot per transceiver ad innesto SFP 
(switch a 2 porte ottico)

• Elevata protezione da polvere e getti d'acqua grazie al grado 
di protezione IP65

• Possibilità d'impiego con temperature ambiente da 
-40 °C a +60 °C (in dipendenza del transceiver ad innesto 
SFP impiegato)

• Resistenza a condensa 
• Resistenza a radiazione UV e nebbia salina
• Forma costruttiva e design per l'impiego in ambiente esterno
• 6 x prese R-SMA per il collegamento di antenne separate 
• 1 x connessione DC 24 V, funzionamento opzionale con 

DC 12 … 24 V o AC 100 … 240 V con alimentatore integrabile 
nell'apparecchiatura 

• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 
funzionamento

• Montaggio: a parete o, con kit di montaggio opzionale, 
su guida profilata S7, su guida profilata standard da 35 mm o 
su un palo

Struttura e interfacce degli Access Point Controller-based 
SCALANCE W786C-2

Varianti di prodotto

SCALANCE W786C-2 SFP (Controller-based)
• Due schede radio incorporate fisse nell'apparecchiatura; 

sei connessioni per antenne esterne

Infeed of 24 V DC or 
with power supplies 
100-240 V AC or
12-24 V DC (redundant) 6 x connections

for antennas R-SMA 
(female)

2 SFP slots with 
integrated 2-port 
switch
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C SFP per ambiente esterno

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5786-2FE00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786C-2 SFP

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 1 000 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
-

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
0

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
-

• per alimentazione di tensione Connettore a 2 poli (24 V DC) 
o adattatore di alimentazione 
opzionale (a 4 poli 24 V DC o 
a 3 poli 110 ... 230 V AC)

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

Slot per SFP

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 1000 Mbit/s

2

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 1000 Mbit/s

Slot per SFP

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

2

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

6

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

No

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

-

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

-

• da alimentatore opzionale 
integrabile
- con AC 100 … 240 V
- con DC 12 … 24 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. -
• con 230 V con AC tipica -
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica -
• con 230 V con AC tipica -
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

N. di articolo 6GK5786-2FE00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786C-2 SFP
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C SFP per ambiente esterno

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

100 %

Grado di protezione IP IP65

Condizioni ambientali per l'esercizio Con l'alimentatore 100 ... 240 V AC è 
consentita una temperatura di eserci-
zio da -40 °C a +60 °C

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

251 mm

Altezza della custodia senza antenna 251 mm
Profondità della custodia senza 
antenna

72 mm

Peso netto 2,24 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Tipo di fissaggio Per il montaggio su palo, su guida 
profilata DIN da 35 mm e su guida 
profilata S7-300 è necessario un 
supporto in lamiera addizionale

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode Sì
• Client-Mode No

Numero di SSID 16

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• funzionamento con 

IWLAN Controller
Sì

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

Sì

N. di articolo 6GK5786-2FE00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786C-2 SFP

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• di FM di FM FM 3611: Class I, Division 2, 

Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• per Zona Ex EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No

• omologazione e1
• omologazione E1 No
• NEMA4X Sì
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

No

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5786-2FE00-1AA0

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W786C-2 SFP
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller e Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C SFP per ambiente esterno

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Controller Access Points SCALANCE W786C-2 SFP

IWLAN Access Points per il 
funzionamento con lo 
SCALANCE WLC IWLAN Controller; 
con due interfacce radio incorpo-
rate ed uno switch a 2 porte 
(slot per SFP) integrato; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz ... 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; grado di protezione 
IP65 (-40 °C ... +60 °C); 
dotazione di fornitura: materiale di 
montaggio, blocco morsetti a vite a 
2 poli per DC 24 V; manuale su 
CD-ROM; tedesco/inglese;
• SCALANCE W786C-2 SFP 

con sei antenne interne
6GK5786-2FE00-1AA0

Accessori 

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Alimentatore da rete 
DC 12 … 24 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W786C-2; 
Istruzioni operative, 
tedesco/inglese

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Alimentatore da rete 
AC 110 V … 230 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W786C-2; 
Istruzioni operative, 
tedesco/inglese

Kit di montaggio MS1 6GK5798-8MG00-0AA0

Kit di montaggio per il fissaggio dei 
prodotti SCALANCE W786C-2 su 
una guida profilata S7-300 o su una 
guida profilata standard DIN da 
35 mm

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"

Transceiver ad innesto SFP

SFP992-1 6GK5992-1AL00-8AA0

Gigabit, multimode, 750 m

SFP992-1LD 6GK5992-1AM00-8AA0

Gigabit, singlemode, 10 km

SFP992-1LH 6GK5992-1AN00-8AA0

Gigabit, singlemode, 40 km

SFP992-1LH+ 6GK5992-1AP00-8AA0

Gigabit, singlemode, 70 km

Cavi FO vedi "Cavi in fibra ottica di vetro"

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 91  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/tia-selection-tool
http://www.siemens.com/wireless-approvals


6/92 Siemens IK PI · 2015

6

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

Panoramica

■ Panoramica

I Client Module della linea di prodotti SCALANCE W700 si 
prestano perfettamente all'integrazione di nodi/partner Industrial 
Ethernet in reti radio Industrial Wireless LAN (IWLAN) a 2,4 GHz 
e 5 GHz. 
• Elevata velocità di trasmissione dati (fino a 450 Mbit/s in colle-

gamento con Channel Bonding) secondo IEEE 802.11n 
• Collegamento radio consentito con l'impiego della tecnologia 

MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Gli SCALANCE W 
Client Module utilizzano fino a tre stream per la trasmissione e 
la ricezione contemporanee.

• Gli SCALANCE W700 Client Module sono adatti per qualsiasi 
applicazione: per l'impiego senza quadro elettrico in 
ambiente interno e per l'installazione nel quadro elettrico

• Affidabilità grazie alla robusta custodia in metallo protetta 
dall'acqua e dalla polvere (fino a IP65), resistenza alle vibra-
zioni, agli urti e ai campi elettromagnetici

• Applicazioni complesse con esigenze di tempo reale e ridon-
danza, come PROFINET con PROFIsafe

• Conformità alla normativa grazie al supporto di IEEE 802.11; 
ampliamenti di funzioni software specialmente per l'impiego 
con elevata affidabilità, vedi ad es. traffico di dati ciclici in 
tempo reale e roaming assai rapido (iPCF, iPCF MC)

• Supporto alla configurazione mediante wizards e Guida in 
linea; semplice gestione tramite Web-Server e SNMP

• Configurazione e diagnostica con management basato su 
web, Command-Line-Interface e SNMP. La configurazione 
delle apparecchiature e della rete è possibile con STEP 7 
(TIA Portal). Per un monitoraggio ciclico, per diagnostica e 
documentazione (reporting) durante il funzionamento della 
rete è consigliabile il software SINEMA Server.

• Attivazione di ulteriori funzionalità mediante il supporto di 
memoria rimovibile KEY-PLUG (iPCF, iPCF-MC)

• Rapida sostituzione dell'apparecchiatura in caso d'errore 
grazie al supporto di memoria rimovibile opzionale 
KEY-PLUG/C-PLUG (Configuration Plug)

■ Vantaggi

• Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e 
tempi di risposta definiti sul canale radio.

• Collegamento radio affidabile, ad es. con impiego di tecno-
logia MIMO e monitoraggio del canale radio

• Risparmio di costi grazie ad una unica rete radio sia per dati 
di processo critici sia per comunicazione non critica

• A prova di futuro, poiché tutti i prodotti sono conformi allo 
standard industriale WLAN IEEE 802.11 valido in tutto il 
mondo ed adatti alle bande di frequenza senza obbligo di 
licenza 2,4 GHz e 5 GHz (bande ISM) 

• Realizzazione di applicazioni con alta intensità di dati come 
ad es. Video Streaming 

• Ridotti costi di esercizio, non essendoci usura su parti 
d'impianto rotanti e in movimento 

• Collegamento economico con apparecchiature, che sono 
difficilmente accessibili o montate in ambiente aggressivo 

• Protezione dell'investimento poichè sono possibili amplia-
menti flessibili delle caratteristiche (iFeatures) con KEY-PLUG

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 92  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014



6/93Siemens IK PI · 2015

6

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

Panoramica

■ Campo d'impiego

I Client Module della linea di prodotti SCALANCE W700 sono 
concepiti sia per l'impiego industriale in ambiente interno ed 
esterno sia per l'integrazione economica nel quadro elettrico o 
in macchine mobili. Essi offrono un collegamento radio affidabile 
con rapido inoltro da un Access Point al successivo (roaming). 
È così possibile monitorare processi e impedire arresti della pro-
duzione causati dal fuori servizio di macchine. Inoltre, l'Industrial 
Wireless LAN (IWLAN) può essere impiegata in applicazioni con 
criticità temporale dell'automazione manifatturiera 
(PROFINET IO) o per segnali orientati alla sicurezza 
(PROFIsafe).

I prodotti SCALANCE W sono privi di silicone e possono per-
tanto essere impiegati anche in impianti di verniciatura. Grazie 
al grado di protezione elevato (IP65) ed al campo di temperatura 
esteso da -20 a +60 °C, i Client Module sono particolarmente 
adatti all'impiego in ambito industriale. 

I Client Module si prestano particolarmente all'impiego in sistemi 
di trasporto automatici o in trasportatori aerei monorotaia.

Con l'impiego dell'RCoax Cable (cavo di guida d'onda di fuga) 
il funzionamento nella tecnica di trasporto e in tutte le applica-
zioni di trasporto su rotaia (ad es. trasloelevatori, trasportatori 
aerei monorotaia) risulta particolarmente affidabile.

Esempi applicativi:
• Sistemi di trasporto automatici (AGV) e trasportatori aerei 

monorotaia (EMS); 
assenza di usura ed elevata flessibilità nella guida lungo il 
percorso grazie alla trasmissione senza fili di dati ai mezzi di 
trasporto Inoltre è possibile trasferire PROFIsafe tramite 
IWLAN.

• Gru; 
grande flessibilità grazie alla possibilità di accesso alla 
comunicazione dati con unità in movimento, indipendente-
mente dal posto

• Applicazione in tunnel; 
collegamento radio affidabile, poiché le apparecchiature 
possono essere meglio controllate in movimento grazie alla 
tecnologia MIMO con multiplexing spaziale.

• Comunicazione con nodi/partner in movimento 
(ad es. controllori ed apparecchiature mobili), logistica di 
container, trasloelevatori, linee di trasporto, nastri traspor-
tatori, macchine rotanti, carrelli mobili

• Accoppiamento wireless di segmenti di comunicazione e 
superamento di grandi distanze per la veloce messa in 
servizio e per l'interconnessione economica in rete nei casi in 
cui la posa di cavi comporta costi notevoli (ad es. strade 
pubbliche, fiumi, laghi, linee ferroviarie)

■ Funzioni

I Client Module SCALANCE W700 consentono ad un nodo/part-
ner con interfaccia Industrial Ethernet (ad es. un controllore), 
di muoversi senza contatto fisico e senza usura meccanica in un 
campo radio Industrial Wireless LAN. Tramite il Client Module il 
nodo/partner si introduce (log-in) nel campo radio e può quindi 
scambiare informazioni con l'intera rete dati. Se il Client Module 
si muove ad es. su un sistema di trasporto automatico, esso può 
passare in modo automatico e trasparente da un Access Point 
al successivo (roaming). 

Si possono superare distanze fino a 30 m in ambiente interno 
(ca. 100 m in ambiente esterno). Con l'impiego di antenne dire-
zionali addizionali montate separatamente si possono superare 
distanze persino multiple di 1000 m in ambiente esterno.

I Client Module SCALANCE W700 si distinguono, oltre che per 
un collegamento radio affidabile, per il supporto di 
meccanismi IT: 
• IEEE 802.11a/b/g/n per diverse bande di frequenza
• IEEE 802.11e per Wireless Multimedia (WMM)
• IEEE 802.11i per security
• Invio del contenuto del log delle apparecchiature 

SCALANCE W ad un Syslog-Server
• Moderni meccanismi di security (ad es. Network-Security 

come IEEE 802.1x, RADIUS, meccanismi EAP)

Security

Grazie ai meccanismi WPA2/IEEE 802.11i viene raggiunto un 
elevato grado di protezione dei dati (security). Sono lì definite 
moderne procedure, che regolano uno scambio sistematico 
della chiave completa di 128 bit, ma eseguono anche il controllo 
d'accesso (autenticazione) di un nodo/partner. Per la crittografia 
dei dati è messo a disposizione l'Advanced Encryption Standard 
(AES). 

L'accesso alle apparecchiature è crittografato (HTTPS) ed è 
anche possibile un sicuro log-in (SSH). Se è richiesto un 
concetto di sicurezza in combinazione con SCALANCE S, 
si possono aumentare i requisiti di sicurezza con Virtual Private 
Networks (VPN).

Insieme di funzioni

I Client Module SCALANCE W700 possono gestire, a seconda 
della variante di prodotto, il collegamento radio per max. otto 
apparecchiature collegate con interfaccia Ethernet. Si possono 
così integrare unità mobili con una piccola rete Ethernet (fino a 
otto apparecchiature) in un campo radio IWLAN. 
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

Panoramica

iFeatures (solo in abbinamento con KEY-PLUG o 
SCALANCE W722-1 RJ45)

iPCF (industrial Point Coordination Function): 
Il modo di funzionamento iPCF è consigliabile per applicazioni 
con necessità di tempo reale e di tempi di risposta predetermi-
nabili (deterministici), anche durante il roaming di nodi/partner 
in movimento da un Access Point al successivo. Sono così ben 
supportate la rete PROFINET IO wireless e l'integrazione di 
segnali orientati alla sicurezza nel campo radio, come ad es. 
il segnale di arresto di emergenza.  

Il meccanismo iPCF rappresenta un'estensione dello standard 
IEEE 802.11 e deve essere disponibile sia sul Client Module sia 
sull'Access Point. In un campo radio, nel quale è impiegato 
iPCF, non possono funzionare nodi/partner conformi a 
IEEE 802.11.

iPCF è consigliabile per applicazioni nelle quali i nodi/partner 
radio si spostano lungo percorsi predefiniti (ad es. trasportatori 
aerei monorotaia elettrici). In questi casi vanno impiegati cavi di 
guida d'onda di fuga RCoax o antenne direzionali.

Integrazione di un sistema di trasporto automatico tramite iPCF mediante lo SCALANCE W722-1 RJ45

iPCF-MC (iPCF Management Channel) 1):
Come ulteriore sviluppo di iPCF c'è iPCF-MC. Questo sviluppo 
va impiegato se i nodi/partner IWLAN, che eventualmente sup-
portano iPCF-MC, si muovono liberamente lungo un percorso 
qualsiasi nel campo radio (specialmente se si utilizzano antenne 
omnidirezionali) e devono scambiare dati deterministici. 
Questa funzionalità è realizzabile solo in combinazione con 
Access Point dotati di due interfacce radio e di KEY-PLUG.

Avvertenza:
Queste iFeatures non possono essere utilizzate in parallelo.

Diagnostica e management
• Web-based (HTT/HTTPS) Management Tool per configura-

zione e diagnostica con browser standard 
• LED per la segnalazione di stati di funzionamento e di errore 
• Segnalazione di errori con SNMP-Trap o e-mail ad un tool di 

Network-Management
• Configurazione e diagnostica con management basato su 

web, Command-Line-Interface e SNMP. La configurazione 
delle apparecchiature e della rete è possibile con STEP 7 
(TIA Portal). Per un monitoraggio ciclico, per diagnostica e 
documentazione (reporting) durante il funzionamento della 
rete è consigliabile il software SINEMA Server.

1) In preparazione

RCoax Cable Segment 1 RCoax Cable Segment 2

Access Point
SCALANCE

W784-1RR in
the cabinet

Access Point
SCALANCE
W784-1RR in
the cabinet

G
_I

K
10

_X
X

_3
01

72IWLAN RCoax Cable IWLAN RCoax Cable

Client Module
SCALANCE 
W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module
SCALANCE 
W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module
SCALANCE 
W722-1 RJ45

Panel PC

WinAC WinACWinAC
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SCALANCE W748 RJ45 per quadro elettrico

■ Panoramica

• Adatti per applicazioni, nelle quali il Client Module deve 
essere montato nel quadro elettrico

■ Struttura

• Robusta custodia in alluminio, resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Protezione dalla polvere con grado di protezione IP30
• Impiegabile con temperature ambiente da -20 °C a +60 °C
• 3 x prese R-SMA per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate (6 x prese R-SMA per le varianti con 
due moduli radio) 

• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 
MIMO 3 x 3; nessuna interferenza tra le antenne in caso di 
montaggio diretto sull'apparecchiatura

• 1 x connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s con 
Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at

• 2 x connessioni DC 24 V per alimentazione di energia ridon-
dante

• 1 x slot PLUG per KEY-PLUG/C-PLUG
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Ingresso digitale per immettere un segnale ad es. di sensore 

in un Network-Management basato su SNMP
• Uscita digitale per convertire in un segnale un comando 

ricevuto tramite SNMP e per comandare una funzione 
hardware 

• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 
profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm

Struttura e interfacce dei Client Module SCALANCE W748-1 RJ45

Varianti di prodotto

SCALANCE W748-1 RJ45
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un 
KEY-PLUG W780 iFeatures

Terminal block for 
digital input/output

3x R-SMA (female) antenna connections 

PLUG 
slot

24 V DC 
connection

RJ45 connection 
(Gigabit)
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SCALANCE W748 RJ45 per quadro elettrico

■ Funzioni

Controllori mobili in un sistema di trasporto automatico (AGVS)

I controllori accedono al campo radio tramite gli Ethernet Client 
Module W748-1 RJ45 e possono lì muoversi liberamente. 
È pertanto realizzabile ad es. un sistema di trasporto automatico 
(AGVS).

Radio cell 1 Radio cell 2

Automated Guided Vehicle System (AGVS)

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

47

Industrial Ethernet

S7-400

SIMATIC HMI

Access Point
SCALANCE
W788-2 M12

Access Point
SCALANCE
W788-2 M12

Client Module
SCALANCE
W748-1 RJ45

Client Module
SCALANCE
W748-1 RJ45

Client Module
SCALANCE
W748-1 RJ45

Field PG/
Notebook

PC PCSIMATIC HMI PCSIMATIC HMI

S7-300
SCALANCE 

X208 S7-300
SCALANCE 

X208 S7-300
SCALANCE 

X208

SIMATIC HMI
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SCALANCE W748 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5748-1FC00-0AA0
6GK5748-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W748-1 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite a 4 poli, PoE

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

3

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Ingressi/uscite

Numero di ingressi digitali 1

Numero di uscite digitali 1

Esecuzione della connessione 
elettrica agli ingressi/alle uscite 
digitali

Blocco morsetti a vite a 4 poli

Campo del segnale
• all'ingresso digitale DC 24 V, bassissima tensione di 

sicurezza
• all'uscita digitale DC 24 V / 1 A

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,45 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

0,21 A

1) Omologazione radio in USA

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 10,7 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

10,7 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

90 %

Grado di protezione IP IP30

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
deve essere racchiuso in una 
custodia avente, nell'ambito di 
validità dell'EN 50021, il grado di 
protezione minimo IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

200 mm

Altezza della custodia senza antenna 158 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

79 mm

Peso netto 1,7 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Tipo di fissaggio Montaggio su guida profilata S7-300

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode No
• Client-Mode Sì

Numero di SSID 1

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point -
• iPCF Client Sì
• iPCF-MC Access Point -
• iPCF-MC Client In preparazione

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

1

N. di articolo 6GK5748-1FC00-0AA0
6GK5748-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W748-1 RJ45

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 97  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014



6/98 Siemens IK PI · 2015

6

■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W748 RJ45 per quadro elettrico

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

8

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

-

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

-

• Forced Roaming con IWLAN No
• WDS No

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout -
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

No

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP -

1) Omologazione radio in USA

N. di articolo 6GK5748-1FC00-0AA0
6GK5748-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W748-1 RJ45

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based -
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex EN 60079-15:2005, 

EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No

• omologazione e1 No
• omologazione E1 No
• NEMA4X No
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC e 
blocco morsetti a vite per ingresso e 
uscita digitali compresi nella dota-
zione di fornitura

N. di articolo 6GK5748-1FC00-0AA0
6GK5748-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W748-1 RJ45
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W748 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Client Modules SCALANCE W748 

Client Modules IWLAN Ethernet con 
interfaccia radio incorporata; 
reti radio IEEE 802.11b/g/a/h/n a 
2,4/5 GHz ... 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP30 
(-20 °C ... +60 °C); 
dotazione di fornitura: 
materiale di montaggio, 
blocco morsetti a vite a 4 poli per 
DC 24 V; blocco morsetti a vite a 
4 poli per ingresso e uscita digitale; 
manuale su CD-ROM; 
tedesco/inglese

SCALANCE W748-1 RJ45

per la gestione del collegamento 
radio di fino a otto apparecchiature 
collegate con interfaccia Industrial 
Ethernet; grado di protezione IP30
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5748-1FC00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5748-1FC00-0AB0

Accessori

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonchè per memorizzare i dati di 
configurazione; 
impiegabile negli SCALANCE W 
Client Module con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

Adattatore per montaggio su guida 
profilata

6GK5798-8ML00-0AB3

Adattatore per montaggio su guida 
profilata per SCALANCE W788 M12 e 
SCALANCE W788 RJ45; 
fissaggio a vite per il montaggio su 
una guida profilata da 35 mm 
secondo DIN EN 50 022; 
dotazione di fornitura: 
confezione da 3 pezzi

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) 
con robusta custodia in metallo e 
contatti a perforazione d'isolante 
integrati per il collegamento dei 
cavi di installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB11-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB11-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato a 
8 fili per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max.unità di fornitura 1000 m, 
min.quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W748 M12 per ambiente interno

■ Panoramica

• Particolarmente adatti per applicazioni industriali con installa-
zione senza quadro elettrico

■ Struttura

• Robusta custodia in alluminio, resistente a urti e vibrazioni, 
per forti sollecitazioni meccaniche

• Elevata protezione da polvere e getti d'acqua grazie al grado 
di protezione IP65

• Impiegabile con temperature ambiente da -20 °C a +60 °C
• 3 x prese N-Connect per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate (6 x prese N-Connect per le varianti 
con due moduli radio)

• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 
MIMO 3 x 3; nessuna interferenza tra le antenne in caso di 
montaggio diretto sull'apparecchiatura

• 1 x connessione M12 da 10/100/1000 Mbit/s con 
Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at

• 1 x presa M12 per alimentazione di energia (DC 24 V)
• 1 x slot PLUG (per KEY-PLUG/C-PLUG)
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 

profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm

Struttura e interfacce dei Client Module SCALANCE W748-1 M12

Varianti di prodotto

SCALANCE W748-1 M12
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W780 
iFeatures

3x N-Connect (female) connections for antennas

PLUG slot

24 V DC  
connection

M12 connection 
(Gigabit)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W748 M12 per ambiente interno

■ Funzioni

Controllori mobili in un sistema di trasporto automatico (AGVS)

I controllori accedono al campo radio tramite gli Ethernet Client 
Module W748-1 M12 direttamente montati sul veicolo e possono 
muoversi liberamente. È pertanto realizzabile ad es. un sistema 
di trasporto automatico (AGVS).

Radio cell 1 Radio cell 2

Automated Guided Vehicle System (AGVS)

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

82

Industrial Ethernet

S7-400

SIMATIC HMI

Access Point
SCALANCE
W788-2 M12

Access Point
SCALANCE
W788-2 M12

Client Module
SCALANCE

W748-1 M12

Client Module
SCALANCE

W748-1 M12

Client Module
SCALANCE

W748-1 M12

Field PG/
Notebook

PC PCSIMATIC HMI PCSIMATIC HMI

S7-300
SCALANCE 

X208 S7-300
SCALANCE 

X208 S7-300
SCALANCE 

X208

SIMATIC HMI
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W748 M12 per ambiente interno

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5748-1GD00-0AA0
6GK5748-1GD00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W748-1 M12

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 450 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Connessione M12 
(a 8 poli, A-coded), PoE

• per alimentazione di tensione Connessione M12 
(a 4 poli, A-coded), PoE

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

3

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

N-Connect femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da M12 Power Connector 

(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

19,2 V

• 2 da M12 Power Connector 
(A-coded) per alimentazione di 
tensione ridondante

28,8 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

50 V

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,45 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,22 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

0,21 A

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 10,7 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

10,7 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

10,7 W

1) Omologazione radio in USA

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

100 %

Grado di protezione IP IP65

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
deve essere racchiuso in una 
custodia avente, nell'ambito di 
validità dell'EN 50021, il grado di 
protezione minimo IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

200 mm

Altezza della custodia senza antenna 176 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

79 mm

Peso netto 1,7 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Tipo di fissaggio Montaggio su guida profilata S7-300

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode No
• Client-Mode Sì

Numero di SSID 1

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point -
• iPCF Client Sì
• iPCF-MC Access Point -
• iPCF-MC Client In preparazione

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

1

N. di articolo 6GK5748-1GD00-0AA0
6GK5748-1GD00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W748-1 M12
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W748 M12 per ambiente interno

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

8

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

-

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

-

• Forced Roaming con IWLAN No
• WDS No

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout -
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

No

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

Funzioni del prodotto Ridondanza

Protocollo viene supportato STP/RSTP -

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based -
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

N. di articolo 6GK5748-1GD00-0AA0
6GK5748-1GD00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W748-1 M12

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex EN 60079-15:2005, 

EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC No
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No

• omologazione e1 No
• omologazione E1 No
• NEMA4X No
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì

Standard per la comunicazione 
wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori -

N. di articolo 6GK5748-1GD00-0AA0
6GK5748-1GD00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W748-1 M12
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W748 M12 per ambiente interno

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Client Modules SCALANCE W748 

Client Modules IWLAN Ethernet con 
interfaccia radio incorporata; 
reti radio IEEE 802.11b/g/a/h/n a 
2,4/5 GHz ... 450 Mbit/s; 
WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP65 
(-20 °C ... +60 °C); 
dotazione di fornitura: 
materiale di montaggio; 
manuale su CD-ROM, 
tedesco/inglese

SCALANCE W748-1 M12

per la gestione del collegamento 
radio di fino a otto apparecchiature 
collegate con connessione 
Industrial Ethernet
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5748-1GD00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5748-1GD00-0AB0

Accessori

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonchè per memorizzare i dati di 
configurazione; 
impiegabile negli SCALANCE W 
Client Module con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

Adattatore per montaggio su 
guida profilata

6GK5798-8ML00-0AB3

Adattatore per montaggio su guida 
profilata per SCALANCE W788 M12 
e SCALANCE W788 RJ45; 
fissaggio a vite per il montaggio su 
una guida profilata da 35 mm 
secondo DIN EN 50 022; 
dotazione di fornitura: 
confezione da 3 pezzi

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Connettore M12 confezionabile sul 
campo (X-coded, IP65/IP67), 
custodia in metallo, tecnica di 
collegamento rapida a perforazione 
d'isolante, per SCALANCE W
• 1 pezzo 6GK1901-0DB30-6AA0
• 8 pezzi 6GK1901-0DB30-6AA8

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cavo d'installazione TP schermato 
a 8 conduttori per il collegamento a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1 907-0DC10-6AA3

Presa per il collegamento di 
SCALANCE W700 per tensione di 
alimentazione DC 24 V; 
a 4 poli, A-coded, con Istruzioni di 
installazione, 3 pezzi

Power Cable 2 x 0,75 6XV1 812-8A

Cavo con connettore per 
Power M12 Cable Connector PRO, 
fornibile a metraggio

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W734 RJ45 per quadro elettrico

■ Panoramica

• Client Modules nel design SIMATIC adatti per applicazioni, 
nelle quali l'apparecchiatura deve essere montata nel quadro 
elettrico

Stazione ET 200MP con SCALANCE W734 RJ45

■ Struttura

• Custodia in alluminio piatta, compatta, resistente a urti e vibra-
zioni, adatta all'impiego in applicazioni con forti sollecitazioni 
meccaniche

• Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in 
modo semplice ed economico

• Supporto delle bande di frequenza 2,4 e 5 GHz
• Grado di protezione IP30
• Impiegabile con temperature ambiente da -20 °C a +60 °C
• 2 x prese R-SMA per il collegamento di antenne montabili 

direttamente e separate 
• Disposizione delle antenne ottimizzata per la tecnologia 

MIMO 2 x 2; nessuna interferenza tra le antenne in caso di 
montaggio diretto sull'apparecchiatura

• 2 x connessioni RJ45 da 10/100 Mbit/s di cui una connessione 
Power-over-Ethernet secondo IEEE 802.3at

• 2 x connessioni DC 24 V per alimentazione di energia ridon-
dante

• 1 x slot PLUG per KEY-PLUG/C-PLUG
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Montaggio: a parete, su guida profilata S7-1500, su guida 

profilata S7-300 o su guida profilata standard da 35 mm
• Design SIMATIC adatto a componenti presenti nel quadro 

elettrico (ad es. ET 200MP, …) 

Struttura e interfacce dei Client Module SCALANCE W734 RJ45

Varianti di prodotto

SCALANCE W734-1 RJ45
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura; 

insieme di funzioni ampliabile con un KEY-PLUG W740 
iFeatures

2x antenna connections  
R-SMA (female) 

24 V DC connection
2x RJ45 connection 
(Fast Ethernet)

PLUG slot
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W734 RJ45 per quadro elettrico

■ Funzioni

Impiego dello SCALANCE W734-1 RJ45 in un trasportatore aereo monorotaia elettrico 

Radio cell
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Client Module SCALANCE W734-1 RJ45
+ KEY-PLUG W740 iFeatures

Access Point 
SCALANCE W774-1 RJ45
+ KEY-PLUG W780 iFeatures
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W734 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5734-1FX00-0AA0
6GK5734-1FX00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W734-1 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 300 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
2

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite a 4 poli, PoE

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

2

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

-

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,25 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

0,125 A

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 6 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

6 W

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

1) Omologazione radio in USA

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

97 %

Grado di protezione IP IP30

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
SCALANCE W774-1 RJ45 o W734-1 
RJ45 deve essere installato in una 
custodia, che nel campo di validità 
della EN 50021 deve avere almeno il 
grado di protezione IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

26 mm

Altezza della custodia senza antenna 147 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

127 mm

Peso netto 0,52 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete Sì

Tipo di fissaggio Montaggio a parete solo se montato 
orizzontalmente

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode No
• Client-Mode Sì

Numero di SSID -

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point -
• iPCF Client Sì
• iPCF-MC Access Point No
• iPCF-MC Client Sì

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

1

N. di articolo 6GK5734-1FX00-0AA0
6GK5734-1FX00-0AB01)
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W734 RJ45 per quadro elettrico

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

8

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

-

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

-

• Forced Roaming con IWLAN No
• WDS No

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP Sì

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO In preparazione
• localizzazione mediante Aeroscout No
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

No

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

N. di articolo 6GK5734-1FX00-0AA0
6GK5734-1FX00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W734-1 RJ45

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based No
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex In preparazione
• per sicurezza di CSA e UL -

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
-

• omologazione e1
• omologazione E1 -
• NEMA4X -
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

Sì

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

Sì

Standard per comunicazione wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5734-1FX00-0AA0
6GK5734-1FX00-0AB01)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W734 RJ45 per quadro elettrico

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Client Modules SCALANCE W734

Client Modules IWLAN Ethernet con 
interfaccia radio incorporata; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz fino a 300 Mbit/s; 
WPA2/AES; 
switch a 2 porte integrato; 
Power over Ethernet (PoE), 
grado di protezione IP30 
(-20 °C ... +60 °C); 
dotazione di fornitura: 
Materiale di montaggio, 
blocco morsetti a vite a 4 poli per 
DC 24 V; manuale su CD-ROM; 
tedesco/inglese

SCALANCE W734-1 RJ45

per la gestione del collegamento 
radio di fino a otto apparecchiature 
collegate con connessione 
Industrial Ethernet;
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5734-1FX00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5734-1FX00-0AB0

Accessori

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione 
dell'apparecchiatura in caso di 
guasto nonchè per memorizzare 
dati di configurazione; impiegabile 
negli SCALANCE W Client Module 
con slot per PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45 Plug/ 
IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless 
LAN/Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W722 RJ45 per quadro elettrico

■ Panoramica

• Client Module economico adatto per applicazioni, nelle quali 
l'apparecchiatura deve essere montata nel quadro elettrico

• Dotato di iFeatures

Stazione ET 200MP con SCALANCE W722 RJ45

■ Struttura

• Piccola forma costruttiva compatta per l'installazione salva-
spazio in quadri elettrici o cassette di comando su guida 
profilata standard 

• Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in 
modo semplice ed economico 

• Supporto delle bande di frequenza 2,4 e 5 GHz
• Grado di protezione IP20 
• Impiegabile con temperature ambiente da 0 °C a +55 °C 
• 1 x presa R-SMA per il collegamento di antenne separate 
• 1 x connessione RJ45 per 10/100 Mbit/s 
• 1 x connessione DC 24 V 
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Design SIMATIC adatto per componenti presenti nel quadro 

elettrico (ad es. ET 200SP, …)

Struttura e interfacce dei Client Module SCALANCE W722 RJ45

Varianti di prodotto

SCALANCE W722-1 RJ45 
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura; 

per la realizzazione di collegamenti radio con iFeatures

Antenna connection 
R-SMA (female) 

24 V DC connection 1x RJ45 connection
(Fast Ethernet)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W722 RJ45 per quadro elettrico

■ Funzioni

Integrazione di un sistema di trasporto automatico tramite iPCF mediante lo SCALANCE W722-1 RJ45

■ Dati tecnici

RCoax Cable Segment 1 RCoax Cable Segment 2

Access Point
SCALANCE

W784-1RR in
the cabinet

Access Point
SCALANCE
W784-1RR in
the cabinet

G
_I

K
10

_X
X

_3
01

72IWLAN RCoax Cable IWLAN RCoax Cable

Client Module
SCALANCE 
W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module
SCALANCE 
W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module
SCALANCE 
W722-1 RJ45

Panel PC

WinAC WinACWinAC

N. di articolo 6GK5722-1FC00-0AA0
6GK5722-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W722-1 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 150 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
0

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

1

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

1) Omologazione radio in USA

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

-

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

-

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,15 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 3,6 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

N. di articolo 6GK5722-1FC00-0AA0
6GK5722-1FC00-0AB01)
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W722 RJ45 per quadro elettrico

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
SCALANCE W761-1 RJ45 o W72x-1 
RJ45 deve essere installato in una 
custodia, che nel campo di validità 
della EN 50021 deve avere almeno il 
grado di protezione IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

50 mm

Altezza della custodia senza antenna 114 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

74 mm

Peso netto 0,13 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete No

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode No
• Client-Mode Sì

Numero di SSID -

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point -
• iPCF Client Sì
• iPCF-MC Access Point -
• iPCF-MC Client Sì

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

1

1) Omologazione radio in USA

N. di articolo 6GK5722-1FC00-0AA0
6GK5722-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W722-1 RJ45

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

4

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

-

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

-

• Forced Roaming con IWLAN No
• WDS No

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP No

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO No
• Link Check No
• monitoraggio del collegamento 

IP-Alive
No

• localizzazione mediante Aeroscout No
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

No

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

N. di articolo 6GK5722-1FC00-0AA0
6GK5722-1FC00-0AB01)
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W722 RJ45 per quadro elettrico

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based No
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex In preparazione
• per sicurezza di CSA e UL -

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
-

• omologazione e1
• omologazione E1 -
• NEMA4X -
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

No

Standard per comunicazione wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5722-1FC00-0AA0
6GK5722-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W722-1 RJ45

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Client Modules SCALANCE W722

Client Modules IWLAN Ethernet 
con supporto di iFeatures e con 
interfaccia radio incorporata; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz ... 150 Mbit/s; 
WPA2/AES; 
grado di protezione IP20 
(0 °C ... +55 °C); 
dotazione di fornitura: 
materiale di montaggio, 
blocco morsetti a vite a 3 poli per 
DC 24 V; manuale su CD-ROM; 
tedesco/inglese

SCALANCE W722-1 RJ45

per la gestione del collegamento 
radio di una apparecchiatura 
collegata con connessione 
Industrial Ethernet;
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5722-1FC00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5722-1FC00-0AB0

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45 Plug/ 
IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W721 RJ45 per quadro elettrico

■ Panoramica

• Client Module economico adatto per applicazioni, nelle quali 
l'apparecchiatura deve essere montata nel quadro elettrico

■ Struttura

• Piccola forma costruttiva compatta per l'installazione salva-
spazio in quadri elettrici o cassette di comando su guida 
profilata standard 

• Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in 
modo semplice ed economico 

• Supporto delle bande di frequenza 2,4 e 5 GHz
• Grado di protezione IP20 
• Impiegabile con temperature ambiente da 0 °C a +55 °C 
• 1 x presa R-SMA per il collegamento di antenne separate 
• 1 x connessione RJ45 per 10/100 Mbit/s 
• 1 x connessione DC 24 V 
• LED di funzione per la segnalazione ottica di errori e stati di 

funzionamento
• Design SIMATIC adatto per componenti presenti nel quadro 

elettrico (ad es. ET 200SP, …)

Struttura e interfacce dei Client Module SCALANCE W721 RJ45

Varianti di prodotto

SCALANCE W721-1 RJ45
• Una scheda radio incorporata fissa nell'apparecchiatura

Antenna connection 
R-SMA (female) 

24 V DC connection 1x RJ45 connection
(Fast Ethernet)
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W721 RJ45 per quadro elettrico

■ Integrazione

Trasloelevatori nel magazzino a scaffalature verticali automatizzati con SCALANCE W721-1 RJ45, W761-1 RJ45 e RCoax

■ Dati tecnici

Antenna 
cable

Antenna 
ANT793-4MN

Antenna 
cable

Antenna 
cable

Antenna 
cable

Control cabinet
Central control unit

SIMATIC ET 200S with 
SCALANCE W761-1 RJ45 

and SCALANCE XB005

IWLAN RCoax 
radiating cable

IWLAN RCoax 
radiating cable

IWLAN RCoax 
radiating cable

IWLAN RCoax 
radiating cable

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Antenna 
ANT793-4MN

Antenna 
ANT793-4MN

Antenna 
ANT793-4MN

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

34

Industrial Ethernet/PROFINET

SCALANCE 
W761-1 RJ45

SCALANCE 
W761-1 RJ45

SCALANCE 
W761-1 RJ45

N. di articolo 6GK5721-1FC00-0AA0
6GK5721-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W721-1 RJ45

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con W-LAN massima 150 Mbit/s
• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s
• nota -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per componenti di rete o 

apparecchiature terminali
1

• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
0

Esecuzione collegamento elettrico
• per componenti di rete e 

apparecchiature terminali
Presa RJ45

• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a vite a 3 poli

Numero delle connessioni ottiche per 
cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione della connessione ottica 
per cavi in fibra ottica a 100 Mbit/s

-

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

1) Omologazione radio in USA

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1

Numero delle antenne interne -

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

1

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

R-SMA femmina (presa)

Caratteristica del prodotto antenna 
esterna montabile direttamente 
sull'apparecchiatura

Sì

N. di articolo 6GK5721-1FC00-0AA0
6GK5721-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W721-1 RJ45
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W721 RJ45 per quadro elettrico

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione
• 1 da blocco morsetti 19,2 V
• 2 da blocco morsetti 28,8 V
• da Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

-

• da Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

-

Corrente assorbita
• con 24 V DC tip. 0,15 A
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Potenza attiva dissipata
• a 24 V per DC tipica 3,6 W
• con Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af tipica

-

• con Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2 tipica

-

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 55 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Condizioni ambientali per l'esercizio Per l'impiego in condizioni di 
protezione Ex (Zona 2) il prodotto 
SCALANCE W761-1 RJ45 o W72x-1 
RJ45 deve essere installato in una 
custodia, che nel campo di validità 
della EN 50021 deve avere almeno il 
grado di protezione IP54 secondo 
EN 60529.

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia senza 
antenna

50 mm

Altezza della custodia senza antenna 114 mm

Profondità della custodia senza 
antenna

74 mm

Peso netto 0,13 kg

Tipo di fissaggio montaggio a parete No

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,41 … 2,48 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

1) Omologazione radio in USA

N. di articolo 6GK5721-1FC00-0AA0
6GK5721-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W721-1 RJ45

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• Access Point Mode No
• Client-Mode Sì

Numero di SSID -

Funzione del prodotto
• iPCF Access Point -
• iPCF Client -
• iPCF-MC Access Point -
• iPCF-MC Client -

Numero dei moduli radio con 
capacità iPCF

-

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Numero di indirizzi IP gestibili nel 
client

4

Funzione del prodotto
• CLI Sì
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì
• configurazione con STEP 7 In preparazione
• configurazione con STEP 7 nel 

TIA Portal
In preparazione

• funzionamento con 
IWLAN Controller

-

• funzionamento con Enterasys 
WLAN Controller

-

• Forced Roaming con IWLAN No
• WDS No

Protocollo viene supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì
• ICMP Sì
• Telnet Sì
• HTTP Sì
• HTTPS Sì
• TFTP Sì
• SNMP v1 Sì
• SNMP v2 Sì
• SNMP v3 Sì
• DCP Sì
• LLDP No

Funzione Identification & Maintenance
• I&M0 - Informazioni specifiche 

sull'apparecchiatura
Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla 
topologica

Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• diagnostica PROFINET IO No
• localizzazione mediante Aeroscout No
• SysLog Sì

Funzioni del prodotto VLAN

Funzione prodotto Funzione VLAN 
con IWLAN

No

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• nel Client Mode DHCP-Server 

tramite LAN
No

N. di articolo 6GK5721-1FC00-0AA0
6GK5721-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W721-1 RJ45

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 116  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014



6/117Siemens IK PI · 2015

6

■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W721 RJ45 per quadro elettrico

1) Omologazione radio in USA

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• ACL - MAC based No
• Protezione management con 

ACL - IP based
Sì

• IEEE 802.1x (Radius) Sì
• NAT/NAPT No
• protezione d'accesso secondo 

IEEE802.11i
Sì

• WPA/WPA2 Sì
• TKIP/AES Sì

Protocollo viene supportato SSH Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• SNTP Sì
• SIMATIC Time Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per Zona Ex In preparazione
• per sicurezza di CSA e UL -

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì
• dichiarazione di conformità CE Sì
• C-Tick Sì
• CCC -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
-

• omologazione e1
• omologazione E1 -
• NEMA4X -
• Power-over-Ethernet secondo 

IEEE802.3at per Type 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet secondo 
IEEE802.3at per Type 2

No

Standard per comunicazione wireless
• IEEE 802.11a Sì
• IEEE 802.11b Sì
• IEEE 802.11e Sì
• IEEE 802.11g Sì
• IEEE 802.11h Sì
• IEEE 802.11i Sì
• IEEE 802.11n Sì

Omologazione radio L'elenco aggiornato dei Paesi è 
disponibile in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accessori

Accessori Blocco morsetti a vite per 24 V DC 
compreso nella dotazione di fornitura

N. di articolo 6GK5721-1FC00-0AA0
6GK5721-1FC00-0AB01)

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE W721-1 RJ45

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Client Modules SCALANCE W721

Client Modules IWLAN Ethernet 
con interfaccia radio incorporata; 
reti radio IEEE 802.11a/b/g/h/n a 
2,4/5 GHz ... 150 Mbit/s; 
WPA2/AES; 
grado di protezione IP20 
(0 °C ... +55 °C); 
dotazione di fornitura: 
materiale di montaggio, 
blocco morsetti a vite a 3 poli per 
DC 24 V; manuale su CD-ROM; 
tedesco/inglese

SCALANCE W721-1 RJ45

per la gestione del collegamento 
radio di una apparecchiatura 
collegata con connessione 
Industrial Ethernet
• Omologazioni nazionali per 

l'esercizio al di fuori degli USA
6GK5721-1FC00-0AA0

• Omologazioni nazionali per 
l'esercizio negli USA1)

6GK5721-1FC00-0AB0

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45 Plug/ 
IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

Antenne e altri accessori IWLAN vedi "Industrial Wireless LAN/
Accessori"

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 117  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/wireless-approvals
http://www.siemens.com/wireless-approvals
http://www.siemens.com/tia-selection-tool
http://www.siemens.com/wireless-approvals


6/118 Siemens IK PI · 2015

6

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

■ Panoramica

Le antenne separate aumentano l'affidabilità dei collegamenti 
radio, grazie all'ottimizzazione della ricezione ed all'irradiazione 
dei segnali
• Impiego in reti radio Industrial Wireless LAN (IWLAN) e 

WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz con velocità 
di trasmissione dati fino a 450 Mbit/s 

• Assortimento coordinato di antenne per i più svariati casi 
d'impiego in ambiente sia interno sia esterno

• Antenne con due (Dual Slant) o tre (MIMO) connessioni per 
elevata portata di dati e maggiore affidabilità del collega-
mento radio grazie all'utilizzo mirato del multiplexing spaziale 

• Adatto all'impiego in aree a rischio d'esplosione (Zona 2); 
nessuna omologazione speciale necessaria

■ Vantaggi

• Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo 
standard riconosciuto in tutto il mondo IEEE 802.11 e – 
a seconda dell'esecuzione – idoneità per 2,4 GHz e/o 5 GHz

• Collegamento a costi contenuti con apparecchiature installate 
in ambienti remoti, difficilmente raggiungibili o aggressivi

• Realizzazione di una infrastruttura radio IWLAN affidabile 
mediante antenne separate, anche se gli Access Points e 
i Client Module sono installati ad es. nel quadro elettrico

■ Campo d'impiego

Le antenne separate ottimizzano le condizioni di trasmissione e 
ricezione e consentono l'impiego di prodotti IWLAN in molte 
applicazioni industriali. 
È così possibile ottenere una radiodiffusione mirata in linee di 
trasporto o corridoi con antenne settoriali oppure realizzare col-
legamenti punto a punto su più migliaia di metri con antenne for-
temente direzionali. 

Con un'antenna omnidirezionale il campo delle onde radio 
risulta invece concentrato tutt'intorno all'antenna in forma di 
disco ed è pertanto così ottenuto un miglioramento della qualità 
del collegamento. 

Con due o tre connessioni d'antenna è possibile la trasmissione 
dei due/tre stream normali secondo IEEE 802.11n con una sola 
antenna. È possibile la trasmissione sia omnidirezionale sia dire-
zionale.

Esempi applicativi

Antenne omnidirezionali
• Copertura di un'area che ha al centro un palo per il montaggio 

dell'antenna
• Installazione dell'antenna sul lato superiore di sistemi di 

trasporto automatici per lo scambio dati affidabile con i veicoli
• Copertura dell'area di una cella di produzione o di una 

stazione di robot

Antenne settoriali
• La copertura radio mirata di corridoi di magazzino/magazzino 

a scaffali mediante un'antenna ad ampio angolo impedisce 
interferenze con campi radio contigui

Antenne direzionali
• Comunicazione tra edifici su lunghe distanze mediante 

un'antenna con angolo di apertura stretto e forte amplifica-
zione
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

■ Struttura

Antenne omnidirezionali e settoriali Antenne direzionali IWLAN e cavi di guida d'onda di fuga RCoax
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2.4 ANT792-6MN ● ● ●

2.4 
and 

5

ANT795-4MA ● ● ●

ANT795-4MC ●

ANT795-4MD ●

ANT795-4MX ●

ANT795-6MN ● ● ●

ANT795-6MT ●

5 ANT793-6MN ● ● ●

S
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5
ANT795-6DC ● ●

5
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ANT793-8DJ ●
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ANT792-4DN ● ● ●

5

RCoax 
radiating 
cables 
5 GHz

● ● ●

ANT793-4MN ● ● ●
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

■ Funzioni

Con antenne separate il campo radio viene ottimizzato per 
l'applicazione. Ciò consente un collegamento radio affidabile 
nell'impiego industriale.

Antenne con più connessioni 
(antenne duali o MIMO)

Le antenne con due connessioni contengono in una custodia 
d'antenna due singole antenne, che sono sfasate tra loro di 90°. 
Con queste antenne si possono trasmettere contemporanea-
mente due flussi di dati su entrambi i piani di polarizzazione. 
In funzione dell'orientamento dei piani di polarizzazione queste 
antenne sono definite come Dual Slant (ruotate di +/-45°) o 
verticali-orizzontali.

Le antenne con tre connessioni contengono in una custodia 
d'antenna tre singole antenne, che o si trovano su piani di pola-
rizzazione diversi (0°, +/-45°) o sono riunite opportunamente 
distanziate tra loro in una rispettiva custodia. Le cosiddette 
antenne MIMO possono trasmettere o ricevere contemporanea-
mente tre flussi di dati utilizzando il multiplexing spaziale.

La trasmissione di più flussi di dati comporta un aumento della 
portata di dati con affidabilità superiore.

Effetto direzionale

La scelta dell'antenna adatta avviene dapprima in relazione alla 
caratteristica voluta del campo radio. Per le antenne si fa una 
distinzione fondamentale tra antenne a irradiazione circolare 
(omnidirezionali) e antenne direzionali.

Antenne a irradiazione circolare (omnidirezionali)

Antenne a irradiazione circolare (omnidirezionali)

Con le antenne a irradiazione circolare (omnidirezionali) il 
campo radio si diffonde in tutte le direzioni attorno all'antenna 
(angolo d'apertura orizzontale: 360°), ma diminuisce 
all'aumentare della distanza. In direzione verticale si ha una 
concentrazione e quindi un'amplificazione passiva del campo 
radio. Molte antenne omnidirezionali, a causa della loro forma 
costruttiva, hanno un'irradiazione assai debole sotto l'antenna. 
Questa caratteristica va rilevata dal rispettivo diagramma 
dell'antenna.

ANT795-4Mx

Con queste antenne omnidirezionali, il campo radio a 2,4 GHz e 
5 GHz risulta concentrato su un piano verticale rispetto 
all'antenna. Tutte le antenne di questo tipo hanno un angolo di 
apertura di 30° in direzione verticale ed un guadagno di 3/5 dBi. 
Esse vengono montate direttamente tramite il connettore R-SMA 
o N sulla custodia dello SCALANCE W.

ANT795-4MA, ANT795-4MC e ANT795-4MD

Le antenne ANT795-4MC e ANT 795-4MD sono girevoli attorno 
ad un solo asse, dispongono di connettori N-Connect ed hanno 
il grado di protezione IP65; esse vengono impiegate con gli 
Access Points SCALANCE W788 M12 e i Client Module 
SCALANCE W748 M12. 

L'antenna ANT795-4MA dispone in più di un'articolazione, 
un connettore R-SMA ed ha il grado di protezione IP30. Essa si 
presta pertanto perfettamente all'impiego con gli Access Point 
SCALANCE W788 RJ45, W770 e W760 nonché con i 
Client Module SCALANCE W748 RJ45, W730 e W720.

ANT792-6MN, ANT793-6MN

Con queste antenne omnidirezionali, il campo radio a 2,4 GHz 
(ANT792-6MN) o 5 GHz (ANT793-6MN) risulta concentrato su 
un piano verticale rispetto all'antenna. Le antenne hanno un 
guadagno di 6 dBi o 5 dBi. 

Per la connessione viene impiegato un connettore N-Connect, 
che può essere collegato a SCALANCE W tramite un cavo della 
gamma di prodotti IWLAN. Entrambe le antenne sono fornite con 
un accessorio di montaggio (angolare metallico), che consente 
il fissaggio a parete o su palo. Le antenne sono pertanto parti-
colarmente adatte ad es. per la copertura radio di una zona, 
al cui centro è disponibile un palo per il montaggio. 

ANT795-6MN, Antenna Mounting Tool per ANT795-6MN

Con questa antenna omnidirezionale, il campo radio a 2,4 GHz 
e 5 GHz risulta concentrato su un piano verticale rispetto 
all'antenna. L'antenna ha un guadagno di 6 dBi o 8 dBi. 

Come connettore di collegamento si utilizza N-Connect. Tramite 
un cavo di collegamento per antenna della gamma di prodotti di 
tecnica di cablaggio IWLAN è possibile collegare l'antenna a 
SCALANCE W. La caratteristica dell'antenna è tale da garantire 
anche direttamente sopra e sotto l'antenna una buona qualità di 
trasmissione. Essa è concepita per il montaggio su un quadro 
elettrico o su tetto ma può anche essere montata sotto un tetto, 
adattandosi così ad es. all'impiego con le unità mobili in un 
sistema di trasporto automatico. Per il montaggio sotto un tetto 
a soffitto è disponibile l'accessorio opzionale Antenna Mounting 
Tool per ANT795-6MN.

ANT795-6MT

Questa antenna è un'antenna MIMO omnidirezionale con tre 
connessioni QMA. Il campo radio a 2,4 GHz e 5 GHz risulta con-
centrato su un piano verticale rispetto all'antenna. L'antenna ha 
un guadagno di 6 dBi.

La caratteristica dell'antenna è tale da garantire anche diretta-
mente sopra e sotto l'antenna una buona qualità di trasmissione. 
Essa è concepita per il montaggio su un tetto o (insieme con gli 
angolari di montaggio forniti in dotazione) a soffitto e si presta 
così all'impiego con le unità mobili in un sistema di trasporto 
automatico.

Il collegamento dell'ANT795-6MT con gli Access Point 
SCALANCE W-780/W740 avviene tramite i cavi adattatori 
IWLAN QMA/N-Connect maschio/femmina e i cavi d'antenna 
flessibili IWLAN nella lunghezza di volta in volta adatta e con i 
rispettivi connettori.

Angolo di
apertura
orizzontale

Angolo di
apertura
verticale

G
_I

K
10

_X
X

_3
00

27

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 120  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014



6/121Siemens IK PI · 2015

6

■ Funzioni (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

Antenne direzionali

Antenna direzionale

Con le antenne direzionali il campo radio si diffonde direzional-
mente su entrambi i piani, orizzontale e verticale, sottesi 
all'angolo di apertura. Esso si concentra in queste aree e 
genera un'amplificazione passiva.
In base all'angolo di apertura le antenne direzionali si suddi-
vidono in antenne settoriali o antenne ad ampio angolo 
(angolo di apertura > ca. 30°) e antenne fortemente direzionali.
Le antenne direzionali sono perfettamente adatte per il 
montaggio a parete o su palo. Con le istruzioni di installazione 
fornite si esegue una messa a punto mirata.
Come connettore di collegamento si utilizza normalmente 
N-Connect. Tramite un cavo di collegamento per antenna della 
gamma di prodotti di tecnica di cablaggio IWLAN è possibile 
collegare l'antenna a SCALANCE W.

ANT795-6DC, ANT793-6DG e ANT793-6DT

Con queste antenne settoriali si realizza un allineamento del 
campo radio a 2,4 GHz o 5 GHz. Esse hanno un guadagno 
d'antenna di 9 dBi.

Per le loro caratteristiche esse sono adatte ad es. per la coper-
tura radio di una zona che si trova davanti ad un muro. 

L'antenna ANT795-6DC è adatta per entrambe le bande di 
frequenza di 2,4 e 5 GHz. Essa dispone di una connessione 
N-Connect. Due o tre antenne di questo tipo possono essere 
impiegate in combinazione con uno SCALANCE W780 o 
W770 anche per la copertura radio di più settori.

ANT793-6DG è un'antenna Dual Slant con due connessioni 
N-Connect per la banda di frequenza di 5 GHz. 

ANT793-6DT è un'antenna MIMO con tre connessioni QMA per 
la banda di frequenza di 5 GHz. 

Il collegamento dell'ANT795-6DT con gli Access Point 
SCALANCE W-780/W740 avviene tramite i cavi adattatori 
IWLAN QMA/N-Connect maschio/femmina e i cavi d'antenna 
flessibili IWLAN nella lunghezza di volta in volta adatta e con i 
rispettivi connettori.

ANT792-8DN, ANT793-8DP, ANT 793-8DJ e ANT793-8DK

Con queste antenne fortemente direzionali avviene una vera e 
propria concentrazione del campo radio. In virtù del ridotto 
angolo d'apertura il campo radio si concentra in un cono stretto. 
Si ottengono così elevate amplificazioni passive e grandi por-
tate. 

Grazie all'elevata amplificazione passiva, le antenne risultano 
perfettamente adatte per superare grandi distanze. 

L'antenna ANT792-8DN è adatta per la banda di frequenza di 
2,4 GHz ed ha un guadagno di 14 dBi. 

ANT793-8DP è un'antenna con alto guadagno (13,5 dBi) in una 
custodia compatta. Essa è adatta per la banda di frequenza 
4,9-5,35 GHz e viene pertanto preferibilmente impiegata per 
applicazioni in Giappone.

ANT793-8DJ (18 dB) e ANT793-8DK (23 dB) sono antenne 
fortemente direzionali con polarizzazione verticale-orizzontale. 
Esse dispongono ciascuna di due connessioni N-Connect.

Il nome dell'antenna dà indicazioni sulle sue caratteristiche IWLAN.
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

Antenne speciali per l'impiego con il cavo di guida d'onda di 
fuga RCoax

Queste antenne sono state sviluppate appositamente per 
l'impiego con il cavo di guida d'onda di fuga RCoax. Esse ven-
gono installate prevalentemente in ambienti, nei quali i nodi/part-
ner si muovono in spazi limitati o esclusivamente su percorsi 
prestabiliti. Tipici casi applicativi riguardano i trasportatori aerei 
monorotaia elettrici (EMS) o i magazzini a scaffali verticali, 
nei quali l'antenna viene guidata in vicinanza del cavo di guida 
d'onda di fuga.

ANT793-4MN

Con questa antenna omnidirezionale il campo radio a 5 GHz 
risulta concentrato su un piano verticale rispetto all'antenna. 
L'antenna ha un guadagno di 6 dBi a 5,2 GHz e di 5 dBi a 
5,7 GHz. La polarizzazione dell'antenna è verticale 
(caratteristica 5/8). Come connettore di collegamento si utilizza 
N-Connect. Tramite un cavo di collegamento per antenna della 
gamma di prodotti della tecnica di cablaggio IWLAN è possibile 
collegare l'antenna a SCALANCE W. 

ANT792-4DN

Con questa antenna avviene un allineamento del campo radio a 
2,4 GHz. L'antenna ha un guadagno di 4 dBi. La polarizzazione 
dell'antenna è circolare, cioè il canale di ricezione dei segnali di 
entrambe le polarizzazioni viene amplificato in uguale misura. 
Le fluttuazioni dell'intensità di segnale a 2,4 GHz sono in questo 
caso minori. 

Come connettore di collegamento si utilizza N-Connect. Tramite 
un cavo di collegamento per antenna della gamma di prodotti 
della tecnica di cablaggio IWLAN è possibile collegare l'antenna 
a SCALANCE W.

■ Integrazione

SCALANCE W774-1 RJ45 con antenne separate

Control cabinetControl cabinet

SCALANCE W774-1RJ45 with detached antenna (lateral)SCALANCE W774-1RJ45 with detached antenna (frontal)
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Antenna ANT795-6MN 
6GK5795-6MN10-0AA6

Antenna ANT795-6MN 
6GK5795-6MN10-0AA6

IWLAN RCoax N-Connect/R-SMA 
Male/Male Flexible Connection Cable
1m = 6XV1875-5CH10
5m = 6XV1875-5CH50

IWLAN RCoax 
N-Connect/N-Connect 
Male/Male Flexible 
Connection Cable
1m = 6XV1875-5AH10

Antenna ANT793-6DG
6GK5793-6DG00-0AA0

SCALANCE W774-1 RJ45
6GK5774-1FX00-0AA0 (RoW)
6GK5774-1FX00-0AB0 (USA)

SCALANCE W774-1 RJ45
6GK5774-1FX00-0AA0 (RoW)
6GK5774-1FX00-0AB0 (USA)

IWLAN RCoax Antenna
N-Connect/N-Connect
Female/Female
Panel Feedthrough
6GK5798-2PP00-2AA6

IWLAN RCoax Antenna 
N-Connect/N-Connect 
Female/Female
Panel Feedthrough 
6GK5798-2PP00-2AA6

IWLAN RCoax N-Connect/R-SMA 
Male/Male Flexible Connection Cable
1m = 6XV1875-5CH10
5m = 6XV1875-5CH50

IWLAN RCoax 
N-Connect/N-Connect 
Male/Male Flexible 
Connection Cable
1m = 6XV1875-5AH10
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■ Integrazione (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

SCALANCE W761-1 RJ45 e SCALANCE W788-2 M12 con antenne separate

Control cabinet

Antenna ANT793-6MN connected to SCALANCE W761-1 RJ45 (frontal)
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Antenna ANT793-6MN 
6GK5793-6MN00-0AA6

IWLAN RCoax Antenna 
N-Connect/N-Connect 
Female/Female
Panel Feedthrough 
6GK5798-2PP00-2AA6

IWLAN RCoax N-Connect/R-SMA 
Male/Male Flexible Connection Cable
1m = 6XV1875-5CH10
5m = 6XV1875-5CH50

IWLAN RCoax 
N-Connect/N-Connect 
Male/Male Flexible 
Connection Cable
1m = 6XV1875-5AH10

SCALANCE W761-1 RJ45
6GK5761-1FC00-0AA0 (RoW) 
6GK5761-1FC00-0AB0 (USA)

Lightning protector
6GK5798-2LP10-2AA6
(Scope of delivery: 1 items)

MIMO antenna ANT795-6MT connected to SCALANCE W788-2 M12 
with N-Connect ports

IWLAN N-Connect/
N-Connect Male/Male 
Flexible Connection Cable
2 m = 6XV1875-5AH20
(Scope of delivery: 1 items)

QMA/N-Connect 
Male/Female 
Flexible Connection Cable 
6XV1875-5JH10
(Scope of delivery: 3 items)
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IWLAN Antenna 
ANT795-6MT
6GK5795-6MT00-0AA0

SCALANCE W788-2 M12
6GK5788-2GD00-0AA0
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■ Integrazione (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

Access Points SCALANCE W788-1 RJ45 con antenna Dual Slant e SCALANCE W788-1 M12 con connessione N-Connect

È possibile impiegare per tutte le antenne un connettore 
N-Connect Female.

Lightning protector
6GK5 798-2LP10-2AA6

Lightning protector
6GK5 798-2LP10-2AA6

Resistance
6GK5 795-1TN00-1AA0

Resistance
6GK5 795-1TR10-0AA6

Dual Slant antenna ANT793-6DG connected to 
SCALANCE W788-2 RJ45 with R-SMA ports

Dual Slant antenna ANT793-6DG connected to 
SCALANCE W788-2 M12 with N-Connect ports

G
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_3
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IWLAN Antenna 
ANT793-6DG
6GK5 793-6DG00-0AA0

IWLAN Antenna 
ANT793-6DG
6GK5 793-6DG00-0AA0

IWLAN N-Connect/N-Connect 
Male/Male
Flexible Connection Cable
1 m = 6XV1 875-5AH10

IWLAN N-Connect/
N-Connect
Female/Female
Panel Feedthrough
6GK5 798-2PP00-2AA6

IWLAN N-Connect / N-Connect
Male/Male
Flexible Connection Cable
5 m = 6XV1 875-5AH50

IWLAN N-Connect/N-Connect 
Male/Male
Flexible Connection Cable
1 m = 6XV1 875-5AH10

IWLAN N-Connect/
N-Connect
Female/Female
Panel Feedthrough
6GK5 798-2PP00-2AA6

IWLAN N-Connect/
R-SMA Male/Male
Flexible Connection Cable
0,3 m = 6XV1 875-5CE30

IWLAN N-Connect / R-SMA
Male/Male
Flexible Connection Cable
5 m = 6XV1 875-5CH50

SCALANCE W788-2 RJ45
6GK5 788-2FC00-0AA0

SCALANCE W788-2 M12
6GK5 788-2GD00-0AA0
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5795-4MC00-0AA3 6GK5795-4MD00-0AA3 6GK5795-4MA00-0AA3

Designazione del tipo di prodotto Antenna ANT795-4MC Antenna ANT795-4MD Antenna ANT795-4MA

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,4 … 2,4835 GHz 2,4 … 2,4835 GHz 2,4 … 2,4835 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 1

5,15 … 5,35 GHz 5,15 … 5,35 GHz 5,15 … 5,35 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 2

5,725 … 5,85 GHz 5,725 … 5,85 GHz 5,725 … 5,85 GHz

Dati elettrici

Impedenza 50  50  50 

Polarizzazione lineare verticale lineare verticale lineare verticale

Caratteristica di irradiazione omnidirezionale omnidirezionale omnidirezionale

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
lineare

- - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
circolare

- - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 2,4 GHz

3 dB 3 dB 3 dB

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

5 dB 5 dB 5 dB

Rapporto di onda stazionaria VSWR 
massimo

2 2 2

Angolo di apertura dell'antenna
• nella banda di frequenza 2,4 GHz

- orizzontale 360° 360° 360°
- verticale - - -

• nella banda di frequenza 5 GHz
- orizzontale 360° 360° 360°
- verticale - - -

Angolo di apertura nota - - -

Numero delle connessioni elettriche 
dell'antenna

1 1 1

Esecuzione della connessione 
elettrica dell'antenna

Connettore N Connettore N Connettore R-SMA

Angolo di inclinazione verso il basso 
massimo

0° 0° 0°

Attenuazione di diafonia tra le 
connessioni d'antenna

- - -

Rapporto fronte/retro - - -

Potenza di trasmissione massima - - -

Potenza di trasmissione nota - - -

Portata in aria libera senza grandezze 
di disturbo

- - -

Portata nota - - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +65 °C -20 … +65 °C -20 … +65 °C
• durante il magazzinaggio -20 … +65 °C -20 … +65 °C -20 … +65 °C
• durante il trasporto -20 … +65 °C -20 … +65 °C -20 … +65 °C
• per montaggio - - -

Grado di protezione IP IP65 IP65 IP30

Carico dovuto al vento massimo - - -

Resistenza al vento nota - - -
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 35 mm 35 mm 35 mm
Altezza 160 mm 160 mm 160 mm
Profondità 13 mm 13 mm 13 mm
Diametro - - -

Peso netto 26 g 26 g 26 g

Tipo di fissaggio - - -
• montaggio su palo No No No
• montaggio a parete No No No
• montaggio a soffitto No No No
• direttamente sull'apparecchio Sì Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì

Materiale della guaina esterna Policarbonato Policarbonato Policarbonato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma per Zona Ex - - -

Certificato di idoneità - - -
• conformità a RoHS - - -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50124-1
- - -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50155

- - -

Certificato di idoneit Protezione 
antincendio secondo EN 45545-2

- - -

Certificato di idoneità 
omologazione UL

- - -

• nota - - -

Omologazione radio Omologazioni nazionali attuali si 
trovano in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-approvals

Omologazioni nazionali attuali si 
trovano in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-approvals

Omologazioni nazionali attuali si 
trovano in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-approvals

N. di articolo 6GK5792-6MN00-0AA6 6GK5793-6MN00-0AA6 6GK5795-6MN10-0AA6 6GK5795-6MT00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Antenna ANT792-6MN Antenna ANT793-6MN Antenna ANT795-6MN Antenna ANT795-6MT

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,4 … 2,5 GHz - 2,4 … 2,7 GHz 2,4 … 2,69 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 1

- 5,15 … 5,875 GHz 3,4 … 3,7 GHz 5,15 … 5,35 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 2

- - 4,9 … 5,935 GHz 5,47 … 5,935 GHz

Dati elettrici

Impedenza 50  50  50  50 

Polarizzazione lineare verticale lineare verticale lineare verticale 3 porte: lineare verticale

Caratteristica di irradiazione omnidirezionale omnidirezionale omnidirezionale omnidirezionale

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
lineare

- - - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
circolare

- - - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 2,4 GHz

6 dB - 6 dB 5 dB

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

- 5 dB 8 dB 7 dB

Rapporto di onda stazionaria VSWR 
massimo

1,8 1,5 1,8 1,5

N. di articolo 6GK5795-4MC00-0AA3 6GK5795-4MD00-0AA3 6GK5795-4MA00-0AA3

Designazione del tipo di prodotto Antenna ANT795-4MC Antenna ANT795-4MD Antenna ANT795-4MA
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

Angolo di apertura dell'antenna
• nella banda di frequenza 2,4 GHz

- orizzontale 360° - 360° 360°
- verticale 30° - - -

• nella banda di frequenza 5 GHz
- orizzontale - 360° 150° 360°
- verticale - 25° - -

Angolo di apertura nota - - Riguardo all'angolo di aper-
tura orizzontale considerare 
il diagramma d'antenna

-

Numero delle connessioni elettriche 
dell'antenna

1 1 1 3

Esecuzione della connessione 
elettrica dell'antenna

Connettore N Connettore N Connettore N Connettore QMA

Angolo di inclinazione verso il basso 
massimo

0° 0° 0° 0°

Attenuazione di diafonia tra le 
connessioni d'antenna

- - - 20 dB

Rapporto fronte/retro - - - -

Potenza di trasmissione massima 25 W 6 W 75 W 10 W

Potenza di trasmissione nota - Con 25° di temperatura 
ambiente

Con 25° di temperatura 
ambiente

Con 25° di temperatura 
ambiente

Portata in aria libera senza grandezze 
di disturbo

200 m 200 m 200 m -

Portata nota Avvertenza: La portata può 
risultare nettamente inferiore 
e dipende dalle condizioni 
ambientali, dallo standard 
radio utilizzato, dalla velo-
cità di trasmissione dati e 
dall'antenna impiegata sul 
lato opposto corrispondente.

Avvertenza: La portata può 
risultare nettamente inferiore 
e dipende dalle condizioni 
ambientali, dallo standard 
radio utilizzato, dalla velo-
cità di trasmissione dati e 
dall'antenna impiegata sul 
lato opposto corrispondente.

Avvertenza: La portata può 
risultare nettamente inferiore 
e dipende dalle condizioni 
ambientali, dallo standard 
radio utilizzato, dalla velo-
cità di trasmissione dati e 
dall'antenna impiegata sul 
lato opposto corrispondente.

-

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• per montaggio - - - -

Grado di protezione IP IP65 IP65 IP65 IP65

Carico dovuto al vento massimo 3 N 3,9 N 10 N -

Resistenza al vento nota a 160 km/h a 160 km/h a 160 km/h -

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 50 mm 16 mm 86 mm 282 mm
Altezza 40 mm 160 mm 43 mm 32 mm
Profondità 370 mm 16 mm 86 mm 92 mm
Diametro - - - -

Peso netto 300 g 300 g 300 g 320 g

Tipo di fissaggio - - - -
• montaggio su palo Sì Sì No No
• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio a soffitto No No Sì Sì
• direttamente sull'apparecchio No No No No

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì Sì Sì

Materiale della guaina esterna Fibra di vetro Polipropilene Policarbonato Policarbonato

N. di articolo 6GK5792-6MN00-0AA6 6GK5793-6MN00-0AA6 6GK5795-6MN10-0AA6 6GK5795-6MT00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Antenna ANT792-6MN Antenna ANT793-6MN Antenna ANT795-6MN Antenna ANT795-6MT
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

Norme, specifiche, omologazioni

Norma per Zona Ex - - - -

Certificato di idoneità - - Applicazioni 
ferroviarie secondo 
NF-F-16-101, NF-F-16-102

-

• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50124-1
- - Sì -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50155

- - Sì -

Certificato di idoneit Protezione 
antincendio secondo EN 45545-2

- - - -

Certificato di idoneità omologazione 
UL

- - - -

• nota - - - -

Omologazione radio Omologazioni nazionali 
attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Omologazioni nazionali 
attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Omologazioni nazionali 
attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Omologazioni nazionali 
attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-
approvals

N. di articolo 6GK5795-6DC00-0AA0 6GK5793-6DG00-0AA0 6GK5793-6DT00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Antenna ANT795-6DC Antenna ANT793-6DG Antenna ANT793-6DT

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,4 … 2,5 GHz - -

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 1

5,15 … 5,875 GHz 5,15 … 5,875 GHz 5,15 … 5,875 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 2

- - -

Dati elettrici

Impedenza 50  50  50 

Polarizzazione lineare verticale duale lineare +/- 45° di inclinazione 3 porte: verticale, +/- 45° di inclina-
zione

Caratteristica di irradiazione direzionale direzionale direzionale

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
lineare

- - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
circolare

- - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 2,4 GHz

9 dB - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

9 dB 9 dB 8 dB

Rapporto di onda stazionaria VSWR 
massimo

2 2 1,7

Angolo di apertura dell'antenna
• nella banda di frequenza 2,4 GHz 75 … 55° - -

Angolo di apertura dell'antenna nella 
banda di frequenza 5 GHz orizzontale

55° 70° 65°

Angolo di apertura dell'antenna nella 
banda di frequenza 5 GHz verticale

55° 60° 65°

Angolo di apertura nota - - -

Numero delle connessioni elettriche 
dell'antenna

1 2 3

Esecuzione della connessione 
elettrica dell'antenna

Connettore N Connettore N Connettore QMA

Angolo di inclinazione verso il basso 
massimo

0° 0° 0°

Attenuazione di diafonia tra le 
connessioni d'antenna

25 dB 20 dB 17 dB

N. di articolo 6GK5792-6MN00-0AA6 6GK5793-6MN00-0AA6 6GK5795-6MN10-0AA6 6GK5795-6MT00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Antenna ANT792-6MN Antenna ANT793-6MN Antenna ANT795-6MN Antenna ANT795-6MT
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

Rapporto fronte/retro 15 dB 20 dB -

Potenza di trasmissione massima 10 W 10 W 2 W

Potenza di trasmissione nota con 25° di temperatura ambiente con 25° di temperatura ambiente con 25° di temperatura ambiente

Portata in aria libera senza grandezze 
di disturbo

- - -

Portata nota - - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• per montaggio - - -

Grado di protezione IP IP67 IP67 IP67

Carico dovuto al vento massimo 15 N 15 N 15 N

Resistenza al vento nota a 160 km/h frontale a 160 km/h frontale a 160 km/h

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 80 mm 80 mm 80 mm
Altezza 101 mm 101 mm 101 mm
Profondità 35 mm 35 mm 35 mm
Diametro - - -

Peso netto 110 g 110 g 270 g

Tipo di fissaggio - - -
• montaggio su palo Sì Sì Sì
• montaggio a parete Sì Sì Sì
• montaggio a soffitto No No No
• direttamente sull'apparecchio No No No

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

- - -

Materiale della guaina esterna Lexan EXL 9330 Lexan EXL 9330 Lexan EXL 9330

Norme, specifiche, omologazioni

Norma per Zona Ex - - -

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50124-1
- - -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50155

- Sì -

• protezione antincendio secondo 
EN 45545-2

- Sì -

• omologazione UL - - -
- nota - - UL94-V0, UL746C F1

Omologazione radio Omologazioni nazionali attuali si 
trovano in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-approvals

Omologazioni nazionali attuali si 
trovano in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-approvals

Omologazioni nazionali attuali si 
trovano in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-approvals

N. di articolo 6GK5795-6DC00-0AA0 6GK5793-6DG00-0AA0 6GK5793-6DT00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Antenna ANT795-6DC Antenna ANT793-6DG Antenna ANT793-6DT
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

N. di articolo 6GK5792-8DN00-0AA6 6GK5793-8DJ00-0AA0 6GK5793-8DK00-0AA0 6GK5793-8DP00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Antenna ANT792-8DN Antenna ANT793-6DJ Antenna ANT793-6DK Antenna ANT793-8DP

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,4 … 2,7 GHz - - -

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 1

- 5,25 … 5,875 GHz 5,15 … 5,875 GHz 4,9 … 5,35 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 2

- - - -

Dati elettrici

Impedenza 50  50  50  50 

Polarizzazione lineare verticale duale lineare verticale-oriz-
zontale

duale lineare verticale-oriz-
zontale

lineare verticale

Caratteristica di irradiazione direzionale direzionale direzionale direzionale

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
lineare

- - - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
circolare

- - - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 2,4 GHz

14 dB - - -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

- 18 dB 23 dB 13,5 dB

Rapporto di onda stazionaria VSWR 
massimo

1,5 1,7 1,7 1,5

Angolo di apertura dell'antenna
• nella banda di frequenza 2,4 GHz

- orizzontale 35° - - -
- verticale 30° - - -

• nella banda di frequenza 5 GHz
- orizzontale - 17° 9° 40°
- verticale - 17° 9° 35°

Angolo di apertura nota - - - -

Numero delle connessioni elettriche 
dell'antenna

1 2 2 1

Esecuzione della connessione 
elettrica dell'antenna

Connettore N Connettore N Connettore N Connettore N

Angolo di inclinazione verso il basso 
massimo

0° 0° 0° 0°

Attenuazione di diafonia tra le 
connessioni d'antenna

- 30 dB 40 dB -

Rapporto fronte/retro 20 dB 30 dB 35 dB 20 dB

Potenza di trasmissione
• massima 75 W 6 W 6 W 10 W
• nota con 25° di temperatura 

ambiente
con 25° di temperatura 
ambiente

con 25° di temperatura 
ambiente

con 25° di temperatura 
ambiente

Portata in aria libera senza grandezze 
di disturbo

1 000 m - - -

Portata nota Avvertenza: La portata può 
risultare nettamente inferiore 
e dipende dalle condizioni 
ambientali, dallo standard 
radio utilizzato, dalla velo-
cità di trasmissione dati e 
dall'antenna impiegata sul 
lato opposto corrispondente.

- - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -45 … +70 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -45 … +70 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -45 … +70 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C
• per montaggio - - - -

Grado di protezione IP IP23 IP67 IP67 IP67

Carico dovuto al vento massimo 57 N 104 N 389 N 15 N

Resistenza al vento nota a 160 km/h frontale a 220 km/h frontale a 220 km/h frontale a 160 km/h
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 200 mm 190 mm 371 mm 80 mm
Altezza 200 mm 190 mm 371 mm 101 mm
Profondità 43 mm 30,5 mm 40 mm 35 mm
Diametro - - - -

Peso netto 500 g 700 g 2,5 kg 110 g

Tipo di fissaggio - - - -
• montaggio su palo Sì Sì Sì Sì
• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì
• montaggio a soffitto No No No No
• direttamente sull'apparecchio No No No No

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì - - -

Materiale della guaina esterna ASA Policarbonato / alluminio Policarbonato Lexan EXL 9330

Norme, specifiche, omologazioni

Norma per Zona Ex - - - -

Certificato di idoneità - - - -
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50124-1
- - - -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50155

- - - -

• protezione antincendio secondo 
EN 45545-2

- - - -

• omologazione UL - - - -
- nota - - - UL94-V0

Omologazione radio Omologazioni nazionali 
attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Omologazioni nazionali 
attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Omologazioni nazionali 
attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Omologazioni nazionali 
attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/wireless-
approvals

N. di articolo 6GK5792-4DN00-0AA6 6GK5793-4MN00-0AA6

Designazione del tipo di prodotto Antenna RCoax ANT792-4DN Antenna RCoax ANT793-4MN

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,4 … 2,4835 GHz -

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 1

- 5,15 … 5,85 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 2

- -

Dati elettrici

Impedenza 50  50 

Polarizzazione circolare destrorsa verticale (caratteristica lambda 5/8)

Caratteristica di irradiazione direzionale omnidirezionale

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
lineare

- -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica con irradiazione 
circolare

- -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 2,4 GHz

4 dB -

Guadagno d'antenna rispetto 
all'antenna sferica dell'antenna WLAN 
nella banda di frequenza 5 GHz

- 6 dB

Rapporto di onda stazionaria VSWR 
massimo

1,8 2

N. di articolo 6GK5792-8DN00-0AA6 6GK5793-8DJ00-0AA0 6GK5793-8DK00-0AA0 6GK5793-8DP00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto Antenna ANT792-8DN Antenna ANT793-6DJ Antenna ANT793-6DK Antenna ANT793-8DP
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

Angolo di apertura dell'antenna
• nella banda di frequenza 2,4 GHz

- orizzontale 90° -
- verticale - -

• nella banda di frequenza 5 GHz
- orizzontale - 360°
- verticale - 40°

Angolo di apertura nota - -

Numero delle connessioni elettriche 
dell'antenna

1 1

Esecuzione della connessione elet-
trica dell'antenna

Connettore N Connettore N

Angolo di inclinazione verso il basso 
massimo

0° 0°

Attenuazione di diafonia tra le con-
nessioni d'antenna

- -

Rapporto fronte/retro 2,5 dB -

Potenza di trasmissione massima 1 W 1 W

Potenza di trasmissione nota - -

Portata in aria libera senza grandezze 
di disturbo

- -

Portata nota - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• per montaggio - -

Grado di protezione IP IP65 IP65

Carico dovuto al vento massimo - -

Resistenza al vento nota - -

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza - -
Altezza 78,7 mm 78,7 mm
Profondità - -

Diametro 30 mm 30 mm

Peso netto 114 g 65 g

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

Sì Sì

Materiale della guaina esterna Policarbonato Policarbonato

Norme, specifiche, omologazioni

Norma per Zona Ex - -

Certificato di idoneità - -

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS - -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50124-1
- -

• impiego ferroviario secondo 
EN 50155

- Sì

• protezione antincendio secondo 
EN 45545-2

- Sì

• omologazione UL - -
- nota - UL94-V1

Omologazione radio Omologazioni nazionali attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo www.siemens.com/wireless-approvals

Omologazioni nazionali attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo www.siemens.com/wireless-approvals

N. di articolo 6GK5792-4DN00-0AA6 6GK5793-4MN00-0AA6

Designazione del tipo di prodotto Antenna RCoax ANT792-4DN Antenna RCoax ANT793-4MN
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Antenne IWLAN

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Gamma dei componenti di cablaggio:

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale. Per consulenza tecnica potete rivolgervi a: 

J. Hertlein 
I IA SC CI PRM 4 
Tel. +49 (911) 750 44 65 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Antenne con caratteristica omnidirezionale;

omologazioni nazionali, 
Istruzioni operative sintetiche su 
carta; tedesco/inglese

Montaggio diretto su SCALANCE W

Guadagno d'antenna 
incl. connettore 3/5 dBi, 2,4/5 GHz; 
• Antenna ANT795-4MC;

IP65 (-20 ... +65 °C), 
connettore diritto, 
N-Connect maschio, 
dotazione di fornitura: 1 antenna

6GK5795-4MC00-0AA3

• Antenna ANT795-4MD;
IP65 (-20 ... +65 °C), 
connettore angolato fisso a 90°, 
N-Connect maschio, 
dotazione di fornitura: 1 antenna

6GK5795-4MD00-0AA3

• Antenna ANT795-4MA; 
IP30 (-20 ... +65 °C); 
orientabile radialmente con 
articolazione addizionale; 
R-SMA maschio, 
dotazione di fornitura: 1 antenna

6GK5 795-4MA00-0AA3

Montaggio a parete o su palo
• Antenna ANT792-6MN

Guadagno d'antenna 
incl. connettore N-Connect 6 dBi, 
2,4 GHz; IP65 (-40 ... +80 °C), 
con resistenza terminale 
1 x TI795-1R; 
incl. materiale di montaggio

6GK5792-6MN00-0AA6

• Antenna ANT793-6MN
Guadagno d'antenna 
incl. connettore N-Connect 5 dBi, 
5 GHz; IP65 (-45 ... +70 °C), 
con resistenza terminale 
1 x TI795-1R; 
incl. materiale di montaggio

6GK5793-6MN00-0AA6

Montaggio su tetto
• Antenna ANT795-6MN

Guadagno d'antenna 
incl. connettore N-Connect 6/8 dBi, 
2,4/5 GHz; IP65 (-40 ... +80 °C), 
con resistenza terminale 
1 x TI795-1R

6GK5795-6MN10-0AA6

• Antenna ANT795-6MT
Antenna MIMO con 3 prese QMA, 
guadagno d'antenna 6 dBi, 
2,4/5 GHz; (-40 ... +85 °C), 
incl. angolare di fissaggio

6GK5795-6MT00-0AA0

• Antenna Mounting Tool 
(ANT795-6MN) 
Accessorio di montaggio per 
l'installazione di ANT795-6MN 
sotto un tetto

6GK5795-6MN01-0AA6

Antenne con effetto direzionale; 

incl. materiale per montaggio a 
parete o su palo

Antenne settoriali
• Antenna ANT795-6DC

guadagno d'antenna 
incl. connettore N-Connect 9/9 dBi, 
2,4/5 GHz, -40 ... +80 °C

6GK5795-6DC00-0AA0

• Antenna ANT793-6DG
Dual Slant; guadagno d'antenna 
incl. due connettori N-Connect 
9 dBi, 5 GHz, -40 ... +80 °C

6GK5793-6DG00-0AA0

• Antenna ANT793-6DT
Antenna MIMO con 3 prese QMA; 
guadagno d'antenna 9 dBi, 
5 GHz, -40 ... +85 °C

6GK5793-6DT00-0AA0

Antenne fortemente direzionali
• Antenna ANT793-8DP

guadagno d'antenna 13,5 dBi 
incl. connettore N-Connect, 
4,9 GHz, -40 ... +85 °C, 
adatta preferibilmente per 
applicazioni in Giappone

6GK5793-8DP00-0AA0

• Antenna ANT792-8DN
guadagno d'antenna 
incl. connettore N-Connect 14 dBi, 
2,4 GHz, -40 ... +80 °C; 
con resistenza terminale 
1 x TI795-1R

6GK5792-8DN00-0AA6

• Antenna ANT793-8DJ
Antenna con polarizzazione 
verticale-orizzontale; 
guadagno d'antenna incl. 
due connettori N-Connect 18 dBi, 
5 GHz, -45 ... +70 °C

6GK5793-8DJ00-0AA0

• Antenna ANT793-8DK
Antenna con polarizzazione 
verticale-orizzontale; 
guadagno d'antenna incl. 
due connettori N-Connect 23 dBi, 
5 GHz, -45 ... +70 °C

6GK5793-8DK00-0AA0

Antenne per sistemi RCoax 

• Antenna ANT792-4DN 
Antenna a spirale RCoax con 
polarizzazione circolare per sistemi 
RCoax; connessione N-Connect 
femmina; guadagno d'antenna a 
2,4 GHz 4 dBi

6GK5792-4DN00-0AA6

• Antenna ANT793-4MN
Antenna RCoax 5/8 con polarizza-
zione verticale per sistemi RCoax; 
connessione N-Connect femmina; 
guadagno d'antenna a 5,2 GHz/
5,7 GHZ 6/5 dBi

6GK5793-4MN00-0AA6
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

IWLAN RCoax Cable

■ Panoramica

Gli RCoax Cable sono cavi di guida d'onda di fuga, 
che fungono, in ambienti particolarmente difficili per la radioco-
municazione, da antenne speciali per gli Access Points 
SCALANCE W. La struttura costruttiva determina lo sviluppo di 
un campo radio ben definito di forma conica lungo l'RCoax 
Cable. I cavi di guida d'onda di fuga risultano pertanto perfetta-
mente adatti all'impiego in applicazioni di ogni tipo con veicoli 
su rotaia.
• Cavo coassiale robusto e di facile installazione
• Due cavi per l'impiego nelle bande di frequenza 2,4 GHz e 

5 GHz
• Collegamento come antenna esterna agli Access Point 

SCALANCE W700
• Collegamento di nodi/partner mobili tramite Client Module 

SCALANCE W700 con l'impiego di un'antenna allineata 
sull'RCoax

• Adatti all'impiego in aree a rischio d'esplosione (Zona 2); 
nessuna omologazione speciale necessaria

■ Vantaggi

• Copertura affidabile in aree assai difficili per la radiotrasmis-
sione

• Esclusione di un'estensione indesiderata della WLAN 
mediante irradiazione definita delle onde radio

• Risparmio di costi grazie alla sostituzione diretta di contatti 
striscianti, cavi da trascinamento e fotocellule dati

• Grande flessibilità nella posa

■ Struttura

Gli RCoax Cable sono stati sviluppati specificatamente per le 
bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz.

Nel conduttore esterno del cavo coassiale sono presenti 
aperture che consentono il passaggio di onde radio. Di conse-
guenza tutt'attorno al Coax Cable viene a crearsi un campo 
radio ben definito. Attenuazione longitudinale e di derivazione 
sono in un rapporto equilibrato in modo da consentire una 
grande lunghezza di segmento dell'RCoax Cable per ogni 
Access Point SCALANCE W700 e una distanza adeguata dei 
nodi/partner mobili (SCALANCE W700) dall'RCoax Cable.

Per il montaggio sono disponibili accessori idonei:
• IWLAN RCoax Cable Clip 1/2"
• IWLAN RCoax Spacer 85 mm
• IWLAN RCoax Threaded Washer M6

Wave pro-
pagation

Cable jacket

Dielectric

Outer conductor
with openingInner 

conductor
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

IWLAN RCoax Cable

■ Campo d'impiego

• In aree assai difficili per la radiocomunicazione (ad es. in 
tunnel, canali e vani di ascensore), dove non è importante la 
mobilità "illimitata" ma piuttosto una soluzione senza possi-
bilità di usura meccanica e quindi senza particolare necessità 
di manutenzione per la trasmissione sicura dei dati. Ciò è reso 
possibile dal campo radio ben definito lungo l'RCoax Cable.

• Gli RCoax Cable, specialmente in impianti di trasporto e su 
ogni tipo di veicolo su rotaia (trasportatori aerei monorotaia, 
sistemi di trasporto automatici), offrono un collegamento radio 
non degradabile per usura meccanica e pienamente 
affidabile.

Esempi applicativi
• Trasportatori aerei monorotaia elettrici (EMS)
• Sistemi di trasporto automatici (AGV)
• Gru
• Trasloelevatori
• Linee transfer
• Carrelli cambio-utensili
• Tunnel
• Ascensori

Trasloelevatori nel magazzino a scaffalature verticali automatizzati con SCALANCE W721-1 RJ45, W761-1 RJ45 e RCoax

Antenna 
cable

Antenna 
ANT793-4MN

Antenna 
cable

Antenna 
cable

Antenna 
cable

Control cabinet
Central control unit

SIMATIC ET 200S with 
SCALANCE W761-1 RJ45 

and SCALANCE XB005

IWLAN RCoax 
radiating cable

IWLAN RCoax 
radiating cable

IWLAN RCoax 
radiating cable

IWLAN RCoax 
radiating cable

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Storage retrieval 
machine 
SCALANCE 
W721-1 RJ45
and ET 200SP

Antenna 
ANT793-4MN

Antenna 
ANT793-4MN

Antenna 
ANT793-4MN

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

34

Industrial Ethernet/PROFINET

SCALANCE 
W761-1 RJ45

SCALANCE 
W761-1 RJ45

SCALANCE 
W761-1 RJ45
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IWLAN RCoax Cable

■ Integrazione

Esempio di collegamento di un sistema IWLAN RCoax con Industrial Ethernet

IWLAN
Termination impedance TI795-1N
6GK5795-1TN00-1AA0

IWLAN RCoax Cable
2.4 GHz = 6XV1875-2A 
5 GHz  = 6XV1875-2D

Access Point SCALANCE W788-1 M12 Client Module SCALANCE W722-1 RJ45

IWLAN RCoax N-Connect
Male Termination Impedance 50 Ohm
6GK5795-1TN00-1AA0

IWLAN RCoax N-Connect
Female N-Connector

6GK5798-0CN00-0AA0

IWLAN RCoax N-Connect
Female N-Connector
6GK5798-0CN00-0AA0

IWLAN RCoax N-Connect/R-SMA
Male/Male Flexible Connection Cable
1 m = 6XV1875-5CH10
5 m = 6XV1875-5CH50

IWLAN RCoax N-Connect
Male/Male Flexible Connection Cable
1 m = 6XV1875-5AH10
5 m = 6XV1875-5AH50

IWLAN Antenna
ANT792-4DN / ANT793-4MN
2 GHz = 6GK5792-4DN00-0AA6
5 GHz = 6GK5793-4MN00-0AA6
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IWLAN RCoax Cable

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1875-2A 6XV1875-2D

Designazione del tipo di prodotto IWLAN RCoax Cable 2 GHz IWLAN RCoax Cable 5 GHz

Idoneità all'utilizzo Trasportatori aerei monorotaia elettrici, gru, trasloelevatori 
per scaffali verticali etc.

Trasportatori aerei monorotaia elettrici, gru, trasloelevatori 
per scaffali verticali etc.

Frequenze radio

Frequenza radio
• per W-LAN 

nella banda di frequenza 2,4 GHz
2,4 … 2,485 GHz -

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 1

- 5,15 … 5,85 GHz

• per W-LAN 
nella banda di frequenza 5 GHz 2

- -

Dati elettrici

Impedenza 50  50 

Attenuazione per lunghezza
• a 2,4 GHz

- con installazione del cavo a 10 mm 
sopra calcestruzzo a 20 °C

0,15 dB/m -

- con installazione del cavo a 15 mm 
sopra sbarra in alluminio a 20 °C

0,17 dB/m -

• a 5,15 GHz
- con installazione del cavo a 10 mm 

sopra calcestruzzo a 20 °C
- 0,23 dB/m

- con installazione del cavo a 15 mm 
sopra sbarra in alluminio a 20 °C

- 0,24 dB/m

• a 5,85 GHz
- con installazione del cavo a 10 mm 

sopra calcestruzzo a 20 °C
- 0,24 dB/m

- con installazione del cavo a 15 mm 
sopra sbarra in alluminio a 20 °C

- 0,27 dB/m

Attenuazione per lunghezza nota - -

Attenuazione di derivazione
• a 2,4 GHz a 20 °C 35 dB -
• a 5,15 GHz a 20 °C - 42 dB
• a 5,85 GHz a 20 °C - 40 dB
• nota c(50) vale per una distanza di 10 cm tra antenna e cavo c(50) vale per una distanza di 10 cm tra antenna e cavo

Capacità per lunghezza 76 pF/m 76 pF/m

Resistenza in corrente continua per 
lunghezza
• del conduttore interno a 20 °C 1,48 /km 1,48 /km
• del conduttore coassiale esterno 

a 20 °C
2,8 /km 2,8 /km

Velocità relativa 88 % 88 %

Dati meccanici

Diametro esterno
• del conduttore interno 4,8 mm 4,8 mm
• del dielettrico 12,4 mm 12,4 mm
• della guaina del cavo 15,5 mm 15,5 mm

Spessore della guaina del cavo 1,3 mm 1,3 mm

Materiale
• della guaina del cavo Poliolefina AM3 priva di alogeni Poliolefina AM3 priva di alogeni
• del conduttore interno Alluminio ramato Alluminio ramato
• del dielettrico Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene
• del conduttore esterno coassiale Lamina di rame sovrapposta con gruppi di fessure, 

incollata alla guaina del cavo
Lamina di rame sovrapposta con gruppi di fessure, 
incollata alla guaina del cavo

Colore della guaina del cavo turchese pastello turchese pastello

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
200 mm 200 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

- -

Numero dei cicli di curvatura 1 1
• nota - -

Carico di tiro massimo 1 100 N 1 100 N

Peso per lunghezza 0,232 kg/m 0,232 kg/m

Distanza di fissaggio consigliata 0,5 m 0,5 m
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

IWLAN RCoax Cable

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -70 … +85 °C -70 … +85 °C
• durante il trasporto - - - -
• per montaggio -25 … +60 °C -25 … +60 °C

Grado di protezione IP - -

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto assenza di 
silicone

- -

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• conformità a RoHS - -
• omologazione UL Sì Sì

- nota - -

Omologazione radio Omologazioni nazionali attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo www.siemens.com/wireless-approvals

Omologazioni nazionali attuali si trovano in Internet 
all'indirizzo www.siemens.com/wireless-approvals

Norma
• per reazione all'incendio: 

emissione di gas corrosivo
IEC 60754-2 IEC 60754-2

• per reazione all'incendio: 
emissione di fumo

IEC 60332-1 e IEC 60332-3 Cat. C IEC 60332-1 e IEC 60332-3 Cat. C

• per reazione all'incendio: 
resistenza alla fiamma

IEC 61034 IEC 61034

N. di articolo 6XV1875-2A 6XV1875-2D

Designazione del tipo di prodotto IWLAN RCoax Cable 2 GHz IWLAN RCoax Cable 5 GHz

IWLAN RCoax Cable

Cavo di guida d'onda di fuga per 
ambienti particolarmente difficili per 
la radiocomunicazione come 
antenna speciale per Access Points 
SCALANCE W; 
per campo di temperatura esteso 
(-40 °C ... + 85 °C); 
fornibile a metraggio 
min. quantità ordinabile 20 m
• 2,4 GHz 6XV1875-2A
• 5 GHz 6XV1875-2D

Accessori

IWLAN RCoax N-Connect 
Stripping Tool

6GK1901-1PH00

Attrezzo spelafili per la rapida elimi-
nazione della guaina isolante 
dell'RCoax Cable nel campo

RCoax N-Connect 
female N-Connector

6GK5798-0CN00-0AA0

Connettore confezionabile nel 
campo, elemento di connessione 
dell'RCoax Cable per il collega-
mento di ulteriori componenti, 
connessione N-female

RCoax N-Connect 
male/male Coupler

6GK5798-0CP00-1AA0

Accoppiamento HF per il collega-
mento di un'antenna RCoax ad un 
RCoax Cable; due connessioni 
N-Connect male

IWLAN RCoax Cable Clip 1/2"

Elemento di ritenzione per RCoax 
Cable
• 10 pezzi 6GK5798-8MB00-0AC1
• 100 pezzi 6GK5798-8MB00-0AM1

IWLAN RCoax 
Threaded Washer M6

Rondella filettata M6 per 
RCoax Cable Clip 1/2", per il mon-
taggio con perno filettato M6
• 10 pezzi 6GK5798-8MC00-0AC1
• 100 pezzi 6GK5798-8MC00-0AM1

IWLAN RCoax Spacer 85 mm

Distanziatore da 85 mm per 
RCoax Cable Clip 1/2"
• 10 pezzi 6GK5798-8MD00-0AC1
• 100 pezzi 6GK5798-8MD00-0AM1

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 138  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014

http://www.siemens.com/wireless-approvals
http://www.siemens.com/wireless-approvals
http://www.siemens.com/tia-selection-tool
http://www.siemens.com/wireless-approvals


6/139Siemens IK PI · 2015

6

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Tecnica di cablaggio IWLAN

■ Panoramica

Per una combinazione flessibile e l'installazione dei singoli 
componenti IWLAN in ambiente interno ed esterno viene offerto 
un assortimento di accessori coassiali. 

Esso comprende sia cavi di collegamento sia vari connettori, 
elementi di protezione antifulmine, un Power Splitter e un ele-
mento attenuatore.

■ Vantaggi

• Impiego flessibile grazie ad un ampio assortimento di 
accessori accordati tra loro 

• Funzionamento anche in ambiente esterno con campo di 
temperatura esteso e protezione da acqua e polvere grazie al 
grado di protezione IP65

• I componenti sono adatti all'impiego con SCALANCE W700 
incl. relative omologazioni nazionali

■ Campo d'impiego

Cavi di collegamento RCoax/antenne
• I cavi di collegamento flessibili IWLAN RCoax/antenna sono 

necessari per il collegamento di segmenti RCoax o antenne 
con apparecchiature attive.

• I cavi assicurano un'attenuazione ridotta, cosicché la qualità 
del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. 

• Tutti i cavi d'antenna offrono protezione antifiamma, 
sono chimicamente resistenti e privi di silicone.

Resistenze terminali
• Le resistenze terminali sono necessarie per chiudere le 

connessioni d'antenna inutilizzate sugli Access Points e 
Client.

• I segmenti RCoax devono essere terminati con una rispettiva 
resistenza.

Elementi di protezione antifulmine
• Se le antenne separate vengono impiegate in ambiente 

esterno sussiste il pericolo dei fulmini. 
• Per sicurezza può essere impiegato un elemento di protezione 

antifulmine.

Condotti passacavi per quadro elettrico

I condotti passacavi per quadro elettrico consentono unitamente 
ai cavi per le antenne un semplice collegamento di antenne 
montate separatamente con i componenti attivi installati nel qua-
dro elettrico o nella cassetta di comando.

Elemento attenuatore

L'elemento attenuatore 10 dB trova sempre impiego quando la 
potenza di trasmissione deve essere ridotta sia in direzione di 
trasmissione sia in direzione di ricezione. Tipici campi d'impiego 
sono brevi segmenti RCoax o ponti radio, che devono essere 
limitati nella loro estensione.

Power Splitter
• Mediante il Power Splitter la potenza di trasmissione di un 

Access Point viene ripartita su due segmenti RCoax o di 
antenna. 

• Ciò consente una copertura radio in due aree diverse con un 
solo Access Point.

Varianti di prodotto

Cavi di collegamento RCoax/antenne
• lunghezze di cavo preconfezionate (0,3 m ... 10 m) 
• diversi tipi di connettore e combinazioni 

(N-Connect, R-SMA, SMA, QMA) 

Resistenze terminali
• TI795-1R: resistenza terminale da 50 Ohm per prese 

d'antenna R-SMA
• TI795-1N: resistenza terminale da 50 Ohm per prese 

d'antenna N-Connect o RCoax

Elementi di protezione antifulmine
• LP798-2N: elemento di protezione antifulmine esente da 

manutenzione per connessioni N-Connect
- tecnica "quarto d'onda" (quarter wave) per la banda di 

frequenza 2 ... 6 GHz
- rappresenta un cortocircuito per tensioni continue, cosicché 

possono essere scaricate a terra sovratensioni di ogni tipo
- non adatto per l'alimentazione DC tramite il cavo d'antenna

• LP798-1N: elemento di protezione antifulmine per connessioni 
N-Connect 
- con scaricatore a gas per la banda di frequenza 0 ... 6 GHz 

per connessioni N-Connect
- adatto per l'alimentazione DC tramite il cavo d'antenna

Condotti passacavi per quadro elettrico
• N-Connect female/SMA female con flangia di fissaggio per 

spessori di parete fino a max. 5,5 mm
• N-Connect female/N-Connect female con flangia di fissaggio 

per spessori di parete fino a max. 4,5 mm
- possibilità d'impiego anche come elemento di accoppia-

mento tra due cavi d'antenna
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Tecnica di cablaggio IWLAN

■ Dati tecnici

N. di articolo 6XV1875-5AH10 6XV1875-5AH20 6XV1875-5AH50 6XV1875-5AN10

Designazione del tipo di prodotto IWLAN RCoax/Antenna 
Connection Cable 
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna 
Connection Cable 
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna 
Connection Cable 
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna 
Connection Cable 
N-Connect Male/Male

Descrizione del prodotto Cavo di collegamento 
antenna per IWLAN, 
preconfezionato

Cavo di collegamento 
antenna per IWLAN, 
preconfezionato

Cavo di collegamento 
antenna per IWLAN, 
preconfezionato

Cavo di collegamento 
antenna per IWLAN, 
preconfezionato

Idoneità all'uso Cavo flessibile per il 
collegamento di un'antenna 
o di un RCoax Cable ad un 
Access Point/Client

Cavo flessibile per il 
collegamento di un'antenna 
o di un RCoax Cable ad un 
Access Point/Client

Cavo flessibile per il 
collegamento di un'antenna 
o di un RCoax Cable ad un 
Access Point/Client

Cavo flessibile per il 
collegamento di un'antenna 
o di un RCoax Cable ad un 
Access Point/Client

Lunghezza cavo 1 m 2 m 5 m 10 m

Dati elettrici

Numero di collegamenti elettrici 2 2 2 2

Esecuzione del collegamento elettrico N-Connect/N-Connect 
male/male

N-Connect/N-Connect 
male/male

N-Connect/N-Connect 
male/male

N-Connect/N-Connect 
male/male

Frequenza di trasmissione 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz

Attenuazione per lunghezza
• a 2,4 GHz tipica 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m
• a 5,2 GHz tipica 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m
• a 5,85 GHz tipica 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m

Attenuazione di ritorno minima 23 dB 23 dB 23 dB 23 dB

Impedenza caratteristica valore 
nominale

50  50  50  50 

Capacità per lunghezza per 1 kHz 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m

Velocità relativa 82 % 82 % 82 % 82 %

Dati meccanici

Esecuzione dello schermo Calza di schermatura costi-
tuita da fili di rame stagnati

Calza di schermatura costi-
tuita da fili di rame stagnati

Calza di schermatura costi-
tuita da fili di rame stagnati

Calza di schermatura costi-
tuita da fili di rame stagnati

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm
• del dielettrico 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
• della guaina del cavo 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

Spessore della guaina del cavo 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm

Materiale
• del conduttore interno Cu Cu Cu Cu
• del dielettrico Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene
• della guaina del cavo FRNC FRNC FRNC FRNC

Colore della guaina del cavo Turchese pastello Turchese pastello Turchese pastello Turchese pastello

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Carico di tiro massimo 80 N 80 N 80 N 80 N

Peso per lunghezza 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C

Grado di protezione IP IP68 IP68 IP68 IP68

Grado di protezione IP nota Nello stato innestato Nello stato innestato Nello stato innestato Nello stato innestato

Resistenza all'incendio UL 1685 (Vertical tray) and 
UL 1581, Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and 
UL 1581, Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and 
UL 1581, Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and 
UL 1581, Sec. 1090 (H)

Resistenza chimica all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente Resistente
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Tecnica di cablaggio IWLAN

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• omologazione UL - - - -
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1875-5CE30 6XV1875-5CH10 6XV1875-5CH20 6XV1875-5CH50 6XV1875-5CN10

Designazione del tipo di prodotto IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect/ 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect/ 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect/ 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect/ 
RSMA Male/Male

Descrizione del prodotto Cavo di collegamento 
antenna per IWLAN, 
preconfezionato

Cavo di collegamento 
antenna per IWLAN, 
preconfezionato

Cavo di collegamento 
antenna per IWLAN, 
preconfezionato

Cavo di collegamento 
antenna per IWLAN, 
preconfezionato

Cavo di collegamento 
antenna per IWLAN, 
preconfezionato

Idoneità all'uso Cavo flessibile per il 
collegamento di 
un'antenna o di un 
RCoax Cable ad un 
Access Point/Client

Cavo flessibile per il 
collegamento di 
un'antenna o di un 
RCoax Cable ad un 
Access Point/Client

Cavo flessibile per il 
collegamento di 
un'antenna o di un 
RCoax Cable ad un 
Access Point/Client

Cavo flessibile per il 
collegamento di 
un'antenna o di un 
RCoax Cable ad un 
Access Point/Client

Cavo flessibile per il 
collegamento di 
un'antenna o di un 
RCoax Cable ad un 
Access Point/Client

Lunghezza cavo 0,3 m 1 m 2 m 5 m 10 m

Dati elettrici

Numero di collegamenti elettrici 2 2 2 2 2

Esecuzione del collegamento elettrico N-Connect/RSMA 
male/male

N-Connect/RSMA 
male/male

N-Connect/RSMA 
male/male

N-Connect/RSMA 
male/male

N-Connect/RSMA 
male/male

Frequenza di trasmissione 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz

Attenuazione per lunghezza
• a 2,4 GHz tipica 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m
• a 5,2 GHz tipica 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m
• a 5,85 GHz tipica 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m

Attenuazione di ritorno minima 23 dB 23 dB 23 dB 23 dB 23 dB

Impedenza caratteristica valore 
nominale

50  50  50  50  50 

Capacità per lunghezza per 1 kHz 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m

Velocità relativa 82 % 82 % 82 % 82 % 82 %

Dati meccanici

Esecuzione dello schermo Calza di schermatura 
costituita da fili di rame 
stagnati

Calza di schermatura 
costituita da fili di rame 
stagnati

Calza di schermatura 
costituita da fili di rame 
stagnati

Calza di schermatura 
costituita da fili di rame 
stagnati

Calza di schermatura 
costituita da fili di rame 
stagnati

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm
• del dielettrico 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
• della guaina del cavo 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

Spessore della guaina del cavo 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm

Materiale
• del conduttore interno Cu Cu Cu Cu Cu
• del dielettrico Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene
• della guaina del cavo FRNC FRNC FRNC FRNC FRNC

Colore della guaina del cavo Turchese pastello Turchese pastello Turchese pastello Turchese pastello Turchese pastello

Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

• per curvature ripetute minimo 
consentito

45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Carico di tiro massimo 80 N 80 N 80 N 80 N 80 N

Peso per lunghezza 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km

N. di articolo 6XV1875-5AH10 6XV1875-5AH20 6XV1875-5AH50 6XV1875-5AN10

Designazione del tipo di prodotto IWLAN RCoax/Antenna 
Connection Cable 
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna 
Connection Cable 
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna 
Connection Cable 
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna 
Connection Cable 
N-Connect Male/Male
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Tecnica di cablaggio IWLAN

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C

Grado di protezione IP IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

Grado di protezione IP nota Nello stato innestato Nello stato innestato Nello stato innestato Nello stato innestato Nello stato innestato

Resistenza all'incendio UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

Resistenza chimica all'olio minerale Resistente con 
limitazioni

Resistente con 
limitazioni

Resistente con 
limitazioni

Resistente con 
limitazioni

Resistente con 
limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì Sì Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• omologazione UL - - - - -
• conformità a RoHS Sì Sì Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1875-5DE30 6XV1875-5DH20 6XV1875-5JH10

Designazione del tipo di prodotto IWLAN RCoax/Antenna Connection 
Cable RSMA/SMA Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna Connection 
Cable RSMA/SMA Male/Male

IWLAN Cable QMA / N-Connect 
Male/Female

Descrizione del prodotto Cavo di collegamento antenna per 
IWLAN, preconfezionato

Cavo di collegamento antenna per 
IWLAN, preconfezionato

Cavo di collegamento antenna per 
IWLAN, preconfezionato

Idoneità all'uso Cavo flessibile per il collegamento di 
un condotto passacavi per quadro 
elettrico con connessione SMA ad un 
AccessPoint/Client

Cavo flessibile per il collegamento di 
un condotto passacavi per quadro 
elettrico con connessione SMA ad un 
AccessPoint/Client

Cavo adattatore per il collegamento di 
un'antenna con connessione QMA ai 
cavi di collegamento flessibili

lunghezza cavo 0,3 m 2 m 1 m

Dati elettrici

Numero di collegamenti elettrici 2 2 2

Esecuzione del collegamento elettrico R-SMA/SMA male/male R-SMA/SMA male/male QMA/N-Connect male/female

Frequenza di trasmissione 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz

Attenuazione per lunghezza
• a 2,4 GHz tipica 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m
• a 5,2 GHz tipica 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m
• a 5,85 GHz tipica 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m

Attenuazione di ritorno minima 23 dB 23 dB 23 dB

Impedenza caratteristica valore nomi-
nale

50  50  50 

Capacità per lunghezza per 1 kHz 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m

Velocità relativa 82 % 82 % 82 %

N. di articolo 6XV1875-5CE30 6XV1875-5CH10 6XV1875-5CH20 6XV1875-5CH50 6XV1875-5CN10

Designazione del tipo di prodotto IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect/ 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect/ 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect/ 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect/ 
RSMA Male/Male
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Tecnica di cablaggio IWLAN

Dati meccanici
Esecuzione dello schermo Calza di schermatura costituita da fili di 

rame stagnati
Calza di schermatura costituita da fili di 
rame stagnati

Calza di schermatura costituita da fili di 
rame stagnati

Diametro esterno
• del conduttore interno 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm
• del dielettrico 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
• della guaina del cavo 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm

Tolleranza simmetrica del diametro 
esterno della guaina del cavo

0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

Spessore della guaina del cavo 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm

Materiale
• del conduttore interno Cu Cu Cu
• del dielettrico Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene Schiuma di polietilene
• della guaina del cavo FRNC FRNC FRNC

Colore della guaina del cavo Turchese pastello Turchese pastello Turchese pastello
Raggio di curvatura
• per una singola curvatura minimo 

consentito
32 mm 32 mm 32 mm

• per curvature ripetute minimo con-
sentito

45 mm 45 mm 45 mm

Carico di tiro massimo 80 N 80 N 80 N

Peso per lunghezza 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• per montaggio -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C

Grado di protezione IP IP68 IP68 IP67

Grado di protezione IP nota Nello stato innestato Nello stato innestato Nello stato innestato

Resistenza all'incendio UL 1685 (Vertical tray) and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

Resistenza chimica all'olio minerale Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni Resistente con limitazioni

Resistenza radiologica alla 
radiazione UV

Resistente Resistente Resistente

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Caratteristica del prodotto
• senza alogeni Sì Sì Sì
• assenza di silicone Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità
• omologazione UL - - -
• conformità a RoHS Sì Sì Sì

N. di articolo 6XV1875-5DE30 6XV1875-5DH20 6XV1875-5JH10

Designazione del tipo di prodotto IWLAN RCoax/Antenna Connection 
Cable RSMA/SMA Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna Connection 
Cable RSMA/SMA Male/Male

IWLAN Cable QMA / N-Connect 
Male/Female
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Tecnica di cablaggio IWLAN

N. di articolo 6GK5795-1TN00-1AA0 6GK5795-1TR10-0AA6 6GK5798-0AP00-4CA0 6GK5798-0SN00-0EA0

Designazione del tipo di prodotto Resistenza terminale 
IWLAN TI795-1N N-Connect 
Male

Resistenza terminale 
IWLAN TI795-1R RSMA 
Male

Elemento attenuatore 
IWLAN N-Connect 
Male/Female

IWLAN Power Splitter 
N-Connect 
Female

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

- - - -

Tensione di alimentazione per DC - - - -

corrente assorbita max. - - - -

Potenza dissipata attiva massima - - - -

Dati elettrici

Numero di collegamenti elettrici 1 1 2 3

Esecuzione del collegamento elettrico N-Connect male R-SMA male N-Connect male/
N-Connect female

N-Connect female

Frequenza di trasmissione 0 … 6 GHz 0 … 6 GHz 0 … 6 GHz 2 400 … 6 GHz

Impedenza 50  50  50  50 

Attenuazione di ritorno minima 25 dB 25 dB - 24 dB

Perdita d'inserzione massima - - 10 dB 3,05 dB

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -25 … +110 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -25 … +110 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -25 … +110 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

Grado di protezione IP IP65 IP65 - IP67

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva - - - -

Larghezza - - - 71,4 mm
Altezza - - - -
Profondità - - - 34 mm
Diametro 21 mm 9 mm 21 mm -
Lunghezza 34,5 mm 15 mm 45,7 mm 131,4 mm

Peso netto 45 g 5 g 64 g 937 g

Montaggio - - - -

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile
• C-PLUG - - - -
• KEY-PLUG - - - -
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Tecnica di cablaggio IWLAN

N. di articolo 6GK5798-2LP00-2AA6 6GK5798-2LP10-2AA6

Designazione del tipo di prodotto Lightning Protector LP798-1N Lightning Protector LP798-2N

Dati elettrici

Impedenza 50  50 

Dati meccanici

Esecuzione del connettore a spina female/female female/female

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Grado di protezione IP IP67 IP68

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 54,8 mm 89,6 mm
Altezza - -
Profondità - -
Diametro 22,8 mm 29 mm

Peso netto 50 g 80 g

N. di articolo 6GK5798-0PT00-2AA0 6GK5798-2PP00-2AA6 6GK5798-0CP00-1AA0 6GK5798-1CS00-4AA0

Designazione del tipo di prodotto Condotto passacavi per 
quadro elettrico IWLAN 
N-Connect/SMA 
Female/Female

Condotto passacavi per 
quadro elettrico IWLAN 
N-Connect/N-Connect 
Female/Female

Accoppiatore IWLAN 
N-Connect Male/Male

Adattatore angolare IWLAN 
RSMA/RSMA 
Male/Female

Dati elettrici

Numero di collegamenti elettrici 2 2 2 2

Esecuzione del collegamento elettrico N-Connect female/ 
SMA female

N-Connect female/
N-Connect female

N-Connect male/
N-Connect male

R-SMA male/R-SMA female

Frequenza di trasmissione 0 … 6 GHz 0 … 11 GHz 0 … 6 GHz 0 … 6 GHz

Impedenza 50  50  50  50 

Attenuazione di ritorno minima - - 0,1 dB -

Perdita d'inserzione massima - - - -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -30 … +100 °C -40 … +70 °C -
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -30 … +100 °C -40 … +70 °C -
• durante il trasporto -40 … +70 °C -30 … +100 °C -40 … +70 °C -

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

-

Grado di protezione IP - IP68 - -

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva - - - -

Larghezza 25,4 mm - - 17 mm
Altezza 25,4 mm - - 15 mm
Profondità - - - -
Diametro - 20,7 mm 20,8 mm -
Lunghezza 31,3 mm 38 mm 36,4 mm -

Peso netto 35 g 55 g 60 g -

Montaggio Per spessori di parete 
max. 5,5 mm

Per spessori di parete 
max. 4,5 mm

- -
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Tecnica di cablaggio IWLAN

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect/R-SMA Male/Male 
Flexible Connection Cable

Cavo flessibile per il collegamento 
di un RCoax Cable o di un'antenna 
ad un Access Point 
SCALANCE W-700 con connessioni 
R-SMA; confezionato con due con-
nettori N-Connect male e R-SMA 
male
• 0,3 m 6XV1875-5CE30
• 1 m 6XV1875-5CH10
• 2 m 6XV1875-5CH20
• 5 m 6XV1875-5CH50
• 10 m 6XV1875-5CN10

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect Male/Male 
Flexible Connection Cable

Cavo flessibile per il collegamento 
di un RCoax Cable o di un'antenna 
ad un Access Point 
SCALANCE W-700 con connessioni 
N-Connect; confezionato con due 
connettori N-Connect male
• 1 m 6XV1875-5AH10
• 2 m 6XV1875-5AH20
• 5 m 6XV1875-5AH50
• 10 m 6XV1875-5AN10

IWLAN RCoax/Antenna QMA/
N-Connect Male/Female 
Flexible Connection Cable

Cavo adattatore per il collegamento 
di un'antenna MIMO con connes-
sioni QMA tramite i cavi di 
collegamento flessibili; 
confezionato con due connettori 
QMA male e N-Connect female; 
dotazione di fornitura: 3 pezzi
• 1 m 6XV1875-5JH10

IWLAN RCoax/Antenna 
R-SMA/SMA Male/Male 
Flexible Connection Cable

Cavo flessibile per il collegamento 
di un'apparecchiatura attiva a 
componenti con connessione 
RSMA e SMA , ad es. condotto 
passacavi per quadro elettrico; 
confezionato con due connettori 
RSMA male e SMA male
• 0,3 m 6XV1875-5DE30
• 2 m 6XV1875-5DH20

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect Male 
Termination Impedance TI795-1N

6GK5795-1TN00-1AA0

Resistenza terminale per 
RCoax Cable e interfacce radio 
aperte su apparecchiature 
SCALANCE W-700 con connessioni 
N-Connect, impedenza 50 Ohm, 
connessione N-male; 
IP65 (-40 ... +70 °C)

IWLAN RCoax/Antenna RSMA 
Male 
Termination Impedance TI795-1R

6GK5795-1TR10-0AA6

Resistenza terminale per interfacce 
radio aperte su apparecchiature 
SCALANCE W-700 con connessioni 
RSMA, impedenza 50 Ohm, 
connessione RSMA-male; 
IP65 (-40 ... +70 °C); 3 pezzi

Lightning Protector LP798-1N 6GK5798-2LP00-2AA6

Elemento di protezione antifulmine 
con connessione N/N 
female/female, 
IP67 (-40 ... +85 °C), 
banda di frequenza: 0 ... 6 GHz

Lightning Protector LP798-2N 6GK5798-2LP10-2AA6

Elemento di protezione antifulmine 
con connessione N/N 
female/female, 
IP68 (-40 ... +85 °C), 
tecnologia Quarter Wave, 
banda di frequenza: 2 ... 6 GHz

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect Female Power Splitter

6GK5798-0SN00-0EA0

Divisore di cavo 2x, elemento 
a Y per sdoppiare l'RCoax Cable o 
per l'impiego di due antenne 
collegate ad una interfaccia radio

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect Male/Male Coupler

6GK5798-0CP00-1AA0

Accoppiatore HF per il collega-
mento di due RCoax Cable; 
due connessioni N-Connect male

Adattatore angolare IWLAN 
RSMA/RSMA Male/Female 

6GK5798-1CS00-4AA0

Adattatore angolare HF 90 per il 
collegamento di antenne o cavi 
d'antenna ad apparecchiature con 
connessione RSMA

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect Male/Female 
Attenuator

Elemento attenuatore con connes-
sioni N-Connect male/N-Connect 
female
• 10 dB 6GK5798-0AP00-4CA0

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect/SMA Female/Female 
Panel Feedthrough

6GK5798-0PT00-2AA0

Condotto passacavi per quadro 
elettrico con flangia di fissaggio 
per spessori di parete fino a 
max. 5,5 mm, connessioni 
SMA female e N-Connect female

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect/N-Connect 
Female/Female 
Panel Feedthrough

6GK5798-2PP00-2AA6

Condotto passacavi per quadro 
elettrico per spessori di parete fino 
a max. 4,5 mm, due connessioni 
N-Connect female
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Tecnica di cablaggio IWLAN

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta di componenti Industrial Ethernet è 
disponibile il TIA Selection Tool all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Gamma dei componenti di cablaggio:

Potete ordinare componenti addizionali alla gamma dei compo-
nenti di cablaggio SIMATIC NET presso il vostro partner di riferi-
mento locale. Per consulenza tecnica potete rivolgervi a: 

J. Hertlein 
I IA SC CI PRM 4 
Tel. +49 (911) 750 44 65 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com
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KEY-PLUG W700 iFeatures

■ Panoramica

• Supporto di memoria rimovibile con il quale possono essere 
abilitate iFeatures 

• In caso di errore consente la sostituzione di componenti 
SCALANCE W in modo semplice e veloce senza PG. 

• Utilizzabile in tutti i prodotti SCALANCE W700 IEEE 802.11n 
dotati di slot con PLUG

• Per il salvataggio automatico dei dati di configurazione

■ Vantaggi

• Sostituzione semplice e rapida di componenti SCALANCE W 
senza una nuova configurazione delle parti di ricambio.

• Per la sostituzione dell'apparecchiatura non è necessario 
ricorrere a personale specializzato nè utilizzare un dispositivo 
di programmazione oppure un PC.

• I tempi di fuori servizio di segmenti di rete e dei nodi/partner 
collegati in rete Ethernet, in caso di errore sono ridotti al 
minimo.

■ Campo d'impiego

Il KEY-PLUG memorizza i dati di configurazione di un compo-
nente SCALANCE W. Vengono inoltre abilitate le iFeatures. 

Inoltre è possibile la sostituzione di componenti in modo sem-
plice e veloce senza una nuova configurazione del componente 
di ricambio e senza personale specializzato. In caso di sostitu-
zione viene tolto solo il KEY-PLUG dal componente guasto ed 
inserito nel componente di ricambio. Il componente sostitutivo 
inserito nella rete si avvia automaticamente con la stessa confi-
gurazione di quello guasto.

■ Struttura

Il KEY-PLUG è realizzato con grado di protezione IP20. 
Per i componenti IP65 il grado di protezione viene garantito 
dalla tecnica costruttiva dell'apparecchiatura di destinazione. 
Il KEY-PLUG viene inserito nel rispettivo slot PLUG del compo-
nente SCALANCE W. 

■ Modo operativo

Su un KEY-PLUG (stato di fornitura dalla fabbrica) che viene 
inserito in un componente SCALANCE W, all'avvio vengono sal-
vati automaticamente i dati di configurazione. Anche le modifi-
che della configurazione durante il funzionamento vengono sal-
vate sul KEY-PLUG senza ulteriore intervento dell'utente. 

Un'apparecchiatura non configurata all'avvio riceve automatica-
mente i dati di configurazione di un KEY-PLUG inserito e definito 
alla condizione che i dati siano stati definiti da un tipo di appa-
recchio compatibile.

Diagnostica

Un utilizzo errato del KEY-PLUG, come ad es. l'inserimento di un 
KEY-PLUG che contiene la configurazione di un'altra apparec-
chiatura, oppure in generale funzioni errate del KEY-PLUG, ven-
gono segnalate tramite i meccanismi di diagnostica delle rispet-
tive apparecchiature (LED, SNMP, Webbased Management, 
etc.).
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KEY-PLUG W700 iFeatures

■ Integrazione

Prodotti supportati

IWLAN Access Points 
• SCALANCE W780
• SCALANCE W780 EEC
• SCALANCE W770
• SCALANCE W770 EEC

IWLAN Client Modules
• SCALANCE W740
• SCALANCE W730

1) Solo se viene impiegato un Dual Access Point

Quale KEY PLUG impiegare e per quale apparecchiatura?
• W780 = KEY-PLUG W780 iFeatures
• W740 = KEY-PLUG W740 iFeatures

■ Dati tecnici ■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Tipo di apparecchiatura iPCF 
Modalità AP

iPCF 
Modalità Client

iPCF-MC 
Modalità AP

iPCF-MC 
Modalità Client

iREF 
Modalità AP

SCALANCE W730 W740/W780 W740/W780

SCALANCE W740 W740/W780 W740/W780

SCALANCE W770 W780 W740/W780 W740/W780 W780

SCALANCE W780 W780 W740/W780 W780 1) W740/W780 W780

KEY-PLUG

Tensione di alimentazione tramite apparecchiatura terminale

Potenza dissipata 0,015 mW

Montaggio inserimento nello slot per C-PLUG

Esecuzione costruttiva
• Dimensioni (L x A x P) in mm 24,3 x 17 x 8,1
• Peso, ca. 5 g

Capacità di memoria 256 Mbyte

Grado di protezione IP20

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonchè per memorizzare i dati di 
configurazione. 
Impiegabile negli Access Point 
SCALANCE W con slot per PLUG

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

Supporto di memoria rimovibile per 
l'attivazione di ulteriori iFeatures, 
per la semplice sostituzione delle 
apparecchiature in caso di guasto 
nonchè per memorizzare i dati di 
configurazione. 
Impiegabile nei Client Module 
SCALANCE W con slot per PLUG
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Power Supply PS791-2DC e PS791-2AC

■ Panoramica

Adattatore di alimentazione PS791-2DC
• Alimentatore da rete DC/DC per tensioni d'ingresso 

DC 12 ... 24 V e una tensione di uscita DC 18 V per tutti gli 
SCALANCE W786

Adattatore di alimentazione PS791-2AC
• Alimentatore da rete AC/DC per tensioni d'ingresso 

AC 100 ... 240 V e una tensione di uscita DC 18 V per tutti gli 
SCALANCE W786

■ Vantaggi

• Gli adattatori di alimentazione PS791-2DC e PS791-2AC sono 
accordati nella loro forma costruttiva con gli Access Points 
SCALANCE W786 e vengono integrati direttamente in questi

• Impiego in tutto il mondo grazie all'ampio campo della 
tensione di alimentazione

• Elevata sicurezza d'esercizio poiché resistente a cortocir-
cuito, al funzionamento a vuoto nonché in grado di tamponare 
brevi cadute della rete elettrica

• Con l'impiego degli adattatori di alimentazione e di 
Power-over-Ethernet (PoE) si realizza una alimentazione 
ridondante degli Access Points

■ Struttura

• Adattatore di alimentazione integrato per SCALANCE W786 
• Esecuzione costruttiva senza ventilatore
• Temperature d'esercizio da -40°C a +60°C
• Resistenza a condensa
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accessori

Power Supply PS791-2DC e PS791-2AC

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

N. di articolo 6GK5791-2DC00-0AA0 6GK5791-2AC00-0AA0

Designazione del prodotto Power Supply PS791-2DC Power Supply PS791-2AC

Interfacce/connessioni • Ingresso alimentazione: 
blocco morsetti a vite a 4 poli per DC Power

• Ingresso alimentazione: 
blocco morsetti a vite a 3 poli per AC Power

• Tensione di uscita: connettore a 4 poli • Tensione di uscita: connettore a 4 poli

Tensione d'ingresso DC 12 ... 24 V (min. DC 9 V, max. DC 32 V) 
bassissima tensione di sicurezza (SELV)

AC 100 ... 240 V, 45 ... 65 Hz

Tensione di uscita DC 18 V DC 18 V

Potenza di uscita 14,4 W 14,4 W

Tamponamento per caduta 
di tensione

– > 20 ms

Condizioni ambientali consentite
• Temperatura d'esercizio -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +60 °C

Omologazioni EMC: 
EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-3:2007

EMC: 
EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-3:2007

Norme di sicurezza EN 60950, UL 60950-1 EN 60950, UL 60950-1

Classe di protezione VDE 0805, VDE 0100 VDE 0805, VDE 0100

Grado di protezione IP65 IP65

Dimensioni (L x A x P) in mm 133 x 45 x 30 mm 133 x 45 x 30 mm

Montaggio Montaggio in SCALANCE W786 e 
HiPath Wireless Outdoor Access Points

Montaggio in SCALANCE W786 e 
HiPath Wireless Outdoor Access Points

Peso 223 g 209 g

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Alimentatore da rete DC 24 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W-786; 
Istruzioni operative in 
tedesco/inglese

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Alimentatore da rete 
AC 110 V ... AC 230 V 
per il montaggio nei prodotti 
SCALANCE W-786; 
Istruzioni operative, 
tedesco/inglese
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

■ Panoramica

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

■ Funzioni

• Campi di ingresso/uscita 
per la visualizzazione e la modifica di valori di processo. 

• Tasti funzione 
per l'attivazione diretta di funzioni e azioni. Sui tasti funzione 
sono progettabili contemporaneamente fino a 16 funzioni. 
I tasti funzione sono direttamente utilizzabili anche come 
PROFINET IO. 
I tasti funzione possono anche essere riprogettati come tasti 
di sistema. Una funzione spesso utilizzata come "conferma 
segnalazione" può essere così assegnata ad un tasto 
funzione. 

• Elementi di comando addizionali 
come volantino, selettore a chiave e tasto luminoso possono 
essere combinati con una variabile o utilizzati per comando 
diretto tramite PROFINET IO (tasti diretti). 

• Pulsanti virtuali 
per l'attivazione diretta di funzioni e azioni. Sui pulsanti virtuali 
sono progettabili contemporaneamente fino a 16 funzioni. 

• Grafiche 
possono essere utilizzate al posto di testi per definire tasti 
funzione o pulsanti virtuali. Esse possono essere progettate 
anche come immagini di sfondo a schermo intero. 
Nel software di progettazione è disponibile un'ampia 
biblioteca di grafiche e diversi oggetti. Come editor grafici 
si possono utilizzare tutti gli editor con interfaccia "OLE", 
ad es. Paint-Shop, Designer, Corel Draw etc. 

• Grafica vettoriale 
semplici elementi geometrici base (ad es. linea, cerchio e 
rettangolo) sono realizzabili direttamente nel software di 
progettazione. 

• Campi di testo 
per definire tasti funzione, pagine di processo e valori di 
processo con qualsiasi grandezza di carattere. 

• Visualizzazione di curve e barre 
servono per la visualizzazione grafica di valori dinamici. 

• Scelta delle pagine dal controllore 
per consentire la guida operatore dal controllore. 

• Rappresentazione di documenti HTML mediante MS-Pocket 
Internet Explorer. 

• Visual Basic Script, flessibilità grazie alla realizzazione di 
nuove funzioni incl. collegamento a variabili (operazioni di 
confronto, loop etc.) 

• Commutazione tra lingue 
16 lingue online, 32 lingue per progettazione incl. set di 
caratteri asiatici e cirillici 
- Testi e rappresentazioni grafiche dipendenti dalla lingua 

• Gestione utenti (security) 
- Protezione d'accesso orientata agli utenti secondo le 

esigenze di determinati settori 
- Autenticazione mediante nome utente e password 
- Diritti specifici per gruppi di utenti 

• Sistema di segnalazione 
- Segnalazioni a bit e segnalazioni analogiche (segnalazioni 

di valore limite), nonché metodo di segnalazione a 
telegramma ALARM_S con SIMATIC S7 

- Classi di segnalazione liberamente definibili (ad es. segna-
lazioni di servizio/guasto) per stabilire la modalità di 
conferma e la rappresentazione degli eventi di segnalazione 

• Buffer delle segnalazioni 
- Buffer non volatile, esente da manutenzione e senza 

batteria. Le segnalazioni vengono mantenute anche con 
Mobile Panel senza batteria 

• Gestione ricette 
- Con memorizzazione addizionale dei dati 

(su MultiMedia Card/SD Card opzionale) 
- Elaborazione online/offline sul Panel 
- Archiviazione di dati di ricette nel formato Windows standard 

(CSV) 
- Elaborazione esterna possibile mediante tool standard 

come Excel, Access 
• Testi di guida 

per pagine di processo, segnalazioni e variabili. 
• Funzioni di calcolo 
• Monitoraggio di valore limite 

per una gestione sicura del processo nell'immissione/
emissione di valori. 

• Indicatori luminosi 
per la visualizzazione di stati di macchine e impianti. 

• Schedulatore 
per l'elaborazione ciclica di funzioni. 

• Posizionamento dinamico di oggetti ed esclusione/visualizza-
zione dinamica di oggetti 

• Finestra permanente e concetto di template 
- Creazione di modelli di pagine video 

• Facilità di service e di progettazione grazie a 
- Salvataggio e ripristino (backup/restore) di progetto, sistema 

operativo, set di dati di ricette e firmware sulla MultiMedia 
Card/SD Card standard opzionale

- Salvataggio e ripristino (backup/restore) di progetto, sistema 
operativo, set di dati di ricette e firmware su un PC mediante 
ProSave 

- Trasferimento bidirezionale del progetto tramite PROFINET/
WLAN

- Riconoscimento di trasferimento automatico 
- Regolazione individuale del contrasto
- Simulazione del progetto direttamente sul computer di 

progettazione 
• Opzioni WinCC flexible 

- Sm@rtService per il servizio e la supervisione remoti di 
sistemi SIMATIC HMI sulla base di reti TCP/IP 

- Sm@rtAccess per la comunicazione tra sistemi HMI sulla 
base di reti TCP/IP. Accesso remoto a set di dati di ricette, 
password e informazioni specifiche di sistema HMI etc. 
(Mobile Panel 277F IWLAN come server: View only)

- OPC Server: comunicazione con applicazioni (ad es. MES, 
ERP o applicazioni nel settore dell'office) di vari produttori 
(vedi software HMI/software runtime SIMATIC WinCC 
flexible/opzioni WinCC flexible RT) 

- Audit 
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Progettazione

La progettazione si esegue con il software di progettazione 
SIMATIC WinCC flexible Standard o Advanced (vedi software 
HMI/software di engineering SIMATIC WinCC flexible). 
SIMATIC WinCC flexible rappresenta l'ulteriore sviluppo compa-
tibile della comprovata famiglia ProTool. Si può eseguire facil-
mente la migrazione di progetti realizzati con ProTool verso 
WinCC flexible. Con WinCC flexible attivato direttamente dal 
SIMATIC Manager è possibile, nella progettazione del Panel, 
accedere direttamente ai dati in STEP 7. Si evita così una doppia 
immissione di dati con relativa doppia gestione dati.

Infrastruttura IWLAN

La realizzazione della necessaria infrastruttura IWLAN avviene 
con gli IWLAN Access Point SCALANCE W-780, preferibilmente 
mediante la variante SCALANCE W786-2RR con due schede ra-
dio incorporate fisse nell'apparecchiatura (Dual Access Point) 
e KEY-PLUG W780 iFeatures, che supporta l'impiego del 
Mobile Panel 277(F) IWLAN. La funzionalità iPCF-MC 
(Rapid Roaming = commutazione rapida senza discontinuità 
tra più Access Point) è disponibile a part. dai Panel V2.

Per il collegamento alla rete cablata l'Access Point mette a 
disposizione un'interfaccia Industrial Ethernet.

Oltre che per un collegamento radio affidabile, gli Access Point 
SCALANCE W-780 si distinguono per il buon supporto di mec-
canismi IT standardizzati:
• IEEE 802.11b/ g/ a/ h per diverse bande di frequenza
• IEEE 802.11e per Multimedia, Wireless Multimedia (WMM) 1)

• IEEE 802.11i per security 1)

• Realizzazione di interconnessioni in rete ridondanti con il 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

• Reti virtuali (VLAN), per ad es. separare logicamente tra loro 
diversi gruppi di utenti

• Invio delle voci di log delle apparecchiature SCALANCE W ad 
un Syslog Server

Sono da considerare vincolanti solo le omologazioni radio 
impresse sul Mobile Panel. Le omologazioni radio previste per 
tutti i prodotti SIMATIC possono essere consultate in Internet 
all'indirizzo http://www.siemens.com/wireless-approvals.

1) Non supportato da Mobile Panel Wireless

■ Integrazione

Il SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN comunica in rete 
WLAN Standard IEEE 802.11 a(b/g) tramite PROFINET. 
I Mobile Panel 277F IWLAN supportano inoltre la comunicazione 
PROFIsafe.

Sono disponibili cinque varianti di apparecchiatura per V2:

Per il servizio e la supervisione in movimento tramite WLAN:
• Mobile Panel 277 IWLAN V2
• Mobile Panel 277 IWLAN V2 con volantino, selettore a chiave 

e pulsanti luminosi

Come apparecchiatura fail-safe anche per utilizzo operativo 
orientato alla sicurezza:
• Mobile Panel 277F IWLAN V2 con tasto di consenso e tasto di 

arresto di emergenza
• Mobile Panel 277F IWLAN V2 con tasto di consenso, tasto di 

arresto di emergenza, volantino, selettore a chiave e pulsanti 
luminosi

• Mobile Panel 277F IWLAN RFID Tag (solo per V2)

Per le varianti Mobile Panel 277F IWLAN (PROFIsafe) sono 
assolutamente necessari i seguenti requisiti di sistema:
• Il Mobile Panel dev'essere integrato come apparecchiatura 

sicura (PROFIsafe, Distributed Safety)
• Impiego di una CPU F SIMATIC

 = requisito consigliabile

! = requisito necessario

– = requisito non necessario

Il Mobile Panel 277(F) IWLAN è collegabile a:
• SIMATIC S7-200/-300/-400 (una CPU F è necessaria per 

l'integrazione di Mobile Panel 277F IWLAN e SIMOTION 
(dal Mobile Panel 277 IWLAN V2 o dal Mobile Panel 277F 
IWLAN V2 (da WinCC flexible 2008 SP3))

Avvertenza: 
Ulteriori informazioni si trovano sotto "Collegamenti di sistema". 
I manuali di guida alle funzioni "Funzionamento fail-safe del 
Mobile Panel 277F IWLAN" sono disponibili in Internet come 
download nelle lingue tedesco, inglese e giapponese all'indi-
rizzo: 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/31255853

SIMATIC Mobile Panel Banda di 
frequenza 
5 GHz 
(IEEE 802.11a)

CPU F SIMATIC 
(Distributed 
Safety)

277 IWLAN Solo utilizzo in WLAN 
(HMI)

 – 

Con l'utilizzo di 
transponder

! –

Con l'utilizzo di 
Profinet IO

 –

277F IWLAN
(fail-safe)

– –

!
–

!
277F IWLAN
(RFID Tag)
(fail-safe)

 !
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Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

■ Dati tecnici

6AV6645-0DD01-0AX1 6AV6645-0DE01-0AX1 6AV6645-0EB01-0AX1 6AV6645-0EC01-0AX1 6AV6645-0EF01-0AX1

Con volantino, 
selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

Con tasto di conferma 
integrato e tasto di 
arresto di emergenza

Con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

RFID TAG 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

Display
Grandezza 7,5 pollici 7,5 pollici 7,5 pollici 7,5 pollici 7,5 pollici

Tipo di display TFT, 65536 colori TFT, 65536 colori TFT, 65536 colori TFT, 65536 colori TFT, 65536 colori

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480

Retroilluminazione
• MTBF della retroilluminazione 

(a 25 °C)
50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h

Elementi di comando
Possibilità operativa Tasti e Touch Tasti e Touch Tasti e Touch Tasti e Touch Tasti e Touch

Tasti funzione, programmabili 18 tasti funzione, 
18 con LED

18 tasti funzione, 
18 con LED

18 tasti funzione, 
18 con LED

18 tasti funzione, 
18 con LED

18 tasti funzione, 
18 con LED

Connessione per mouse/tastiera/
lettore di barcode

USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB

Comando touch
• Touchscreen analogico, resistivo analogico, resistivo analogico, resistivo analogico, resistivo analogico, resistivo

Elementi di comando speciali
• Pulsante di stop No No
• Pulsante di arresto d'emergenza 

(con blocco ad azione positiva)
Sì Sì Sì

• Tasto di consenso No No Sì Sì Sì
• Selettore a chiave No Sì No Sì Sì
• Pulsanti luminosi No Sì No Sì Sì
• Volantino No Sì No Sì Sì

Tensione di alimentazione
Tensione di alimentazione DC DC DC DC DC

tramite stazione di carica Sì Sì Sì Sì Sì

tramite alimentatore da rete da tavolo Sì Sì Sì Sì Sì

Memoria
Tipo Flash / RAM Flash / RAM Flash / RAM Flash / RAM Flash / RAM

Memoria utilizzabile per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

Batteria
Batteria principale
• Tensione nominale 7,2 V 7,2 V 7,2 V 7,2 V 7,2 V
• Capacità 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h
• Numero di cicli di carica, min. 500 500 500 500 500
• Tempo di carica, tip. 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h
• Durata di funzionamento, tip. 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h
• Visualizzazione della capacità della 

batteria
Sì Sì Sì Sì Sì

• Modalità di risparmio energetico Sì Sì Sì Sì Sì
• Cambio batteria durante l'esercizio Sì Sì Sì Sì Sì

Tipo d'uscita
LED di stato Sì Sì Sì Sì Sì

LED per Safe Sì Sì Sì

LED per comunicazione Sì Sì Sì Sì Sì

LED per batteria Sì Sì Sì Sì Sì

Vibrazione Sì Sì Sì Sì Sì

Ora
Orologio
• Tipo Orologio hardware, 

tamponato, 
sincronizzabile

Orologio hardware, 
tamponato, 
sincronizzabile

Orologio hardware, 
tamponato, 
sincronizzabile

Orologio hardware, 
tamponato, 
sincronizzabile

Orologio hardware, 
tamponato, 
sincronizzabile

• Orologio hardware 
(orologio real-time)

Sì Sì Sì Sì Sì

• tamponato Sì Sì Sì Sì Sì
• sincronizzabile Sì Sì Sì Sì Sì

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 154  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014



6/155Siemens IK PI · 2015

6

■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Interfacce
Interfacce 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)

Numero di interfacce USB 1 1 1 1 1

Interfaccia USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB

Slot per Multimedia Card 1 slot per MMC-/
SD-Card

1 slot per MMC-/
SD-Card

1 slot per MMC-/
SD-Card

1 slot per MMC-/
SD-Card

1 slot per MMC-/
SD-Card

Industrial Ethernet
• Interfaccia Industrial Ethernet 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)

WLAN
• Wireless LAN Sì Sì Sì Sì Sì
• Supporto di Rapid Roaming Sì Sì Sì Sì Sì

Protocolli
PROFINET Sì Sì Sì Sì Sì

PROFINET IO Sì Sì Sì Sì Sì

PROFIsafe No No Sì Sì Sì

EMC
Emissione di radiodisturbi secondo 
EN 55 011
• Emissione di radiodisturbi secondo 

EN 55 011 (Classe di valore limite A)
Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
Custodia in IP65 Sì Sì Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Certificazioni CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK

Certificazione di sicurezza TÜV Sì Sì Sì

Massima classe di sicurezza 
raggiungibile nel funzionamento di 
sicurezza
• Performance Level secondo 

EN ISO 13849-1:2008
e e e

• SIL secondo IEC 61508:2010 SIL 3 SIL 3 SIL 3

Condizioni ambientali
Altezza di caduta 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Temperatura d'esercizio
• In esercizio 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• Trasporto, magazzinaggio -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C

Umidità relativa
• In esercizio, max. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Sistemi operativi
Sistema operativo Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE

Lingue
Lingue online
• Numero delle lingue online/runtime 16 16 16 16 16

6AV6645-0DD01-0AX1 6AV6645-0DE01-0AX1 6AV6645-0EB01-0AX1 6AV6645-0EC01-0AX1 6AV6645-0EF01-0AX1

Con volantino, 
selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

Con tasto di conferma 
integrato e tasto di 
arresto di emergenza

Con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

RFID TAG 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 155  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014



6/156 Siemens IK PI · 2015

6

■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Funzionalità sotto WinCC 
(TIA Portal)
Librerie Sì Sì Sì Sì Sì

Schedulatore dei compiti Sì Sì Sì Sì Sì

Sistema di segnalazione
• Numero di segnalazioni 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
• Segnalazioni a bit Sì Sì Sì Sì Sì
• Segnalazioni analogiche Sì Sì Sì Sì Sì

Gestione di ricette
• Numero di ricette 300 300 300 300 300
• Set di dati per ricetta 500 500 500 500 500
• Voci per set di dati 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
• Memoria di ricette 64 kbyte di memoria 

Flash integrata, 
ampliabile

64 kbyte di memoria 
Flash integrata, 
ampliabile

64 kbyte di memoria 
Flash integrata, 
ampliabile

64 kbyte di memoria 
Flash integrata, 
ampliabile

64 kbyte di memoria 
Flash integrata, 
ampliabile

Variabili
• Numero di variabili per 

apparecchiatura
2 048 2 048 2 048 2 048 2 048

• Valori limite Sì Sì Sì Sì Sì
• Multiplexing Sì Sì Sì Sì Sì

Pagine
• Numero di pagine progettabili 500 500 500 500 500

Oggetti immagine
• Oggetti di testo 10000 elementi di testo 10000 elementi di testo 10000 elementi di testo 10000 elementi di testo 10000 elementi di testo
• Oggetti grafici Bitmap, icone, 

grafica vettoriale
Bitmap, icone, 
grafica vettoriale

Bitmap, icone, 
grafica vettoriale

Bitmap, icone, 
grafica vettoriale

Bitmap, icone, 
grafica vettoriale

Oggetti immagine complessi
• Stato/comando con SIMATIC S7 con SIMATIC S7 con SIMATIC S7 con SIMATIC S7 con SIMATIC S7
• Oggetti dinamici Diagrammi, barre, 

cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Diagrammi, barre, 
cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Diagrammi, barre, 
cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Diagrammi, barre, 
cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Diagrammi, barre, 
cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Liste
• Numero di liste di testo per progetto 500 500 500 500 500
• Numero di liste di grafiche per 

progetto
400 400 400 400 400

Archiviazione
• Numero di archivi per 

apparecchiatura
20 20 20 20 20

• Numero di punti di misura per 
progetto

20 20 20 20 20

• Numero di registrazioni per archivio 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Security
• Numero di gruppi di utenti 50 50 50 50 50
• Numero di diritti utente 32 32 32 32 32
• Esportazione/importazione di 

password
Sì Sì Sì Sì Sì

Protocollazione tramite stampante
• Protocollazione/stampa Segnalazioni, report 

(protocollo di turno), 
PROFINET

Segnalazioni, report 
(protocollo di turno), 
PROFINET

Segnalazioni, report 
(protocollo di turno), 
PROFINET

Segnalazioni, report 
(protocollo di turno), 
PROFINET

Segnalazioni, report 
(protocollo di turno), 
PROFINET

Transfer (upload/download)
• Trasferimento della progettazione USB, Ethernet, 

riconoscimento di tra-
sferimento automatico

USB, Ethernet, 
riconoscimento di tra-
sferimento automatico

USB, Ethernet, 
riconoscimento di tra-
sferimento automatico

USB, Ethernet, 
riconoscimento di tra-
sferimento automatico

USB, Ethernet, 
riconoscimento di tra-
sferimento automatico

6AV6645-0DD01-0AX1 6AV6645-0DE01-0AX1 6AV6645-0EB01-0AX1 6AV6645-0EC01-0AX1 6AV6645-0EF01-0AX1

Con volantino, 
selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

Con tasto di conferma 
integrato e tasto di 
arresto di emergenza

Con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

RFID TAG 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Collegamento al processo
• Collegamento al controllore S7-200, S7- 300/400 

vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

S7-200, S7- 300/400 
vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

S7-200, S7- 300/400 
vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

S7-200, S7- 300/400 
vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

S7-200, S7- 300/400 
vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

• S7-1200 Sì Sì No No No
• S7-1500 Sì Sì No; in preparazione No; in preparazione No; in preparazione
• Zone Sì Sì Sì Sì

- Numero di zone nel progetto, max. 254 254 254 254
- Numero di Transponder per zone 

nel progetto, max.
255 255 255 255

• Campi d'azione Sì Sì Sì
- Numero di campi d'azione nel 

progetto, max.
127 127 127

- Numero di Transponder per campi 
d'azione nel progetto, max.

127 127

• Transponder Sì Sì Sì Sì
- Numero di Transponder nel 

progetto, max.
256 256 256 256

- Campo di distanza impostabile Sì Sì Sì Sì
- Distanza impostabile, min. 2 m 2 m 2 m 2 m
- Distanza impostabile, max. 8 m 8 m 8 m 8 m

Periferia/opzioni
Periferia Lettore di barcode Lettore di barcode Lettore di barcode Lettore di barcode Lettore di barcode
• Multimedia Card Sì Sì Sì Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale) plastica plastica plastica plastica plastica

Dimensioni
Diametro/profondità della custodia 
(mm)

D 290 mm / P 103 mm D 290 mm / P 103 mm D 290 mm / P 103 mm D 290 mm / P 103 mm D 290 mm / P 103 mm

Pesi
Peso (senza imballo) 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg

6AV6645-0FD01-0AX1 6AV6645-0FE01-0AX1 6AV6645-0GB01-0AX1 6AV6645-0GC01-0AX1 6AV6645-0GF01-0AX1

Variante USA Variante USA 
con volantino, selettore 
a chiave e due pulsanti 
luminosi

Variante USA 
con tasto di conferma 
integrato e tasto di 
arresto di emergenza

Variante USA 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

Variante USA 
RFID TAG 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

Display
Grandezza 7,5 pollici 7,5 pollici 7,5 pollici 7,5 pollici 7,5 pollici

Tipo di display TFT, 65536 colori TFT, 65536 colori TFT, 65536 colori TFT, 65536 colori TFT, 65536 colori

Risoluzione (pixel)
• Risoluzione (L x A in pixel) 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480

Retroilluminazione
• MTBF della retroilluminazione 

(a 25 °C)
50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h

Elementi di comando
Possibilità operativa Tasti e Touch Tasti e Touch Tasti e Touch Tasti e Touch Tasti e Touch

Tasti funzione, programmabili 18 tasti funzione, 
18 con LED

18 tasti funzione, 
18 con LED

18 tasti funzione, 
18 con LED

18 tasti funzione, 
18 con LED

18 tasti funzione, 
18 con LED

Connessione per mouse/tastiera/
lettore di barcode

USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB

Comando touch
• Touchscreen analogico, resistivo analogico, resistivo analogico, resistivo analogico, resistivo analogico, resistivo

6AV6645-0DD01-0AX1 6AV6645-0DE01-0AX1 6AV6645-0EB01-0AX1 6AV6645-0EC01-0AX1 6AV6645-0EF01-0AX1

Con volantino, 
selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

Con tasto di conferma 
integrato e tasto di 
arresto di emergenza

Con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

RFID TAG 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Elementi di comando speciali
• Pulsante di stop No No
• Pulsante di arresto d'emergenza 

(con blocco ad azione positiva)
Sì Sì Sì

• Tasto di consenso No No Sì Sì Sì
• Selettore a chiave No Sì No Sì Sì
• Pulsanti luminosi No Sì No Sì Sì
• Volantino No Sì No Sì Sì

Tensione di alimentazione
Tensione di alimentazione DC DC DC DC DC

tramite stazione di carica Sì Sì Sì Sì Sì

tramite alimentatore da rete da tavolo Sì Sì Sì Sì Sì

Memoria
Tipo Flash / RAM Flash / RAM Flash / RAM Flash / RAM Flash / RAM

Memoria utilizzabile per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

6 Mbyte di memoria 
utilizzabili per dati 
applicativi

Batteria
Batteria principale
• Tensione nominale 7,2 V 7,2 V 7,2 V 7,2 V 7,2 V
• Capacità 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h
• Numero di cicli di carica, min. 500 500 500 500 500
• Tempo di carica, tip. 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h
• Durata di funzionamento, tip. 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h
• Visualizzazione della capacità della 

batteria
Sì Sì Sì Sì Sì

• Modalità di risparmio energetico Sì Sì Sì Sì Sì
• Cambio batteria durante l'esercizio Sì Sì Sì Sì Sì

Tipo d'uscita
LED di stato Sì Sì Sì Sì Sì

LED per Safe Sì Sì Sì

LED per comunicazione Sì Sì Sì Sì Sì

LED per batteria Sì Sì Sì Sì Sì

Vibrazione Sì Sì Sì Sì Sì

Ora
Orologio
• Tipo Orologio hardware, 

tamponato, 
sincronizzabile

Orologio hardware, 
tamponato, 
sincronizzabile

Orologio hardware, 
tamponato, 
sincronizzabile

Orologio hardware, 
tamponato, 
sincronizzabile

Orologio hardware, 
tamponato, 
sincronizzabile

• Orologio hardware 
(orologio real-time)

Sì Sì Sì Sì Sì

• tamponato Sì Sì Sì Sì Sì; mediante batteria di 
tamponamento

• sincronizzabile Sì Sì Sì Sì Sì

Interfacce
Interfacce 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)

Interfaccia USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB

Slot per Multimedia Card 1 slot per MMC-/
SD-Card

1 slot per MMC-/
SDSD-Card

1 slot per MMC-/
SD-Card

1 slot per MMC-/
SD-Card

1 slot per MMC-/
SD-Card

Industrial Ethernet
• Interfaccia Industrial Ethernet 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)

WLAN
• Wireless LAN Sì Sì Sì Sì Sì
• Supporto di Rapid Roaming Sì Sì Sì Sì Sì

Protocolli
PROFINET Sì Sì Sì Sì Sì

PROFINET IO Sì Sì Sì Sì Sì

PROFIsafe No No Sì Sì Sì

6AV6645-0FD01-0AX1 6AV6645-0FE01-0AX1 6AV6645-0GB01-0AX1 6AV6645-0GC01-0AX1 6AV6645-0GF01-0AX1

Variante USA Variante USA 
con volantino, selettore 
a chiave e due pulsanti 
luminosi

Variante USA 
con tasto di conferma 
integrato e tasto di 
arresto di emergenza

Variante USA 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

Variante USA 
RFID TAG 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

EMC
Emissione di radiodisturbi secondo 
EN 55 011
• Emissione di radiodisturbi secondo 

EN 55 011 (Classe di valore limite A)
Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Sì; Il prodotto è proget-
tato per l'impiego nel 
settore industriale. 
In caso di impiego in 
ambito civile, è neces-
sario garantire la 
classe di valore limite 
B secondo la norma 
EN 55011 relativa 
all'emissione di radio-
disturbi. Informazioni 
dettagliate in merito-
nella documentazione 
per l'utente

Grado di protezione e classe di 
sicurezza
Custodia in IP65 Sì Sì Sì Sì Sì

Norme, omologazioni, certificati
Certificazioni CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK

Certificazione di sicurezza TÜV Sì Sì Sì

Massima classe di sicurezza 
raggiungibile nel funzionamento di 
sicurezza
• Performance Level secondo 

EN ISO 13849-1:2008
e e e

• SIL secondo IEC 61508:2010 SIL 3 SIL 3 SIL 3

Condizioni ambientali
Altezza di caduta 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Temperatura d'esercizio
• In esercizio 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C

Temperatura per magazzinaggio/
trasporto
• Trasporto, magazzinaggio -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C

Umidità relativa
• In esercizio, max. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Sistemi operativi
Sistema operativo Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE

Lingue
Lingue online
• Numero delle lingue online/runtime 16 16 16 16 16

Funzionalità sotto WinCC 
(TIA Portal)
Librerie Sì Sì Sì Sì Sì

Schedulatore dei compiti Sì Sì Sì Sì Sì

Sistema di segnalazione
• Numero di segnalazioni 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
• Segnalazioni a bit Sì Sì Sì Sì Sì
• Segnalazioni analogiche Sì Sì Sì Sì Sì

Gestione di ricette
• Numero di ricette 300 300 300 300 300
• Set di dati per ricetta 500 500 500 500 500
• Voci per set di dati 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
• Memoria di ricette 64 kbyte di memoria 

Flash integrata, 
ampliabile

64 kbyte di memoria 
Flash integrata, 
ampliabile

64 kbyte di memoria 
Flash integrata, 
ampliabile

64 kbyte di memoria 
Flash integrata, 
ampliabile

64 kbyte di memoria 
Flash integrata, 
ampliabile

Variabili
• Numero di variabili per 

apparecchiatura
2 048 2 048 2 048 2 048 2 048

• Valori limite Sì Sì Sì Sì Sì
• Multiplexing Sì Sì Sì Sì Sì

6AV6645-0FD01-0AX1 6AV6645-0FE01-0AX1 6AV6645-0GB01-0AX1 6AV6645-0GC01-0AX1 6AV6645-0GF01-0AX1

Variante USA Variante USA 
con volantino, selettore 
a chiave e due pulsanti 
luminosi

Variante USA 
con tasto di conferma 
integrato e tasto di 
arresto di emergenza

Variante USA 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

Variante USA 
RFID TAG 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Pagine
• Numero di pagine progettabili 500 500 500 500 500

Oggetti immagine
• Oggetti di testo 10000 elementi di testo 10000 elementi di testo 10000 elementi di testo 10000 elementi di testo 10000 elementi di testo
• Oggetti grafici Bitmap, icone, 

grafica vettoriale
Bitmap, icone, 
grafica vettoriale

Bitmap, icone, 
grafica vettoriale

Bitmap, icone, 
grafica vettoriale

Bitmap, icone, 
grafica vettoriale

Oggetti immagine complessi
• Stato/comando con SIMATIC S7 con SIMATIC S7 con SIMATIC S7 con SIMATIC S7 con SIMATIC S7
• Oggetti dinamici Diagrammi, barre, 

cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Diagrammi, barre, 
cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Diagrammi, barre, 
cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Diagrammi, barre, 
cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Diagrammi, barre, 
cursori, visualizzazione 
analogica, pulsanti 
virtuali invisibili

Liste
• Numero di liste di testo per progetto 500 500 500 500 500
• Numero di liste di grafiche per 

progetto
400 400 400 400 400

Archiviazione
• Numero di archivi per 

apparecchiatura
20 20 20 20 20

• Numero di punti di misura per 
progetto

20 20 20 20 20

• Numero di registrazioni per archivio 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Security
• Numero di gruppi di utenti 50 50 50 50 50
• Numero di diritti utente 32 32 32 32 32
• Esportazione/importazione di 

password
Sì Sì Sì Sì Sì

Protocollazione tramite stampante
• Protocollazione/stampa Segnalazioni, report 

(protocollo di turno), 
PROFINET

Segnalazioni, report 
(protocollo di turno), 
PROFINET

Segnalazioni, report 
(protocollo di turno), 
PROFINET

Segnalazioni, report 
(protocollo di turno), 
PROFINET

Segnalazioni, report 
(protocollo di turno), 
PROFINET

Transfer (upload/download)
• Trasferimento della progettazione USB, Ethernet, 

riconoscimento di tra-
sferimento automatico

USB, Ethernet, 
riconoscimento di tra-
sferimento automatico

USB, Ethernet, 
riconoscimento di tra-
sferimento automatico

USB, Ethernet, 
riconoscimento di tra-
sferimento automatico

USB, Ethernet, 
riconoscimento di tra-
sferimento automatico

Collegamento al processo
• Collegamento al controllore S7-200, S7- 300/400 

vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

S7-200, S7- 300/400 
vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

S7-200, S7- 300/400 
vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

S7-200, S7- 300/400 
vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

S7-200, S7- 300/400 
vedi capitolo 
"Collegamenti di 
sistema"

• S7-1200 Sì Sì No No No
• S7-1500 Sì Sì No; in preparazione No; in preparazione No; in preparazione
• Zone Sì Sì Sì Sì

- Numero di zone nel progetto, max. 254 254 254 254
- Numero di Transponder per zone 

nel progetto, max.
255 255 255 255

• Campi d'azione Sì Sì Sì
- Numero di campi d'azione nel 

progetto, max.
127 127 127

- Numero di Transponder per campi 
d'azione nel progetto, max.

127 127

• Transponder Sì Sì Sì Sì
- Numero di Transponder nel 

progetto, max.
256 256 256 256

- Campo di distanza impostabile Sì Sì Sì Sì
- Distanza impostabile, min. 2 m 2 m 2 m 2 m
- Distanza impostabile, max. 8 m 8 m 8 m 8 m

Periferia/opzioni
Periferia Lettore di barcode Lettore di barcode Lettore di barcode Lettore di barcode Lettore di barcode
• Multimedia Card Sì Sì Sì Sì Sì

Meccanica/materiale
Tipo di custodia (lato frontale) plastica plastica plastica plastica plastica

Dimensioni
Diametro/profondità della custodia 
(mm)

D 290 mm / P 103 mm D 290 mm / P 103 mm D 290 mm / P 103 mm D 290 mm / P 103 mm D 290 mm / P 103 mm

Pesi
Peso (senza imballo) 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg

6AV6645-0FD01-0AX1 6AV6645-0FE01-0AX1 6AV6645-0GB01-0AX1 6AV6645-0GC01-0AX1 6AV6645-0GF01-0AX1

Variante USA Variante USA 
con volantino, selettore 
a chiave e due pulsanti 
luminosi

Variante USA 
con tasto di conferma 
integrato e tasto di 
arresto di emergenza

Variante USA 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

Variante USA 
RFID TAG 
con tasto di conferma 
integrato, tasto di 
arresto di emergenza, 
volantino, selettore a 
chiave e due pulsanti 
luminosi

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 160  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014



6/161Siemens IK PI · 2015

6

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivi wireless

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Variante RoW: Variante "Rest of World": 
variante per la distribuzione in tutto il mondo tranne che negli USA

Avvertenza:

I manuali di guida alle funzioni "Funzionamento fail-safe del 
Mobile Panel 277F IWLAN V1" sono disponibili in Internet 
come download nelle lingue tedesco, inglese e giapponese 
all'indirizzo: 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/31255853

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-mobile-panels

Avvertenza 

Avete necessità di una specifica modifica o aggiunta riguardo ai 
prodotti descritti? Cercate allora sui "Prodotti su misura per il 
cliente". Lì vi informiamo sia su prodotti addizionali specifici di 
settore e comunque ordinabili, sia sulle possibilità di modifiche 
e adattamenti su misura per il cliente.

SIMATIC Mobile Panel 277 
IWLAN V2 (variante RoW 1))
• Comunicazione tramite WLAN 

(PROFINET)
6AV6645-0DD01-0AX1

• Comunicazione tramite WLAN 
(PROFINET)
con volantino integrato, selettore a 
chiave e due pulsanti luminosi

6AV6645-0DE01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277F 
IWLAN V2 PROFIsafe 
(variante RoW 1))
• Comunicazione tramite WLAN 

(PROFINET)
con tasto di conferma e tasto di 
arresto di emergenza

6AV6645-0EB01-0AX1

• Comunicazione tramite WLAN 
(PROFINET) 
con tasto di conferma e tasto di 
arresto di emergenza con volanti-
no integrato, selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

6AV6645-0EC01-0AX1

• Variante RFID Tag: 
Comunicazione tramite WLAN 
(PROFINET) 
con tasto di conferma e tasto di 
arresto di emergenza con volanti-
no integrato, selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

6AV6645-0EF01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277 
IWLAN V2 (variante USA)
• Comunicazione tramite WLAN 

(PROFINET)
6AV6645-0FD01-0AX1

• Comunicazione tramite WLAN 
(PROFINET)
con volantino integrato, selettore a 
chiave e due pulsanti luminosi

6AV6645-0FE01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277F 
IWLAN V2 PROFIsafe 
(variante USA)
• con tasto di conferma e tasto di 

arresto di emergenza
6AV6645-0GB01-0AX1

• con tasto di conferma e tasto di 
arresto di emergenza con volanti-
no integrato, selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi

6AV6645-0GC01-0AX1

• con tasto di conferma e tasto di 
arresto di emergenza con volanti-
no integrato, selettore a chiave e 
due pulsanti luminosi 
(variante Tag)

6AV6645-0GF01-0AX1

Pacchetto entry-level 
SIMATIC Mobile Panel 277(F) 
IWLAN (variante RoW1))

per
• Mobile Panel 277 IWLAN V2 6AV6651-5GA01-0AA1
• Mobile Panel 277F IWLAN V2 6AV6651-5HA01-0AA1

Accessori vedi Accessori HMI

Avvertenza: Occorre ordinare 
anche l'alimentatore da rete da 
tavolo o la stazione di ricarica! 
Ciò è necessario per ricaricare la 
batteria.

Documentazione (da ordinare separatamente)

I Manuali del prodotto per i 
Mobile Panel si trovano in Internet 
all'indirizzo:

http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/it/11599011/
133300

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

su DVD, in 5 lingue (tedesco, 
inglese, francese, Italiano, 
spagnolo); tutti i manuali su 
S7-1200/200/300/400, C7, LOGO!,
SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, 
Engineering Software, Runtime 
Software, PCS 7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET, SIMATIC IDENT
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Industrial Wireless Communication
WirelessHART

Generalità

■ Panoramica

HART (Highway Addressable Remote Transducer) è il proto-
collo per apparecchiature da campo indirizzate tramite bus. 
Non si tratta di un bus di campo ma di una variante della comu-
nicazione digitale per le apparecchiature da campo che ha 
molte funzionalità tipiche dei bus di campo.

WirelessHART è la comunicazione HART senza fili con appa-
recchiature da campo dell'industria di processo. La HART Com-
munication Foundation (HCF) ha specificato WirelessHART pub-
blicandolo come parte integrante dello standard HART V7.1. 
La trasmissione radio si basa sullo standard di comunicazione 
wireless IEEE 802.15.4. Una elevata disponibilità viene ottenuta 
con l'architettura di una "Meshed Networks" (ogni apparecchia-
tura da campo è contemporaneamente un repeater) con vie di 
comunicazione ridondanti e canali di frequenza in continuo 
cambiamento (Channel Hopping). Una codifica cifrata a 128 bit 
in combinazione con l'autenticazione e la validazione di ogni 
pacchetto di dati provvede al trasferimento sicuro dei dati impe-
dendo l'accesso non autorizzato alle apparecchiature da 
campo.

Una rete WirelessHART consiste fondamentalmente di 
apparecchiature da campo WirelessHART e di un gateway 
WirelessHART, che riceve i dati delle apparecchiature da campo 
e li inoltra al sistema di automazione. 

Comunicazione wireless con WirelessHart

Controller without 
HART support

Remote I/O station 
w/o HART support

SITRANS 
MDS OS

IE/WSN-
PA LINK

SITRANS 
AW200

Industrial 
Ethernet

Industrial Ethernet
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R

O
FI

B
U

S

Wireless 
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IEEE 802.11

4–20 mA
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G
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■ Panoramica

SITRANS P280 per applicazioni flessibili ed economiche nel 
monitoraggio della pressione
• Supporto dello standard WirelessHART (HART V7.1)
• Livello di sicurezza assai elevato per la trasmissione dati 

wireless
• Local User Interface (LUI) integrata con comando 

tramite 3 tasti
• Rappresentazione e leggibilità ottimali grazie al display gra-

fico (104 x 80 pixel) con retroilluminazione integrata
• Standby (deep sleep phase) attivabile/disattivabile sull'appa-

recchiatura premendo un pulsante
• Alimentazione tramite batteria
• Durata di vita della batteria fino a 5 anni
• Prolungamento della durata di vita della batteria con la possi-

bilità di disinserzione dell'interfaccia HART modem
• Fabbisogno di corrente ottimizzato grazie al nuovo design e 

aumento della durata di vita della batteria
• Progettazione semplice con SIMATIC PDM
• L'apparecchiatura soddisfa il grado di protezione IP65
• Impiegabile per misure di pressione assoluta e pressione re-

lativa

■ Vantaggi

Il SITRANS P280 è un trasmettitore di pressione con 
WirelessHART come interfaccia di comunicazione standard.

È anche disponibile un'interfaccia cablata per il collegamento di 
un modem HART:
• Misura di pressione flessibile
• Risparmio dei costi di cablaggio in condizioni d'installazione 

difficili. La tecnica wireless offre vantaggi economici, qualora 
si prospettassero alti costi di cablaggio.

• Consente punti di misura finora non convenienti, special-
mente per monitoraggio.

• Semplice installazione su parti mobili dell'impianto
• Consente di eseguire in modo economico misure tempora-

nee, ad es. per ottimizzazioni di processo.
• Integrazione ottimale della comunicazione cablata e amplia-

mento delle possibilità per soluzioni di sistema nell'automazi-
one di processo.

■ Campo d'impiego

Il SITRANS P280 è un'apparecchiatura da campo WirelessHART 
per la misura di pressione assoluta e relativa.

I campi di misura per pressione assoluta e relativa sono com-
presi da 0 a 1,6, 10, 50, 200 e 320 bar (da 0 a 23, 145, 725, 2900 
e 4641 psi).

Il sensore è integrato nella custodia del trasmettitore.

Per la comunicazione radio il trasmettitore supporta lo standard 
WirelessHART. Specialmente per la prima parametrizzazione si 
può collegare un modem HART al trasmettitore o semplicemente 
utilizzare il confortevole controllo locale tramite i tasti incorporati 
senza ulteriori dispositivi addizionali. 

L'impiego è possibile in tutti i settori industriali e in tutte le appli-
cazioni in aree non a rischio di esplosione.

■ Struttura

Il SITRANS P280 è racchiuso in una robusta custodia in alluminio 
ed è adatto all'impiego in ambiente esterno. Esso ha il grado di 
protezione IP65.

Il campo della temperatura di esercizio è compreso tra -40 a 
+80 °C (da -40 a +176 °F). L'alimentazione di tensione è fornita 
da una batteria integrata, ordinabile come accessorio. Il funzio-
namento dell'apparecchiatura è autorizzato solo con questa bat-
teria. 

L'antenna dispone di un giunto a cerniera, con il quale si può re-
golare l'allineamento. I segnali radio possono quindi essere rice-
vuti e trasmessi in modo ottimale.

Una caratteristica particolare è la possibilità di operare diretta-
mente sull'apparecchiatura. Questa strategia operativa vale per 
tutte le nuove apparecchiature da campo di Siemens.

Con i tasti di comando sull'apparecchiatura è possibile la sem-
plice inserzione/disinserzione dell'interfaccia modem HART 
dell'apparecchiatura. L'apparecchiatura può essere commutata 
in uno stato passivo e riattivata in qualsiasi momento. Ciò contri-
buisce ad allungare la durata di vita della batteria.

Il trasmettitore SITRANS P280 è dotato di una cella di misura in 
ceramica per misure di pressione relativa e assoluta.

■ Funzione

Il SITRANS P280 è integrabile in una rete WirelessHART. 
Tramite questa rete esso può essere parametrizzato e 
controllato. I valori di processo misurati vengono trasferiti tramite 
la rete al SIEMENS IE/WSN-PA LINK. 

I dati delle apparecchiature da campo ricevuti dall'IE/WSN-PA 
LINK vengono inoltrati ai sistemi collegati, ad es. al sistema di 
controllo di processo SIMATIC PCS 7. 
Una introduzione al funzionamento di WirelessHART si trova nel 
catalogo FI 01, capitolo 9 o in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wirelesshart.

Informazioni dettagliate sull'IE/WSN-PA LINK 
si trovano nel catalogo FI 01, capitolo 8 o in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wirelesshart.
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■ Integrazione

Integrazione in SIMATIC PCS 7

L'integrazione delle apparecchiature da campo in SIMATIC PCS 7 
e in altri sistemi di controllo di processo può essere realizzata 
adesso in modo efficiente e a costi convenienti con la tecnica 
radio, se in alternativa si prospettano elevati costi di cablaggio. 
Particolarmente interessanti sono nuovi punti di misura, che de-
vono essere aggiunti e per i quali non sussiste alcun cablaggio 
per funzionalità di misura, comando e regolazione 
(funzionalità MSR).

La apparecchiature WirelessHART di Siemens sono perfetta-
mente compatibili con i prodotti della famiglia SCALANCE W.

Se si devono superare grandi distanze tra l'IE/WSN-PA LINK e 
il sistema di controllo, questo collegamento può essere ugual-
mente realizzato in modalità wireless e a costi convenienti con
i prodotti della famiglia SCALANCE W.

Integrazione di una rete mesh in SIMATIC PCS7

■ Progettazione

La progettazione del SITRANS P280 può essere eseguita come 
segue:
• Prima messa in servizio del SITRANS P280 con SIMATIC PDM 

solitamente tramite modem HART o con la Local User Inter-
face integrata, poiché l'ID di rete e la Join Key devono essere 
impostati nell'apparecchiatura, prima che avvenga l'accetta-
zione e sia possibile l'integrazione nella rete WirelessHART.

• Dopo l'integrazione nella rete il controllo dell'apparecchiatura 
può avvenire in modo confortevole tramite la rete 
WirelessHART, tramite il modem HART sul posto o tramite
la Local User Interface.

SIMATIC 
system

SIMATIC ET 200 
with HART support

ES OS MS

IE/WSN-
PA LINK

SITRANS
AW210

SITRANS
AW200

SITRANS 
AW210

SITRANS 
TF280

SITRANS 
P280

DP/PA 
LINK

Industrial Ethernet

P
R

O
FI

B
U

S

Wireless 
HART

PROFIBUS PA
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■ Dati tecnici

Trasmettitore di pressione SITRANS P280 WirelessHART

Funzionamento

Principio di misura piezoresistivo

Grandezza di misura Pressione relativa e assoluta

Ingresso pressione relativa

Campo di misura Limite di sovraccarico/pressione di 
scoppio

0 ... 1,6 bar (0 ... 23 psi) 4 bar (58 psi)

0 ... 10 bar (0 ... 145 psi) 20 bar (290 psi)

0 ... 50 bar (0 ... 725 psi) 100 bar (1450 psi)

0 ... 200 bar (0 ... 2900 psi) 400 bar (5801 psi)

0 ... 320 bar (0 ... 4641 psi) 640 bar (9282 psi)

Unità mbar, bar, m4H2O, i4H2O, atm, Torr, 
gcm², kgcm², Pa, kPa, MPa, psi, 
mmHG, mmH2O, ftH2O, inHG, inH2O

Pressione assoluta di ingresso

Campo di misura Limite di sovraccarico/pressione di 
scoppio

0 ... 1,6 bar a (0 ... 23 psia) 4 bar a (58 psia)

0 ... 10 bar a (0 ... 145 psia) 20 bar a (290 psia)

0 ... 50 bar a (0 ... 725 psia) 100 bar a (1450 psia)

0 ... 200 bar a (0 ... 2900 psia) 400 bar a (5801 psia)

0 ... 320 bar a (0 ... 4641 psia) 640 bar a (9282 psia)

Unità mbar, bar, m4H2O, i4H2O, atm, Torr, 
gcm², kgcm², Pa, kPa, MPa, psi, 
mmHG, mmH2O, ftH2O, inHG, inH2O

Uscita

Segnale di uscita Segnale wireless a 2,4 GHz con 
TSMP (Time Synchronized Mesh Pro-
tocol)

Precisione di misura secondo IEC 60770-1

Errore di misura con regolazione 
punto limite, incl. isteresi e ripetibilità

tip. 0,17 % del margine di misura, 
max. 0,25 % del margine di misura 
del sensore

Stabilità a lungo temine max.  0,25 % del campo di misura 
del sensore/anno

Influenza della temperatura ambiente max. 0,2 %/10 K del campo di misura 
del sensore

Condizioni d'impiego

Condizioni ambientali
• Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

(con temperature ambiente 
sotto -20 °C (-4 °F) e sopra +70 °C 
(158 °F) la leggibilità del display è 
limitata)

• Temperatura per immagazzinaggio -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
• Umidità relativa < 95 %

Classe climatica 4K4H conformemente a 
EN 60721-3-4 (impiego stazionario in 
luoghi non protetti dalle intemperie)

Grado di protezione IP65/NEMA 4

Temperatura del fluido consentita -40 ... 85 °C (-40 ... +185 °F)

Struttura costruttiva

Materiale della custodia Fusione di alluminio GD-AlSi12 (Fe) a 
basso contenuto di rame

Resistenza a urti secondo 
EN 60068-2-29/03.95

Resistenza a vibrazioni secondo 
EN 60068-2-6/12.07 

Peso
• senza batteria 1,5 kg (3.31 lb)
• con batteria 1,6 kg (3.53 lb)

Dimensioni (L x A x P) vedi il catalogo FI 01 

Collegamento al processo • Filetto esterno G½B secondo 
EN 837-1

• ½-14 NPT

Rottura del sensore Viene rilevata

Interfaccia di visualizzazione e 
comando

Display (con illuminazione)
• Grandezza del display 104 x 80 pixel
• Numero di posizioni impostabile
• Numero di posizioni decimali impostabile

Possibilità di impostazione • sul posto con 3 tasti
• con SIMATIC PDM o 

HART-Communicator

Energia ausiliaria

Batteria 3,6 V DC

Comunicazione

Radio conforme a WirelessHART V7.1

Banda di frequenza di trasmissione 2,4 GHz (banda ISM)

Campo di trasmissione in condizioni 
di riferimento

In ambiente esterno fino a 250 m
(Line of Sight)

In ambiente interno fino a 50 m 

(fortemente dipendente da ostacoli)

Interfacce di comunicazione • Comunicazione HART 
con modem HART

• WirelessHART

Certificazioni e omologazioni

Omologazioni radio R&TTE, FCC

Sicurezza generale del prodotto CSAUS/C, CE, UL

Classificazione secondo Direttiva 
apparecchiature a pressione 
(DGRL 97/23/CE)

Gas: gruppo di fluidi 1

Liquidi: gruppo di fluidi 1;

soddisfa i requisiti secondo 
articolo 3, paragrafo 3 
(buona pratica di ingegneria)

Trasmettitore di pressione SITRANS P280 WirelessHART
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Configurazione 

Trasmettitore di pressione 
WirelessHART SITRANS P280

7MP1120 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 0

(La batteria necessaria non è 
compresa nella dotazione di forni-
tura, vedi accessori)

Carica della cella di misura

Cella di misura secca 0

Margine di misura

Pressione relativa
• 0 ... 1,6 bar (0 ... 23 psi) D

• 0 ... 10 bar (0 ... 145 psi) E

• 0 ... 50 bar (0 ... 725 psi) F

• 0 ... 200 bar (0 ... 2900 psi) G

• 0 ... 320 bar (0 ... 4641 psi) H

Pressione assoluta
• 0 ... 1,6 bar a (0 ... 23 psia) M

• 0 ... 10 bar a (0 ... 145 psia) N

• 0 ... 50 bar a (0 ... 725 psia) P

• 0 ... 200 bar a (0 ... 2900 psia) Q

• 0 ... 320 bar a (0 ... 4641 psia) R

Parti a contatto con la sostanza di 
misura

Ceramica K

Indicatore

Display digitale, visibile 1

Custodia

Fusione di alluminio 1

Collegamento al processo

G½ secondo EN 837-1 0

½-14 NPT 1

Protezione antideflagrante

Senza A

Antenna

Variabile, fissata 
all'apparecchiatura

A

Ulteriori esecuzioni

Completare il n. di articolo con "-Z", 
inserire la sigla e specificare il testo 
in chiaro.

Sigla

Targa TAG in acciaio inox

• Designazione del punto di misura
max. 16 caratteri da immettere con 
testo in chiaro 
Y15: ....................

Y15

• Informazione per punto di misura
max. 27 caratteri da immettere con 
testo in chiaro 
Y16: ....................

Y16

Accessori

Batteria al litio 
per SITRANS TF280/P280

7MP1990-0AA00

Angolare di montaggio in acciaio 7MF4997-1AC

Angolare di montaggio in acciaio 
inox

7MF4997-1AJ

Coperchio in fusione di alluminio, 
senza finestrella

7MF4997-1BB

Coperchio in fusione di alluminio, 
con finestrella

7MF4997-1BE

IE/WSN-PA LINK
con antenna integrata, 
non rimovibile

6GK1411-6CA40-0AA0

IE/WSN-PA LINK
N-Connector per il collegamento di 
antenne esterne

6GK1411-6CA40-0BA0

Modem HART 
con interfaccia USB

7MF4997-1DB

SIMATIC PDM vedi il catalogo FI 01, cap. 8
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■ Panoramica

SITRANS TF280 per misure di temperatura flessibili ed econo-
miche
• Supporto dello standard WirelessHART (HART V7.1)
• Livello di sicurezza assai elevato per la trasmissione dati 

wireless
• Local User Interface (LUI) integrata con comando tramite 

3 tasti
• Rappresentazione e leggibilità ottimali grazie al display 

grafico (104 x 80 pixel) con retroilluminazione integrata
• Standby (deep sleep phase) attivabile/disattivabile sull'appa-

recchiatura premendo un pulsante
• Alimentazione tramite batteria
• Durata di vita della batteria fino a 5 anni
• Prolungamento della durata di vita della batteria con la possi-

bilità di disinserzione dell'interfaccia HART modem
• Fabbisogno di corrente ottimizzato grazie al nuovo design e 

aumento della durata di vita della batteria
• Progettazione semplice con SIMATIC PDM
• La custodia soddisfa il grado di protezione IP65
• Supporto di tutti i sensori Pt100 secondo IEC 751/EN 60751

■ Vantaggi

Il SITRANS TF280 è un trasmettitore di temperatura con 
WirelessHART come interfaccia di comunicazione standard.

È anche disponibile un'interfaccia cablata per il collegamento di 
un modem HART:
• Misura di temperatura flessibile
• Risparmio dei costi di cablaggio in condizioni d'installazione 

difficili. La tecnica wireless offre vantaggi economici, qualora 
si prospettassero alti costi di cablaggio.

• Consente punti di misura finora non convenienti, special-
mente per monitoraggio.

• Semplice installazione anche su parti mobili dell'impianto
• Consente di eseguire in modo economico misure tempora-

nee, ad es. per ottimizzazioni di processo.
• Integrazione ottimale della comunicazione cablata e amplia-

mento delle possibilità per soluzioni di sistema nell'automazi-
one di processo.

■ Campo d'impiego

Il SITRANS TF280 è un'apparecchiatura da campo 
WirelessHART per la misura di temperatura con un sensore 
Pt100. 

Questo sensore può essere installato sia direttamente sull'appa-
recchiatura da campo sia collegato separatamente con un col-
legamento via cavo. Per la comunicazione radio il trasmettitore 
supporta lo standard WirelessHART. Specialmente per la prima 
parametrizzazione si può collegare un modem HART al trasmet-
titore o semplicemente utilizzare il confortevole controllo locale 
tramite i tasti incorporati senza ulteriori dispositivi addizionali. 

L'impiego è possibile in tutti i settori industriali e in tutte le appli-
cazioni in aree non a rischio di esplosione.

■ Struttura

Il SITRANS TF280 è racchiuso in una robusta custodia in allumi-
nio ed è adatto all'impiego in ambiente esterno. Esso ha il grado 
di protezione IP65.

Il campo della temperatura di esercizio è compreso tra -40 a 
+80 °C (da -40 a +176 °F). L'alimentazione di tensione è fornita 
da una batteria integrata, ordinabile come accessorio. Il funzio-
namento dell'apparecchiatura è autorizzato solo con questa bat-
teria.

L'antenna dispone di un giunto a cerniera, con il quale si può re-
golare l'allineamento. I segnali radio possono quindi essere rice-
vuti e trasmessi in modo ottimale.

Una caratteristica particolare è la possibilità di operare diretta-
mente sull'apparecchiatura. Questa strategia operativa vale per 
tutte le nuove apparecchiature da campo di Siemens.

Con i tasti di comando sull'apparecchiatura è possibile la sem-
plice inserzione/disinserzione dell'interfaccia modem HART 
dell'apparecchiatura. L'apparecchiatura può essere commutata 
in uno stato passivo e riattivata in qualsiasi momento. Ciò contri-
buisce ad allungare la durata di vita della batteria.

Il trasmettitore SITRANS TF280 è disponibile preconfezionato 
con pressacavo a vite o con un sensore Pt100 incl. tubo di pro-
tezione.

■ Funzione

Il SITRANS TF280 può integrarsi in una rete WirelessHART. 
Tramite questa rete esso può essere parametrizzato e control-
lato. I valori di processo misurati vengono trasferiti tramite la rete 
al SIEMENS IE/WSN-PA LINK. 

I dati delle apparecchiature da campo ricevuti dall'IE/WSN-PA 
LINK vengono inoltrati ai sistemi collegati, ad es. al sistema di 
controllo di processo SIMATIC PCS 7. 
Una introduzione al funzionamento di WirelessHART si trova nel 
catalogo FI 01, capitolo 8 o in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wirelesshart.

Informazioni dettagliate sull'IE/WSN-PA LINK si trovano 
nel catalogo FI 01, capitolo 8 o in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/wirelesshart.
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■ Integrazione

Integrazione in SIMATIC PCS 7

L'integrazione delle apparecchiature da campo in SIMATIC PCS 
7 e in altri sistemi di controllo di processo può essere realizzata 
ora in modo efficiente e a costi convenienti con la tecnica radio, 
se in alternativa si prospettano elevati costi di cablaggio. Parti-
colarmente interessanti sono nuovi punti di misura, che devono 
essere aggiunti e per i quali non sussiste alcun cablaggio per 
funzionalità di misura, comando e regolazione
(funzionalità MSR).

Se si devono superare grandi distanze tra l'IE/WSN-PA LINK e
il sistema di controllo, questo collegamento può essere ugual-
mente realizzato in modalità wireless e a costi convenienti con
i prodotti della famiglia SCALANCE W.

La apparecchiature WirelessHART di Siemens sono perfetta-
mente compatibili con i prodotti della famiglia SCALANCE W.

Integrazione di una rete mesh in SIMATIC PCS 7

■ Progettazione

La progettazione del trasmettitore SITRANS TF280 può essere 
eseguita come segue:
• Prima messa in servizio del SITRANS TF280 con SIMATIC 

PDM solitamente tramite modem HART o con la Local User 
Interface integrata, poiché l'ID di rete e la Join Key devono 
essere impostati nell'apparecchiatura, prima che avvenga 
l'accettazione e sia possibile l'integrazione nella rete 
WirelessHART.

• Dopo l'integrazione nella rete il controllo dell'apparecchiatura 
può avvenire in modo confortevole tramite la rete 
WirelessHART, tramite il modem HART sul posto o tramite la 
Local User Interface.

■ Dati tecnici

L'installazione meccanica del SITRANS TF280 può avvenire in 
due modi:
• Direttamente sul punto di misura con un filetto M20 x 1,5 

Con altri filetti è necessario un adattatore.
• Separatamente dal sensore Pt100, che è collegato via cavo 

con il trasmettitore.

I dati nella seguente tabella si riferiscono al trasmettitore senza 
considerare un sensore collegato, sempreché non sia specifi-
cato diversamente.

SIMATIC 
system

SIMATIC ET 200 
with HART support

ES OS MS

IE/WSN-
PA LINK

SITRANS
AW210

SITRANS
AW200

SITRANS 
AW210

SITRANS 
TF280

SITRANS 
P280

DP/PA 
LINK

Industrial Ethernet

P
R

O
FI

B
U

S

Wireless 
HART

PROFIBUS PA

Trasmettitore di temperatura WirelessHART SITRANS TF280

Ingresso

Sensore
• Tipo di sensore Pt100 secondo IEC 751/EN 607511)

• Interfaccia Circuito a 2, 3 o 4 fili.
• Campo di misura -200 ... +850 °C (-328 ... +1560 °F)

Lunghezza del cavo tra SITRANS 
TF280 ed elemento sensore Pt100

 3 m

Precisione di misura2)

Precisione < 0,04 % del campo di misura

Deriva a lungo termine < 0,035 % del campo di misura
nel primo anno

Deriva di temperatura max. ±0,1 °C/10 K

Condizioni d'impiego

Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Temperatura di immagazzinaggio -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Umidità relativa <95%

Classe climatica 4K4H conformemente a 
EN 60721-3-4
(impiego stazionario in luoghi non 
protetti dalle intemperie)

Grado di protezione IP65/NEMA 4

Max. temperatura consentita sul 
trasmettitore con Pt100 montato 
direttamente

80 °C (176 °F)

Struttura costruttiva

Custodia Fusione di alluminio

Resistenza a urti secondo 
EN 60068-2-29/03.95

Resistenza a vibrazioni secondo EN 60068-2-6/12.07

Peso
• senza batteria 1,5 kg (3.3 lb)
• con batteria 1,6 kg (3,5 lb)

Dimensioni (L x A x P) vedi il catalogo FI 01

Filetto per pressacavo a vite/
connessione sensore

M20 x 1,5
altri filetti tramite adattatore

Cavo tra trasmettitore ed elemento 
sensore

 3 m per circuito a 2, 3 o 4 fili.

Resistenza del cavo < 1  (campo di 
impostazione in m 0 ... 9999)

Rottura del sensore Viene rilevata
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1) Pt100 premontato: Class A (max. MES: 0,15 + 0,002*|t| °C)
2) Calcolo dell'errore: 

• Errore complessivo probabile = (MES2 + AET2 + LTD2 + ATE2)
• Max. errore complessivo = MES + AET + LTD + ATE
• |t|: Valore assoluto della temperatura misurata
• MES: Errore di misura del sensore
• AET: Errore di misura del trasmettitore (conversione A/D)
• LTD: Deriva a lungo termine
• ATE: Deriva in funzione della temperatura ambiente

Interfaccia di visualizzazione e 
comando

Display (con illuminazione)
• Grandezza del display 104 x 80 pixel
• Numero di posizioni impostabile
• Numero di posizioni decimali impostabile

Possibilità di impostazione • sul posto con 3 tasti
• con SIMATIC PDM o 

HART-Communicator

Energia ausiliaria

Batteria DC 3,6 V 

Comunicazione

Standard radio conforme a WirelessHART V7.1

Banda di frequenza di trasmissione 2,4 GHz (banda ISM)

Portata in condizioni di riferimento In ambiente esterno fino a 250 m 
(Line of Sight)
In ambiente interno fino a 50 m 
(fortemente dipendente da ostacoli)

Interfacce di comunicazione • Comunicazione HART 
con modem HART

• WirelessHART

Certificazioni e omologazioni

Omologazioni radio R&TTE, FCC

Classificazione secondo 
Direttiva apparecchiature a pressione 
(DGRL 97/23/CE)

Questa apparecchiatura non cade 
sotto la Direttiva apparecchiature a 
pressione

Trasmettitore di temperatura WirelessHART SITRANS TF280

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Il sensore va ordinato separatamente.

Configurazione 

Trasmettitore di temperatura 
WirelessHART SITRANS TF280

7MP1110 - 0 A 7 7 7 - 0 7 7 0

(La batteria necessaria non è 
compresa nella dotazione di fornitura, 
vedi accessori)

Collegamenti/ingresso cavi

Pressacavo a vite M20x1,5 1) C
Tubo sensore con Pt100, 
filetto esterno G½", 
premontato e collegato

D

Indicatore

Display digitale, visibile 1

Custodia

Fusione di alluminio 1

Protezione antideflagrante

Senza A

Antenna

Variabile, fissata 
all'apparecchiatura

A

Ulteriori esecuzioni

Completare il n. di articolo con "-Z", 
inserire la sigla e specificare il testo 
in chiaro.

Sigla

• Denominazione del punto 
di misura (n. TAG)
max. 16 caratteri da immettere con 
testo in chiaro 
Y15: ....................

Y15

• Informazione per punto di misura
max. 27 caratteri da immettere con 
testo in chiaro 
Y16: ....................

Y16

Accessori

Batteria al litio 
per SITRANS TF280/P280

7MP1990-0AA00

Angolare di montaggio in acciaio 7MF4997-1AC

Angolare di montaggio in acciaio 
inox

7MF4997-1AJ

Coperchio in fusione di alluminio, 
senza finestrella

7MF4997-1BB

Coperchio in fusione di alluminio, 
con finestrella

7MF4997-1BE

Adattatore filettato M20 x 1,5 
(filetto esterno) 
a ½-14 NPT (filetto interno)

7MP1990-0BA00

Adattatore filettato M20 x 1,5 
(filetto esterno) 
a G½B (filetto interno)

7MP1990-0BB00

IE/WSN-PA LINK
con antenna integrata, 
non rimovibile

6GK1411-6CA40-0AA0

IE/WSN-PA LINK
N-Connector per il collegamento di 
antenne esterne

6GK1411-6CA40-0BA0

Modem HART 
con interfaccia USB

7MF4997-1DB
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■ Panoramica

Adattatore WirelessHART SITRANS AW200

L'adattatore WirelessHART SITRANS AW200 è un componente 
di comunicazione alimentato da batteria, che integra apparec-
chiature da campo HART e 4 ... 20 mA in una rete WirelessHART. 
Lato radiocomunicazione l'adattatore supporta lo standard Wire-
lessHART. Lato apparecchiature da campo vengono collegate 
le apparecchiature da campo HART e 4 ... 20 mA.

Adattatore WirelessHART SITRANS AW200
• Supporta lo standard WirelessHART (HART V7.1).
• Ha un livello di sicurezza assai elevato per la trasmissione dati 

wireless.
• Integra un'apparecchiatura da campo 4 ... 20 mA o fino a 

quattro apparecchiature da campo HART (nella modalità 
multidrop) in una rete WirelessHART.

• È dotato di una gestione intelligente dell'energia per l'alimen-
tazione delle apparecchiature da campo collegate.

• È facilmente parametrizzabile tramite SIMATIC PDM.

■ Vantaggi

• Qualità elevata e lunga durata di vita
• Risparmio dei costi di cablaggio in condizioni d'installazione 

difficili (ad es. con parti dell'impianto mobili) o per installazioni 
temporanee.

• Integrazione addizionale di un'apparecchiatura da campo in-
stallata con interfaccia HART in sistemi di manutenzione e di-
agnostica, se il sistema di controllo non dispone dei mecca-
nismi di comunicazione necessari a questo scopo. Vedi il 
catalogo FI 01.

• È possibile impiegare senza limitazioni le comprovate appa-
recchiature HART anche per la comunicazione wireless. 

• Si possono collegare apparecchiature da campo con 
interfaccia 4 ... 20 mA (senza HART).

• Gestione intelligente dell'energia per una durata di vita il più 
lunga possibile dell'unità batteria incorporata.

• Integrazione ottimale della comunicazione cablata e amplia-
mento delle possibilità per soluzioni di sistema nell'automazi-
one di processo.

• Parametrizzazione della modalità Burst e di Event Notification 
per l'adattatore e le apparecchiature da campo collegate.

■ Campo d'impiego

L'adattatore WirelessHART può essere impiegato in svariate 
applicazioni:
• Accesso alla base installata

Le informazioni diagnostiche ottenute da apparecchiature 
HART cablate esistenti tramite un collegamento elettrico per-
manente di un adattatore WirelessHART vengono inoltrate a 
un software di Asset Management, come ad es. 
SITRANS MDS.

• Monitoraggio di stato dell'impianto
Le apparecchiature Wireless vengono montate in punti critici 
nell'impianto, normalmente privi di collegamento con la sala 
controllo a causa di difficoltà di accesso o di elevati costi di 
cablaggio. Il flusso di dati migliorato e la diagnostica aumen-
tano l'affidabilità, la trasparenza e la sicurezza dell'impianto.

• Ottimizzazione di processo
Il collegamento temporaneo di un'apparecchiatura da 4 a 
20 mA o HART standard ad un adattatore WirelessHART 
SITRANS AW200 consente il monitoraggio e l'ottimizzazione 
di sezioni d'impianto in modo meno oneroso a costi contenuti.

• Supervisione di processo
Valori di misura, ad es. di serbatoi o sili, vengono inoltrati ad 
intervalli regolari insieme con lo stato di apparecchiatura e 
batteria ad un sistema sovraordinato.
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■ Struttura

L'adattatore WirelessHART SITRANS AW200 consiste di
• una custodia con antenna integrata,
• una unità elettronica,
• una unità batteria al litio di potenza elevata.

Adattatore WirelessHART SITRANS AW200, struttura

La custodia può essere aperta svitando 4 viti. L'unità elettronica 
e l'unità batteria sono quindi accessibili. L'unità batteria può 
essere rimossa senza attrezzi, poiché è attaccata con clip alla 
custodia.

Sul lato posteriore della custodia si trova l'elemento di connes-
sione con un dado di arresto, sul quale possono essere avvitati 
diversi elementi di collegamento sostituibili per montare l'adatta-
tore direttamente su un'apparecchiatura da campo.

Sul lato inferiore della custodia si trova un ingresso cavi opzio-
nale, nel quale può essere avvitato un pressacavo a vite. In caso 
di montaggio separato dell'adattatore possono essere introdotti 
fino a 2 cavi.

■ Funzione

Adattatore WirelessHART SITRANS AW200, diagramma funzionale

I valori di misura e le informazioni diagnostiche delle apparec-
chiature da campo collegate con comunicazione HART ven-
gono trasmessi tramite collegamenti cablati all'adattatore 
WirelessHART. L'adattatore inoltra queste informazioni in forma 
di segnali radio all'IE/WSN-PA LINK, il gateway WirelessHART di 
Siemens. Da qui le informazioni sono a disposizione della rete 
dell'impianto.

Se si collega un'apparecchiatura da campo con un segnale di 
uscita da 4 a 20 mA all'adattatore, viene inoltrato solo il valore di 
misura. 

Dopo la parametrizzazione e l'integrazione in una rete 
WirelessHART ogni adattatore WirelessHART è in grado di 
riconoscere le apparecchiature vicine. Esso rileva l'intensità del 
segnale radio, effettua la sincronizzazione, riceve informazioni 
della rete e attiva quindi collegamenti con le apparecchiature 
vicine nella rete wireless. Una rete WirelessHART si organizza da 
sola. Non sono necessarie impostazioni manuali per l'organizza-
zione.

All'adattatore WirelessHART possono essere collegate apparec-
chiature da campo a due o quattro fili. In caso di un'apparec-
chiatura da campo a due fili l'alimentazione di tensione può av-
venire tramite l'adattatore. Se si collegano più apparecchiature 
da campo a due fili (funzionamento multi-drop), l'adattatore 
deve essere collegato ad un'alimentazione di tensione esterna.

L'adattatore WirelessHART può essere collegato anche in paral-
lelo ad una installazione già presente, formata da un'alimenta-
zione di tensione e un'apparecchiatura da campo HART.

1234

6

5

LED
Push button
Plug to connect battery
Battery compartment
Terminals 1 to 6
Terminal tag for HART modem

1
2
3
4
5
6

SIMATIC 
system

SIMATIC ET 200 
with HART support

ES OS MS
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PA LINK

SITRANS 
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SITRANS 
TF280
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P280

DP/PA 
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Blocco morsetti di collegamento con 6 morsetti a vite

Parametrizzazione

Il SITRANS AW200 viene configurato via HART. Ciò può avvenire 
con un Handheld-Communicator o in modo assai più conforte-
vole con un modem HART e il software di parametrizzazione 
SIMATIC PDM.

La messa in servizio dell'adattatore avviene solitamente me-
diante SIMATIC PDM e un modem HART o un Handheld Com-
municator. Con la prima messa in servizio vengono impostati tra 
l'altro l'ID di rete e la Join Key nell'adattatore. Con questi para-
metri l'adattatore viene integrato in una rete WirelessHART pre-
sente.

Dopo l'integrazione in una rete il controllo dell'adattatore e delle 
apparecchiature HART collegate avviene in modo confortevole 
tramite la rete WirelessHART o tramite il modem HART sul posto.

Apparecchiature da campo HART di Siemens 
per l'adattatore

All'adattatore WirelessHART SITRANS AW200 possono 
essere collegate apparecchiature da campo HART e da 4 a 
20 mA. A seconda dei dati elettrici delle apparecchiature da 
campo, queste possono essere alimentate tramite l'adattatore 
WirelessHART o necessitano di un'alimentazione di tensione es-
terna. 
Sotto http://www.siemens.com/automation/service&support si 
trovano informazioni attuali come FAQ per il collegamento delle 
apparecchiature da campo di Siemens.

Avvertenza: 

Siemens autorizza l'impiego con l'adattatore solo per le appa-
recchiature da campo HART lì riportate e fornisce un supporto 
tecnico solo per queste. 

Il collegamento di apparecchiature, che non sono riportate nella 
lista, è possibile in linea di principio sulla base della specifica 
HART, ma con le seguenti limitazioni:
• Esclusione di garanzia e di qualsiasi responsabilità
• Nessun supporto tecnico

Connes-
sione

Circuitazione Funzione

1 Alimentazione di tensione
dell'apparecchiatura da campo

2 HART/4 ... 20 mA

3 Alimentazione esterna/massa

4 Connessione HART ad alta resistenza

5, 7 Connessione HART ad alta resistenza

6, 8 Massa, connessione ad alta resistenza

■ Dati tecnici

Ingresso

Ingresso Collegamento punto a punto con 
un'apparecchiatura da campo HART 
o collegamento punto a punto con 
un'apparecchiatura da campo 
4 ... 20 mA o con fino a quattro 
apparecchiature da campo HART 
alimentate dall'esterno, che vengono 
collegate nella modalità multidrop

Comunicazione Comunicazione HART nella modalità 
multidrop, segnale di corrente 
4 ... 20 mA con un collegamento 
punto a punto

Protocollo HART V7 (compatibile verso il basso 
con versioni HART precedenti)

Velocità di trasmissione 1200 bits/s nella modalità multidrop 
HART

Uscita

Comunicazione WirelessHART V7

Velocità di trasmissione Nominale 250 kbits/s

Banda di frequenza di trasmissione 2,4 GHZ (banda ISM)

Portata 
(in condizioni di riferimento)

In ambiente esterno fino a 250 m, 
all'interno di edifici fino a 50 m

Intensità del segnale RF Configurabile: 0 dBm e 10 dBm

Segnali di uscita
• Adattatore WirelessHART Valore di misura corrente e fino a tre 

ulteriori variabili a scelta tra: 
temperatura dell'adattatore, tensione 
della batteria, energia consumata, 
durata di vita prevedibile della 
batteria

• 4 ... 20 mA apparecchiatura da 
campo

Valori di processo in scala o 
linearizzati

• Apparecchiatura da campo HART fino a quattro variabili di processo, 
configurabile tramite PDM o gateway

Precisione di misura 
(secondo le condizioni di 
riferimento IEC 61298-2)

Max. errore di misura 
(loop di corrente 4 ... 20 mA)

0,125 % 
riferito al campo di misura

Influenza della temperatura ambiente 
(loop di corrente 4 ... 20 mA)

5 µA/0°K

Condizioni d'impiego

Luogo di installazione In ambiente esterno/interno

Condizioni ambientali
• Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Con una temperatura ambiente sotto 
-30 ° la capacità della batteria si 
riduce rapidamente

• Temperatura per immagazzinaggio -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) 
senza batteria
< 21 °C con batteria

• Umidità relativa Max 90 % a 25 °C 
(senza condensa)

• Resistenza a vibrazioni 20  f  2000 Hz: 0,01 g²/Hz 
secondo IEC 68-2-64

• Resistenza a urti 15 g, 11 ms, secondo IEC 68-2-27

Compatibilità elettromagnetica Secondo EN 61326, EN 301 489-1/17 
e NAMUR NE 21
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Struttura costruttiva

Peso 0,5 kg senza batteria, 
0,75 kg con batteria

Custodia
• Materiale Poliestere (PBT FR)
• Ingresso cavo 2 x M20x1,5

Grado di protezione IP65, IP66; NEMA 4

Antenna Antenna bipolare omnidirezionale, 
orientabile in verticale 

Adattatore di montaggio M20x1,5 a M20x1,5, 
M20x1,5 a G½, 
M20x1,5 a ½ - 14 NPT, 
M20x1,5 a ¾ - 14 NPT

Energia ausiliaria

Batteria Unità batteria di potenza elevata al 
litio-cloruro di tionile

Tensione di alimentazione 5 V DC ... 7,2 V DC

Capacità 19 Ah a 20 °C

Durata di vita 5 ... 7 anni, dipendente 
dalla frequenza di aggiornamento, 
dall'apparecchiatura da campo 
collegata e dalle condizioni 
ambientali

Alimentazione di tensione di 
un'apparecchiatura da campo 
(non nella modalità multidrop)
• Tensione a vuoto 8 ... 23 V corrente continua
• Corrente 4 … 20 mA (secondo 

raccomandazione NAMUR NE 43)
• Corrente di guasto 

(non per multidrop)
I  3,6 mA o I  21 mA

• Protezione Resistenza a cortocircuito, 
sgancio con intensità di corrente
> 25 mA

Alimentazione di tensione di una o più 
apparecchiature da campo 
(nella modalità multidrop)
• Tensione < 30  V corrente continua
• Corrente < 25 mA

Certificazioni e omologazioni

Omologazioni radio ETSI (R&TTE)

FCC Part 15.247 per applicazioni 
wireless nella banda di frequenza di 
trasmissione 2,4 GHz

EN 300 328

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Ulteriori omologazioni in preparazione

Avvertenza:
Schemi elettrici e disegni quotati si trovano nel catalogo FI 01.

Configurazione 

SITRANS AW200
Adattatore per comunicazione
WirelessHART

7MP3112 - 7 7 7 7 0 - 0 A A 0

Adattatore WirelessHART AW200 
con interfaccia 4 ... 20 mA o 
o HART

Senza batteria 1

Energia ausiliaria

Alimentato da batteria A

Certificazioni e omologazioni 1)

Senza A

Custodia

Poliestere 0

Accessori

Batteria al litio 
per SITRANS AW200

7MP3990-0AA00

Adattatore filettato per il montaggio 
diretto dell'adattatore su 
un'apparecchiatura da campo

• Adattatore filettato M20 7MP3990-0BA00

• Adattatore filettato G½ 7MP3990-0BB00

• Adattatore filettato ½ - 14 NPT 7MP3990-0BC00

• Adattatore filettato ¾ - 14 NPT 7MP3990-0BD00

Angolare di montaggio 
per il fissaggio a parete/su tubo, 
materiale: acciaio inox SS304, 
incluso pressacavo a vite

7MP3990-0CA00
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■ Panoramica

Adattatore WirelessHART SITRANS AW210

L'adattatore WirelessHART SITRANS AW210 è un componente 
di comunicazione che integra le più svariate apparecchiature da 
campo in una rete WirelessHART. Lato radiocomunicazione 
l'adattatore supporta lo standard WirelessHART. Lato apparec-
chiature da campo vengono collegate le apparecchiature da 
campo HART e 4 ... 20 mA.

Adattatore WirelessHART SITRANS AW210
• Supporta lo standard WirelessHART (HART V7.1).
• Ha un livello di sicurezza assai elevato per la trasmissione dati 

wireless.
• Integra un'apparecchiatura da campo 4 ... 20 mA in una rete 

wireless.
• Integra fino a otto apparecchiature da campo HART 

(nella modalità multidrop) in una rete WirelessHART.
• L'alimentazione può arrivare tramite il loop 4 ... 20 mA o 

dall'esterno.
• Power Management inseribile per minimizzare il consumo di 

energia.
• È facilmente parametrizzabile tramite SIMATIC PDM, AMS, 

Handheld 475.

■ Vantaggi

• Tipo di protezione antideflagrante "Sicurezza intrinseca" o 
"Custodia a prova di esplosione"

• Qualità elevata e lunga durata di vita
• Custodia assai robusta 
• Nessun cablaggio extra con l'alimentazione tramite loop 

(loop-powered)
• Integrazione addizionale di un'apparecchiatura da campo 

installata con interfaccia HART in sistemi di manutenzione e 
diagnostica, se il sistema di controllo non dispone dei mecca-
nismi di comunicazione necessari a questo scopo.

• È possibile impiegare senza limitazioni le comprovate appa-
recchiature HART anche per la comunicazione wireless.

• Si possono collegare apparecchiature da campo con 
interfaccia 4 ... 20 mA (senza HART).

• Integrazione ottimale della comunicazione cablata e amplia-
mento delle possibilità per soluzioni di sistema nell'automazi-
one di processo.

• Parametrizzazione della modalità Burst e di Event Notification 
per l'adattatore e le apparecchiature da campo collegate.

■ Campo d'impiego

L'adattatore WirelessHART può essere impiegato in svariate 
applicazioni: 
• Accesso alla base installata

L'alimentazione tramite il loop da 4 a 20 mA consente di 
ottenere informazioni diagnostiche da apparecchiature HART 
cablate esistenti tramite un collegamento elettrico perma-
nente di un adattatore WirelessHART e di inoltrarle ad un 
software di Asset Management, come ad es. SITRANS MDS. 

• Monitoraggio di stato dell'impianto
Le apparecchiature Wireless vengono montate in punti critici 
nell'impianto, normalmente privi di collegamento con la sala 
controllo a causa di difficoltà di accesso o di elevati costi di 
cablaggio. Il flusso di dati migliorato e la diagnostica aumen-
tano l'affidabilità, la trasparenza e la sicurezza dell'impianto. 

• Ottimizzazione di processo
Il collegamento temporaneo di un'apparecchiatura da 4 a 
20 mA o HART standard ad un adattatore WirelessHART 
SITRANS AW210 consente il monitoraggio e l'ottimizzazione 
di sezioni d'impianto in modo meno oneroso a costi contenuti. 
Il SITRANS AW210 è inoltre adatto all'impiego laddove è pre-
sente o comunque necessaria un'alimentazione di tensione 
esterna. 

• Supervisione di processo
Valori di misura, ad es. di serbatoi o sili, vengono inoltrati ad 
intervalli regolari insieme con lo stato di apparecchiatura ad 
un sistema sovraordinato. Specialmente con apparecchiature 
a 4 fili risulta facilmente impiegabile il SITRANS AW210, 
poiché queste apparecchiature dispongono di un'alimentazi-
one di tensione esterna. 

■ Struttura

L'adattatore WirelessHART SITRANS AW210 consiste di
• una custodia con antenna integrata,
• una unità elettronica

Adattatore WirelessHART SITRANS AW210, struttura

Nella custodia si trovano l'unità elettronica incapsulata in resina 
e il modulo radio. L'antenna è integrata nella custodia sull'estre-
mità superiore.

Sul lato inferiore della custodia si trova l'elemento di connes-
sione con una filettatura esterna ½"NPT. Da questo elemento 
partono sei cavi per il collegamento elettrico dell'adattatore.

1

2

3

1

2

3

Ground connection

Enclosure with potted aerial

½" NPT screw connection
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■ Funzione

Adattatore WirelessHART SITRANS AW210, diagramma funzionale

I valori di misura e le informazioni diagnostiche delle apparec-
chiature da campo collegate con comunicazione HART ven-
gono trasmessi tramite collegamenti cablati all'adattatore 
WirelessHART. L'adattatore inoltra queste informazioni in forma 
di segnali radio all'IE/WSN-PA LINK, il gateway WirelessHART di 
Siemens. Da qui i valori di misura, tutti i parametri e tutte le infor-
mazioni diagnostiche sono a disposizione della rete dell'im-
pianto.

Se all'adattatore viene collegata un'apparecchiatura da campo 
con un segnale di uscita da 4 a 20 mA, questo valore di corrente, 
corrispondentemente ad un campo di misura specificato nel 
SITRANS AW210, viene convertito in un valore di misura digitale 
e inoltrato. 

Dopo la parametrizzazione e l'integrazione in una rete 
WirelessHART ogni adattatore WirelessHART è in grado di 
riconoscere le apparecchiature vicine. Esso rileva l'intensità del 
segnale radio, effettua la sincronizzazione, riceve informazioni 
della rete e attiva quindi collegamenti con le apparecchiature 
vicine nella rete wireless. Una rete WirelessHART si organizza da 
sola. Non sono necessarie impostazioni manuali per l'organizza-
zione.

All'adattatore WirelessHART possono essere collegate apparec-
chiature da campo a due o quattro fili. A seconda della variante 
di prodotto scelta si possono collegare fino a 2 oppure 8 appa-
recchiature da campo HART all'adattatore. L'alimentazione di 
tensione dell'adattatore avviene o da un'alimentazione di 
tensione esterna o direttamente tramite il loop di corrente 
(loop-powered). L'adattatore WirelessHART può essere colle-
gato anche in parallelo ad una installazione già presente, 
formata da un'alimentazione di tensione e un'apparecchiatura 
da campo HART. 

Parametrizzazione

Il SITRANS AW210 viene configurato via HART. Ciò può avvenire 
con un Handheld Communicator 475 o in modo assai più con-
fortevole con un modem HART e il software di parametrizzazione 
SIMATIC PDM.

La messa in servizio dell'adattatore avviene solitamente me-
diante SIMATIC PDM e un modem HART o un Handheld Com-
municator. Con la prima messa in servizio vengono impostati tra 
l'altro l'ID di rete e la Join Key nell'adattatore. Con questi para-
metri l'adattatore viene integrato in una rete WirelessHART pre-
sente.

Dopo l'integrazione in una rete il controllo dell'adattatore e delle 
apparecchiature HART collegate avviene in modo confortevole 
tramite la rete WirelessHART o localmente, come sopra de-
scritto.

Apparecchiature da campo HART di Siemens 
per l'adattatore

In collegamento con l'adattatore WirelessHART SITRANS 
AW210 possono funzionare in linea di principio tutte le apparec-
chiature da campo HART certificate presso la HART Communi-
cation Foundation (HCF). 
Sotto http://www.siemens.com/automation/service&support si 
trovano informazioni attuali come FAQ per il collegamento delle 
apparecchiature da campo di Siemens.

Avvertenza:

Siemens autorizza l'impiego con l'adattatore solo per le appa-
recchiature da campo HART lì riportate e fornisce un supporto 
tecnico solo per queste.

Il collegamento di apparecchiature, che non sono riportate nella 
lista, è possibile in linea di principio sulla base della specifica 
HART, ma con le seguenti limitazioni:
• Esclusione di garanzia e di qualsiasi responsabilità
• Nessun supporto tecnico

SIMATIC 
system

SIMATIC ET 200 
with HART support

ES OS MS

IE/WSN-
PA LINK

SITRANS
AW210

SITRANS
AW200

SITRANS 
AW210

SITRANS 
TF280

SITRANS 
P280

DP/PA 
LINK

Industrial Ethernet

P
R

O
FI

B
U

S

Wireless 
HART

PROFIBUS PA
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■ Dati tecnici

Adattatore WirelessHART SITRANS AW210

Ingresso

Collegamento punto a punto con 
un'apparecchiatura da campo HART 
o collegamento punto a punto con 
un'apparecchiatura da campo 
4 ... 20 mA o
fino a otto apparecchiature da campo 
HART con alimentazione di tensione 
esterna, che vengono collegate nella 
modalità multidrop

Comunicazione • Comunicazione HART nella modali-
tà multidrop, come master HART 
primario o secondario (impostabile)

• 4 ... 20 mA segnale di corrente con 
un collegamento punto a punto; 
scalatura nel campo di misura defi-
nibile nel SITRANS AW210
- Lineare
- Scalatura definibile con fino a 

32 punti di appoggio

Protocollo HART V7 (compatibile verso il basso 
con versioni HART precedenti)

Uscita

Comunicazione WirelessHART V7

Banda di frequenza di trasmissione 2,4 … 2,4835 GHz (banda ISM), 
metodo del salto di frequenza su 
16 canali

Portata 
(in condizioni di riferimento)

In ambiente esterno fino a 235 m 
(771.00 ft)

Intensità del segnale RF 10 dBm

Segnali di uscita
• Adattatore WirelessHART • HART Cmd 3 

Valore di misura corrente e fino a 
4 ulteriori variabili dinamiche (valori 
di misura, valori derivati) o variabili 
di apparecchiatura

• HART Cmd 9 
Fino a 8 variabili dinamiche con 
stato

• HART Cmd 48 
Informazioni di stato addizionali

• 4 ... 20 mA apparecchiatura da 
campo

Valori di processo in scala 
o linearizzati

• Apparecchiatura da campo HART • HART Cmd 3 
Valore di misura corrente e fino a 
4 ulteriori variabili dinamiche (valori 
di misura, valori derivati) o variabili 
di apparecchiatura

• HART Cmd 9 
Fino a 8 variabili dinamiche 
con stato

• HART Cmd 48 
Informazioni di stato addizionali

Tempo di aggiornamento 
dei segnali di uscita

I tempi di aggiornamento per adatta-
tore e apparecchiature collegate 
sono impostabili indipendentemente 
tra di loro.

I tempi possibili sono:
• 1, 2, 4, 8, 16, 32 s
• 1, 2, 5, 10, 30, 60 min (tempi anche 

dipendenti dal gateway)

Precisione di misura

Max. errore di misura 
(loop di corrente 4 ... 20 mA)

1 % riferito al campo di misura, 
40 … 85 °C (104 … 185 °F)

Condizioni d'impiego

Luogo di installazione In ambiente esterno/interno

Condizioni ambientali
• Temperatura ambiente -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

in aree pericolose fino a 75 °C 
(167 °F)

• Temperatura per immagazzinaggio -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Compatibilità elettromagnetica Secondo EN 301 489-17 e 
EN 300 328-1

Struttura costruttiva

Peso 0,46 kg (1.01 lb)

Custodia
• Materiale

- Custodia Lega di alluminio, 
rivestimento anticorrosione conforme 
a RoHS, vernice poliuretanica

- Calotta Resina
• Ingresso cavo Filetto esterno ½"NPT

Grado di protezione IP68

Antenna Incapsulata nella custodia

Energia ausiliaria

Tensione di alimentazione Alimentazione tramite loop 
1 ... DC 2,5 V, regolabile dall'utente in 
incrementi di DC 0,5 V

Corrente di esercizio del loop seriale Corrente di esercizio DC 
3,2 … 25 mA; protezione da 
sovratensione, sovracorrente e 
inversione di polarità

Certificazioni e omologazioni

Omologazioni radio

Osservare i requisiti di 
omologazione specifici del Paese!

• CE (R&TTE, EMC)
• FCC Part 15.247 per applicazioni 

wireless nella banda di frequenza di 
trasmissione 2,4 GHz

• IC

Adattatore WirelessHART SITRANS AW210
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Protezione antideflagrante

Sicurezza intrinseca "i" contro gas, 
vapori

II 1G Ex ia IIC T*; IP68
T* = T5 per Ta = -40 ... +85 °C
T* = T6 per Ta = -40 ... +75 °C

Sicurezza intrinseca contro la polvere II 1 D Ex iaD 20 IP68 T95C; 
Ta = -40 ... +85 °C

Tipo di protezione antideflagrante "n" 
(zona 2)

II 3 G Ex nA nC IIC T* Gc; IP68
T* = T5 per Ta = -40 ... +85 °C
T* = T6 per Ta = -40 ... +75 °C

Protezione antideflagrante secondo 
FM per US
Intrinsic safe, Non-sparking

IS/I,II,III/1/ABCDEFG/
T5 Ta = -40 ... +85 °C,
T6 Ta = -40 ... +75 °C
NI/I/2/ABCD/
T5 Ta = -40 ... +85 °C, 
T6 Ta = -40 ... +75 °C
S/II,III/2/EFG/
T5 Ta = -40 ... +85 °C, 
T6 Ta = -40 ... +75 °C
I/0/AEx ia/IIC/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;
20/AEx iaD/T95°C; 
Ta = -40 ... 85 °C
I/2/AEx nA nC/IIC/
T5 Ta = -40 ... +85 °C,
T6 Ta = -40 ... +75 °C; IP68

Protezione antideflagrante secondo 
FM per CA
Intrinsic safe, Non-sparking

IS/I,II,III/1/ABCDEFG/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;
NI/I/2/ABCD/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;
S/II,III/2/EFG/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;
I/0/Ex ia/IIC/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;
I/2/Ex nA nC/IIC/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C
II/1/EFG Ta = -40 ... +85 °C; IP68

Custodia a prova di esplosione "d" 
contro gas, vapori

II 2 G Ex d IIC T* Gb; IP68
T* = T5 per Ta = -40 ... +85 °C
T* = T6 per Ta = -40 ... +75 °C

Protezione da polvere mediante 
custodia

II 2 D Ex tb IIIC T95°C
Ta = -40 ... +85 °C; IP68

Protezione antideflagrante secondo 
FM per US 
Explosion proof, Flame proof, gas, 
polvere

XP/I/1/ABCD
I/1 AEx d IIC T5, T6 Gb
DIP/II,III/1/EFG
21/AEx tb IIIC T95°C
T5 Ta = -40 ... +85 °C,
T6 Ta = -40 ... +75 °C
Type 6P, IP68

Protezione antideflagrante secondo 
FM per CA 
Explosion proof, Flame proof, gas, 
polvere

XP/I/1/ABCD
I/1 Ex d IIC T5, T6 Gb
DIP/II,III/1/EFG
T5 Ta = -40 ... +85 °C,
T6 Ta = -40 ... +75 °C

Adattatore WirelessHART SITRANS AW210

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo 

Avvertenza:
Schemi elettrici e disegni quotati si trovano nel catalogo FI 01.

Configurazione 

SITRANS AW210
Adattatore per comunicazione
WirelessHART

7MP3111 - 7 7 7 7 0 - 0 A A 0

Adattatore WirelessHART AW210 
con interfaccia 4 ... 20 mA o 
o HART

2 apparecchiature 1

8 apparecchiature 2

Energia ausiliaria

Alimentato tramite loop o 
DC 24 V (dall'esterno)

A

Certificazioni e omologazioni 

Sicurezza intrinseca contro gas, 
vapori e polvere (ATEX), 
Intrinsic Safe (FM)

B

Custodia a prova di esplosione 
contro gas, vapori e polvere (ATEX), 
Intrinsic Safe (FM)

C

Custodia

Alluminio 0
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■ Panoramica

• L'IE/WSN-PA LINK è un accoppiamento tra reti per il collega-
mento di apparecchiature da campo WirelessHART 
(HART V7.1) a Industrial Ethernet, come alternativa o aggiunta 
al collegamento via cavo.

• Collegamento di fino a 100 apparecchiature WirelessHART
• Omologato per il funzionamento in aree a rischio di esplosione 

della Zona 2
• Comunicazione TCP/IP aperta e Modbus TCP tramite l'inter-

faccia Ethernet
• Utilizzabile con il server OPC Hart della HART Communication 

Foundation

Avvertenza:

un'introduzione generale a WirelessHART e informazioni 
sull'adattatore WirelessHART e sulle apparecchiature da campo 
WirelessHART sono disponibili nel catalogo FI 01 o al seguente 
indirizzo Internet http://www.siemens.com/wirelesshart

■ Vantaggi

• Ulteriori possibilità di soluzione per il collegamento di 
apparecchiature da campo dell'industria di processo 
mediante la comunicazione WirelessHART alternativa o 
addizionale

• Trasmissione affidabile dei dati con tecnica di rete a maglia; 
La rete autoconfigurante con vie alternative consente il 
superamento di ostacoli alla comunicazione radio

• Risparmio di costi di cablaggio in caso di condizioni d'instal-
lazione difficili, ad es. se le apparecchiature da campo si 
trovano in zone inaccessibili dell'impianto o sono necessarie 
solo temporaneamente

• Per migliorare il monitoraggio del processo e per compiti di 
manutenzione è possibile integrare i sensori in una fase 
successiva

• I trasduttori di misura già esistenti possono essere successi-
vamente integrati senza fili in sistemi di manutenzione e 
diagnostica mediante adattatore per WirelessHART

• Senza software addizionale è possibile un monitoraggio 
limitato mediante Servizi Web e il Web-Server integrato 
dell'IE/WSN-PA LINK

■ Campo d'impiego

L'IE/WSN-PA LINK collega apparecchiature da campo HART via 
radio con Ethernet. Sul lato radio l'IE/WSN-PA LINK supporta lo 
standard WirelessHART e sul lato Ethernet la comunicazione 
TCP/IP e Modbus TCP.

Con l'IE/WSN-PA LINK sono rese possibili senza fili la diagno-
stica, la manutenzione e la supervisione di processo.

Monitoraggio

WirelessHART si presta in modo particolare all'impiego in settori 
d'impianto che devono essere inclusi nel monitoraggio e per i 
quali non è disponibile alcun cablaggio MSR, ad es. parchi di 
serbatoi esterni o installazioni che richiederebbero costi di 
cablaggio troppo elevati. I dati per la visualizzazione possono 
essere rilevati dall'IE/WSN-PA LINK tramite Industrial Ethernet o 
Modbus TCP.

Monitoraggio di stati del processo tramite WirelessHART

SIMATIC 
system

SIMATIC ET 200 
with HART support

ES OS MS

IE/WSN-
PA LINK

SITRANS 
AW200

SITRANS 
TF280

SITRANS 
P280

DP/PA 
LINK

Industrial Ethernet

P
R

O
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Wireless 
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PROFIBUS PA
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■ Campo d'impiego (seguito)
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WirelessHART

IE/WSN-PA LINK

Riconfigurazione per diagnostica e manutenzione

Per questo impiego vengono inseriti adattatori wireless nel col-
legamento 4-20 mA o fissati direttamente a vite all'apparecchia-
tura HART. I telegrammi HART aciclici vengono trasmessi via 
radio tra IE/WSN-PA LINK e adattatori wireless. Senza influen-
zare il funzionamento dell'impianto, l'adattatore wireless modula 
i telegrammi HART aciclici sull'interfaccia 4-20 mA o li rileva 
dall'interfaccia 4-20 mA

L'IE/WSN-PA LINK raccoglie i dati di tutti gli adattatori wireless e 
li trasferisce tramite Industrial Ethernet alla stazione di diagno-
stica e di manutenzione.

Se è necessario coprire senza fili grandi distanze tra 
l'IE/WSN-PA LINK e la stazione di monitoraggio, è possibile 
tramite Industrial Wireless LAN con gli Access Point e i moduli 
client della famiglia SCALANCE W.

Riconfigurazione di impianti per diagnostica e manutenzione

Controller without 
HART support

Remote I/O station 
w/o HART support

SITRANS 
MDS OS

IE/WSN-
PA LINK

SITRANS 
AW200

Industrial 
Ethernet

Industrial Ethernet

P
R

O
FI

B
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S

Wireless 
HART

IEEE 802.11

4–20 mA

4–20 mA

4–20 mA

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

48

■ Struttura

• 2 x porte RJ45 elettriche da 10/100/1000 Mbit/s 
(nessuno switch integrato; le connessioni possono essere 
utilizzate ad es. per il collegamento permanente alla rete 
dell'impianto o per il collegamento temporaneo di un PC)

• 1 x morsettiera a vite per il collegamento a Modbus RTU 
mediante RS485

• 1 x morsettiera a vite per il collegamento della tensione 
DC 24 V

• Robusto contenitore in metallo con grado di protezione IP65 
per l'impiego in ambiente esterno, anche nella Zona Ex 2

• Montaggio: montaggio a parete o su palo (in verticale); 
bulloni a U per il montaggio su palo sono compresi nella 
dotazione di fornitura.

Varianti di prodotto
• Con antenna integrata non rimovibile 
• Con funzione di ridondanza e con connettore N per il collega-

mento di un'antenna esterna

■ Funzioni

WirelessHART

L'IE/WSN-PA LINK consente di realizzare sul lato radio una 
rete a maglia di sensori senza fili per la comunicazione con 
apparecchiature da campo (ad es. trasduttori di misura). 
I dati delle apparecchiature da campo wireless sono ricevuti 
dall'IE/WSN-PA LINK e inoltrati tramite Industrial Ethernet ai 
sistemi collegati. La rete radio supportata è una rete aperta 
specificata dalla HART Communication Foundation (HCF) e 
corrispondente allo standard WirelessHART (HART V 7.1). 

Sul lato delle apparecchiature da campo l'IE/WSN-PA LINK 
richiede apparecchiature da campo che supportano Wireles-
sHART (HART). Le apparecchiature da campo esistenti possono 
essere successivamente inserite nella comunicazione Wireles-
sHART mediante adattatori wireless. Per questo gli adattatori 
vengono inseriti nel collegamento 4-20 mA. Inoltre, è possibile 
collegare direttamente all'adattatore nel modo multidrop un 
massimo di quattro apparecchiature da campo standard HART 
con alimentazione esterna. Singole apparecchiature collegate 
possono funzionare con la batteria dell'adattatore.

L'adattatore trasmette senza fili tutti i dati e i valori di processo 
delle apparecchiature collegate. Il vantaggio di questa solu-
zione consiste nel poter continuare a impiegare apparecchiature 
comprovate.

Industrial Ethernet

Tramite l'interfaccia Ethernet l'IE/WSN-PA LINK supporta 
l'impiego dell'OPC-Server HART e il protocollo Modbus TCP. 

Progettazione

La progettazione avviene via web, senza software addizionale, 
dal PC. Tramite l'interfaccia web è anche possibile visualizzare 
gli stati e i valori di misura delle apparecchiature WirelessHART.

IKPI_Kap06_ITA.book  Seite 179  Mittwoch, 26. November 2014  4:05 16

© Siemens AG 2014



6/180 Siemens IK PI · 2015

6

■ Funzioni (seguito)

Industrial Wireless Communication
WirelessHART

IE/WSN-PA LINK

Elevata disponibilità dell'applicazione WirelessHART grazie 
al funzionamento di ridondanza

Per maggiori esigenze di disponibilità il link può essere impie-
gato ridondante. La funzione di ridondanza è disponibile solo 
per la variante di apparecchiatura con connessione per 
un'antenna esterna. 

Per la ridondanza vengono collegati due link tramite uno switch 
alla stessa sottorete Ethernet. Entrambi i link vengono collegati 
tra loro tramite un cavo Ethernet (accoppiamento di 
management). Uno dei due link viene progettato come apparec-
chiatura attiva e controlla nel funzionamento normale la comuni-
cazione tra il Control Center e la rete radio WirelessHART. 
Il secondo Link è configurato identico e serve come apparec-
chiatura standby. Nel funzionamento di ridondanza l'apparec-
chiatura stand-by è l'apparecchiatura attiva.

Rete WirelessHART funzionante con gateway ridondante

■ Integrazione

Integrazione in sistemi di automazione

Tramite Ethernet o Modbus TCP è possibile integrare 
l'IE/WSN-PA LINK in sistemi di automazione. Per il collegamento 
dell'IE/WSN-PA LINK a SIMATIC S7-300/400 sono necessarie 
unità di comunicazione (CP 343-1 o CP 443-1). Per blocchi fun-
zionali e supporto tecnico vedi in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

Integrazione in PCS 7

Per l'integrazione dell'IE/WSN-PA LINK in PCS 7 sono disponibili 
blocchi funzionali e supporto tecnico in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

Control center

WirelessHART – Wireless connection

Management – Coupling between redundant  
gateways
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LINK
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Industrial Wireless Communication
WirelessHART

IE/WSN-PA LINK

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK1411-6CA40-0AA0 6GK1411-6CA40-0BA0

Designazione del tipo di prodotto IE/WSN-PA LINK IE/WSN-PA LINK

Velocità di trasferimento
• sull'interfaccia 1 10 … 100 Mbit/s 10 … 100 Mbit/s
• sull'interfaccia 2 10 … 100 Mbit/s 10 … 100 Mbit/s
• sull'interfaccia 3 9,6 … 57,6 kbit/s 9,6 … 57,6 kbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 

secondo Industrial Ethernet
1 1

• sull'interfaccia 2 
secondo Industrial Ethernet

1 1

• sull'interfaccia 3 secondo RS 485 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 

secondo Industrial Ethernet
Porta RJ45 Porta RJ45

• sull'interfaccia 2 
secondo Industrial Ethernet

Porta RJ45 Porta RJ45

• sull'interfaccia 3 secondo RS 485 Morsettiera a 2 poli Morsettiera a 2 poli
• per alimentazione di tensione Morsettiera a 3 poli Morsettiera a 3 poli

Interfacce Wireless

Numero delle schede radio integrate 
fisse

1 1

Numero delle antenne interne 1 0

Numero delle connessioni elettriche 
per antenna(e) esterna(e)

0 1

Esecuzione collegamento elettrico 
per antenna(e) esterna(e)

- Connettore N

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione di alimentazione DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V
• min. 20 V 20 V
• max. 28 V 28 V

Corrente assorbita da tensione di 
alimentazione esterna a 24 V con DC 
max.

0,5 A 0,5 A

Potenza dissipata attiva massima 12 W 12 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C
• durante il trasporto -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

90 % 90 %

Grado di protezione IP IP 65 IP 65

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza della custodia 229 mm 229 mm

Altezza della custodia
• senza antenna 306 mm 306 mm
• con antenna 354 mm 354 mm

Profondità della custodia 89 mm 89 mm

Peso netto 4,54 kg 4,54 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio a parete Sì Sì
• montaggio su palo Sì Sì

Tipo di fissaggio Materiale per fissaggio su palo compreso nella dotazione 
di fornitura

Materiale per fissaggio su palo compreso nella dotazione 
di fornitura
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
WirelessHART

IE/WSN-PA LINK

Frequenze radio

Frequenza radio per WirelessHART 
nella banda di frequenza 2,4 GHz
• valore iniziale 2,4 GHz 2,4 GHz
• valore finale 2,5 GHz 2,5 GHz

Dati prestazionali WirelessHART

Numero di apparecchiature 
WirelessHART utilizzabili

100 100

Tempo di latenza di rete
• con 100 apparecchiature da campo 

in rete WirelessHART massimo
10 s 10 s

• con 50 apparecchiature da campo 
in rete WirelessHART massimo

5 s 5 s

Linea di trasmissione tra due 
apparecchiature in rete WirelessHART
• massima 100 m 100 m
• nota In presenza di ostacoli per la radiotrasmissione i valori 

possono cambiare
In presenza di ostacoli per la radiotrasmissione i valori 
possono cambiare

Protocollo supportato comunicazione 
HART

Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Protocollo supportato
• Address Resolution Protocol (ARP) Sì Sì
• HTTP Sì Sì
• HTTPS Sì Sì
• Modbus TCP Sì Sì
• Modbus TCP secure Sì Sì
• Modbus RTU Sì Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• Web-based Management Sì Sì
• DHCP-Client Sì Sì

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Web-based Diagnostic Sì Sì
• diagnostica di WirelessHART tramite 

Modbus
Sì Sì

Funzioni del prodotto Ridondanza

Funzione del prodotto Ridondanza 
apparecchiature

No Sì

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto
• protezione con password - 

a più livelli
Sì Sì

• WirelessHART Join Key Sì Sì
• ACL - MAC based Sì Sì
• WirelessHART Network ID Sì Sì

Protocollo viene supportato SSL Sì Sì

Principio della crittografia AES 128 bit AES 128 bit

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato NTP Sì Sì

N. di articolo 6GK1411-6CA40-0AA0 6GK1411-6CA40-0BA0

Designazione del tipo di prodotto IE/WSN-PA LINK IE/WSN-PA LINK
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Wireless Communication
WirelessHART

IE/WSN-PA LINK

Norme, specifiche, omologazioni

Norma per WirelessHART HART V 7.1 HART V 7.1

Standard per la comunicazione 
wireless IEEE 802.15.4

Sì Sì

Certificato di idoneità
• marchio CE Sì Sì
• riferito a CSA CSA Division 2 & Dust Ignition-proof for Class I, Division 2, 

Groups A, B, C, and D. Dust Ignition-proof for Class II, 
Groups E, F, and G / Suitable for Class III Hazardous 
Locations. / Install per Siemens drawing A5E02467236A. 
Temperature Code: T4 (-40°C < Ta < 60°C) CSA Enclosure 
Type 4X

CSA Division 2 & Dust Ignition-proof for Class I, Division 2, 
Groups A, B, C, and D. Dust Ignition-proof for Class II, 
Groups E, F, and G / Suitable for Class III Hazardous 
Locations. / Install per Siemens drawing A5E02467236A. 
Temperature Code: T4 (-40°C < Ta < 60°C) CSA Enclosure 
Type 4X

• riferito a FM FM Division 2, Non-Incendive for Class I, Division 2, 
Groups A, B, C, and D. Dust Ignition-proof for Class II, III, 
Division 1, Groups E, F, and G / Indoor and outdoor 
locations / NEMA Type 4X Temperature Code: T4 
(-40°C < Ta < 60°C)

FM Division 2, Non-Incendive for Class I, Division 2, 
Groups A, B, C, and D. Dust Ignition-proof for Class II, III, 
Division 1, Groups E, F, and G / Indoor and outdoor 
locations / NEMA Type 4X Temperature Code: T4 
(-40°C < Ta < 60°C)

• riferito ad ATEX ATEX Tipo n, vedi avvertenza: Numero di certificato: 
Baseefa10ATEX0044X, marcatura ATEX: Ex II 3 G,  
Ex nA nL IIC T4 (-40 °C <= Ta <= 60 °C), 
tensione nominale: 28 V, ATEX Dust Ignition-proof: 
Numero di certificato: Baseefa10ATEX0045X, 
marcatura ATEX: II 3 D, Ex tD A22 IP66 T135 
(-40 °C <= Ta <= 60 °C), tensione nominale: 28 V. 
Avvertenza per tipo n: condizioni per eseguire con 
sicurezza l'installazione. 
L'apparecchiatura non supera la prova di isolamento a 
500 V secondo il paragrafo 6.8.1 di EN 60079-15:2005. 
Ciò va considerato in fase di montaggio 
dell'apparecchiatura.

ATEX Tipo n, vedi avvertenza: Numero di certificato: 
Baseefa10ATEX0044X, marcatura ATEX: Ex II 3 G,  
Ex nA nL IIC T4 (-40 °C <= Ta <= 60 °C), 
tensione nominale: 28 V, ATEX Dust Ignition-proof: 
Numero di certificato: Baseefa10ATEX0045X, 
marcatura ATEX: II 3 D, Ex tD A22 IP66 T135 
(-40 °C <= Ta <= 60 °C), tensione nominale: 28 V. 
Avvertenza per tipo n: condizioni per eseguire con 
sicurezza l'installazione. 
L'apparecchiatura non supera la prova di isolamento a 
500 V secondo il paragrafo 6.8.1 di EN 60079-15:2005. 
Ciò va considerato in fase di montaggio 
dell'apparecchiatura.

• riferito a IECEx IECEx Tipo n, vedi avvertenza: Numero di certificato: 
IECEx BAS 10.0014X, Ex nA nL IIC T4 
(-40 °C <= Ta <= 60 °C), tensione nominale: 28 V, 
IECEx Dust Ignition-proof, vedi avvertenza: 
Numero di certificato: IECEx BAS 10.0015X, 
Ex tD A22 IP66 T135 (-40 °C <= Ta <= 60 °C), 
tensione nominale: 28 V. Avvertenza per tipo n: 
condizioni per eseguire con sicurezza l'installazione. 
L'apparecchiatura non supera la prova di isolamento a 
500 V secondo il paragrafo 6.8.1 di EN 60079-15:2005. 
Ciò va considerato in fase di montaggio 
dell'apparecchiatura.

IECEx Tipo n, vedi avvertenza: Numero di certificato: 
IECEx BAS 10.0014X, Ex nA nL IIC T4 
(-40 °C <= Ta <= 60 °C), tensione nominale: 28 V, 
IECEx Dust Ignition-proof, vedi avvertenza: 
Numero di certificato: IECEx BAS 10.0015X, 
Ex tD A22 IP66 T135 (-40 °C <= Ta <= 60 °C), 
tensione nominale: 28 V. Avvertenza per tipo n: 
condizioni per eseguire con sicurezza l'installazione. 
L'apparecchiatura non supera la prova di isolamento a 
500 V secondo il paragrafo 6.8.1 di EN 60079-15:2005. 
Ciò va considerato in fase di montaggio 
dell'apparecchiatura.

• riferito a NEMA - -

Omologazione radio Omologazioni FCC e IC Omologazione IC

N. di articolo 6GK1411-6CA40-0AA0 6GK1411-6CA40-0BA0

Designazione del tipo di prodotto IE/WSN-PA LINK IE/WSN-PA LINK
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Industrial Wireless Communication
WirelessHART

IE/WSN-PA LINK

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Se il cavo adattatore Harting viene utilizzato per il collegamento Ethernet, 
decadono i presupposti per l'omologazione EX. Per l'impiego in un'appli-
cazione che rientra nelle direttive sulla protezione antideflagrazione, 
è necessario far eseguire un collaudo da parte del centro di omologazione 
responsabile.

■ Ulteriori informazioni

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/46374734

IE/WSN-PA LINK

Accoppiamento tra reti 
WirelessHART e Industrial Ethernet;
frequenza di trasmissione: 2,4 GHz
• Con antenna integrata non 

rimovibile
6GK1411-6CA40-0AA0

• Connettore N per il collegamento 
di antenne esterne

6GK1411-6CA40-0BA0

Antenne

Antenne con caratteristica 
omnidirezionale;
omologazioni nazionali, 
istruzioni sintetiche su carta, 
tedesco/inglese

Montaggio a parete o a pilone
• Antenna ANT792-6MN

guadagno d'antenna incl. 
connettore N-Connect 6 dBi, 
2,4 GHz

6GK5792-6MN00-0AA6

Montaggio su tetto
• Antenna ANT795-6MN

guadagno d'antenna incl. 
connettore N-Connect 6/8 dBi, 
2,4/5 GHz 

6GK5795-6MN00-0AA6

• Antenna Mounting Tool 
(ANT795-6MN) 
Accessorio di montaggio per 
l'installazione di ANT795-6MN 
sottotetto

6GK5795-6MN01-0AA6

Lightning Protector LP798-1N 6GK5798-2LP00-2AA6

Elemento di protezione antifulmine 
con connessione N/N 
femmina/femmina, 
IP65 (-40°C ... + 100°C)

Cavi d'antenna

IWLAN N-Connect Male/Male 
Flexible Connection Cable

Cavo flessibile per il collegamento 
di un'antenna esterna; confezionato 
con due connettori N-Connect 
maschi
• 1 m 6XV1875-5AH10
• 2 m 6XV1875-5AH20
• 5 m 6XV1875-5AH50
• 10 m 6XV1875-5AN10

Accoppiamento HF 6GK5798-0CP00-1AA0

Accoppiamento N-Connect 
maschio/maschio per il 
collegamento dell'elemento di 
protezione antifulmine LP798-1N

Accessori

IE FC M12 Plug PRO

Connettore M12 confezionabile in 
campo (codifica D, IP65/IP67), 
custodia in metallo, tecnica di 
collegamento rapido FastConnect, 
per il collegamento di cavo 
adattatore HARTING a Industrial 
Ethernet
• 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 fili per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
Fornibile a metraggio;
max. unità di fornitura 1000 m; 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Utensile spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi FC Industrial Ethernet

Componenti di rete per IWLAN Vedi "Industrial Wireless 
Communication"

Cavo adattatore HARTING 1)

M12 femmina a 1/2 filetto NPT su 
RJ45 11cm, 
(quantità minima ordinabile 
10 pezzi); 
l'adattatore è disponibile per il 
semplice collegamento del link a 
Industrial Ethernet; 

21036836420

Non compreso nella dotazione di 
fornitura del link IE/WSN-PA; 
le informazioni sulle possibilità di 
ordinazione si trovano all'indirizzo 
Internet seguente: 
http://www.harting.com/en/contact/

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta
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Industrial Remote Communication

Introduzione

■ Panoramica

Industrial Remote Communication offre una efficiente accesso 
remoto a macchine e impianti con SIMATIC. L'accesso remoto a 
impianti, macchine e applicazioni mobili in località lontane nel 
mondo diventa sempre più importante – sia nei settori industriali 
sia in quelli paraindustriali. Con un'ampia gamma di soluzioni 
per l'accesso remoto industriale, Siemens offre la base ideale 
per il monitoraggio e il comando in modo efficiente e sicuro di 
impianti e processi di qualsiasi dimensione distribuiti in tutto il 
mondo, in linea con la crescente importanza dell'interconnes-
sione in rete di sezioni d'impianto industriali nella produzione sia 
di processo sia manifatturiera.

Oltre all'efficiente accesso remoto (Remote Access), 
Industrial Remote Communication offre inoltre con i componenti 
di rete la possibilità dell'accoppiamento dati trasparente con reti 
lontane tramite reti geografiche (WAN) pubbliche o private.

La trasmissione video in tempo reale dal vano passeggeri serve 
così ad es. ad aumentare la sicurezza dei passeggeri 
(Video Surveillance, videosorveglianza). Sono di conseguenza 
possibili applicazioni come collegamento dati per distributori 
automatici di biglietti, servizi di infotainment e Internet a bordo o 
monitoraggio proattivo della tecnica di veicolo (telemetria).

Accesso sicuro e flessibile a livello mondiale 

Gli impianti industriali sono spesso distribuiti – anche persino 
oltre i confini nazionali. Siemens offre soluzioni comprovate per 
l'accesso remoto industriale come sistemi di telecontrollo flessi-
bili e telemanutenzione efficiente. Sia che si tratti di infrastruttura 
pubblica, di industria manifatturiera o di processo: con i compo-
nenti per Industrial Remote Access, Siemens offre soluzioni 
complete per telecontrollo e teleservice.

Ciò comprende ad es. il controllo di tutte le interfacce tra il 
Control Center e le macchine e gli impianti distribuiti o gli 
accessi di telemanutenzione tramite Internet incl. firewalls. 
La trasmissione dati viene crittografata tramite VPN e così pro-
tetta da spionaggio dei dati e manipolazione. I partner di com-
nunicazione vengono autenticati con sicurezza. Con i compo-
nenti per Remote Networks è possibile un accesso remoto 
sicuro e affidabile.

Telecontrol

Telecontrollo significa collegamento di stazioni di processo 
distribuite in remoto ad uno o più sistemi di Control Center. 
La comunicazione per la funzionalità di monitoraggio e 
comando è possibile con l'utilizzo di reti pubbliche o private. 
Lo scambio di dati di processo comandato da evento o ciclico 
avviene mediante protocolli di telecontrollo speciali e consente 
al personale operativo la conduzione efficiente dell'intero pro-
cesso.

I sistemi Telecontrol sono basati su SIMATIC. Essi ampliano que-
sto sistema con l'hardware e il software rispettivamente neces-
sari, consentendo così l'interconnessione in rete dei singoli com-
ponenti tramite WAN (Wide Area Network). La trasmissione dei 
dati avviene tramite WAN classica, come ad es. linee dedicate, 
rete telefonica, radio ma anche tramite moderne reti basate su 
IP come reti radiomobili o Internet.

Teleservice

Teleservice è lo scambio dati con impianti tecnici remoti 
(macchine, impianti, computer etc.) a scopo di riconoscimento 
errori, diagnostica, manutenzione, riparazione o ottimizzazione.

La telediagnostica e la telemanutenzione di impianti di produ-
zione sono diventate nel frattempo indispensabili nella moderna 
tecnica di automazione. Esse sono più efficienti ed economiche 
rispetto all'impiego di un tecnico di service sul posto. Gli errori 
possono essere riconosciuti ed eliminati assai più rapidamente, 
i tempi di fermo delle macchine si riducono e la loro disponibilità 
aumenta.

Siemens Remote Services

Il concetto dei "Siemens Remote Services" offre una piattaforma 
protetta e performante per un accesso remoto a macchine e 
impianti. Con l'integrazione di "Shared Experts" è garantito un 
supporto efficace non solo da parte di Siemens ma anche degli 
specialisti interni dell'azienda.

Remote Networks

La base fondamentale per ogni tipo di telecomunicazione è 
costituita dalle reti pubbliche e private utilizzate a questo scopo 
(ad es. rete radiomobile o rete fissa), le cosiddette 
Remote Networks. 

Sotto la denominazione SCALANCE M è offerta da Siemens 
un'ampia gamma di potenti componenti di trasmissione, router 
e modem, che sono perfettamente rispondenti alle specifiche 
caratteristiche delle rispettive Remote Networks e ai loro mezzi 
trasmissivi, combinando pertanto sicurezza e affidabilità nel 
miglior modo possibile.

Sia che si tratti di trasmissione spontanea o permanente, di lar-
ghezza di banda ampia o contenuta, di mobilità o stazionarietà 
– con i prodotti SCALANCE M per la connettività basata su IP è 
a disposizione dell'utente una gamma completa di componenti 
per l'accesso remoto – flessibili, ottimizzati per l'impiego indu-
striale e integrati nell'ambiente TIA nonché nel concetto di 
Industrial Security.

Le apparecchiature SCALANCE M sono universalmente 
impiegabili nei settori Telecontrol (telecontrollo), Teleservice 
(telediagnostica e telemanutenzione) ed in ogni altra applica-
zione per Industrial Remote Communication.

Availability Flexibility Bandwidth

- Permanent or spontaneous 
  connections
- Low bandwidth 
  requirements
- Optimized data throughput

- Permanent or spontaneous 
  connections
- Low to high bandwidth 
  requirements
- Stationary or mobile 
  applications

- Sporadic connection
- Medium bandwidth 
  requirements 

Further applications for 
remote communication
e.g. video transmission, smart grid 
applications, condition monitoring

Remote communication via private and public heterogeneous networks

Integration in Industrial Security Concept

Remote Networks

TeleserviceTelecontrol

Industrial Remote Communication
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Industrial Remote Communication
Telecontrol

Introduzione

■ Panoramica

Gli impianti industriali oppure gli impianti in settori infrastrutturali 
pubblici si estendono spesso su grandi aree e in talune circo-
stanze persino oltre i confini regionali. La gamma di prodotti del 
sistema TeleControl offre soluzioni complete con le seguenti 
caratteristiche:
• Collegamento di stazioni di processo distribuite in remoto ad 

uno o più Control Center
• Utilizzo di diverse reti di comunicazione pubbliche o private 

per il monitoraggio e il comando delle sottostazioni di telecon-
trollo

• Scambio dei dati di processo comandato da evento o a tempo 
incl. marca temporale mediante speciali protocolli di telecon-
trollo

• Conduzione efficiente dell'intero processo da parte del 
personale operativo

• Accesso online alle sottostazioni per diagnostica, 
teleprogrammazione e telemanutenzione

TeleControl Basic

TeleControl Basic è un semplice sistema di telecontrollo e tele-
manutenzione ottimizzato per l'utilizzo di reti di comunicazione 
pubbliche come radiomobile e Internet per il collegamento delle 
sottostazioni.

Esso consiste del software TeleControl Server Basic per Control 
Center e di sottostazioni del tipo SIMATIC S7-1200 o S7-200. 
Oltre alla comunicazione tra Control Center e sottostazioni, 
il sistema consente anche una comunicazione trasversale tra le 
sottostazioni.

Sono realizzabili piccole applicazioni con poche stazioni 
esterne come pure grandi impianti con fino a 5000 stazioni 
esterne.

TeleControl Professional

TeleControl Professional comprende sistemi di telecontrollo 
per applicazioni di grandi dimensioni dell'industria di processo. 
Tramite i sistemi di controllo di processo SIMATIC PCS 7, 
SIMATIC WinCC o analoghi sistemi non-Siemens con OPC è 
possibile monitorare e comandare stazioni esterne, basate su 
SIMATIC S7-1200, S7-300 und S7-400. Le stazioni esterne e 
le sottostazioni possono comunicare sia tra loro sia con uno o 
più Control Center. TeleControl Professional è strutturato modu-
larmente e può essere impiegato con estrema flessibilità.

Entrambi i sistemi TeleControl possono essere collegati tramite 
OPC ad un Control Center System non-Siemens (OPC Client).

Realizzazione di un'applicazione di TeleControl sulla scorta di una 
configurazione di esempio

■ Vantaggi

• Monitoraggio sicuro ed economico nonché comando di 
stazioni di processo in remoto

• Accesso remoto a macchine e impianti in tutto il mondo 
• Messa in servizio rapida e semplice, grazie a componenti di 

sistema accordati tra loro

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/telecontrol

RTU

Control station

Remote network

Station

Internet

SCALANCE M

SCALANCE M
SCALANCE M

Industrial Ethernet
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic

Introduzione

■ Panoramica

TeleControl Basic è basato su SIMATIC S7-1200/S7-200 ed è la 
soluzione economica per il monitoraggio e il comando di sem-
plici stazioni di telecontrollo.

Con TeleControl Basic, fino a 5000 sottostazioni possono comu-
nicare in modo semplice e sicuro tramite il collegamento radio-
mobile GPRS (General Packet Radio Service) o Internet con il 
Control Center ed anche tra di loro. Esse sono così sempre 
online.

■ Vantaggi

• Risparmio di costi per la realizzazione ed l'esercizio di un 
proprio impianto radio con l'utilizzo di reti radiomobili esistenti 
o di Internet

• Collegamento economico delle stazioni esterne tramite 
Ethernet / Internet

• Economiche tariffe a volume GPRS riducono i canoni di 
collegamento mensili

• Un collegamento GPRS è sempre online, cioè esso offre
i vantaggi di una linea dedicata

• Collegamento protetto tramite reti pubbliche mediante 
trasmissione dati con crittografia

• Supporto di collegamenti bidirezionali
- tra stazione e Control Center
- tra stazione e stazione

• Telemanutenzione e teleprogrammazione delle sottostazioni 
durante l'esercizio

■ Campo d'impiego

TeleControl Basic è basato su SIMATIC S7-1200/S7-200 e sulla 
trasmissione sicura tramite radiomobile o Internet. Esso si presta 
all'impiego ovunque ci siano da trasmettere piccole quantità di 
dati tramite collegamenti wireless o tramite Internet.

TeleControl Basic può essere impiegato come sistema di segna-
lazione guasti economico ma è adatto anche, grazie alla possi-
bilità di comunicazione bidirezionale, a semplici compiti di tele-
controllo, con monitoraggio e comando.

A seconda della performance della CPU nelle sottostazioni, 
si possono svolgere, oltre ai compiti di comunicazione, 
anche compiti di automazione locali.

Campi d'impiego essenziali sono il monitoraggio e il comando di 
stazioni fisse nei settori:
• Acqua e acque reflue
• Trattamento e distribuzione di acqua potabile
• Sistemi di irrigazione
• Approvvigionamento di petrolio e gas
• Reti di teleriscaldamento
• Distributori automatici
• Sistemi intelligenti per il traffico
• Monitoraggio di edifici
• Stazioni meteorologiche
• Fari e boe
• Impianti eolici
• Impianti fotovoltaici
• Dispositivi per il monitoraggio ambientale
• Tabelloni pubblicitari intelligenti

Inoltre, TeleControl Basic può essere impiegato anche per il col-
legamento di nodi/partner mobili, se per questi è necessaria una 
funzionalità di monitoraggio e/o comando centrale:
• Veicoli su rotaia
• Veicoli speciali
• Traffico pubblico locale
• Macchine edili complesse
• Navi per navigazione interna e costiera

■ Struttura

Componenti:
• Unità di comunicazione GPRS CP 1242-7;

processore di comunicazione per comunicazione GPRS e 
GSM per la realizzazione di sottostazioni del tipo S7-1200

• Unità di comunicazione CP 1243-1;
processore di comunicazione per la realizzazione di sottosta-
zioni del tipo S7-1200 per il collegamento a Internet mediante 
router esterno, ad es. SCALANCE M812-1.

• MODEM MD720; 
modem per comunicazione GPRS e GSM per la realizzazione 
di sottostazioni SIMATIC S7, ad es. S7-200

• TeleControl Server Basic
Pacchetto software comprendente:
- Software OPC Server per il PC di Control Center; 

per lo scambio dati con un OPC Client, ad es. WinCC, 
PCS 7 o WinCC flexible

- Manager dei collegamenti per il PC di Control Center; 
per la realizzazione di collegamenti GPRS protetti con 
CP 1242-7/MODEM MD720 o tramite Ethernet/Internet, per il 
monitoraggio di questi collegamenti e per il routing dei dati 
con traffico trasversale tra sottostazioni dello stesso tipo 
S7-1200 o S7-200

Il CP viene inserito direttamente nel SIMATIC S7-1200 ed è col-
legato con la CPU tramite il bus backplane. La programmazione 
e la progettazione della sottostazione si eseguono con 
STEP 7 Basic/Professional V12 (TIA Portal) o superiore.

Il MODEM MD720 ha un'interfaccia RS 232 e viene collegato 
con il controllore S7-200 tramite l'adattatore PPI di Siemens. 
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic

Introduzione

■ Funzioni

Possibilità di comunicazione con TeleControl Basic

Comunicazione di dati di processo

Il software TeleControl Server Basic consente il collegamento di 
max. 5000 stazioni di telecontrollo al Control Center mediante 
radiomobile GPRS o Ethernet/Internet tramite l'interfaccia OPC.

TeleControl Server Basic è un software OPC Server con speciali 
funzioni di comunicazione, che consente di mantenere collega-
menti con sottostazioni di telecontrollo remote. Questi controllori 
sono equipaggiati con il CP 1242-7, il CP 1243-1 o 
il MODEM MD720. Per i collegamenti si utilizza il servizio GPRS 
(General Packet Radio Service) di una rete GSM 
(Global System for Mobile Communication = rete radiomobile) 
oppure si utilizzano i servizi IP standard tramite Ethernet.

Tramite questi collegamenti mediante GPRS o Ethernet/Internet, 
le sottostazioni Telecontrol remote possono comunicare con il 
software TeleControl Server Basic o con altri controllori S7, 
che sono collegati con il TeleControl Server Basic.

Il PC, sul quale è installato il software TeleControl Server Basic, 
deve essere permanentemente raggiungibile dalla rete GPRS. 
Per questo il PC va collegato direttamente tramite un linea dedi-
cata con il provider GPRS e permanentemente, ad es. tramite 
DSL, con Internet.

Il pacchetto software TeleControl Basic comprende anche una 
biblioteca di blocchi per il controllore SIMATIC S7-200. Mediante 
questi blocchi l'utente può realizzare lo scambio dati con sotto-
stazioni S7-200.

Per sottostazioni del tipo S7-1200 i blocchi per il CP 1242-7 sono 
contenuti direttamente nello STEP 7 Basic/Professional V11 
(TIA Portal) o superiore.

Allertamento via SMS

Il CP 1242-7 può ricevere e inviare segnalazioni come SMS. 
Partner di comunicazione può essere un telefono mobile o 
un S7-1200.

Funzione di riattivazione (wake-up)

Chiamata di "sveglia" di stazioni, che commutano dalla modalità 
stand-by per scopi diagnostici nella modalità online Il CP viene 
"svegliato" dal suo partner di comunicazione, ad es. TeleControl 
Sever Basic, mediante una chiamata o un SMS per realizzare il 
collegamento con esso. 

Per ragioni di sicurezza il partner di comunicazione deve auten-
ticarsi per la funzione "wake-up" ad es. con la funzione "CLIP".

Accesso alle sottostazioni tramite teleservice

TeleControl Server Basic dispone della funzione di teleservice 
direttamente nello STEP 7 Basic V13.0 per CP S7-1200. Ciò con-
sente ai costruttori di macchine e impianti a livello internazionale 
l'accesso in tutto il mondo alle stazioni S7-1200.

Sul MODEM MD720 è possibile memorizzare fino a tre 
numeri telefonici, dai quali viene abilitato un collegamento di 
teleservice. In caso di chiamata da uno dei numeri abilitati, 
il MODEM MD720 interrompe il collegamento GPRS e attiva il 
collegamento di teleservice sul controllore. Una volta conclusa 
la sessione di teleservice, il collegamento GPRS viene ripristi-
nato.

Telecontrol center with 
"TeleControl Server Basic"

S7-1200 with 
CP 1242-7

Tunnel

S7-1200 with 
CP 1243-1

StationStation

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

26

SCALANCE 
M812-1

Industrial Ethernet

SCALANCE 
M812-1

GPRS

IKPI_Kap07_ita.book  Seite 5  Mittwoch, 3. Dezember 2014  9:53 09

© Siemens AG 2014



7/6 Siemens IK PI · 2015

7

Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per il Control Center

TeleControl Server Basic

■ Panoramica

• Pacchetto software per il PC comprendente: 
- OPC (UA) Server e manager dei collegamenti per compiti di 

telecontrollo e teleservice (diagnostica con STEP 7 per 
S7-1200)

- Software di progettazione OPC (UA) per S7-1200 e S7-200
- Biblioteca di blocchi PLC per S7-200

• Funzionamento nella rete radiomobile / tramite Ethernet 
- del SIMATIC S7-1200 con CP 1242-7 tramite indirizzi IP 

dinamici con normale contratto di telefonia radiomobile nella 
rete radiomobile 2G (funzionamento GPRS)

- del SIMATIC S7-1200 con CP 1242-7 tramite indirizzi IP 
dinamici nella rete radiomobile 2G (funzionamento GPRS) 

- del SIMATIC S7-200 con Modem SINAUT MD720 tramite 
indirizzi IP dinamici con normale contratto di telefonia radio-
mobile nella rete radiomobile 2G (funzionamento GPRS)

- del SIMATIC S7-1200 con CP 1243-1 tramite collegamento a 
Ethernet e mediante router DSL esterno, ad es. 
SCALANCE M812-1

• Collegamento di max. 5000 stazioni di telecontrollo al 
Control Center tramite l'interfaccia OPC (UA) 

• Funzionamento e diagnostica di stazioni S7-1200 e S7-200 su 
un OPC (UA) Server con diversi progetti STEP 7 e utenti 
separati con gestione utenti 

• Gateway di teleservice integrato per la diagnostica di stazioni 
S7-1200 con STEP 7 tramite Internet, anche con indirizzi IP 
dinamici. Ciò funziona con ogni PC con STEP 7 e accesso 
standard a Internet, senza parametrizzazione di firewall o 
router.

• Comunicazione tra stazioni S7-1200 o S7-200 mediante 
funzione di routing (con GPRS anche utilizzando indirizzi IP 
dinamici)

• Trasmissione crittografata per la protezione dalla manipola-
zione e dall'intercettazione dei dati.

• Importazione di progetti SINAUT MICRO SC

■ Vantaggi

• Realizzazione di economici sistemi di segnalazione guasti, 
monitoraggio e telecontrollo con SIMATIC S7-1200, S7-200 e 
software HMI con interfaccia OPC (UA) (ad es. con WinCC)

• Economico collegamento di impianti distribuiti su lunga 
distanza grazie al funzionamento del SIMATIC S7 tramite APN 
pubblici (nomi di punti di accesso a Internet da radiomobile) 
con normali contratti di telefonia mobile per dati, indipenden-
temente da singoli gestori di rete radiomobile. 

• Funzionamento GPRS alternativo del SIMATIC S7 tramite APN 
privati del gestore di rete radiomobile per il massimo livello di 
sicurezza

• Modalità di comunicazione GPRS ottimizzate fanno rispar-
miare volumi di dati e quindi costi: 
- Con collegamento continuo grazie alla comunicazione 

ottimizzata con efficace struttura di telegramma
- Supporto di collegamenti GPRS, che vengono attivati 

all'occorrenza 
• Funzionamento con ridondanza del TeleControl Server Basic 

per l'aumento della sicurezza dei dati 
• Collegamento economico di impianti SIMATIC S7-1200 distri-

buiti su lunga distanza tramite collegamento a Ethernet / 
Internet mediante router esterno

• Le capacità mulltiuser e multiprogetto dell'OPC (UA) Server 
consentono l'impiego preso integratori di sistemi, 
che possono estendere ai loro clienti l'utilizzo del proprio 
server per applicazioni di telecontrollo. In questo modo si 
ottengono risparmi presso i clienti (costi di corrente, manuten-
zione del server). 

• Teleservice: 
Tramite il CP 1242-7 / CP 1243-1, TeleControl Server Basic 
consente a costruttori di impianti e macchine attivi a livello 
internazionale l'accesso in tutto il mondo all'S7-1200 mediante 
STEP 7. A questo scopo sono necessari soltanto un accesso 
GPRS/Internet del controllore S7 e un PC con STEP 7 e 
accesso a Internet.

• Libera scelta del posto dove situare il Control Center grazie 
all'utilizzo di Internet

• Protezione dell'investimento grazie alla possibilità di migra-
zione di progetti esistenti con SINAUT MICRO SC in 
TeleControl Server Basic

• Protezione elevata dall'intercettazione e dalla manipolazione 
dei dati nella trasmissione tra stazioni S7-1200, S7-200 e 
l'OPC (UA) Server del TeleControl Server Basic con l'impiego 
di algoritmi di crittografia migliorati nel TeleControl Server 
Basic Versione 3

• Rapido riconoscimento di guasti grazie al monitoraggio 
chiaramente strutturato di collegamento e stazione per tutte le 
stazioni S7-1200 e S7-200 collegate

• Rapida realizzazione di progetti grazie ad applicazioni di 
esempio predefinite 
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per il Control Center

TeleControl Server Basic

■ Campo d'impiego

• Realizzazione di sistemi di piccole e grandi dimensioni per il 
monitoraggio e il comando con stazioni di telecontrollo 
semplici

• Concetti di risparmio energetico ad es. con il comando di 
velocità di pompe in stazioni esterne in dipendenza delle 
condizioni

• Monitoraggio e comando di stazioni fisse nei settori:
- Impianti di depurazione
- Trattamento e distribuzione di acqua potabile
- Sistemi di irrigazione
- Approvvigionamento di petrolio e gas
- Reti di teleriscaldamento
- Distributori automatici
- Sistemi intelligenti per il traffico
- Monitoraggio di edifici
- Stazioni meteorologiche
- Fari e boe
- Impianti eolici
- Impianti fotovoltaici
- Dispositivi per il monitoraggio ambientale
- Tabelloni pubblicitari intelligenti

• Collegamento di nodi/partner mobili, per i quali c'è la 
necessità di monitoraggio e/o comando centrali nei settori:
- Veicoli su rotaia
- Comando di veicoli speciali
- Traffico pubblico locale
- Macchine edili complesse

• Navi per navigazione interna e costiera 
• Registrazione di dati ambientali
• Telediagnostica del SIMATIC S7-1200 con STEP 7 tramite la 

rete radiomobile e Internet

TeleControl Server Basic: Diagnostica di un S7-1200 con indirizzi IP dinamici o fissi tramite Internet e rete radiomobile

■ Struttura

Il pacchetto software TeleControl Server Basic comprende:
• Biblioteca di blocchi per la CPU SIMATIC S7-200 
• Software OPC (UA) Server per il PC di Control Center;

- per lo scambio dati con un OPC (UA) Client, ad es. WinCC
• Software di gestione dei collegamenti per il PC di 

Control Center 
- per la realizzazione di un collegamento protetto tra una 

stazione S7 con un CP 1242-7 (funzionamento GPRS), 
CP 1243-1 (Ethernet) o un modem MD720 
(funzionamento GPRS) e l'OPC (UA) Server 

- per il monitoraggio di questi collegamenti 
- per il routing dei dati con traffico trasversale tra 

SIMATIC S7-1200 e S7-1200 nonché tra S7-200 e S7-200

tunnel

Field PG with 
STEP 7

Engineering station with STEP 7

Control center

S7-1200 with 
CP 1242-7

S7-1200 with 
CP 1243-1

GPRS

Industrial Ethernet

Internet

StationStation
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per il Control Center

TeleControl Server Basic

■ Funzioni

Funzionamento del CP 1242-7, del CP 1243-1 e del modem MD720 con TeleControl Server Basic

• Collegamento di max. 5000 stazioni ad un OPC (UA) Server 
TeleControl Server Basic; 
con il collegamento di più OPC (UA) Server TeleControl Server 
Basic 5000 ad un OPC Client si possono mettere in comunica-
zione più di 5000 stazioni con un Control Center

• Supporto di grandi progetti: 
- Capacità multiprogetto: più progetti Telecontrol STEP 7 

possono essere organizzati in max. 2000 gruppi 
- Capacità di engineering multiuser: possibilità di progetta-

zione contemporanea da parte di più utenti 
- Supporto alla progettazione di stazioni S7 dello stesso tipo 
- Messa in servizio graduale di stazioni e gruppi di stazioni 
- Ampliamenti nel runtime senza interruzione del funziona-

mento
- Funzionamento comune di stazioni, che sono collegate 

tramite reti private (contratto M2M) o APN pubblici o diretta-
mente tramite Ethernet/Internet 

• Accesso a variabili del SIMATIC S7-1200 e S7-200 tramite 
l'interfaccia OPC (UA) da parte di WinCC o OPC (UA) Client 
standard per sistemi di Control Center

• Comunicazione tra stazioni S7-1200 e tra stazioni S7-200 
mediante la funzione di routing integrata tramite TeleControl 
Server Basic anche con indirizzi IP dinamici

• Velocità di comunicazione impostabile:
- Teleservice: diagnostica STEP 7 (da V11) tramite Internet; 

il collegamento GPRS-Internet per l'S7-1200 può essere 
attivato per teleservice o dal gestore della macchina/
dell'impianto o, tramite una funzione di riattivazione 
(wake-up) autorizzata, dal programmatore o dal 
manutentore (sempreché questa funzione sia stata abilitata). 

- Collegamento GPRS permanente per trasmissione ciclica o 
comandata da evento (S7-200 e S7-1200)

- Attivazione del collegamento GPRS all'occorrenza da parte 
dell'OPC (UA) Client (chiamata di "sveglia" (funzione 
Wake-up) automatica mediante SMS) o dell'S7-1200 
(solo S7-1200)

- Configurazione del tempo di monitoraggio e sincronizza-
zione oraria delle stazioni S7

• Il PC, sul quale è installato il software TeleControl Server Basic, 
deve essere sempre raggiungibile, ad es. tramite DSL, 
in Internet tramite un indirizzo IP fisso o possedere una linea 
dedicata direttamente verso il provider GPRS.

• Funzionamento di ridondanza: 
- Per aumentare la disponibilità dei dati di automazione il 

TeleControl Server Basic può funzionare anche con ridon-
danza. 

- Se entrambi i PC si trovano nella stessa LAN, non è neces-
sario alcun cablaggio addizionale per la sincronizzazione 
dei pacchetti software ridondanti. 

- Il funzionamento di ridondanza è possibile sotto 
Windows Server 2008 R2.

Security
• Autenticazione di password da parte di una stazione 

SIMATIC S7-200/S7-1200 all'attivazione del collegamento
• Doppia autenticazione opzionale degli utenti con diagnostica 

mediante la funzione Teleservice-Gateway del TeleControl 
Server Basic e con il CP 1242-7 / CP 1243-1

• Traffico dati protetto tra S7, Internet e TeleControl Server Basic 
mediante algoritmi di crittografia

S7-1200 with 
CP�1242-7

PC with TeleControl 
Server Basic

PC with STEP 7

S7-1200 with 
CP 1243-1S7-200 with 

MD720

GPRS

Industrial Ethernet
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per il Control Center

TeleControl Server Basic

Diagnostica 
• Funzioni diagnostiche integrate per

- Segnalazione cumulativa di stato di un progetto in una 
struttura ad albero 

- Stato di ogni stazione (informazioni diagnostiche GSM, 
stato del PLC)

- Monitoraggio di collegamenti GPRS temporanei
- Funzione "Wake-up" di stazioni, che commutano dalla 

modalità stand-by per scopi diagnostici nella modalità 
online

- Diagnostica STEP 7 dell'S7-1200 tramite l'unità CP 1242-7/
CP 1243-1 (con indirizzo IP di provider dinamico o fisso) da 
ogni PC, che ha accesso a Internet. A questo scopo viene 
attivato il collegamento da S7 e dal PC con STEP 7 al 
TeleControl Server Basic. Il collegamento tra STEP 7 e 
S7 viene realizzato automaticamente mediante la funzione 
Teleservice-Gateway.

- Il collegamento tra S7 e TeleControl Server Basic può essere 
anche inizializzato opzionalmente tramite un telefono 
cellulare (autenticato).

Funzionamento di TeleControl Server Basic insieme con 
TeleControl Professional

TeleControl Server Basic e TeleControl Professional eseguono il 
trasferimento dati con protocolli diversi. È possibile l'abbina-
mento di un sistema TeleControl Server Basic con un sistema 
TeleControl Professional in un sistema SCADA. 
Ciò avviene nel PC del Control Center tramite l'OPC (UA) Server 
del TeleControl Server Basic.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6NH9910-0AA21-0..

Designazione del tipo di prodotto TeleControl Server Basic V3

Controllore supportato S7-1200 con CP 1242-7 
S7-1200 con CP 1243-1
S7-200 con modem MD720
(biblioteca di blocchi nella dotazione 
di fornitura)

Numero di collegamenti controllabili 
(stazioni) 
(in dipendenza della versione ordinata)

8, 32, 64, 256, 1000 o 5000 
collegamenti

Numero di progetti STEP 7 
controllabili in parallelo

2000 progetti (rappresentazione 
strutturata, separazione dei progetti 
mediante diritti d'utente impostabili)

Numero di collegamenti di teleservice 
con STEP 7 controllabili in parallelo

5 collegamenti per progetto 
(separazione dei progetti mediante 
diritti di utente impostabili)

Interfacce verso il client • OPC DCOM
• OPC UA
• Lettura sincrona e asincrona di 

variabili

Interfacce e funzioni 
tra OPC Server e SIMATIC S7

• Scrittura di variabili nel SIMATIC S7 
al variare di valori delle variabili 
OPC (UA)

• Applicazione di dati SIMATIC S7 in 
variabili OPC (UA) (per la comunica-
zione comandata da evento da 
SIMATIC S7)

• Lettura ciclica attivabile di variabili; 
intervallo di tempo impostabile

• Monitoraggio dei SIMATIC S7 colle-
gati con sincronizzazione oraria

• Routing di pacchetti dati tra stazioni 
collegate SIMATIC S7-1200 o tra 
stazioni S7-200

• Collegamento GPRS permanente; 
l'attivazione del tunnel avviene dal 
modem GPRS

• Collegamento GPRS temporaneo 
(all'occorrenza); 
l'attivazione del tunnel avviene dal 
modem GPRS e può esse inizializ-
zata mediante un SMS inviato auto-
maticamente dall'OPC (UA) Server 
("Wake-up"). È altresì possibile un 
"Wake-up" manuale mediante un 
telefono cellulare.

• Tramite accesso Internet come 
server con indirizzo IP pubblico 
(raccomandazione: indirizzo 
Internet pubblico fisso)

• Collegamento Ethernet permanente 
della stazione con il Control Center

Sistemi operativi Windows 7 Professional 32/64 bit 
+ Service Pack 1
Windows 7 Enterprise 32/64 bit 
+ Service Pack 1
Windows 7 Ultimate 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows Server 2008 32 bit 
+ Service Pack 2 
Windows Server 2008 R2 Standard 
64 bit Service Pack 1

Diagnostica Monitoraggio di gruppi di stazioni 
Monitoraggio della stazione 
Monitoraggio del collegamento 
Teleservice con STEP 7 tramite 
Internet e oltre i limiti del router – 
solo S7-1200

Progettazione Tool di configurazione integrato 
Capacità multiprogetto 
Capacità multiuser con gestione 
utenti 
Configurazioni ampliabili nel runtime

N. di articolo 6NH9910-0AA21-0..

Designazione del tipo di prodotto TeleControl Server Basic V3
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per il Control Center

TeleControl Server Basic

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza:
Router Industrial Ethernet e router radiomobile si trovano sotto 
"Remote Networks".

TeleControl Server Basic V3.0

Software per 8 fino a 5000 stazioni; 
Single License per una installazione; 
OPC (UA) Server per comunicazione 
GPRS e Ethernet/Internet con 
SIMATIC S7-1200 e SIMATIC S7-200 
(solo GPRS); management dei colle-
gamenti con stazioni remote; 
routing per collegamenti tra stazioni 
S7; interfaccia utente in tedesco e 
inglese; 
per Windows 7 Professional 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows 7 Enterprise 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows 7 Ultimate 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows Server 2008 32 bit 
+ Service Pack 2 
MS Windows Server 2008 R2 
Standard 64 bit Service Pack 1
• TeleControl Server Basic 8 V3

Gestione dei collegamenti per 
8 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AA0

• TeleControl Server Basic 32 V3
Gestione dei collegamenti per 
32 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AF0

• TeleControl Server Basic 64 V3
Gestione dei collegamenti per 
64 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AB0

• TeleControl Server Basic 256 V3
Gestione dei collegamenti per 
256 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AC0

• TeleControl Server Basic 1000 V3
Gestione dei collegamenti per 
1000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AD0

• TeleControl Server Basic 5000 V3
Gestione dei collegamenti per 
5000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AE0

• TeleControl Server Basic 
UPGR V3
Pacchetto di upgrade da versione 
V2.x a V3 per tutti i volumi di licenza

6NH9910-0AA21-0GA0

PowerPacks per TeleControl Server Basic

• PP TCSB 8 a 32 V3
per l'ampliamento da 
8 a 32 stazioni

6NH9910-0AA21-0AB1

• PP TCSB 32 a 64 V3
per l'ampliamento da 
32 a 64 stazioni

6NH9910-0AA21-0AF1

• PP TCSB 64 a 256 V3
per l'ampliamento da 
64 a 256 stazioni

6NH9910-0AA21-0AC1

• PP TCSB 256 a 1000 V3
per l'ampliamento da 
256 a 1000 stazioni

6NH9910-0AA21-0AD1

• PP TCSB 1000 a 5000 V3
per l'ampliamento da 
1000 a 5000 stazioni

6NH9910-0AA21-0AE1

Accessori

Processore di comunicazione 
CP 1242-7 

6GK7242-7KX30-0XE0

Processore di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-1200 a 
TeleControl Server Basic tramite una 
rete radiomobile 2G (GSM/GPRS)

Processore di comunicazione 
CP 1243-1

6GK7243-1BX30-0XE0

Processore di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-1200 a 
TeleControl Server Basic o per il colle-
gamento sicuro ad una rete Industrial 
Ethernet mediante firewall e 
meccanismi VPN

MODEM MD720 6NH9720-3AA01-0XX0

Modem GPRS per la trasmissione dati 
basata su IP tramite rete radiomobile 
2G, quadband, interfaccia di 
comando AT, attivazione automatica 
del collegamento GPRS, commutabile 
a funzionamento CSD, RS 232, 
incl. Gender Changer per adattatore 
RS 232/PPI

Antenna ANT794-4MR 6NH9860-1AA00

Antenna omnidirezionale per reti 
GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G); 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno ed 
esterno, 5 m di cavo collegato fisso 
con l'antenna; connettore SMA; 
incl. angolare di montaggio, viti, 
tasselli

Antenna ANT794-3M 6NH9870-1AA00

Antenna piatta per reti GSM (2G), 
per triband a 900/1800/1900 MHz; 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno ed 
esterno, 1,2 m di cavo collegato fisso 
con l'antenna; connettore SMA; 
incl. nastro adesivo di montaggio
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

Unità GPRS CP 1242-7

■ Panoramica

Il processore di comunicazione CM 1242-7 serve per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 alla rete radiomobile GSM/GPRS 
diffusa in tutto il mondo e si distingue per le seguenti caratteri-
stiche: 
• Scambio dati senza fili in tutto il mondo tra controllori S7-1200 

e/o tra controllori S7-1200 e stazioni di telecontrollo sovraor-
dinato (Control Center) con collegamento Internet 

• Comunicazione sulla base del servizio radiomobile 
GPRS (General Packet Radio Service) con velocità di trasmis-
sione dati fino a 86 kbit/s nel downlink e 43 kbit/s nell'uplink 

• Funzionamento GPRS con indirizzi IP fissi e indirizzi IP 
dinamici con normale contratto di telefonia radiomobile 

• Sincronizzazione oraria sulla base di NTP 
(Network Time Protocol) 

• Attivazione del collegamento "On Demand" mediante 
chiamata o SMS

• Invio e ricezione di SMS 
• Chiara segnalazione mediante LED per una diagnostica 

rapida e semplice 
• Custodia compatta adatta all'impiego industriale in tecnica 

costruttiva S7-1200 per il montaggio su una guida profilata 
standard 

• Messa in servizio rapida grazie alla semplice progettazione 
con STEP 7

In combinazione con il software "TeleControl Server Basic"
il CP 1242-7 costituisce un sistema di telecontrollo con ulteriori 
caratteristiche: 
• Collegamento di fino a 5000 stazioni di telecontrollo al 

Control Center tramite interfaccia OPC 
• Bufferizzazione dei dati nelle sottostazioni in caso di caduta 

del collegamento 
• Monitoraggio centrale dello stato delle sottostazioni 
• Nessuna necessità di servizi speciali di provider 

per indirizzi IP fissi 
• Accessi di teleservice con STEP 7 alle sottostazioni tramite 

Internet

■ Vantaggi

Il collegamento dell'S7-1200 ad una rete radiomobile rende il 
controllore una sottostazione Telecontrol per impiego universale 
(RTU - Remote Terminal Unit).
• Collegamento dati per zone difficilmente accessibili senza 

costose infrastrutture di rete, poiché viene utilizzata la rete 
radiomobile esistente

• Manutenzione di macchine senza complicata integrazione 
nelle reti IT del cliente finale

• Riduzione dei costi di manutenzione e di viaggio grazie alla 
gestione centrale di soluzioni di automazione remote

Il CP 1242-7 è progettato specialmente per soddisfare le esi-
genze della tecnica di telecontrollo in soluzioni di automazione:
• Esclusione di perdita di dati grazie a collegamenti "robusti" 

con il Control Center e la memorizzazione intermedia dei dati
• Messa in servizio rapida grazie alla semplice progettazione 

con STEP 7

■ Campo d'impiego

• Scambio dati e monitoraggio centrale dei dati per soluzioni di 
automazione ad ampia distribuzione geografica 

• Realizzazione di un collegamento di comunicazione fisso o 
temporaneo per macchine/veicoli in movimento senza posta-
zione fissa 

• Accesso remoto in tutto il mondo (Remote Access) a 
macchine presso il cliente finale nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza IT

• Collegamento di sottostazioni difficilmente accessibili senza 
infrastruttura di rete

Queste applicazioni ricorrono nei settori più svariati: 
• Impianti di trattamento acqua/acque reflue – comandi di 

pompe/valvole 
• Tecnica del traffico – comandi di semafori, regolazioni di 

illuminazione 
• Tecnica dell'energia – monitoraggio di sottostazioni elettriche, 

lettura di contatori 
• Costruzione di macchine – telemanutenzione centrale di 

macchine installate in tutto il mondo 
• Energia eolica – Condition Monitoring di torri eoliche 
• Costruzione di distributori automatici – monitoraggio, 

comando di distributori automatici di bevande
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

Unità GPRS CP 1242-7

■ Struttura

Il CP 1242-7 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
S7-1200:
• Custodia in plastica, robusta e compatta 
• Elementi di collegamento e per diagnostica facilmente acces-

sibili, protetti da sportelli frontali 
• Morsetti di collegamento rimovibili 
• Semplice montaggio sulla guida profilata dell'S7-1200 
• Morsettiera a 3 poli innestabile per il collegamento della 

tensione di alimentazione esterna DC 24 V
• Connessione SMA per antenna GSM/GPRS 

Il CM 1242-7 viene inserito nella connessione sinistra per bus 
di sistema dell'S7-1200. L'alimentazione avviene tramite una 
morsettiera a 3 poli sul lato superiore del modulo. La presa 
d'antenna e lo slot per SIM-Card si trovano sul lato inferiore del 
modulo, protetti dallo sportello inferiore.

■ Funzioni

In combinazione con il software "TeleControl Server Basic" il 
CP 1242-7 costituisce un sistema di telecontrollo sulla base 
della comunicazione radiomobile. 

In questo caso le stazioni esterne sono collegate a scelta per-
manentemente o solo all'occorrenza con il Control Center. 
Un Control Center System sovraordinato può scambiare dati 
OPC con tutte le stazioni. A scopo di manutenzione un computer 
di service può collegarsi con STEP 7 tramite il Control Center ad 
una qualsiasi stazione.

Collegamento di un SIMATIC S7-1200 con CP 1242-7 alla rete radiomobile GSM/GPRS

tunnel
PC with Telecontrol 
Server Basic

VPN tunnel of 
GPRS provider

PC with STEP 7

Provider M2M

fixed IP address dynamic 
IP address

fixed IP address

Provider M2M

M2M SIM card contract Standard SIM card contract

dynamic 
IP address

Mobile phone
Alarming with 
text message

S7-1200 with CP 1242-7 S7-1200 with CP 1242-7S7-1200 with CP 1242-7S7-1200 with CP 1242-7

Internet
GPRS

Industrial Ethernet

Station StationStationStation

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

83

Communication

Provider BProvider A

SCALANCE 
M812-1 

GPRS
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

Unità GPRS CP 1242-7

Modi di funzionamento

Il CP 1242-7 può essere impiegato in due diversi modi di funzio-
namento:

TeleControl-Server

In questo modo di funzionamento la comunicazione con il 
Control Center e altre stazioni di telecontrollo viene elaborata tra-
mite un TeleControl-Server centrale. Il CP 1242-7 è collegato con 
il TeleControl-Server. Il software "TeleControl Server Basic" ese-
gue l'inoltro dei dati al Control Center o ad altre stazioni di tele-
controllo come pure il loro monitoraggio.

GPRS Direct

In questo modo di funzionamento il CP 1242-7 comunica diret-
tamente con un Control Center o altre stazioni di telecontrollo. 
Al contrario del modo di funzionamento TeleControl non è in 
questo caso necessario alcun TeleControl-Server o software 
addizionale. Questo modo di funzionamento può essere scelto 
se è assicurato che i partner di comunicazione della stazione 
possono essere raggiunti con un indirizzo univoco. Per assicu-
rare ciò, sono da adottare nel caso normale servizi speciali degli 
amministratori di rete, che spesso vengono denominati con il ter-
mine "Machine-to-Machine" (M2M).

Configurazione

La configurazione di tutte le informazioni necessarie 
(dati del provider, diritti d'accesso, modi di funzionamento) 
avviene con STEP 7. Per la progettazione del CP 1242-7 è 
necessario STEP 7 Basic da V11. 

E' inoltre possibile una riconfigurazione dei dati durante l'eserci-
zio. Per questo è disponibile una funzione di biblioteca extra.

Memorizzazione intermedia dei dati

Brevi cadute del collegamento nella rete radiomobile vengono 
superate mediante una memorizzazione intermedia dei dati. 
Al ritorno del collegamento, i dati temporaneamente memoriz-
zati vengono dotati di una marca temporale.

Sincronizzazione oraria

Il meccanismo per la sincronizzazione oraria del CP 1242-7 è 
impostabile in dipendenza del modo di funzionamento.

In caso d'impiego di un TeleControl-Server nel Control Center, 
quest'ultimo inoltra l'ora a tutte le sottostazioni. Se non si 
impiega il TeleControl-Server Basic, una sincronizzazione oraria 
può avvenire tramite un NTP-Server.

Il programma della CPU può utilizzare questa sincronizzazione 
per l'ora della stazione.

Biblioteca di funzioni 

Per il CP 1242-7 è disponibile una biblioteca di funzioni per le 
seguenti funzioni:
• Scambio dati: funzioni di trasmissione e ricezione consentono 

uno scambio dati con altre stazioni o con il Control Center.
• Ricezione/invio di SMS
• Configurazione: mediante un blocco funzionale è possibile 

eseguire una riconfigurazione durante l'esercizio.

Diagnostica / Telemanutenzione

Da STEP 7 può essere realizzato un collegamento online via 
GPRS/Internet con una stazione S7-1200 remota tramite 
CP 1242-7. Dopo la realizzazione del collegamento sono dispo-
nibili tutte le note funzioni online (download, diagnostica) per 
telemanutenzione.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7242-7KX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1242-7

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
con trasmissione GPRS
• con uplink massima 43 kbit/s
• con downlink massima 86 kbit/s

Tecnologia radio

Tipo di servizio radiomobile
• viene supportato

- SMS Sì
- GPRS Sì

• nota GPRS (Multislot Class 10)

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato
• GSM Sì
• UMTS No

Frequenza di esercizio
• 850 MHz Sì
• 900 MHz Sì
• 1800 MHz Sì
• 1900 MHz Sì

Potenza di trasmissione
• con frequenza di esercizio 850 MHz 2 W
• con frequenza di esercizio 900 Hz 2 W
• con frequenza di esercizio 

1800 MHz
1 W

• con frequenza di esercizio 
1900 MHz

1 W

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per antenna(e) esterna(e) 1
• per alimentazione di tensione 1

Numero degli slot per schede SIM 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per antenna(e) esterna(e) Presa d'antenna SMA (50 Ohm)
• per alimentazione di tensione Morsettiera a 3 poli

Esecuzione dello slot per scheda SIM Slot sotto lo sportello frontale

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V

Tolleranza positiva relativa con 24 V 
con DC

20 %

Tolleranza negativa relativa con 24 V 
con DC

20 %

Corrente assorbita da tensione di 
alimentazione esterna a 24 V con DC
• tip. 0,1 A
• max. 0,22 A

Potenza dissipata attiva 2,4 W

N. di articolo 6GK7242-7KX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1242-7
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

Unità GPRS CP 1242-7

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
0 … 45 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

0 … 55 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C
• nota -

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1200 
di larghezza semplice

Larghezza 30 mm
Altezza 100 mm
Profondità 75 mm

Peso netto 0,133 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 3
• nota -

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione aperta mediante 
blocchi TC massimo

5

Volume di dati come dati utili per ogni 
chiamata di trasmissione massimo

1 024 byte

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo -
• con collegamenti PG massimo -
• con collegamenti PG/OP massimo -
• nota -

N. di articolo 6GK7242-7KX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1242-7

Dati prestazionali
Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale
• di sottostazione
• di Control Center
• nota

Collegamento al centro di controllo 
sovraordinato

TeleControl Server Basic

• nota Collegamento a sistema SCADA 
tramite interfaccia OPC

• permanente è supportato
• secondo necessità è supportato

Protocollo viene supportato
• DNP3 No
• IEC 60870-5 No

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota fino a 1000 telegrammi

Volume di dati come dati utili per ogni 
stazione in funzionamento di telecon-
trollo massimo

2 048 byte

Numero dei punti dati per ogni sta-
zione max.

Dati prestazionali 
Teleservice

Funzione diagnostica diagnostica 
online con SIMATIC STEP 7

Sì

Funzione del prodotto download del 
programma con SIMATIC STEP 7

Sì

Funzione del prodotto update del 
firmware remoto

No

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 Basic da V11.0 + HSP

Funzioni del prodotto Security

Funzione del prodotto password per 
accesso di teleservice

Sì

Funzione del prodotto trasmissione 
dati crittografata

Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato NTP Sì

N. di articolo 6GK7242-7KX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1242-7
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

Unità GPRS CP 1242-7

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta della Industrial Wireless Communica-
tion è disponibile il SIMATIC NET Selection Tool sotto:
• Versione online:

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline:

http://www.siemens.com/snst-download

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

Processore di comunicazione 
CP 1242-71)

Processore di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-1200 
a rete radiomobile GSM/GPRS

6GK7242-7KX30-0XE0

Accessori

TeleControl Server Basic V3.0

Software per 8 fino a 5000 stazioni; 
Single License per una installazione; 
OPC (UA) Server per comunicazione 
GPRS e Ethernet/Internet con 
SIMATIC S7-1200 e SIMATIC S7-200 
(solo GPRS); management dei colle-
gamenti con stazioni remote; 
routing per collegamenti tra stazioni 
S7; interfaccia utente in tedesco e 
inglese; 
per Windows 7 Professional 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows 7 Enterprise 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows 7 Ultimate 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows Server 2008 32 bit 
+ Service Pack 2 
MS Windows Server 2008 R2 
Standard 64 bit Service Pack 1
• TeleControl Server Basic 8 V3

Gestione dei collegamenti per 
8 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AA0

• TeleControl Server Basic 32 V3
Gestione dei collegamenti per 
32 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AF0

• TeleControl Server Basic 64 V3
Gestione dei collegamenti per 
64 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AB0

• TeleControl Server Basic 256 V3
Gestione dei collegamenti per 
256 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AC0

• TeleControl Server Basic 1000 
V3
Gestione dei collegamenti per 
1000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AD0

• TeleControl Server Basic 5000 
V3
Gestione dei collegamenti per 
5000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AE0

• TeleControl Server Basic UPGR 
V3
Pacchetto di upgrade da versione 
V2.x a V3 per tutti i volumi di 
licenza

6NH9910-0AA21-0GA0

Accessories (seguito)

Antenna ANT794-4MR 6NH9860-1AA00

Antenna omnidirezionale per reti 
GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G); 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno ed 
esterno, 5 m di cavo collegato fisso 
con l'antenna; connettore SMA; 
incl. angolare di montaggio, viti, 
tasselli

Antenna ANT794-3M 6NH9870-1AA00

Antenna piatta per reti GSM (2G), 
per triband a 900/1800/1900 MHz; 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno ed 
esterno, 
1,2 m di cavo collegato fisso con 
l'antenna; connettore SMA; 
incl. nastro adesivo di montaggio

Engineering Software STEP 7 
Basic V13 (TIA Portal) 

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisito:
Windows 7 Professional (64 bit), 
Windows 7 Enterprise (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit), 
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE 
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo
• STEP 7 Basic V13, 

Floating License
6ES7822-0AA03-0YA5  

• STEP 7 Basic V13, 
Trial License

6ES7822-0AA03-0YA7

• Upgrade da STEP 7 Basic V12 a 
STEP 7 Professional Basic V13, 
Floating License

6ES7822-0AA03-0YE5

Software Update Service

Per un periodo di 12 mesi il cliente 
riceve automaticamente, ad un 
prezzo fisso per ogni pacchetto 
software installato, tutti gli upgrade 
e i Service Pack. Il contratto si pro-
lunga automaticamente di un altro 
anno, se non è disdetto prima di 
12 settimane dalla scadenza. 
È richiesta la versione di software 
attuale. 
• STEP 7 Basic V1x, 

Software Update Service Standard, 
1 anno

6ES7822-0AA00-0YL0

• STEP 7 Basic V1x, 
Software Update Service Compact, 
1 anno;

6ES7822-0AA00-0YM0
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

CP 1243-1

■ Panoramica

Il processore di comunicazione CP 1243-1 serve per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 al software di Control Center 
TeleControl Server Basic tramite Ethernet nonché per la comuni-
cazione sicura tramite reti basate su IP. 

Il CP si distingue per le seguenti caratteristiche: 
• Collegamento basato su Ethernet con il TeleControl Server 

Basic, ad es. tramite Internet
• Trasmissione dati ottimizzata per la tecnica di telecontrollo di 

valori di misura, valori di riferimento o allarmi
• Invio automatico di e-mail di allarme
• La bufferizzazione di fino a 64 000 valori garantisce una base 

dati sicura anche in caso di cadute temporanee del collega-
mento

• Comunicazione sicura tramite collegamenti VPN basata su 
IPSec

• Protezione d'accesso mediante Stateful Inspection Firewall
• Chiara segnalazione mediante LED per una diagnostica 

rapida e semplice 
• Custodia compatta adatta all'impiego industriale in tecnica 

costruttiva S7-1200 per il montaggio su una guida profilata 
standard 

• Messa in servizio rapida grazie alla semplice progettazione 
con STEP 7

■ Vantaggi

• Sicurezza dei dati
Il CP 1243-1 dispone di una grande memoria intermedia per 
diverse migliaia di valori di dati. È così possibile evitare i tempi 
di inattività della linea di trasmissione. 

• Marcatura temporale completamente automatica
Per una successiva archiviazione corretta dei dati di processo 
nel Control Center, tutti i telegrammi dati vengono provvisti di 
marche temporali già all'origine.

• Comunicazione dati rapida e flessibile
Il personale operativo viene rapidamente informato sul 
processo con allarmi, stati e valori e può in ogni momento 
intervenire nel controllo del processo con l'immissione di 
comandi e valori di riferimento. 

• Engineering semplice ed economico
Una trasmissione ciclica o comandata da evento di valori di 
misura, valori di riferimento o allarmi è pertanto realizzabile 
con solo poche operazioni senza necessità di programma-
zione. 

• Telediagnostica
Risparmio di costi di viaggio e manutenzione grazie alla possi-
bilità economicamente vantaggiosa di teleprogrammazione, 
diagnostica, controllo e monitoraggio tramite Internet

• Industrial Security
Protezione dell'impianto (security) da accessi non autorizzati 
mediante 
- Protezione d'accesso centrale per qualsiasi apparec-

chiatura all'interno di una cella di automazione, ad es. 
mediante autenticazione sicura dei nodi/partner della rete

- Accesso remoto sicuro tramite Internet mediante crittografia 
dei dati (VPN) e verifica della loro integrità

■ Campo d'impiego

Tramite il CP 1243-1 è possibile impiegare l'S7-1200 come 
Remote Terminal Unit (sottostazione) in applicazioni di telecon-
trollo. Tipici esempi applicativi sono la raccolta di valori di misura 
in vaste aree geografiche esterne (misure di livello in serbatoi di 
acqua) o un comando centralizzato di apertura e chiusura di val-
vole (trasporto di petrolio/gas in pipeline).
• Impianti nel settore del trattamento dell'acqua, delle acque 

reflue e nel settore ambientale:
- Sistemi di irrigazione
- Approvvigionamento di acqua potabile

• Monitoraggio di reti di enegia per il rilevamento dei consumi e 
il controllo dei costi
- Reti di teleriscaldamento
- Impianti eolici

• Impianti nel settore del petrolio e del gas
- Iniezione di acqua in giacimenti di petrolio
- Pipeline

• Impianti di tecnica del traffico
- Comando di impianti di ventilazione per tunnel
- Sistemi di controllo del traffico

Indipendentemente dalle caratteristiche di telecontrollo del CP, 
questo può essere anche impiegato per esclusive applicazioni 
di security, se il sistema di automazione deve essere collegato 
con sicurezza ad una rete IT sovraordinata. In questo modo il 
SIMATIC S7-1200 risulta protetto da accessi non autorizzati da 
una rete Industrial Ethernet. Il CP 1243-1 consente un accesso 
remoto sicuro tramite Industrial Ethernet e rende possibile la pro-
tezione della trasmissione dati tra apparecchiature o segmenti 
di rete da manipolazione dei dati e/o spionaggio.
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■ Campo d'impiego (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

CP 1243-1

Protezione di celle per SIMATIC S7-1200 con CP 1243-1 
(Security Integrated)

■ Struttura

Il CP 1243-1 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
dell'S7-1200:
• Custodia in plastica, robusta e compatta 
• Elementi di collegamento e per diagnostica facilmente acces-

sibili, protetti da sportelli frontali 
• Semplice montaggio sulla guida profilata dell'S7-1200 

Il CP 1243-1 viene inserito nella connessione sinistra per bus di 
sistema dell'S7-1200. L'alimentazione di tensione avviene diret-
tamente tramite l'S7-1200. Un cablaggio addizionale non è 
necessario. Eventuali modem o router necessari vanno collegati 
all'interfaccia Ethernet sul lato inferiore del modulo.

■ Funzioni

Collegamento del SIMATIC S7-1200 a TeleControl Server tramite 
radiomobile e accesso DSL a Internet

SIMATIC S7-1200 
with CP 1243-1

Production

Mobile TeleserviceEngineering control center

Industrial 
Ethernet

Industrial Ethernet

G
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K
10

_X
X

_1
03

71

Field PG

TIA Portal

Engineering

LAN

ET 200
SIMATIC
TP700

SIMATIC 
S7-1200

PROFINET

Telecontrol center with 
"TeleControl Server Basic"

S7-1200 with 
CP 1242-7

Tunnel

S7-1200 with 
CP 1243-1

StationStation

G
_I

K
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_X
X

_3
03

26

SCALANCE 
M812-1

Industrial Ethernet

SCALANCE 
M812-1

GPRS

Il CP 1243-1 è un'unità di comunicazione per l'S7-1200. 
L'unità consente di collegare, con solo poche operazioni, 
il SIMATIC S7-1200 come stazione esterna al TeleControl Server 
Basic.

Applicazione completamente configurabile mediante 
"Configurazione punti dati" 

Con l'introduzione della "Configurazione punti dati" non è più 
necessaria alcuna programmazione in STEP 7 per la trasmis-
sione dei dati al Control Center. 

I dati della CPU rilevanti per il Control Center vengono selezio-
nati mediante un "Item Browsing" di facile utilizzo in STEP 7. 
Ai punti dati così selezionati vengono quindi associati in un 
menu chiaramente strutturato i parametri di trasmissione. 
Una trasmissione ciclica o comandata da evento di valori di 
misura, valori di riferimento o allarmi è pertanto realizzabile cono 
solo poche operazioni senza necessità di programmazione. 

Bufferizzazione dei dati 

Grazie ai meccanismi già integrati nel prodotto per la bufferizza-
zione dei dati sono escluse perdite di dati. 

In caso di caduta del collegamento vengono temporaneamente 
memorizzati fino a 64 000 valori con marca temporale. Al ripri-
stino del collegamento i valori memorizzati vengono trasmessi 
automaticamente al Control Center nella sequenza temporale 
corretta. 

Allarme via e-mail 

Per la comunicazione immediata di stati di stazione al personale 
di service o di manutenzione possono essere configurate e-mail 
di allarme. Al verificarsi di eventi predefiniti (ad es. superamento 
di valore di soglia) vengono quindi inviate automaticamente per 
e-mail informazioni specifiche sull'applicazione. 

Diagnostica 

Il CP 1243-1 offre molteplici possibilità diagnostiche per un'ana-
lisi rapida e significativa dello stato della stazione. Informazioni 
diagnostiche elementari vengono segnalate direttamente me-
diante LED sul CP tramite il collegamento con il Control Center. 

Mediante STEP 7 possono essere richiamate numerose informa-
zioni riguardanti ad es. la storia del collegamento, lo stato del 
buffer o i valori di misura trasmessi. 

Telemanutenzione 

L'accesso remoto dal Control Center alla sottostazione viene 
reso disponibile tramite un CP in parallelo al funzionamento del 
processo. E' pertanto assicurato un accesso per monitoraggio e 
modifiche di programma. 

Interfacce/connessioni 

Il CP 1243-1 possiede un'interfaccia Ethernet per il collega-
mento al Control Center. L'S7-1200 può essere integrato diretta-
mente tramite una rete esistente o con l'impiego di router addi-
zionali tramite altri mezzi (ad es. SCALANCE M per il 
collegamento a Internet tramite DSL). 

Alimentatore 

Non è necessario un cablaggio extra per l'alimentazione del CP. 
L'alimentazione avviene direttamente tramite il bus backplane 
dell'S7-1200.
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

CP 1243-1

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7243-1BX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1243-1

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• sull'interfaccia 1 10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 

secondo Industrial Ethernet
1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 

secondo Industrial Ethernet
Porta RJ45

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 
dal bus backplane

5 V

Potenza dissipata attiva 1,25 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
-20 … +60 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

-20 … +70 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1200 
di larghezza semplice

Larghezza 30 mm
Altezza 110 mm
Profondità 75 mm

Peso netto 0,122 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 3

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione aperta
• nota come CPU

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• nota come CPU

Dati prestazionali 
Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale No
• di sottostazione Sì
• stazione centrale No

Collegamento al centro di controllo 
sovraordinato

Per l'impiego con 
TeleControl Server Basic

• nota Collegamento al sistema SCADA 
tramite TeleControl Server Basic

• permanente è supportato

Protocollo viene supportato
• DNP3 No
• IEC 60870-5 No

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota 64.000 valori

Numero dei punti dati 
per ogni stazione max.

200

Dati prestazionali 
Teleservice

Funzione diagnostica diagnostica 
online con SIMATIC STEP 7

Sì

Funzione del prodotto
• download del programma con 

SIMATIC STEP 7
Sì

• update del firmware remoto Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 Basic/Professional da V13 
(TIA Portal) + HSP

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall Statefull Inspection

Funzione del prodotto 
con collegamento VPN

IPSec

Numero degli algoritmi di crittografia 
con collegamento VPN

AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168

Tipo di metodo di autenticazione
con collegamento VPN

Preshared Key (PSK), 
certificati X.509v3

Tipo di algoritmo di hashing 
con collegamento VPN

MD5, SHA-1

Numero dei collegamenti possibili
in rete VPN

8

Funzione del prodotto
• protezione con password 

applicazioni web
No

• ACL - IP based No
• ACL - IP based per PLC/Routing No
• disattivazione di servizi 

non necessari
Sì

• blocco della comunicazione
tramite porte fisiche

No

• file di log per accesso non autorizzato No

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato NTP No

N. di articolo 6GK7243-1BX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1243-1
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

CP 1243-1

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Requisiti tecnici/compatibilità

Per il funzionamento del CP 1243-1 è necessaria una 
CPU S7-1200 con versione di firmware 3. 

La configurazione del CP 1243-1 si esegue con STEP 7 
Basic/Professional V13 (TIA Portal) o superiore.

Per il collegamento ai sistemi di Control Center PCS 7/WinCC è 
necessario il pacchetto software TeleControl Server Basic V3.

Processore di comunicazione 
CP 1243-1

Processore di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-1200 
a TeleControl Server Basic o per la 
comunicazione sicura tramite reti 
basate su IP

6GK7243-1BX30-0XE0

Accessori

TeleControl Server Basic V3.0

Software per 8 fino a 5000 stazioni; 
Single License per una installazione; 
OPC (UA) Server per comunicazione 
GPRS e Ethernet/Internet con 
SIMATIC S7-1200 e SIMATIC S7-200 
(solo GPRS); gestione dei collega-
menti con stazioni remote; 
routing per collegamenti tra stazioni 
S7; interfaccia utente in tedesco e 
inglese; 
per Windows 7 Professional 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows 7 Enterprise 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows 7 Ultimate 32/64 bit 
+ Service Pack 1 
Windows Server 2008 32 bit 
+ Service Pack 2 
MS Windows Server 2008 R2 
Standard 64 bit Service Pack 1
• TeleControl Server Basic 8 V3

Gestione dei collegamenti per 
8 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AA0

• TeleControl Server Basic 32 V3
Gestione dei collegamenti per 
32 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AF0

• TeleControl Server Basic 64 V3
Gestione dei collegamenti per 
64 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AB0

• TeleControl Server Basic 256 V3
Gestione dei collegamenti per 
256 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AC0

• TeleControl Server Basic 1000 V3
Gestione dei collegamenti per 
1000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AD0

• TeleControl Server Basic 5000 V3
Gestione dei collegamenti per 
5000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AE0

• TeleControl Server Basic UPGR V3
Pacchetto di upgrade da versione 
V2.x a V3 per tutti i volumi di licenza

6NH9910-0AA21-0GA0

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 e di 
max. tre ulteriori nodi/partner a 
Industrial Ethernet a 10/100 Mbit/s; 
4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-1200 incl. 
Manuale del prodotto in formato 
elettronico su CD-ROM

Accessori (seguito)

IE FC RJ45 Plugs
Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC
Uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 fili per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE F RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00
Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Engineering Software STEP 7 
Basic V13 (TIA Portal)

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisito:
Windows 7 Professional (64 bit), 
Windows 7 Enterprise (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit), 
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE 
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo
• STEP 7 Basic V13, 

Floating License
6ES7822-0AA03-0YA5

• STEP 7 Basic V13, Trial License 6ES7822-0AA03-0YA7
• Upgrade da STEP 7 Basic V12 a 

STEP 7 Professional Basic V13, 
Floating License 

6ES7822-0AA03-0YE5

Software Update Service
Per un periodo di 12 mesi il cliente 
riceve automaticamente, ad un 
prezzo fisso per ogni pacchetto 
software installato, tutti gli upgrade e 
Service Packs. Il contratto si prolunga 
automaticamente di un altro anno, se 
non è disdetto prima di 12 settimane 
dalla scadenza. È richiesta la 
versione di software attuale.
• STEP 7 Basic V1x, 

Software Update Service 
Standard, 1 anno; 

6ES7822-0AA00-0YL0

• STEP 7 Basic V1x, 
Software Update Service 
Compact, 1 anno; 

6ES7822-0AA00-0YM0
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

MODEM MD720

■ Panoramica

• Il MODEM MD720 è il successore del modem 
SINAUT MD720-3. Tutte le funzioni del modem 
SINAUT MD720-3 dismesso sono supportate anche dal 
MODEM MD720. 

• Modem radiomobile GSM/GPRS MD720 con interfaccia 
RS 232 per comunicazione basata su IP nel settore industriale 

• Montaggio su guida profilata standard
• Tensione di alimentazione DC 24 V
• Supporta i servizi GSM CSD 1), SMS e GPRS
• Impiego con TeleControl Basic: 

Trasmissione dati tramite collegamento tunnel GPRS con 
SIMATIC S7

• Impiego con SINAUT ST7: 
Trasmissione dati tramite CSD, GPRS, invio di SMS

• Interfaccia di comando AT: Per telemanutenzione o per l'invio 
di SMS

1) CSD – Circuit Switched Data (trasmissione dati tramite un collegamento 
commutato GSM)

■ Vantaggi

• Impiegabile in tutto il mondo grazie alla tecnica quadband 
(si deve tener conto delle omologazioni nazionali)

• Montaggio rapido con fissaggio su guida profilata standard

Funzionamento GPRS con TeleControl Server Basic:
• Bassi costi di esercizio per collegamento wireless online 

continuo mediante comunicazione ottimizzata con efficace 
struttura di telegramma

• Indipendenza dal posto d'installazione del Control Center 
grazie al collegamento via Internet tra provider radiomobile e 
OPC (UA) Server (Telecontrol Server Basic) 

• Collegamento protetto tramite reti pubbliche grazie alla 
trasmissione dati crittografata ed a misure addizionali del 
provider GPRS

• Progettazione semplice di impianti collegati wireless senza 
conoscenze speciali di radiocomunicazione

• Sostituzione del modem possibile senza personale specia-
lizzato, poiché la parametrizzazione avviene tramite l'S7-200

• Risparmio di costi grazie a telemanutenzione e teleprogram-
mazione

• Per la rapida realizzazione di applicazioni mediante combina-
zione appropriata di componenti di automazione sono dispo-
nibili diverse applicazioni di esempio nel Customer Service 
sotto la rubrica "Application & Tools". 
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

MODEM MD720

■ Campo d'impiego

• Modem GSM per il sistema di telecontrollo SINAUT ST7 per la 
trasmissione di dati tramite collegamento commutato 
(servizio CSD)

• Modem GSM per il sistema di telecontrollo TeleControl Basic 
per la trasmissione di dati tramite GPRS

• Realizzazione di sistemi per il monitoraggio e il comando di 
semplici stazioni di telecontrollo

• Concetti di risparmio energetico per impianti ad es. con il 
comando di velocità di pompe in stazioni esterne in dipen-
denza delle condizioni

• Comando e monitoraggio ad es. di 
- Impianti di depurazione, trattamento dell'acqua 
- Approvvigionamento di petrolio e gas 
- Reti di teleriscaldamento 
- Distribuzione dell'energia 
- Stazioni di pompaggio 
- Distributori automatici 
- Sistemi di controllo del traffico 
- Tecnica di controllo degli edifici 
- Tabelloni pubblicitari intelligenti 
- Stazioni meteorologiche 
- Fari e boe
- Impianti eolici e fotovoltaici 

• Collegamento di nodi/partner mobili, con monitoraggio/
comando centrale di veicoli su rotaia, veicoli speciali, traffico 
pubblico locale, macchine edili, navi per navigazione interna 
e costiera 

• Teleprogrammazione e telemanutenzione del SIMATIC S7-200 
tramite un collegamento commutato GSM (servizio CSD)

Comunicazione GPRS tra SIMATIC S7-200 con MODEM MD720 e TeleControl Server Basic

S7-1200 with 
CP�1242-7

PC with TeleControl 
Server Basic

PC with STEP 7

S7-1200 with 
CP 1243-1S7-200 with 

MD720

GPRS

Industrial Ethernet

Station StationStation
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

MODEM MD720

■ Struttura

• Robusto contenitore in plastica per montaggio su guida 
profilata

• Presa Sub-D a 9 poli con interfaccia RS 232 
(adattatore PPI necessario per SIMATIC S7-200)

• LED diagnostici per stato del modem, intensità del campo e 
controllo del collegamento

• Tasto di SET per service
• Morsettiera a 4 poli per il collegamento alla tensione di alimen-

tazione DC 24 V 
• Connessione SMA per antenna GSM/GPRS

■ Funzioni

• GSM quadband con le bande di frequenza 
850/900/1800/1900 MHz

• Multislot GPRS Class 10 (velocità lorda: max. 42 kbit/s upload, 
max. 54 kbit/s download). 

• Attivazione automatica e disattivazione del collegamento 
online basato su IP tramite GPRS a Internet

• Scambio dati con l'applicazione basata su PC TeleControl 
Server Basic (router e OPC (UA) Server); scambio dati con 
altri modem MD720 tramite il routing di TeleControl Server 
Basic

• Commutazione tra GPRS e CSD (funzionamento come 
modem) durante l'esercizio

• Collegamento CSD e GPRS controllabile mediante comandi AT
• Invio di SMS e fax (via SMS) tramite servizi GSM
• Teleprogrammazione dell'S7-200 con MicroWin in funziona-

mento come modem GSM (modalità CSD)
• Accesso protetto a dati del SIMATIC S7-200, anche tramite reti 

di provider radiomobili che non mettono a disposizione alcun 
indirizzo IP pubblico e fisso per il modem

Progettazione
• Parametrizzazione tramite blocchi per PLC con il tool di 

programmazione Micro/Win per SIMATIC S7-200
• I blocchi per PLC sono parte integrante di TeleControl Server 

Basic
• Interfaccia di comando AT

Security
• Abilitazione di fino a 3 numeri di chiamata per collegamenti 

GSM in arrivo (funzione CLIP) per Teleservice
• User name e password per collegamento GSM
• Funzionamento come client e server anche in reti GPRS 

protette con indirizzi IP privati del provider radiomobile
• Traffico dati protetto nella modalità GPRS tra modem, Internet 

e TeleControl Server Basic mediante algoritmi crittografici

Diagnostica / manutenzione
• Stato dell'attivazione del collegamento e di un collegamento 

esistente tramite visualizzazione con LED frontale
• Rilevamento dei dati di configurazione tramite l'interfaccia 

RS 232
• Stato del collegamento con il modem e con il PLC monito-

rabile in TeleControl Basic
• Accesso diretto addizionale tramite GSM (funzionamento 

come modem) per Teleservice (teleprogrammazione, teledia-
gnostica)
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

MODEM MD720

■ Dati tecnici

N. di articolo 6NH9720-3AA01-0XX0

Designazione del tipo di prodotto MODEM MD720 GSM/GPRS, 2G

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• per trasmissione GSM 9 600 bit/s
• con trasmissione GPRS

- con downlink massima 54 kbit/s
- con uplink massima 42 kbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per rete interna 1
• per rete esterna 1
• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per rete interna SUB-D
• per rete esterna Presa d'antenna SMA (50 Ohm)
• per alimentazione di tensione Morsettiera a 4 poli

Collegamento WAN

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato GSM

Sì

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato GPRS

Sì

Frequenza operativa con trasmissione 
GSM
• 850 MHz Sì
• 900 MHz Sì
• 1800 MHz Sì
• 1900 MHz Sì

Tipo di metodo time-slot GPRS 
Multislot Class 10

Sì

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 24 V

Tensione di alimentazione 12 … 30 V

corrente assorbita max. 355 mA

Potenza dissipata attiva tipica 3,4 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -25 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C durante 
l'esercizio max.

95 %

Grado di protezione IP IP30

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto

Profondità 90 mm
Altezza 100 mm
Larghezza 30 mm

Peso netto 150 g

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata DIN da 35 mm

Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI No
• Web-based Management No
• supporto di MIB No

Protocollo viene supportato Telnet No

Protocollo supportato HTTP No

Tipo di progettazione Commandi AT

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, 

EN 55022+AC, EN 55024, 
EN 301 489-1, EN 301 489-7

• per Zona Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• per sicurezza di CSA e UL UL 60950
• per emissione di disturbi EN 55022, EN 61000-6-4
• per immunità ai disturbi EN 55024, EN 61000-6-2

Attestato di idoneità marchio CE Sì

N. di articolo 6NH9720-3AA01-0XX0

Designazione del tipo di prodotto MODEM MD720 GSM/GPRS, 2G
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Industrial Remote Communication
TeleControl Basic per le sottostazioni

MODEM MD720

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

■ Ulteriori informazioni

Omologazioni radio

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

MODEM MD720 1) 6NH9720-3AA01-0XX0

Modem GPRS per la trasmissione 
dati basata su IP tramite rete radio-
mobile a 2G, quadband, interfaccia 
di comando AT, attivazione automa-
tica del collegamento GPRS, 
commutabile a funzionamento CSD, 
RS 232, incl. Gender Changer per 
adattatore RS 232/PPI; 
manuale in tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, 
portoghese, cinese, russo

Accessori

TeleControl Server Basic

Software per 8 fino a 5000 stazioni; 
Single License per una installazione; 
OPC (UA) Server per comunicazione 
GPRS/ Ethernet con SIMATIC S7-1200 
e SIMATIC S7-200 (solo GPRS); 
gestione dei collegamenti con 
max. 5000 stazioni remote; 
routing per collegamenti tra stazioni 
S7; interfaccia utente in tedesco e 
inglese; 
per Windows 7 Professional 32/64 bit, 
Windows 7 Enterprise 32/64 bit, 
Windows 7 Ultimate 32/64 bit, 
Windows Server 2008 32 bit, 
Windows Server 2008 R2 Standard 
64 bit; documentazione su CD-ROM 
in tedesco e inglese
• TeleControl Server Basic 8 V3

Gestione dei collegamenti per 
8 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AA0

• TeleControl Server Basic 32 V3
Gestione dei collegamenti per 
32 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AF0

• TeleControl Server Basic 64 V3
Gestione dei collegamenti per 
64 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AB0

• TeleControl Server Basic 256 V3
Gestione dei collegamenti per 
256 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AC0

• TeleControl Server Basic 1000 
V3
Gestione dei collegamenti per 
1000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AD0

• TeleControl Server Basic 5000 
V3
Gestione dei collegamenti per 
5000 stazioni SIMATIC S7-1200 o 
S7-200

6NH9910-0AA21-0AE0

• TeleControl Server Basic UPGR 
V3
Pacchetto di upgrade da versione 
V2.x a V3 per tutti i volumi di licenza

6NH9910-0AA21-0GA0

Accessories (seguito)

Antenna ANT794-4MR 6NH9860-1AA00

Antenna omnidirezionale per reti 
GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G); 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno ed 
esterno, 
5 m di cavo collegato fisso con 
l'antenna; connettore SMA; 
incl. angolare di montaggio, viti, 
tasselli

Antenna ANT794-3M 6NH9870-1AA00

Antenna piatta per reti GSM (2G), 
per triband a 900/1800/1900 MHz; 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno ed 
esterno, 
1,2 m di cavo collegato fisso con 
l'antenna; connettore SMA; 
incl. nastro adesivo di montaggio

Cavo modem PPI SIMATIC S7-200 6NH9701-0AD

per il collegamento dell'S7-200 al 
MODEM MD720

Cavo con connettore 6NH7701-5AN

per il collegamento di una 
TIM 3V-IE/TIM 4 (RS 232) con un 
MODEM MD720 (accesso alla rete 
GSM). Adatto anche all'impiego 
con modem o apparecchi radio 
non-Siemens con standard RS 232; 
lunghezza cavo 2,5 m.

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 … 264 V/DC 110 … 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional

Introduzione

■ Panoramica

Configurazione di esempio TeleControl Professional

TeleControl Professional è un sistema di telecontrollo basato su 
SIMATIC S7 (S7-1200, S7-300, S7-400 e WinCC/PCS 7) per 
monitorare e comandare in modo completamente automatico 
sottostazioni, che scambiano dati tramite i più svariati mezzi 
WAN tra di loro e con uno o più Control Center.

TeleControl Professional consente una comunicazione omoge-
nea (TIA) ed un'integrazione completa nell'ambiente SIMATIC. 
La tecnica costruttiva modulare e il supporto dei più svariati tipi 
di reti e modi di funzionamento incl. reti IP-based consentono la 
realizzazione di strutture di reti flessibili, che possono contenere 
anche collegamenti ridondanti.

Con l'utilizzo di tutti i mezzi trasmissivi (ad es. linea dedicata, 
radiocomunicazione, reti commutate, radiomobile, DSL), le reti 
possono essere adattate in modo ottimale alle specifiche condi-
zioni locali.

Con il SINAUT Engineering Software e STEP 7 è possibile ese-
guire in modo semplice ed economico la progettazione di reti 
altamente complesse e dei relativi ampliamenti.

È possibile lo scambio dati con apparecchiature del precedente 
sistema SINAUT ST1 (basato su SIMATIC S5).

Conceivable local expansions on all levels, with additional components, for example:

Control Center

Sub-station Sub-stationSub-station

Field devices
(e.g. ET 200S, ET 200pro)

Measuring technology
(e.g. SITRANS)

Drives
(e.g. SINAMICS)

Human machine
interface systems

(e.g. SIMATIC HMI)

S7-1200 with 
CP 1243-1 IEC

S7-1200 with 
CP 1243-1 DNP3

S7-300 with 
TIM 3V-IE
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SCALANCE 
M826-2

SCALANCE 
M826-2

SCALANCE 
M874-3

SCALANCE 
M874-3

Internet

SCALANCE 
M874-3

SCALANCE 
S612

SCALANCE 
M812-1

TIM 
4R-IE

GPRS/
UMTS
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional

Introduzione

■ Vantaggi

• Tutti i mezzi disponibili per WAN e reti IP-based combinabili a 
piacere incl. ridondanza di vie di comunicazione

• Trasmissione dati comandata da evento incl. marcatura 
temporale

• Memorizzazione locale dei dati
• Programmazione e diagnostica remote
• Concetto HMI integrato per WinCC/PCS 7 o collegamento a 

sistemi non-Siemens tramite OPC

■ Campo d'impiego

Il sistema TeleControl Professional trova impiego con successo 
sia in impianti molto piccoli con poche stazioni di processo sia 
in reti complesse con anche diverse centinaia di stazioni.

Alcuni tra i vari esempi applicativi:
• Alimentazione sicura di utenze private e industriali con acqua 

potabile, gas o teleriscaldamento tramite reti ramificate
• Trasporto economico di gas, petrolio e prodotti petroliferi 

tramite tubazioni
• Acquisizione affidabile e trasmissione di dati di processo da 

dispositivi di controllo ambientale
• Telemonitoraggio di apparati per il trattamento di acque reflue
• Comando e monitoraggio di fari, centrali di cogenerazione, 

mezzi di trasporto o impianti di controllo del traffico

■ Struttura

Il sistema TeleControl Professional è basato sui sistemi 
SIMATIC S7-1200, S7-300 e S7-400 nonché su WinCC/PCS 7. 
Esso amplia questi sistemi con gli speciali processori di comu-
nicazione per S7-1200 e i componenti SINAUT di seguito 
descritti, che consistono sia di hardware sia di software.

Componenti hardware
• Processori di comunicazione (CP) per S7-1200
• Unità di comunicazione TIM
• Unità modem MD
• Componenti di rete radiomobile (GSM/GPRS/UMTS)
• Modem e router industriali (SCALANCE M)
• Accessori per linea dedicata (protezione da sovratensione)
• Cavi con connettore

Componenti software

Engineering Software SINAUT
• Biblioteca SINAUT TD7; 

contiene blocchi per CPU SIMATIC S7
• Software di progettazione e diagnostica SINAUT per il dispo-

sitivo di programmazione 

Software per il Control Center
• SINAUT ST7cc, 

l'Add-on SINAUT per WinCC
• WinCC TeleControl; 

Add-on di SIMATIC WinCC per applicazioni di telecontrollo 
• PCS 7 TeleControl; 

Add-on di SIMATIC PCS 7 per applicazioni di telecontrollo
• SINAUT ST7sc; 

software per il collegamento dell'ST7 a Control Center, 
che possono funzionare come OPC Client

■ Funzioni

Forme di rete e modi di funzionamento

Con i componenti TeleControl è possibile realizzare reti di comu-
nicazione gerarchiche complete, comprendenti stazioni, 
stazioni nodali e Control Center. 

Per lo scambio di informazioni tra le singole apparecchiature si 
possono utilizzare reti WAN classiche come linea dedicata, 
reti radio e reti telefoniche commutate nonché WAN IP-based 
come DSL, GPRS, UMTS, Internet etc.

Tutti i tipi di WAN possono essere combinati a piacere in un pro-
getto. Sono realizzabili strutture a stella, lineari ed a nodi. 
Sono possibili anche configurazioni miste di queste strutture 
base.

Per la trasmissione dati ridondante, una stazione può essere 
accoppiata a due linee di trasmissione. Entrambe le linee di tra-
smissione possono essere dello stesso tipo o anche di tipo 
diverso, ad es. linea dedicata più GPRS o ISDN più radio.

Le seguenti forme di rete sono possibili nella WAN:
• "Punto a punto"
• "Linea"
• "Stella"
• "Albero"
• "Anello"

Le figure seguenti mostrano a titolo d'esempio diverse forme di 
rete, che possono essere realizzate con i suddetti componenti.

Control Center SINAUT ST7cc/sc con collegamento WAN ridondante

Control center

Station Station

Radio 
network

S7-300 with
TIM 3V-IE 
Abvanced

S7-300 with
TIM 3V-IE

TIM 4R-IE
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SCALANCE 
X-100/X-200

Switch 
SCALANCE 
X-100/X-200

IKPI_Kap07_ita.book  Seite 26  Mittwoch, 3. Dezember 2014  9:53 09

© Siemens AG 2014



7/27Siemens IK PI · 2015

7

■ Funzioni (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional

Introduzione

Diversi mezzi di comunicazione in un impianto SINAUT ST7

Il Control Center

Per progettare il Control Center sono possibili a scelta diverse 
varianti:

SINAUT ST7cc;
il Control Center basato su PC con WinCC; 
questo è il Control Center System ideale sia per SINAUT ST7 sia 
per SINAUT ST1. Esso è concepito specialmente per la trasmis-
sione dati comandata da evento con marcatura temporale del 
sistema SINAUT e può essere progettato come sistema sem-
plice o anche come sistema ridondante (come aggiunta al pac-
chetto di ridondanza WinCC/PCS 7).

PCS 7 con PCS 7 TeleControl;
questo è il Control Center System ideale per impianti, nei quali si 
devono combinare grandi strutture di automazione locali con 
collegamenti di telecontrollo. Oltre a SINAUT ST7 sono collega-
bili anche stazioni remote con altri protocolli di comunicazione, 
ad es. tramite DNP3 o IEC -60870-5-101/-104. 1)

WinCC TeleControl; 
Control Center System per impianti con il software HMI WinCC, 
ampliati con collegamenti di telecontrollo. WinCC TeleControl 
offre il collegamento di sottostazioni SIMATIC con 
TIM 3V-IE DNP3, TIM 4R-IE DNP3 o di stazioni non-Siemens 
con protocollo DNP3 nonché di stazioni di telecontrollo con 
IEC-60870-5-101/-104.

SINAUT ST7sc;
OPC Server per il collegamento di Control Center non-Siemens 
mediante la funzione OPC Client; 
tramite la "Data Access Interface" è possibile collegare la tec-
nica di telecontrollo SINAUT anche a Control Center System 
non-Siemens. ST7sc dispone di potenti meccanismi di bufferiz-
zazione che impediscono la perdita di dati – anche in caso di 
caduta dell'OPC Client. Esso può essere collegato a client con 
struttura semplice o ridondante.

Il Control Center consiste, come le sottostazioni, di un controllore 
SIMATIC S7-300 o S7-400. 
Questa soluzione è adatta ai Control Center più semplici, con i 
quali è necessaria solo un'immagine di processo aggiornata dei 
dati di processo presenti nelle varie stazioni. Con l'immissione di 
comandi, valori di riferimento o parametri è possibile accedere 
al controllo di processo delle stazioni. Questo Control Center 
S7-300 o S7-400 può essere impiegato anche in aggiunta ad un 
Control Center PC-based (SINAUT ST7cc o ST7sc), ad es. 
per l'emissione di dati su un pannello operatore e/o come 
sistema di servizio di emergenza.

1) Ulteriori informazioni si trovano nel catalogo ST PCS 7.1

Control center Star-shaped
dedicated line network

Radio 
network

S7-300 with
TIM 3V-IE

S7-300 with 
TIM 3V-IE 
and MD2

S7-300 with 
TIM 3V-IE 
Advanced 
and MD2

Station Station Station StationStation

S7-400 with 
CP 443-1

Tunnel
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TIM 3V-IE
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional

Introduzione

Sistema di Control Center SINAUT ST7cc con sottostazioni collegate 
(RTU)

Reti WAN classiche

Le seguenti reti WAN classiche possono essere utilizzate per la 
trasmissione dati:
• Linee dedicate in rame, private o affittate 
• Reti radio private (opz. con metodo time-slot)/TETRA
• Reti commutate (analogiche/ISDN/GSM)

WAN basata su IP

La comunicazione SINAUT è possibile anche tramite reti basate 
su IP: 
• Tramite radio, con l'utilizzo di speciali sistemi radio ottimizzati 

per Ethernet, ad es. i componenti del sistema IWLAN 
SCALANCE W

• Tramite cavi in fibra ottica (cavi FO), ad es. mediante l'impiego 
degli switch SCALANCE X con porte ottiche; possono essere 
così superate distanze fino a 120 km

• Tramite reti pubbliche e Internet mediante DSL o GPRS/UMTS
• Linee dedicate in rame, private o affittate

Trasmissione dati comandata da variazione

Il software SINAUT provvede nelle stazioni ad una trasmissione 
di dati di processo comandata da variazione tra le singole CPU 
e con il Control Center, ad es. ST7cc. Sono segnalate cadute di 
collegamenti, di CPU o del Control Center. Dopo l'eliminazione 
di un guasto o dopo l'avvio di una CPU o del Control Center 
avviene un aggiornamento automatico dei dati per tutti i partner 
di comunicazione coinvolti.

Ora sempre attuale

Per una successiva archiviazione corretta dei dati di processo 
nel Control Center, tutti i telegrammi di dati vengono provvisti di 
una marca temporale già all'origine. Tutta le rete viene sincroniz-
zata automaticamente – incl. commutazione ora legale/ora 
solare.

Memorizzazione locale dei dati

Una caratteristica speciale dell'unità di comunicazione TIM 
impiegata nel sistema SINAUT ST7 è la capacità di memorizzare 
dati, che in caso di caduta del collegamento o del partner, 
non devono andare perduti. Per questo l'unità TIM mette a 
disposizione una memoria per fino a 56.000 telegrammi.

Con le reti commutate la capacità di memorizzazione contribui-
sce a risparmiare costi tariffari. Ai dati da trasmettere possono 
essere assegnate priorità diverse. Con priorità alta è attivato 
subito un collegamento. Con priorità normale i dati sono prima 
memorizzati nella TIM. Essi vengono trasmessi al successivo 
collegamento che viene attivato, per un qualsiasi motivo, con il 
partner, ad esempio, se un'informazione è da trasmettere con 
priorità alta o se dal partner viene attivato un collegamento per 
scambiare dati.

Proprio perché le unità TIM possono memorizzare i dati e 
trasmetterli con marca temporale in modo differito nel tempo, 
bisogna prestare particolare attenzione alla scelta di un Control 
Center System adatto. Esso deve poter elaborare questi dati, 
specialmente per quanto riguarda l'archiviazione successiva, 
anche se vengono ricevuti nel Control Center con ritardi di più 
ore o persino di giorni. Anche le compressioni dei file di archivio, 
relativamente ad es. a valori medi, di ore e di giorni, vanno ese-
guite solo se tutti i dati del periodo interessato sono stati ricevuti. 
Il Control Center SINAUT standard basato su WinCC, completo 
di software SINAUT ST7cc, è destinato a questi compiti. 

Teleprogrammazione e telediagnostica SINAUT 

Nei settori dove SINAUT trova impiego, le stazioni sono distribu-
ite a distanza e spesso si trovano in posti difficilmente accessi-
bili. I guasti, che rendono necessari interventi su queste stazioni, 
comportano viaggi disagevoli. SINAUT ST7 offre per questi casi 
la soluzione ottimale: Teleprogrammazione e telediagnostica tra-
mite la rete di telecontrollo. Tutte le funzioni di diagnostica e pro-
grammazione, che SIMATIC e SINAUT mettono a disposizione 
per l'automazione di stazione e la comunicazione WAN, pos-
sono essere utilizzate tramite il canale di telecontrollo – e questo 
mentre è in corso la trasmissione di dati di processo. 

Allertamento mediante SMS

Per allertare il personale in standby è possibile inoltrare dalle 
CPU, su comando da evento, messaggi di testo ad un telefono 
mobile. Una conferma di riconoscimento di questi messaggi, di 
ritorno alla CPU segnalante, è possibile dal telefono cellulare. 
L'invio del messaggio SMS può avvenire anche come e-mail, 
fax o voice-mail, se il provider radiomobile offre queste opzioni 
per il suo servizio SMS.

Single system Redundant system

E.g. 
S5-110U 
withTIM

E.g. 
S7-300 with
TIM 3V-IE

E.g. 
S7-400 with
TIM 4R-IE

E.g. 
S5-115U 
withTIM
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■ Integrazione

Protocolli

Protocollo SINAUT ST1

Questo protocollo è utilizzato nel sistema SINAUT ST1, che si 
basa sul sistema SIMATIC S5. Anche il sistema SINAUT ST7 può 
funzionare con questo protocollo. Impianti SINAUT ST1 esistenti 
possono essere così ulteriormente ampliati con il sistema 
SINAUT ST7 o sezioni d'impianto esistenti possono essere sosti-
tuite con apparecchiature ST7. 

Modi di funzionamento possibili: 
• Polling
• Polling con metodo time-slot
• Funzionamento spontaneo (per reti commutate)

In entrambi i modi di funzionamento con "Polling" bisogna tener 
conto del fatto che possono essere impiegati solo modem/
dispositivi di trasmissione in grado di funzionare con caratteri 
asincroni di 11 bit. Il modo di funzionamento "Spontaneo" con-
sente la trasmissione di caratteri asincroni sia di 11 bit sia di 
10 bit.

Protocollo SINAUT ST7

Questo protocollo è uno sviluppo ulteriore del protocollo ST1. 
Esso consente la comunicazione SINAUT tramite WAN classica 
e WAN IP-based. Inoltre sono state ampliate le possibilità d'indi-
rizzamento:
• Sono indirizzabili fino a 10 000 nodi/partner 

(con ST1 max. 254)
• I telegrammi contengono gli indirizzi di origine e destinazione 

(i telegrammi ST1 contengono solo un indirizzo di origine o un 
indirizzo di destinazione).

Inoltre, il protocollo ST7 consente "PG-Routing", cioè telepro-
grammazione e telediagnostica tramite la WAN. Il traffico dati 
SINAUT non è per questo interrotto. PG-Routing e traffico dati si 
ripartiscono la larghezza di banda della linea di trasmissione, 
il PG-Routing riceve solamente una priorità più alta.

Modo di funzionamento possibile nella WAN basata su IP:
• Funzionamento spontaneo

Modi di funzionamento possibili nella WAN classica: 
• Polling
• Polling con metodo time-slot
• Funzionamento spontaneo (per reti commutate)

Protocollo DNP3

Il protocollo DNP3 (Distributed Network Protocol) è un protocollo 
di telecontrollo standardizzato non proprietario. È così consen-
tita la comunicazione remota tramite WAN classica e 
WAN basata su IP. 

Modo di funzionamento possibile nella WAN basata su IP:
• Funzionamento spontaneo

Modi di funzionamento possibili nella WAN classica: 
• Polling
• Polling con metodo time-slot
• Funzionamento spontaneo (per reti commutate)

Protocollo IEC

I protocolli IEC 60870-5-101, -103, -104 sono protocolli norma-
lizzati non proprietari. Essi consentono la comunicazione remota 
tramite WAN classica e WAN basata su IP. Per la realizzazione di 
una RTU con IEC 60870-5 su base SIMATIC sono offerti il 
CP 1243-1 IEC per SIMATIC S7-1200 e il Software Bundle 
SIPLUS RIC. 

Modo di funzionamento possibile nella WAN basata su IP:
• Funzionamento spontaneo

Modi di funzionamento
• Con il modo di funzionamento Polling lo scambio dati è 

comandato dal Control Center. Essa chiama le stazioni 
collegate (anche le stazioni nodali) in sequenza. Le stazioni 
che hanno dati variati, li trasmettono non appena sono 
chiamate. Le stazioni che non hanno al momento dati variati, 
danno solo un riscontro di conferma. I dati dal Control Center 
alle stazioni possono essere trasmessi negli intervalli tra le 
singole chiamate. 
Il traffico trasversale tra le stazioni è possibile con il protocollo 
ST7. Lo scambio dati è pilotato sempre tramite la TIM di 
Control Center chiamante.

• Il modo di funzionamento "Polling" con metodo time-slot è 
impiegato in una rete radio, nella quale l'utilizzo della radiofre-
quenza assegnata dall'autorità competente deve essere 
condiviso con altri gestori. Ogni operatore riceve tipicamente 
per sei secondi al minuto la possibilità di scambiare dati con 
le sue stazioni. Dopo la frequenza deve essere messa a 
disposizione del successivo operatore. Durante il time-slot 
assegnato il funzionamento di questa variante di Polling è 
come quello del Polling normale. 
Il traffico trasversale tra le stazioni è possibile con il protocollo 
ST7. Lo scambio dati è pilotato sempre tramite la TIM di 
Control Center chiamante. 
Per poter rispettare con esattezza il time-slot, la TIM di Control 
Center chiamante deve essere dotata di un radio-orologio 
DCF77 o GPS.

• Modo di funzionamento "Spontaneo" per lo scambio dati in 
reti commutate: 
Per la trasmissione in reti commutate, ai dati della stazione o 
della stazione nodale possono avere assegnate priorità 
diverse (normale, alta, allarme). I dati, che Il Control Center ha 
da trasmettere, hanno sempre la priorità alta. Se ci sono da 
trasmettere dati con priorità alta o di allarme, viene attivato 
subito un collegamento commutato. Con priorità normale, 
i dati sono prima memorizzati nella stazione. Essi vengono 
trasmessi al successivo collegamento che viene attivato, 
per un qualsiasi motivo, con il partner, ad esempio, se 
un’informazione è da trasmettere con priorità alta o se dal 
partner viene attivato un collegamento per scambiare dati. 
La trasmissione dei telegrammi memorizzati nella TIM avviene 
secondo il principio FIFO, cioè nella sequenza di registrazione 
originale, a meno che non si tratti di telegrammi con priorità 
diverse. Se nella memoria della TIM sono contenuti 
telegrammi di allarme, questi vengono portati in trasmissione 
prima degli altri telegrammi. 
Con il protocollo ST7 è possibile il traffico trasversale tra le 
stazioni, e precisamente in via diretta da stazione a stazione.
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• Modo di funzionamento "Spontaneo" nella WAN basata su IP
Per la trasmissione tramite una rete basata su IP tra due TIM 
o tra una TIM e ST7cc/ST7sc viene realizzato un collegamento 
S7 permanente. Tramite questo collegamento entrambe le 
TIM o la TIM e l'ST7cc/ST7sc si scambiano pacchetti dati 
utilizzando il protocollo di trasporto TCP/IP SINAUT ST7. 
La trasmissione avviene con i mezzi della comunicazione S7, 
con i quali l'elaborazione dello scambio dati spontaneo 
dipende dal fatto, se nella rete IP-based la quantità di dati da 
trasmettere è soggetta o non è soggetta all'addebito di costi. 
Reti senza tariffa a volume: 
Nella trasmissione di dati, questi vengono inviati subito al 
rispettivo partner indipendentemente dalla priorità. 
La sequenza della trasmissione avviene secondo il principio 
FIFO. Sono esclusi i telegrammi con priorità di allarme. Questi 
vengono inviati in trasmissione prima degli altri telegrammi, 
che sono ancora eventualmente presenti nel buffer. 
Reti con tariffa a volume: 
Con una rete IP-based come ad es. la rete GPRS, viene consi-
derata, come nel caso di una rete commutata, la priorità dei 
singoli telegrammi di dati (normale, alta o allarme). I dati con 
priorità normale vengono raggruppati e trasmessi in blocchi di 
maggiori dimensioni, non appena viene raggiunto un deter-
minato volume o al più tardi quando l'intervallo TCP/IP Keep-
alive impostato è trascorso. Ciò fa risparmiare volume di 
trasmissione, poiché c'è minor necessità di overhead di 
telegramma e di telegrammi di riconoscimento. I dati impor-
tanti con priorità alta o di allarme vengono trasmessi subito. 
I telegrammi normali, che risultano a questo punto 
memorizzati, vengono trasmessi insieme.  Per la sequenza 
della trasmissione vale anche qui il principio FIFO per 
i telegrammi con priorità normale e alta.

Forme di rete e topologie

Tutte le reti e tutti i mezzi trasmissivi possono essere combinati 
a piacere in un progetto di telecontrollo – sia in cascata secondo 
cosiddette strutture nodali sia in parallelo secondo strutture a 
stella o in configurazioni ridondanti.

Le figure seguenti mostrano un quadro delle diverse topologie, 
che possono essere realizzate con i componenti di telecontrollo.

Forme di base

Partendo dalle seguenti quattro forme di base si possono realiz-
zare nella Wide Area Network (WAN) diverse reti di telecontrollo 
strutturate.

Varianti di mezzi trasmissivi

In funzione del supporto mediante il protocollo di telecontrollo 
scelto sono disponibili per queste forme di base diversi mezzi 
trasmissivi, ad es. linea dedicata, reti radio private, rete radiomo-
bile, reti commutate (rete radio/rete fissa), DSL tramite Internet.

Alcune di queste varianti di mezzi trasmissivi sono qui rappre-
sentate sull'esempio della struttura a stella.

Combinazioni di forme di base e varianti di mezzi trasmissivi

Mediante la combinazione di più forme base con varianti uguali 
o diverse di mezzi trasmissivi sono inoltre realizzabili strutture di 
rete più complesse, anche con linee di comunicazione ridon-
danti. In questo modo è possibile un adattamento ottimale alle 
esigenze di processo e all'infrastruttura già esistente.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/telecontrol
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■ Panoramica

Struttura di principio di un impianto di telecontrollo e 
di impianti con SIMATIC

Telecontrollo significa collegamento di stazioni di processo 
distribuite in remoto ad una o più stazioni centrali. Un impianto 
di telecontrollo può essere suddiviso nei seguenti componenti:
• La centrale o il Control Center
• La rete di comunicazione
• Le sottostazioni

La comunicazione per la funzionalità di monitoraggio e 
comando è possibile con l'utilizzo di reti pubbliche o private. 
Lo scambio di dati di processo comandato da evento o ciclico 
avviene mediante speciali protocolli di telecontrollo come 
SINAUT ST1, SINAUT ST7, DNP3 o IEC 60870-5-101/-104.

Il Control Center

Per progettare il Control Center sono possibili a scelta diverse 
varianti:

SINAUT ST7cc;
il Control Center basato su PC con WinCC; 
questo è il Control Center System ideale sia per SINAUT ST7 sia 
per SINAUT ST1. Esso è concepito specialmente per la trasmis-
sione dati comandata da evento con marcatura temporale del 
sistema SINAUT e può essere progettato come sistema sem-
plice o anche come sistema ridondante (in aggiunta al pac-
chetto di ridondanza WinCC).

Control station software Telecontrol protocols
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PCS 7 TeleControl - • • • • •
PCS 7 PowerControl - - - - - - •
WinCC 7 TeleControl - • • - • • -
WinCC ST7cc - • - - - - -
WinCC OA - - • • • • -
SCADA with ST7sc - • - - - - -
SCADA with 
TeleControl Server Basic • - - - - - -
Third-party SCADA - - • • • • •
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PCS 7 con PCS 7 TeleControl;
Questo è il Control Center System ideale per impianti, nei quali 
si devono combinare grandi strutture di automazione locali con 
collegamenti di telecontrollo. Oltre a SINAUT ST7 sono colle-
gabili anche stazioni remote con altri protocolli di comunica-
zione, ad es. mediante DNP3 o IEC 60870-5-101/-104.

WinCC TeleControl; 
Control Center System per impianti con il software HMI WinCC, 
ampliati con collegamenti di telecontrollo. WinCC TeleControl 
offre il collegamento di sottostazioni SIMATIC con 
TIM 3V-IE DNP3, TIM 4R-IE DNP3 o di stazioni non-Siemens con 
protocollo DNP3 nonché di stazioni di telecontrollo con 
IEC 60870-5-101/-104.

SINAUT ST7sc;
OPC Server per il collegamento di Control Center non-Siemens 
mediante la funzione OPC Client; 
tramite la "Data Access Interface" è possibile collegare la tec-
nica di telecontrollo SINAUT anche a Control Center System 
non-Siemens. ST7sc dispone di potenti meccanismi di bufferiz-
zazione che impediscono la perdita di dati – anche in caso di 
caduta dell'OPC Client. Esso può essere collegato a client con 
struttura semplice o ridondante.

Controllore SIMATIC S7 come Control Center

Il Control Center consiste, come le sottostazioni, di un controllore 
SIMATIC S7-300 o S7-400. Questa soluzione è adatta ai Control 
Center più semplici, con i quali è necessaria solo un'immagine 
di processo aggiornata dei dati di processo presenti nelle varie 
stazioni. Con l'immissione di comandi, valori di riferimento o 
parametri è possibile accedere al controllo di processo delle 
stazioni. Questo Control Center basato su S7-300 o S7-400 può 
essere impiegato anche in aggiunta ad un Control Center 
basato su PC (SINAUT ST7cc o ST7sc), ad es. per l'emissione 
di dati su un pannello operatore e/o come sistema di servizio di 
emergenza.

S7-300 
+ TIM 3V-IE or
TIM 3V-IE DNP3

S7-300 
+ TIM 3V-IE or
TIM 3V-IE DNP3

S7-400 
+ TIM 4R-IE or
TIM 4R-IE DNP3

S7-400 
+ TIM 4R-IE or
TIM 4R-IE DNP3

S7-400 
+ CP 443-1 or 
   PN interface

S7-300 
+ CP 343-1 or 
   PN interface

ET 200S with integral 
CPU + serial interface

ET 200S with 
integral PN CPU

S7-1200 with
CP1243-1 IEC

S7-1200 with
CP1243-1 DNP3

Third-party RTU
(DNP3 only)

Third-party RTU

Serial communication: 
Modbus or IEC 60870-5-101

TCP/IP communication: 
Modbus or IEC 60870-5-104

Serial communication:
SINAUT ST7 or DNP3

TCP/IP communication:
SINAUT ST7 or DNP3 

Converter 
TCP/IP – serial

TIM 4R-IE or 
TIM 4R-IE DNP3 or 
SCALANCE M

Widely distributed 
TeleControl outstations

Widely distributed 
TeleControl outstations

Widely distributed 
TeleControl outstations

Widely distributed 
TeleControl outstations

TIM 4R-IE or 
TIM 4R-IE DNP3

(dedicated or 
dual channel)

PCS 7 OS Single Station

PCS 7 OS Clients

Engineering Station

PCS 7 TeleControl 
OS Server 

2-wire cable

WAN

Internet

SIPLUS RIC Bundles

WAN

Internet

S7-300 
+ CP 341

S7-400 
+ CP 441

SCALANCE M
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■ Campo d'impiego

Per la progettazione, la diagnostica e il funzionamento di un 
sistema di telecontrollo con protocollo ST7 o DNP3 è necessario 
l'Engineering Software SINAUT con i seguenti componenti:
• Software di progettazione e diagnostica SINAUT ST7 
• Biblioteca SINAUT TD7 

Il pacchetto software è un pacchetto di lavoro che può essere 
utilizzato per un numero qualsiasi di progetti SINAUT senza 
obbligo di acquisto di licenza.

Oltre ai collegamenti ST1 e ST7, l'Engineering Software 
SINAUT ST7 dalla versione V5.1 supporta anche le unità TIM 
con capacità DNP3 TIM 3V-IE DNP3 e TIM 4R-IE DNP3. 
La versione attuale V5.4 è abilitata per STEP 7 V5.5 incl. SP2.

■ Funzioni

Software di progettazione e diagnostica SINAUT ST7 per 
STEP 7
• Eseguibile sotto Windows 7, Windows Server 2008, 

Windows Server 2008 R2, Windows XP SP3, 
Windows Server 2003 R2 SP2; 
è inoltre necessaria una versione del software STEP 7 
installata. 

• Comprende:
- Manager delle unità in aggiunta al tool STEP 7 

Configurazione HW; 
esso provvede alla rappresentazione ed alla parametrizza-
zione delle unità TIM in Configurazione HW.

- WAN-Manager in aggiunta al tool STEP 7 NetPro; 
esso gestisce la rappresentazione e la parametrizzazione 
delle reti e dei nodi di rete WAN SINAUT in NetPro.

- Il software di progettazione SINAUT ST7 è impiegato per le 
funzioni estese a tutto il progetto, come la progettazione dei 
collegamenti SINAUT e la gestione dei nodi/partner SINAUT.

- Tool di diagnostica e service SINAUT ST7; 
esso consente, oltre alle note funzioni diagnostiche di 
STEP 7, l'accesso a informazioni diagnostiche specifiche di 
SINAUT. Con il tool di service è ad es. possibile caricare 
nuovo software sulla TIM.

Manager delle unità per sistemi SINAUT

L'elenco di prodotti SIMATIC 300 viene ampliato con una car-
tella SINAUT ST7. Qui sono riportate tutte le unità TIM disponibili. 
Da questo elenco di prodotti si può quindi scegliere l'unità TIM 
necessaria ed installarla nel telaio di montaggio S7. Per la para-
metrizzazione dell'unità, si può richiamare una corrispondente 
finestra di dialogo delle proprietà.

WAN-Manager per sistemi SINAUT

L'elenco "Sottoreti" viene ampliato con le reti SINAUT 
"Linea dedicata" e "Rete commutata" nel catalogo per il tool 
NetPro di STEP 7 per la progettazione delle reti. Da questo 
elenco si possono quindi scegliere le reti SINAUT necessarie e 
installarle nella finestra di NetPro. A partire dall'Engineering 
Software SINAUT ST7 versione V5.0, sotto il tipo di rete 
"Industrial Ethernet" è possibile utilizzare il protocollo di tunne-
ling MSC-VPN per la progettazione della trasmissione dati 
SINAUT tramite Internet e GPRS.

Le unità TIM vengono interconnesse in queste reti mediante 
comando del mouse o in dialogo. Eventuali errori d'interconnes-
sione sono subito segnalati.

Per la definizione dei parametri validi in generale per una rete, 
ad es. protocollo ST7 o DNP3, velocità di trasmissione etc., 
viene richiamata una corrispondente finestra di dialogo delle 
proprietà.

Tramite un ulteriore dialogo è possibile definire proprietà indivi-
duali per ognuno dei nodi di rete, ad es. il proprio numero di 
telefono per la connessione alla rete telefonica commutata.

All'occorrenza, è possibile anche aprire da NetPro la finestra di 
dialogo delle proprietà di una unità TIM, con le stesse possibilità 
che si hanno in HW-Config.
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Software di progettazione SINAUT ST7

Il software di progettazione SINAUT ST7 è un tool di progetta-
zione autonomo per il sistema di telecontrollo, che può consi-
stere di unità ST1, ST7 o DNP3; esso comprende:
• Progettazione dei collegamenti
• Gestione dei nodi/partner
• Panoramica della progettazione SINAUT ST1

Mediante il tool "Progettazione dei collegamenti" viene dapprima 
stabilito tra quali dei nodi/partner SINAUT (CPU ST7, DNP3, 
ST7cc, ST7sc o apparecchiatura ST1) è necessario un collega-
mento. Il tool offre per questo, nella metà destra di una finestra 
suddivisa in due parti, tutti i collegamenti teoricamente possibili 
per la scelta. Il tool ha li ha determinati automaticamente sulla 
base della rete configurata con NetPro (vedi WAN-Manager per 
sistemi SINAUT). Utilizzando il menu di pop-up, l'utente preleva 
i collegamenti effettivamente necessari e li porta dalla parte 
destra nella parte sinistra della finestra.

Il tool "Gestione dei nodi/partner" mette tra l'altro a disposizione 
dell'utente una lista di tutti i nodi/partner SINAUT. È anche 
possibile all'occorrenza apportare adattamenti specifici di nodi/
partner, come ad es. la modifica del numero di nodo/partner 
SINAUT per le singole apparecchiature o la progettazione di 
testi di segnalazione, da inviare come messaggi SMS. Nella 
gestione dei nodi/partner avviene inoltre la progettazione dei 
telegrammi dati da trasmettere e da ricevere, se la creazione e 
l'analisi dei telegrammi deve essere effettuata dall'unità TIM 
(possibile solo per TIM con funzionalità TD7onTIM). Dai dati di 
progettazione il tool genera i blocchi dati di sistema (SDB) per le 
CPU e le TIM. Se viene utilizzato il software SINAUT TD7 per la 
CPU, il tool prepara inoltre i blocchi dati di logbook e comunica-
zione per le CPU e li memorizza nell'apposita casella delle CPU, 
insieme con i blocchi FB/FC, di cui necessitano le singole CPU 
per la comunicazione SINAUT.

Solo per la progettazione di impianti, nei quali sono integrate 
anche apparecchiature SINAUT ST1, è necessario il terzo tool 
"SINAUT ST1 - Panoramica della progettazione". Si tratta di uno 
strumento ausiliario, con il quale si può eseguire un chiaro alli-
neamento degli indirizzi per SINAUT ST1.

Tool di diagnostica e service SINAUT ST7

Il tool di diagnostica e service SINAUT ST7 consente, oltre alle 
note funzioni diagnostiche di STEP 7, l'accesso a informazioni 
diagnostiche specifiche di SINAUT. Con il tool di service è ad es. 
possibile caricare nuovo software sulla TIM.

Biblioteca SINAUT TD7, blocchi per le CPU

La biblioteca SINAUT TD7 è un pacchetto software con blocchi 
per la CPU (TD7onCPU); va comunque considerato che 
TD7onCPU è utilizzabile per sistemi ST1 e ST7 ma non per 
sistemi DNP3. Il pacchetto è configurato in modo tale da poter 
essere eseguito sia su una CPU S7-400 sia su una CPU S7-300. 
Ci sono solo pochi blocchi che sono previsti specificatamente 
per le CPU S7-300 o S7-400.

Il software SINAUT TD7 provvede nelle stazioni ad una trasmis-
sione di dati di processo comandata da variazione tra CPU e 
Control Center, ad es. ST7cc., nonché da CPU a CPU. Sono 
segnalate cadute di collegamenti, di CPU o del Control Center. 
Dopo l'eliminazione di un guasto o dopo l'avvio di una CPU o del 
Control Center avviene un aggiornamento automatico dei dati 
per tutti i partner di comunicazione coinvolti. I telegrammi dei 
dati possono essere eventualmente dotati di marca temporale.

Il pacchetto consiste essenzialmente di:

Blocchi base e ausiliari
La maggioranza di questi pacchetti è sempre necessaria nella 
CPU, alcuni, pochi, sono opzionali. I blocchi base svolgono 
compiti centrali come avvio, monitoraggio dei collegamenti e dei 
relativi partner, interrogazione generale, gestione del tempo, 
elaborazione della comunicazione etc. I blocchi ausiliari trasfe-
riscono ad es. i telegrammi nella casella di trasmissione o li pre-
levano dalla casella di ricezione, svolgono job di trasmissione e 
ricezione specifici di collegamento o ricercano determinate 
informazioni richieste.

Typicals per punti dati
Questi blocchi vengono integrati nel programma della CPU in 
funzione dei tipi e delle quantità di dati da trasmettere. Essi rag-
gruppano telegrammi in caso di variazione di dati o emettono 
dati di processo ricevuti.

Per poter operare correttamente, il pacchetto TD7onCPU neces-
sita di alcuni blocchi dati che vengono generati dall'Engineering 
Software SINAUT. Si tratta qui di:

DB di contabilità centrale
Esso contiene tutti i dati centrali necessari, tra l'altro per la con-
tabilità estesa a tutti i partner della comunicazione compresi tutti 
i collegamenti da gestire.

DB di comunicazione
Per ogni collegamento è previsto un rispettivo DB di comunica-
zione con casella di trasmissione e ricezione nonché con tutti i 
dati necessari per il comando e il monitoraggio di questo colle-
gamento.
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■ Dati tecnici ■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Designazione del tipo di prodotto SINAUT Engineering Software V5.4

Sistemi operativi MS Windows 7 Professional, 
Ultimate (32 bit) 
MS Windows 7 Professional, 
Ultimate (64 bit) 
MS Windows Server 2008 (32 bit)
MS Windows Server 2008 
R2 Standard Edition (64 bit) 
MS Windows XP SP3 
MS Windows Server 2003 R2 SP2

Versioni di STEP 7 STEP 7 V5.5 incl. SP2/SP3

SINAUT Engineering Software 
V5.4

6NH7997-0CA54-0AA0

su CD-ROM, comprendente
• SINAUT Engineering Software 

V5.3 per il PG
• Biblioteca di blocchi SINAUT TD7

• Manuale elettronico in tedesco e 
inglese

SINAUT Engineering Software 
V5.4: Upgrade di V5.0, V5.1, 
V5.2 o V5.3

6NH7997-0CA54-0GA0

per l'upgrade di ampliamenti fun-
zionali; 
gli ampliamenti funzionali riguar-
dano la trasmissione di quantità di 
dati maggiori di 1 kbyte nonché 
funzionalità SMS nella modalità 
GPRS

SINAUT Engineering Software 
ST7 V5.0 Edition 09/2009 
(upgrade)

6NH7997-0CA50-0GA0

per STEP 7 V5.4 SP4, per posses-
sori di precedenti versioni di 
SINAUT ST7 Engineering Software
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■ Panoramica

Control Center System SINAUT ST7cc (semplice o ridondante) 
con stazioni ST7 e ST1 collegate 

SINAUT ST7cc è il Control Center-System ideale basato su 
SIMATIC WinCC sia per SINAUT ST7 sia per SINAUT ST1. 
Esso è concepito specialmente per la trasmissione dati del 
sistema di telecontrollo SINAUT comandata da evento con 
marca temporale. 

In abbinamento al pacchetto di ridondanza WinCC è possibile 
realizzare un Control Center ST7cc ad elevata disponibilità.

SINAUT ST7cc svolge inoltre la funzione di una centrale di tele-
controllo. Per questa funzione non è più quindi necessaria una 
CPU SIMATIC S7 separata.

■ Vantaggi

• Collegamento di sottostazioni SIMATIC S7 a SIMATIC WinCC 
tramite rete di telecomunicazione classica e IP-based

• Registrazione di segnalazioni, valori analogici e di conteggio 
negli archivi WinCC con l'utilizzo dei riferimenti temporali degli 
eventi forniti dalle sottostazioni

• Protezione dell'investimento per impianti SINAUT ST1 
esistenti, poiché possono essere collegate stazioni ST1

• Risparmio di tempo e costi grazie ad una progettazione 
semplice che non richiede conoscenze dettagliate di SINAUT

■ Campo d'impiego

SINAUT ST7cc è il Control Center-System ideale basato su 
SIMATIC WinCC sia per SINAUT ST7 sia per SINAUT ST1.

Esso è concepito specialmente per la trasmissione dati del 
sistema di telecontrollo comandata da evento con marca tempo-
rale. Impedisce la possibile perdita di dati con il polling ciclico 
in WinCC. Esso garantisce inoltre, per tutte le segnalazioni e le 
registrazioni in archivio, l'utilizzo dei corretti riferimenti temporali 
forniti dalle sottostazioni. L'immagine di processo integrata in 
ST7cc contiene tutti i dati di processo, nonché lo stato di tutti i 
nodi/partner SINAUT della rete e rende direttamente disponibili 
questi dati a WinCC per la rapida presentazione nelle rispettive 
pagine di processo.

Il tool di configurazione "ST7cc Config" consente all'utente un 
engineering omogeneo sulla base dei telegrammi di dati, 
che sono stati progettati nelle stazioni SINAUT ST7 o ST1. 
La configurazione del trattamento delle variabili di WinCC viene 
generata automaticamente e gestita in modo coerente ad ogni 
variazione.

Per archivi, protocolli e report secondo la nota ATV H260 
(indicazioni dell'associazione tedesca per il trattamento di 
acque reflue) o Hirthammer si consiglia l'impiego addizionale 
del WinCC Add-on ACRON.

Per l'allertamento del personale tramite SMS, fax, e-mail o voice-
mail è adatto il pacchetto software Alarm Control Center, 
che può essere anche fornito come WinCC Add-on.

In abbinamento al pacchetto di ridondanza WinCC è possibile 
realizzare un Control Center ST7cc ad elevata disponibilità.

Single system Redundant system

E.g. 
S5-110U 
withTIM

E.g. 
S7-300 with
TIM 3V-IE

E.g. 
S7-400 with
TIM 4R-IE

E.g. 
S5-115U 
withTIM

In the field

G
_I

K
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_X
X

_3
02

05

SINAUT ST7ccSINAUT ST7cc

TIM
4R-IE

TIM
4R-IE

Industrial Ethernet
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■ Struttura

SINAUT ST7cc viene installato su un PC Windows. WinCC può 
funzionare sullo stesso PC. Sono possibili inoltre configurazioni 
Client/Server, nelle quali ST7cc si trova sul WinCC-Server.

Per un Control Center ST7cc, realizzato con WinCC come 
sistema semplice o ridondante, sono necessari i seguenti pac-
chetti software e le seguenti licenze. Si presuppone la presenza 
di una licenza per il pacchetto completo WinCC. Può essere an-
che un pacchetto Runtime, se non necessita alcuna progetta-
zione sul computer di destinazione finale. Per l'ST7cc ridon-
dante necessita inoltre il pacchetto di ridondanza WinCC incl. 
licenza.

La seguente tabella mostra quali pacchetti software sono neces-
sari per il sistema ST7cc semplice e per quello ridondante.

1) Può essere anche un pacchetto runtime, se non necessita alcuna 
progettazione sul computer di destinazione finale.

Il collegamento di una o più unità di comunicazione TIM 
(processori di comunicazione) di SINAUT ST7 al PC ST7cc 
avviene, a seconda del tipo di TIM, tramite il bus MPI o tramite 
Ethernet. A queste TIM interconnesse in rete MPI possono 
essere collegate sia stazioni ST7 sia stazioni ST1, alle TIM inter-
connesse in rete Ethernet solo stazioni ST7.

Sincronizzazione oraria:
• Per le TIM, che sono collegate tramite MPI al PC ST7cc, 

la sincronizzazione oraria può avvenire solo tramite una TIM 
equipaggiata con un ricevitore di segnale orario DCF77. 
Questa unità TIM provvede centralmente alla sincronizzazione 
oraria del PC ST7cc e di tutte le stazioni.

• Per le TIM, che sono collegate tramite Ethernet al PC ST7cc, 
la sincronizzazione oraria avviene tramite ST7cc.

Al di fuori del campo di ricezione del trasmettitore di segnale 
orario DCF77, è consigliato l'utilizzo di un ricevitore GPS, 
che determina l'ora locale sulla base di un sistema satellitare 
GPS (Global Positioning System).

■ Funzioni

Funzionamento come centrale di telecontrollo con conforte-
voli possibilità diagnostiche
• Collegamento diretto di SINAUT ST7 TIMs tramite MPI e 

Ethernet a ST7cc. Non è necessario un controllore S7-300 o 
S7-400 inserito a monte come centrale di telecontrollo.

• Messa a disposizione delle principali informazioni di stato di 
ogni nodo/partner SINAUT ST7 o ST1 con visualizzazione in 
WinCC tramite station-typicals (image-typicals e faceplates).

• Possibilità di comando dei nodi/partner SINAUT tramite questi 
faceplate.

• Marcature dei valori di processo da stazioni partner con colle-
gamento disturbato verso l'ST7cc.

• Interrogazione generale delle stazioni interessate dopo un 
errore di trasmissione per l'aggiornamento dell'immagine di 
processo in ST7cc.

• Per scopi diagnostici: Registrazione selettiva attivabile del 
traffico di telegrammi per nodi/partner SINAUT singoli o per 
tutti i nodi/partner SINAUT. Visualizzazione e analisi dei 
telegrammi come con il monitor per telegrammi TIM.

• Sincronizzazione oraria da ST7cc per le unità TIM che sono 
collegate tramite Ethernet al PC di ST7cc.

Preelaborazione di dati di processo

Per valori binari, analogici e di conteggio sono progettabili pre-
elaborazioni. Esse tengono conto degli istanti in cui si verificano 
gli eventi e assegnano corrette timbrature orarie alle conse-
guenti segnalazioni e immissioni in archivio.
• Valori binari

- Immissione di valori binari attuali nelle rispettive variabili di 
WinCC, tenendo conto delle marche temporali fornite da 
SINAUT ST7 o ST1.

• Valori analogici (valori istantanei e medi)
- Numeri in virgola mobile, numeri interi
- Adattamento lineare di valori grezzi 

(valore grezzo  valore fisico)
- Immissione di valori analogici (con o senza adattamento 

lineare del valore grezzo) nelle rispettive variabili di WinCC
- Immissione di valori analogici (con o senza adattamento 

lineare del valore grezzo) nell'archivio di WinCC, tenendo 
conto delle marche temporali fornite da SINAUT ST7 o ST1.

• Valori di conteggio
- Trattamento del superamento di valori con contatori assoluti.
- Adattamento di valori di conteggio mediante fattori.
- Creazione di intervalli ai tempi giusti.
- Immissione degli intervalli attualmente in corso nelle 

rispettive variabili WinCC.
- Immissione degli intervalli terminati nell'archivio di WinCC, 

tenendo conto delle marche temporali fornite da 
SINAUT ST7 o ST1.

• Valori di riferimento
- Numeri in virgola mobile, numeri interi
- Adattamento lineare di valori grezzi

(valore grezzo  valore fisico) qualora necessario.

Progettazione semplice e omogenea

La configurazione dell'intero sistema con ST7ccConfig è di 
grande facilitazione per l'utente. Una progettazione speciale 
WinCC per gestione variabili, archivi e sistema di segnalazione 
si limita ad alcune misure preparatorie, come ad es. la creazione 
di archivi e, con WinCC, la definizione di classi e di tipi di segna-
lazioni.

Sistema semplice ST7cc Sistema ridondante ST7cc

Numero Pacchetto software Numero Pacchetto software

1 Pacchetto completo WinCC 1) 1 Pacchetto completo WinCC 1)

– – 1 Pacchetto Runtime WinCC

– – 1 Pacchetto di ridondanza 
WinCC (con 2 licenze)

1 SIMATIC NET SOFTNET per 
licenza IE per software di CP

2 SIMATIC NET SOFTNET per 
licenza IE per software di CP

– – 1 Pacchetto di ridondanza 
ST7cc (con 2 licenze)

1 SW ST7cc S 
(con licenza per 6 stazioni)

oppure

SW ST7cc M 
(con licenza per 12 stazioni)

oppure

SW ST7cc L 
(con licenza
per > 12 stazioni)

2 SW ST7cc S 
(con licenza per 6 stazioni)

oppure

SW ST7cc M 
(con licenza per 12 stazioni)

oppure

SW ST7cc L 
(con licenza
per > 12 stazioni)
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■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SINAUT ST7cc V3.1

Sistemi operativi Windows XP SP3; 
Windows Server 2003 SP2; 
Windows 7 SP1 (32 bit / 64 bit); 
Windows Server 2008 SP2 (32 bit); 
Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)

Versioni di WinCC SIMATIC WinCC 6.2 SP3; 
SIMATIC WinCC 7.0 SP2; 
SIMATIC WinCC 7.0 SP3 e 
SIMATIC WinCC V7.2 (da V3.1 + SP1)

VMware ESXi V5.0 (da V3.1 + SP1)

Progettazione
• ST7cc ST7cc Config-Tool V3.1
• Sistema SINAUT Engineering Software SINAUT 

Struttura d'insieme
• 6 stazioni SINAUT Small License
• 12 stazioni SINAUT Medium License
• per più di 12 stazioni SINAUT Large License

SINAUT ST7cc V3.1

SINAUT ST7cc

Software per il collegamento di sta-
zioni SINAUT a WinCC; 
Single License per 1 installazione 
del software runtime; 
software di progettazione e 
manuale elettronico su CD-ROM, 
in 2 lingue (tedesco/inglese); 
sistemi operativi: 
Windows XP SP3, 
Windows Server 2003 SP2, 
Windows 7 SP1 (32 bit / 64 bit), 
Windows Server 2008 SP2 (32 bit), 
Windows Server 2008 R2 SP1 
(64 bit);
License Key su chiavetta USB; 
tedesco/inglese

Licenze standard S 
(Small), M (Medium), L (Large)

ST7cc V3.1 S 
Small-License per 
max. 6 stazion SINAUT

6NH7997-7CA31-0AA1

ST7cc V3.1 M 
Medium-License per 
max. 12 stazioni SINAUT

6NH7997-7CA31-0AA2

ST7cc V3.1 L 
Large-License per 
più di 12 stazioni SINAUT

6NH7997-7CA31-0AA3

ST7cc V3.1 RED 
Redundancy License per ST7cc 
(comprende 2 licenze), sono inoltre 
necessarie 2 Single License 
ST7cc S o M o L

6NH7997-8CA31-0AA0

PowerPacks per l'ampliamento 
della licenza a M o L

ST7cc V3.1 SM PowerPack 
Ampliamento di licenza da ST7cc S 
a ST7cc M 
(da 6 a 12 stazioni)

6NH7997-7AA31-0AD2

ST7cc V3.1 SL PowerPack 
Ampliamento di licenza da ST7cc S 
a ST7cc L 
(da 6 a più di 12 stazioni)

6NH7997-7AA31-0AD3

ST7cc V3.1 ML PowerPack 
Ampliamento di licenza da ST7cc M 
a ST7cc L 
(da 12 a più di 12 stazioni)

6NH7997-7AA31-0AE3

Pacchetti di upgrade

ST7cc V3.1 Upgrade 
da V3.0 a V3.1
Upgrade di tutte le grandezze di 
licenza V3.0

6NH7997-7CA31-0GA1

ST7cc V3.1 RED Upgrade 
da V3.0 a V3.1
Upgrade delle Redundancy 
License V3.0

6NH7997-8CA31-0GA0

ST7cc V3.1 S Upgrade 
da V2.4 … V2.7 a V3.1
per possessori di licenza S

6NH7997-7CA31-2GA1

ST7cc V3.1 M Upgrade
da V2.4 … V2.7 a V3.1
per possessori di licenza M o SM

6NH7997-7CA31-2GA2

ST7cc V3.1 L Upgrade 
da V2.4 … V2.7 a V3.1
per possessori di licenza L, SL o 
ML

6NH7997-7CA31-2GA3

ST7cc V3.1 RED Upgrade
da V2.4 … V2.7 a V3.1
Upgrade delle Redundancy 
License V2.4 … V2.7

6NH7997-8CA31-2GA0

Accessori

Unità di comunicazione TIM 3V-IE 6NH7800-3BA00

Con una interfaccia RS 232 per la 
comunicazione SINAUT tramite una 
rete WAN classica o una rete 
basata su IP (WAN o LAN)

Unità di comunicazione 
TIM 3V-IE Advanced

6NH7800-3CA00

Con una interfaccia RS 232 e una 
interfaccia RJ45 per la comunica-
zione SINAUT tramite una WAN 
classica e una rete basata su IP 
(WAN o LAN)

Unità di comunicazione TIM 4R-IE 6NH7800-4BA00

Con due interfacce combinate 
RS 232/RS 485 per la comunica-
zione SINAUT tramite reti WAN 
classiche e due interfacce RJ45 per 
la comunicazione SINAUT tramite 
reti basate su IP (WAN o LAN)
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■ Panoramica

WinCC/TeleControl per WinCC V7.0 SP2 consente il collega-
mento di stazioni esterne (Remote Terminal Units = RTUs) 
mediante protocolli di telecontrollo.

■ Vantaggi

WinCC/TeleControl per WinCC V7.0 SP2 può integrare non solo 
nuove RTU progettate, ma, mediante driver DNP3, 
IEC 870-5-101/104, anche sezioni d'impianto già esistenti in 
aree esterne.

WinCC/TeleControl per WinCC V7.0 SP2 utilizza per la comuni-
cazione con le stazioni esterne i protocolli SINAUT ST7, DNP3 
(tramite collegamenti di comunicazione sia seriali che TCP/IP) 
nonché IEC 870-5-101 (seriale) e IEC 870-5-104 
(Ethernet TCP/IP).

Il collegamento seriale con le RTU è possibile tramite i seguenti 
componenti, che vengono collegati direttamente via WinCC 
(Single Station o Server):
• Unità di comunicazione SINAUT TIM (protocollo di telecon-

trollo SINAUT ST7) 
• Convertitore TCP/IP – seriale (protocolli di telecontrollo DNP3, 

Modbus (non è abilitato per WinCC TC), IEC 870-5-101) 

Come convertitore TCP/IP - seriale sono impiegabili ad es. 
apparecchiature delle ditte MOXA o Lantronix.

Mediante Ethernet TCP/IP è possibile collegare le RTU diretta-
mente o tramite TCP/IP WAN Router al bus dell'impianto 
SIMATIC WinCC (protocolli di telecontrollo SINAUT ST7, DNP3, 
IEC 870-5-104). Con l'impiego del protocollo di telecontrollo 
SINAUT ST7 è possibile impiegare l'unità di comunicazione 
SINAUT TIM in aggiunta o in alternativa al TCP/IP WAN Router.

■ Campo d'impiego

La comunicazione di telecontrollo nella Wide Area Network 
risulta determinata in grande misura dall'infrastruttura di comu-
nicazione già esistente. Diversi mezzi trasmissivi come linee 
dedicate, reti telefoniche analogiche o digitali, reti radio 
(GSM o private), DSL o GPRS possono anche essere combinati 
insieme.

Protocollo di telecontrollo SINAUT ST7  

Informazioni dettagliate sulla realizzazione di applicazioni di 
telecontrollo con il protocollo SINAUT ST7 tramite l'Industry Mall. 

Protocolli di telecontrollo IEC 870-5-101/-104

Informazioni dettagliate sulla realizzazione di applicazioni di 
telecontrollo con i protocolli IEC 870-5-101/-104 tramite 
l'Industry Mall. 

Protocollo di telecontrollo DNP3

WinCC/TeleControl per WinCC V7.0 SP2 supporta anche il pro-
tocollo di telecontrollo DNP3. Mediante la stazione centrale di 
telecontrollo (il Control Center) in SIMATIC WinCC è possibile, 
con il protocollo di telecontrollo DNP3, comandare e monitorare 
stazioni esterne distribuite a largo raggio (RTUs) tramite collega-
menti di comunicazione seriale o Ethernet TCP/IP. Il Control 
Center integrato con SIMATIC WinCC TeleControl nel sistema 
SCADA funge da "master" nella comunicazione di telecontrollo. 
Gli "slave" sono rappresentati dalle stazioni esterne. 
Come stazioni esterne sono i,piegabili i controllori 
SIMATIC S7-300/S7-300F e S7-400/S7-400F/S7-400H/S7-400FH 
nonché RTU di terze parti.

Ulteriori componenti hardware e software completano la gamma 
di prodotti.
• Unità di comunicazione TIM 
• Convertitore TCP/IP – seriale e unità modem MD 
• Componenti di rete radiomobile (GSM/GPRS) 
• TCP/IP-Router e switches 
• Security Module SCALANCE S612 e S613 
• Accessori per linea dedicata 
• Cavi con/senza connettore 
• Pacchetto di engineering per la progettazione degli oggetti di 

punti dati di DNP3, delle stazioni, delle reti e dei collegamenti 
nonché per la diagnostica 

Per la realizzazione delle reti di telecontrollo si possono configu-
rare le forme topologiche base punto a punto, multipoint, stella e 
anello con mezzi sia classici sia basati su TCP/IP e combinarlr 
insieme indipendentemente da vincoli infrastrutturali.

Classici mezzi WAN:
• Linea dedicata tramite modem, ad es. SINAUT MD2 
• Reti radio private 
• Rete telefonica analogica 
• Rete ISDN digitale 
• Rete radiomobile GSM 

Mezzi WAN basati su TCP/IP:
• Reti Ethernet, ad es. SCALANCE X con cavo in fibra ottica 
• Industrial Wireless LAN con SCALANCE W 
• Reti pubbliche e Internet mediante DSL e/o GPRS
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■ Funzioni

Caratteristiche funzionali particolare della comunicazione DNP3
• Trasmissione dati comandata da variazione 

- Trasmissione dati di processo comandata da variazione tra 
RTU e Control Center

- Segnalazione delle avarie di RTU, Control Center o collega-
mento

- Aggiornamento automatico dei dati per tutti i partner di 
comunicazione coinvolti dopo l'eliminazione di un guasto 
come pure dopo l'avvio della RTU o del Control Center

• Elaborazione nella giusta sequenza temporale dei dati di 
processo 
- La marcatura temporale di tutti i telegrammi di dati sul luogo 

di origine consente l'archiviazione dei dati di processo da 
parte del sistema di controllo di processo nella giusta 
sequenza temporale

- Sincronizzazione oraria delle stazioni DNP3 possibile nella 
WAN via SIMATIC WinCC (incl. commutazione ora solare/ora 
legale)

• Memorizzazione locale dei dati 
- L'unità di comunicazione TIM può memorizzare temporane-

amente telegrammi durante il periodo di indisponibilità del 
collegamento o del partner di comunicazione (più ore o 
persino giorni)

- Memorizzazione intermedia di telegrammi con priorità di 
secondo ordine in caso di trasmissione dati comandata 
secondo priorità (in caso di reti commutate o di costi di 
trasmissione dati dipendenti dalla quantità)

Modi operativi

Il protocollo di telecontrollo DNP3 supporta i seguenti modi 
operativi:
• Polling 
• Polling con metodo time-slot 
• Polling multi-master con metodo time-slot 
• Funzionamento spontaneo in reti commutate 
• Funzionamento spontaneo nella WAN basata su TCP/IP

■ Integrazione

L'integrazione di WinCC/TeleControl per WinCC V7.0 SP2 nel 
sistema WinCC-SCADA offre vantaggi speciali per i settori 
dell'acqua e delle acque reflue nonché dell'Oil & Gas, soprat-
tutto in riferimento ai seguenti tipi di impianti:
• Produzione e distribuzione di acqua dolce
• Impianti per acque reflue
• Tubazioni per petrolio, gas o acqua
• Campi di trivellazione per petrolio e gas e relativi impianti di 

trattamento

In impianti di questo tipo si devono normalmente integrare sta-
zioni esterne lontane come stazioni di pompe, stazioni di valvole 
o stazioni di automazione. 

Grazie a protocolli di comunicazione per le RTU come 
SINAUT ST7, WinCC/ TeleControl per WinCC V7.0 SP2 supporta 
i seguenti concetti di comunicazione evoluti:
• Riduzione del volume di dati trasmesso mediante meccanismi 

di comunicazione comandati da evento per informazioni di 
allarme e di misura

• Sincronizzazione oraria delle RTU e marcatura temporale 
corretta di tutti i dati nella RTU

• Tolleranza riguardo a ridotta larghezza di banda, alta latenza 
o scarsa affidabilità delle linee di comunicazione

• Esclusione di perdite di dati in caso di caduta della comunica-
zione grazie alla bufferizzazione dei dati nella RTU

• Supporto di mezzi di comunicazione con interfaccia seriale 
(linee dedicate, collegamenti commutati su linee telefoniche 
analogiche e linee ISDN), di differenti tecniche radio 
(standard, modulazione a spettro diffuso), di microonde  e 
GSM

• Supporto di WAN (Wide Area Networks) basate su TCP/IP 
come DSL, GPRS o reti radio Ethernet

• Supporto di collegamenti di comunicazione ridondanti
• Funzioni diagnostiche ampliate per collegamenti di comuni-

cazione con RTU
• Teleprogrammazione di RTU
• Supporto di varie topologie di comunicazione - punto a punto, 

multidrop e strutture di rete gerarchiche
• Schema di ridondanza del server altamente performante 

senza perdita di dati in caso di avaria del server

Grazie a protocolli di comunicazione per le RTU come 
IEC 60870-5 e DNP3, SIMATIC TeleControl per WinCC V7.0 SP2 
supporta i seguenti concetti di comunicazione evoluti:
• Riduzione del volume di dati trasmesso mediante meccanismi 

di comunicazione comandati da evento per informazioni di 
allarme e di misura

• Sincronizzazione oraria delle RTU e marcatura temporale 
corretta di tutti i dati nella RTU

• Tolleranza riguardo a ridotta larghezza di banda, alta latenza 
o scarsa affidabilità delle linee di comunicazione

• Esclusione di perdite di dati in caso di caduta della comunica-
zione grazie alla bufferizzazione dei dati nella RTU (non tutte 
le RTU non-Siemens supportano ciò)

• Supporto di mezzi di comunicazione con interfaccia seriale 
(linee dedicate, collegamenti commutati su linee telefoniche 
analogiche e linee ISDN), di differenti tecniche radio 
(standard, modulazione a spettro diffuso), di microonde  e 
GSM

• Supporto di WAN (Wide Area Networks) basate su TCP/IP 
come DSL, GPRS o reti radio Ethernet

• Supporto di collegamenti di comunicazione ridondanti
• Funzioni diagnostiche ampliate per collegamenti di comuni-

cazione con RTU
• Teleprogrammazione di RTU
• Supporto di varie topologie di comunicazione - punto a punto, 

multidrop e strutture di rete gerarchiche
• Schema di ridondanza del server altamente performante 

senza perdita di dati in caso di avaria del server
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional per il Control Center

WinCC/TeleControl

Stazioni esterne/Remote Terminal Units

WinCC/ TeleControl per WinCC V7.0 SP2 supporta preferibil-
mente per l'automazione decentrata sul posto le seguenti sta-
zioni esterne: 
• Controllore integrato in ET 200S (protocolli di telecontrollo 

IEC 870-5-101/104); per applicazioni sensibili ai costi, fino a 
ca. 30 segnali di I/O o ca. 200 punti di informazione 

• Controllore S7-300/S7-300F (protocolli di telecontrollo 
SINAUT ST7, DNP3, IEC 870-5-101/104); configurabile in 
modo estremamente flessibile, fino a ca. 100 segnali di I/O o 
ca. 2000 punti di informazione 

• Controllore S7-400/S7-400F (protocolli di telecontrollo 
SINAUT ST7, DNP3, IEC 870-5-101/104); fino a 
ca. 500 segnali di I/O o ca. 5000 punti di informazione 

• Controllore ridondante S7-400H/S7-400FH (protocolli di 
telecontrollo IEC 870-5-101/104 e DNP3); fino a 
ca. 500 segnali di I/O o ca. 5000 punti di informazione 

• Stazione di terza parte con i protocolli di telecontrollo 
IEC 870-5-101/104 e DNP3 (a seconda del tipo di stazione) 

La seguente tabella offre una panoramica delle attuali possibilità di collegamento di queste stazioni esterne:

1) La bufferizzazione dei dati è limitata a due blocchi dati 
SIMATIC S7. Ciò corrisponde, a seconda della CPU SIMATIC, 
a ca. 800 ... 3200 telegrammi bufferizzati.

Gamma delle stazioni esterne e varianti di integrazione

Protocollo di telecontrollo SINAUT ST 7 DNP3 IEC 870-5-01 IEC 870-5-04

Tipo di comunicazione seriale Ethernet TCP/IP seriale Ethernet TCP/IP seriale Ethernet TCP/IP

Interface TIM 4R-IE TCP/IP WAN Router 
o/e TIM 4R-IE

Convertitore 
TCP/IP - seriale 

TCP/IP WAN 
Router

Convertitore 
TCP/IP - seriale

TCP/IP WAN Router

RTU/Interface ET 200S con CPU 
integrata 
(corrisponde a 
S7-314)

- - - - IM 151-7 CPU 
o 
IM 151-8 PN/DP 
CPU 
nonché 
1 SI-Modul+
SIPLUS RIC Library

IM 151-8 PN/DP 
CPU + 
SIPLUS RIC Library

S7-300/S7-300F TIM 3V-IE TIM 3V-IE TIM 3V-IE DNP3 TIM 3V-IE DNP3 CP 341+ 
SIPLUS RIC Library

CP 343 + 
IEC on S7
o 
interfaccia PN 
integrata + 
SIPLUS RIC Library

S7-400/S7-400F TIM 4R-IE TIM 4R-IE TIM 4R-IE DNP3 TIM 4R-IE DNP3 CP 441 + 
SIPLUS RIC Library

CP 443 + 
SIPLUS RIC Library 
o 
interfaccia PN 
integrata + 
SIPLUS RIC Library

S7-400H/
S7-400FH

- - TIM 4R-IE DNP3 TIM 4R-IE DNP3 ET 200M + 
2 x CP 341 + 
SIPLUS RIC Library

CP 443 + 
SIPLUS RIC Library

Stazione di terza 
parte

- - Dipendente dal tipo di stazione Dipendente dal tipo di stazione

Linee commutate • - • - - -

Linea dedicata e reti radio • • • • • •

Master-Slave • • • • • •

Peer-to-Peer • • - - • •

Reti a maglie • • • • • •

Marcatura temporale in RTU • • • • • •

Sincronizzazione oraria delle RTU • • • • • •

Bufferizzazione dei dati in RTU • • • • • 1) • 1)

Routing con SIMATIC PDM • • - - - •

Standard internazionale - - • • • •
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Una presentazione panoramica della gamma completa di servizi 
è accessibile in Internet: 

Service & Support:

http://www.siemens.com/automation/csi_en_WW/service

Technical Support (hotline) di Automation & Drives:

http://www.siemens.com/automation/csi_en_WW/
support_request

SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 
per WinCC Basic Engineering

6DL5000-7AA07-0XA5

Pacchetto software con SIMATIC 
TeleControl per WinCC 7.0 SP2 
Engineering Software, in 2 lingue 
(tedesco, inglese), eseguibile sotto 
Windows XP Professional/Server 
2003, Floating License per un 
utente; documentazione elettronica 
su CD/DVD, in 2 lingue (tedesco, 
inglese)
Forma di fornitura: License Key 
Memory Stick, Certificate of License 
incl. Terms and Conditions, 
SIMATIC WinCC Data Medium 
Package V7.0 + SP2 e CD "WinCC 
TeleControl Option V7.0 + SP2"

SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 
per Server Runtime (6 stazioni)

6DL5002-7AA07-0XA0

Pacchetto software con SIMATIC 
TeleControl per WinCC 7.0 SP2 
Runtime Software, in 2 lingue 
(tedesco, inglese), eseguibile sotto 
Windows Server 2003, Single 
License per un utente; documenta-
zione elettronica su CD/DVD, 
in 2 lingue (tedesco, inglese)
Forma di fornitura: License Key 
Memory Stick, Certificate of License 
incl. Terms and Conditions, 
SIMATIC WinCC Data Medium 
Package V7.0 + SP2 e CD "WinCC 
TeleControl Option V7.0 + SP2"

SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 
per Server Runtime (12 stazioni)

6DL5002-7AB07-0XA0

Pacchetto software con SIMATIC 
TeleControl per WinCC 7.0 SP2 
Runtime Software, in 2 lingue 
(tedesco, inglese), eseguibile sotto 
Windows Server 2003, Single 
License per un utente; documenta-
zione elettronica su CD/DVD, 
in 2 lingue (tedesco, inglese)
Forma di fornitura: License Key 
Memory Stick, Certificate of License 
incl. Terms and Conditions, 
SIMATIC WinCC Data Medium 
Package V7.0 + SP2 e CD "WinCC 
TeleControl Option V7.0 + SP2"

SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 
per Server Runtime (256 stazioni)

6DL5002-7AE07-0XA0

Pacchetto software con SIMATIC 
TeleControl per WinCC 7.0 SP2 
Runtime Software, in 2 lingue 
(tedesco, inglese), eseguibile sotto 
Windows Server 2003, Single 
License per un utente; documenta-
zione elettronica su CD/DVD, 
in 2 lingue (tedesco, inglese)
Forma di fornitura: License Key 
Memory Stick, Certificate of License 
incl. Terms and Conditions, 
SIMATIC WinCC Data Medium 
Package V7.0 + SP2 e CD "WinCC 
TeleControl Option V7.0 + SP2"

SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 
per Server Runtime 
(stazioni illimitate)

6DL5002-7AF07-0XA0

Pacchetto software con SIMATIC 
TeleControl per WinCC 7.0 SP2 
Runtime Software, in 2 lingue 
(tedesco, inglese), eseguibile sotto 
Windows Server 2003, Single 
License per un utente; documenta-
zione elettronica su CD/DVD, 
in 2 lingue (tedesco, inglese)
Forma di fornitura: 
License Key Memory Stick, 
Certificate of License incl. 
Terms and Conditions, SIMATIC 
WinCC Data Medium Package V7.0 
+ SP2 e CD "WinCC TeleControl 
Option V7.0 + SP2"

Driver software per protocolli di 
telecontrollo 
TeleControl SINAUT Driver

6DL5101-8AX00-0XB0

Runtime License per una WinCC 
Single Station o per un WinCC 
Server, Single License 
per 1 installazione
Requisito:
Software SIMATIC TeleControl 7.0 
SP2 per WinCC Server Runtime 
(6, 12, 256 stazioni)
Forma di fornitura:
License Key Memory Stick, 
Certificate of License incl. Terms 
and Conditions

TeleControl DNP3 Driver 6DL5101-8EX00-0XB0

Runtime License per una WinCC 
Single Station o per un WinCC 
Server, Single License 
per 1 installazione
Requisito:
Software SIMATIC TeleControl 7.0 
SP2 per WinCC Server Runtime 
(6, 12, 256 stazioni)
Forma di fornitura:
License Key Memory Stick, 
Certificate of License incl. Terms 
and Conditions

TeleControl IEC 870-5-101/-104 
Driver

6DL5101-8CX00-0XB0

Runtime License per una WinCC 
Single Station o per un WinCC 
Server, Single License 
per 1 installazione
Requisito:
Software SIMATIC TeleControl 7.0 
SP2 per WinCC Server Runtime 
(6, 12, 256 stazioni)
Forma di fornitura:
License Key Memory Stick, 
Certificate of License incl. Terms 
and Conditions
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■ Panoramica

Possibilità di integrazione e comunicazione con SIMATIC PCS 7 TeleControl

Nei settori dell'energia e del traffico, ma specialmente nei settori 
dell'acqua e delle acque reflue nonché del petrolio e del gas, 
gli impianti sono estesi su grandi aree. È opportuno in questi 
casi integrare nel sistema di controllo dell'intero impianto le 
stazioni esterne per il monitoraggio e il comando di sezioni 
d'impianto dislocate a grande distanza con grado di automa-
zione generalmente basso o medio, utilizzando una 
WAN (Wide Area Network) con protocolli di telecontrollo.

Le soluzioni di automazione convenzionali per impianti di tele-
controllo impiegano sistemi di controllo di processo per le 
sezioni d'impianto centrali più complesse e per le Remote Termi-
nal Unit (RTU) più semplici per le stazioni esterne e riconducono 
insieme queste singole sezioni d'impianto progettate separata-
mente in un sistema di rete sovraordinato.

Integrazione diretta del Control Center di telecontrollo

È tuttavia più efficiente, se il Control Center di telecontrollo per le 
RTU viene integrato direttamente nel sistema di controllo di pro-
cesso. Il sistema di rete sovraordinato come livello di integra-
zione non è pertanto più necessario.

Per l'integrazione del Control Center di telecontrollo nella condu-
zione di processo e nell'engineering del sistema di controllo 
di processo SIMATIC PCS 7 è adatta la gamma di prodotti 
SIMATIC PCS 7 TeleControl. Questi supportano il collegamento 
RTU in svariati modi (vedi grafica "Possibilità di integrazione e 
di comunicazione con SIMATIC PCS 7 TeleControl" e la tabella 
"Stazioni esterne integrabili – Gamma attuale, possibilità e carat-
teristiche di comunicazione"). 

Per quanto riguarda l'entità e la performance del sistema di 
automazione, le esigenze delle sezioni d'impianto distribuite ad 
ampio raggio sono di livello medio-basso cosicché per le sta-
zioni esterne si possono impiegare in questo caso stazioni di 
automazione a dimensionamento ridotto. SIMATIC PCS 7 
TeleControl supporta localmente per l'automazione decentrata 
soprattutto le seguenti stazioni esterne:

PCS 7 TeleControl 
OS Server 

Engineering Station

PCS 7 OS Clients

PCS 7 OS Single Station

(dedicated o 
dual channel)

TIM 4R-IE (ST7)
o Convertitore 
TCP/IP – seriale
(DNP3) 

Stazioni esterne di TeleControl 
distribuite a largo raggio

Stazioni esterne di TeleControl 
distribuite a largo raggio

Stazioni esterne di TeleControl 
distribuite a largo raggio

TIM 4R-IE (ST7)
o TCP/IP
WAN Router
(DNP3) 

TCP/IP
WAN Router

Convertitore 
TCP/IP – seriale

Comunicazione TCP/IP:
SINAUT ST7 o DNP3 

Comunicazione seriale:
SINAUT ST7 o DNP3

Comunicazione TCP/IP: 
Modbus o IEC 60870-5-104

Comunicazione seriale: 
Modbus o IEC 60870-5-101

RTU di terze parti
RTU di terze parti
(solo DNP3)

RTU di terze parti
(solo DNP3)

RTU di terze parti

ET 200S con 
PN-CPU integrata

ET 200S con CPU
integrata + interfaccia seriale

S7-300 
+ CP 343 o
   interfaccia PN

S7-400 
+ CP 443 o
   interfaccia PN

S7-400 
+ TIM 4R-IE o
TIM 4R-IE DNP3

S7-400 
+ TIM 4R-IE o
TIM 4R-IE DNP3

S7-300 
+ TIM 3V-IE o
TIM 3V-IE DNP3

S7-300 
+ TIM 3V-IE o
TIM 3V-IE DNP3

Industrial Ethernet

WAN

WAN WAN

G
_P

C
S

7_
X

X
_0

01
75

WAN

S7-400 
+ CP 441

S7-300 
+ CP 341
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■ Panoramica (seguito)
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PCS 7 TeleControl

1) Anche in esecuzione SIPLUS extreme, ad es. per ambienti con 
temperature da -25 °C a +70 °C, con condensa o atmosfera aggressiva

2) Dipendente da grandezza della CPU, tipo di protocollo e applicazione

Per ulteriori informazioni su protocolli di telecontrollo, economici 
RTU-Bundle, possibili modi di funzionamento e speciali configu-
razioni di telecontrollo vedi:
• Catalogo ST PCS 7 AO, Add-ons per il sistema di controllo di 

processo SIMATIC PCS 7, sezione "Applicazioni di settore, 
Telecontrol, telecontrollo con SIPLUS RIC (protocollo di 
telecontrollo e Bundles IEC 60870-5-101/104 nonché 
Modbus RTU)

• Catalogo IK PI, comunicazione industriale SIMATIC NET, 
Industrial Remote Communication, TeleControl Professional 
per le sottostazioni (sottostazioni per protocollo ST7 e sotto-
stazioni per protocollo DNP3)

Avvertenza:

SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 viene fornito con il Service Pack 
attuale. SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0+SP2 può funzionare 
insieme all'OS Engineering e all'OS Software Runtime 
SIMATIC PCS 7 V8.0+SP1. Il software SIMATIC PCS 7 è ordina-
bile separatamente tramite il catalogo ST PCS 7.

Tipo di RTU1) Categoria di RTU Protocolli di telecontrollo possibili

Controllore integrato 
in SIMATIC ET 200S

Small con 30 ... 200 I/O2)

per piccole applicazioni

• Modbus RTU

• IEC 60870-5-101

• IEC 60870-5-104

Controllore 
SIMATIC S7-300/S7-300F

Medium con 100 ... 2 000 I/O2)

per applicazioni medio-grandi

• SINAUT ST7
• DNP3
• Modbus RTU
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104

Controllore 
SIMATIC S7-400/S7-400F

Large con 500 ...5 000 I/O2)

per applicazioni molto grandi, 
che richiedono più performance 

• SINAUT ST7
• DNP3
• Modbus RTU
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104

Controllore 
SIMATIC S7-400H/S7-400FH

• DNP3
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104
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■ Vantaggi

• SIMATIC PCS 7 TeleControl può non solo integrare in 
SIMATIC PCS 7 stazioni RTU progettate ex-novo, ma anche 
consentire la migrazione di sezioni d'impianto già esistenti in 
aree esterne.

• Grazie al suo elevato grado d'integrazione, l'automazione 
basata su SIMATIC PCS 7 TeleControl offre vantaggi decisivi 
rispetto alle soluzioni di automazione con tecnica di telecon-
trollo finora realizzate.
- La piattaforma software unitaria SIMATIC PCS 7 assicura 

grande efficienza durante l'esercizio e comporta bassi costi 
per training, progettazione e service.

- L'interfaccia utente omogenea per processi locali e remoti 
semplifica l'utilizzo operativo e diminuisce nel contempo il 
rischio di un errore di comando. 

• Il software Data Base Automation (DBA) supporta efficiente-
mente l'engineering e rispetta la conformità a SIMATIC PCS 7.
- DBA facilita notevolmente l'adattamento del sistema al 

progetto specifico e la ripresa di progettazioni già esistenti 
nell'ambito della strategia di migrazione.

- Sono possibili ampliamenti con impianto in funzione. 

■ Campo d'impiego

Telecomando e monitoraggio di stazioni distribuite nonché rile-
vamento e trasmissione dati nei seguenti principali campi d'im-
piego:
• Industria dell'acqua

- Stazioni di estrazione, di pompaggio e di intercettazione in 
reti di approvvigionamento idrico e impianti di irrigazione

- Stazioni di pompaggio e intercettazione in pipeline di acqua 
e di acque reflue

- Vasche per acqua piovana e sollevatori in reti di approvvigio-
namento idrico

- Serbatoi di accumulo (serbatoi in posizione sopraelevata)
• Industria del petrolio e del gas

- Stazioni di compressione, di decompressione, di trasferi-
mento e di misura in reti gas

- Stazioni di pompaggio e d'intercettazione in pipeline petro-
lifere

- Automazione sulla testa del pozzo (wellhead) di estrazione 
di gas e petrolio

- Stazioni per l'iniezione di acqua o CO2 in campi metaniferi o 
petroliferi

• Gestione dell'energia, protezione dell'ambiente e traffico
- Dispositivi per la produzione e la distribuzione di energia
- Teleriscaldamento
- Sistemi di controllo del traffico
- Tunnel
- Stazioni ferroviarie
- Fari
- Dispositivi per il monitoraggio ambientale
- Stazioni meteorologiche

■ Struttura

Il Control Center di telecontrollo per le stazioni esterne (RTU) 
viene integrato sotto forma di una Operator Station nell'esecu-
zione Single Station o Server (a scelta anche ridondante) nella 
conduzione di processo del sistema di controllo di processo 
SIMATIC PCS 7. Nell'impianto SIMATIC PCS 7 non deve essere 
pianificato alcun sistema di automazione addizionale per la pre-
parazione e lo smistamento dei dati specifici di TeleControl. 
In caso di grandi strutture d'insieme viene preferibilmente impie-
gata una PCS 7 TeleControl Operator Station (Single Station/
Server) solo per il funzionamento di telecontrollo (dedicata). 
In caso di piccole strutture d'insieme è possibile con un Server 
o una Single Station gestire in parallelo ai sistemi di telecontrollo 
anche sistemi di automazione SIMATIC PCS 7 nelle sezioni 
d'impianto centrali (funzionamento dual-channel).

Per l'engineering della PCS 7 TeleControl Operator Station 
(Single Station/Server), l'Engineering Station del sistema di con-
trollo di processo SIMATIC PCS 7 viene ampliata funzionalmente 
con la tecnologia DBA (Data Base Automation) e con la biblio-
teca di blocchi SIMATIC PCS 7 TeleControl.

SIMATIC PCS 7 TeleControl utilizza per la comunicazione con le 
RTU i protocolli di telecontrollo SINAUT ST7, DNP3 e 
Modbus RTU (tramite collegamenti di comunicazione sia seriali 
sia TCP/IP) nonché IEC 60870-5-101 (seriale) e 
IEC 60870-5-104 (Ethernet TCP/IP).

Il collegamento seriale con le RTU è realizzabile in modo econo-
mico lato Control Center (PCS 7 TeleControl OS come 
Single Station o Server) con i seguenti componenti:
• Unità di comunicazione SINAUT TIM

(protocollo di telecontrollo SINAUT ST7)
• Convertitore TCP/IP - seriale

ad es. apparecchiature delle ditte MOXA o Lantronix 
(protocolli di telecontrollo DNP3, Modbus RTU, 
IEC 60870-5-101)

Mediante Ethernet TCP/IP è possibile collegare le stazioni 
esterne direttamente o tramite TCP/IP WAN Router al bus 
dell'impianto SIMATIC PCS 7 (protocolli di telecontrollo 
SINAUT ST7, DNP3, Modbus RTU, IEC 60870-5-104). Impie-
gando il protocollo di telecontrollo SINAUT ST7 è possibile l'uti-
lizzo dell'unità di telecomunicazione SINAUT TIM in aggiunta o 
in alternativa al TCP/IP WAN Router.
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La tabella "Stazioni esterne integrabili" mostra chiaramente le attuali possibilità di collegamento
in funzione del tipo di RTU e del tipo di comunicazione.

I protocolli di comunicazione utilizzati da SIMATIC PCS 7 
TeleControl per la comunicazione remota sono adattati alle con-
dizioni dell'infrastruttura di comunicazione distribuita a largo 
raggio.

Stazioni esterne integrabili (RTU) 
Gamma attuale, possibilità e caratteristiche di comunicazione

Protocollo di telecontrollo SINAUT ST7 Modbus RTU DNP3 IEC 60870-5-101 IEC 60870-5-104

Tipo di comunicazione seriale Ethernet 
TCP/IP

seriale Ethernet TCP/IP seriale Ethernet 
TCP/IP

seriale Ethernet TCP/IP

Interfaccia sul 
PCS 7 TeleControl OS

TIM 4R-IE TCP/IP 
WAN Router 
o/e 
TIM 4R-IE

Convertitore 
TCP/IP seriale

TCP/IP 
WAN Router

Convertitore 
TCP/IP 
seriale

TCP/IP 
WAN Router

Convertitore 
TCP/IP seriale

TCP/IP 
WAN Router

RTU/
Interface

ET 200S con 
CPU integrata
(corrisponde 
a S7-314)

– – IM 151-7 CPU 
o 
IM 151-8 
PN/DP CPU
nonché 
1 modulo SI 
Modbus

IM 151-8 PN/DP 
CPU + software
S7-OpenMod-
bus/TCP 
PN-CPU

– – IM 151-7 CPU 
o IM 151-8 
PN/DP CPU
nonché 
1 modulo SI + 
SIPLUS 
RIC Library

IM 151-8 PN/DP 
CPU + 
SIPLUS
RIC Library

S7-300/
S7-300F

TIM 3V-IE TIM 3V-IE CP 341 CP 343 + 
SW-Library

TIM 3V-IE 
DNP3

TIM 3V-IE 
DNP3

CP 341 + 
SIPLUS 
RIC Library

CP 343 + 
SIPLUS 
RIC Library
o 
interfaccia PN 
integrata + 
SIPLUS 
RIC Library

S7-400/
S7-400F

TIM 4R-IE TIM 4R-IE CP 441 CP 443 + 
SW-Library

TIM 4R-IE 
DNP3

TIM 4R-IE 
DNP3

CP 441 + 
SIPLUS 
RIC Library

CP 443 + 
SIPLUS 
RIC Library
o 
interfaccia PN 
integrata + 
SIPLUS 
RIC Library

S7-400H/
S7-400FH

– – – – TIM 4R-IE 
DNP3

TIM 4R-IE 
DNP3

ET 200M + 
2 x CP 341 + 
SIPLUS 
RIC Library

CP 443 + 
SIPLUS 
RIC Library
o 
interfaccia PN 
integrata + 
SIPLUS 
RIC Library

Stazione di 
terza parte

– – dipendente dal tipo di stazione dipendente dal tipo di 
stazione

dipendente dal tipo di stazione

Linee commutate • – – – – – – –

Linee dedicate e reti radio • • • • • • • •

Master-Slave • • • • • • • •

Peer-to-Peer • • – – – – • •

Reti a maglie • • – – • • • •

Marcatura temporale in RTU • • – – • • • •

Sincronizzazione oraria per 
RTU

• • – – • • • •

Bufferizzazione dei dati in 
RTU

• • – – • • • •

S7-Routing • • – – – • – •

Standard internazionale – – •
(molte varianti)

•
(molte varianti)

• • • •
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■ Struttura (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional per il Control Center

PCS 7 TeleControl

I mezzi di trasmissione WAN adatti per la comunicazione tra le 
RTU e il Control Center di telecontrollo sono molteplici, ad es.
• Reti private

- Radio
- Linea dedicata
- WLAN

• Reti pubbliche
- GPRS
- EGPRS
- UMTS
- DSL

Sulla base delle quattro forme topologiche fondamentali punto a 
punto, multipunto, stella e anello si possono realizzare con que-
ste varianti di mezzi reti di telecontrollo strutturate, ad es. stella 
tramite radio, linea dedicata o DSL. Con la combinazione di più 
forme di varianti uguali o diverse sono inoltre realizzabili strutture 
di rete più complesse, anche con linee di comunicazione ridon-
danti. In questo modo è possibile un adattamento ottimale alle 
condizioni locali e all'infrastruttura eventualmente già esistente.

Migrazione di impianti di telecontrollo già esistenti

Stazioni SINAUT ST1 basate su SIMATIC S5

Nell'ambito della strategia di migrazione di impianti esistenti, 
mediante SIMATIC PCS 7 TeleControl sono integrabili nel 
sistema di controllo di processo anche RTU basate su 
SIMATIC S5. Per questo il protocollo di telecontrollo ST1 viene 
convertito nel protocollo ST7 all'interno dell'unità di comunica-
zione centrale TIM.

Sezioni d'impianto con comunicazione Modbus RTU

Con SIMATIC PCS 7 TeleControl è possibile integrare in 
SIMATIC PCS 7 anche sezioni d'impianto già esistenti in aree 
esterne, che dispongono di una infrastruttura Modbus. Queste 
sono integrabili in SIMATIC PCS 7 con il protocollo Modbus RTU 
tramite cavi seriali o collegamenti TCP/IP.

Mentre le RTU con interfaccia TCP/IP possono essere integrate 
direttamente, le RTU di terza parte necessitano di convertitori 
d'interfaccia speciali per la comunicazione di telecontrollo.

Stazioni di terza parte con protocolli di telecontrollo

Oltre al protocollo di telecontrollo Modbus RTU, anche i proto-
colli di telecontrollo DNP3 (seriale e TCP/IP), IEC 60870-5-101 
(seriale) e IEC 60870-5-104 (TCP/IP) supportano il collegamento 
con Control-Center di RTU di terza parte nell'ambito della strate-
gia di migrazione. Il requisito è che l'RTU gestisca il corrispon-
dente protocollo e che siano eventualmente disponibili i neces-
sari convertitori d'interfaccia

Stazioni di terza parte con OPC

RTU di terza parte, per le quali esiste un OPC Server, possono, 
con engineering addizionale, essere integrate nella conduzione 
di processo sulla base della tecnologia DBA con l'Operator 
System di PCS 7 TeleControl. SIMATIC PCS 7 TeleControl sup-
porta lo scambio dati tra l'Operator System (OPC Client) e l'RTU 
(OPC Server) mediante OPC DA.

Impianti SINAUT LSX

Con SIMATIC PCS 7 TeleControl è possibile la migrazione anche 
di impianti SINAUT LSX già esistenti. I controllori SIMATIC S7 
installati nell'impianto SINAUT LSX con protocollo di telecon-
trollo EDC (Event Driven Communication) vengono qui integrati 
in SIMATIC PCS 7 TeleControl mediante PCS 7 TeleControl S7 
EDC Driver (dati per l'ordinazione si trovano nella seguente 
sezione del catalogo "PCS 7 TeleControl Operator System"). 
Poiché l'impianto SINAUT LSX può coesistere su tutti i livelli per 
tutto il tempo necessario con la nuova architettura di sistema, è 
possibile una modernizzazione graduale senza dover adottare 
soluzioni intermedie di breve durata.

■ Modo operativo

Con SIMATIC PCS 7 TeleControl è possibile integrare le stazioni 
esterne in SIMATIC PCS 7 in modo tale che l'operatore non 
avverta alcuna differenza di filosofia operativa e comportamento 
in caso di allarme tra l'automazione centrale e l'automazione 
remota. 

Gli OS-Client del sistema multistazione Client/Server sono in 
grado di rappresentare insieme in una pagina di processo dati 
delle RTU e dei sistemi di automazione SIMATIC PCS 7 (AS) 
acquisiti da un server con funzionalità dual-channel o da due 
server separati. Mezzi di rappresentazione sono principalmente 
faceplate per oggetti tecnologici come motori, valvole etc., 
ma anche curve di trend e segnalazioni.

Se il PCS 7 TeleControl OS Server è realizzato ridondante, 
la coppia di PCS 7 TeleControl OS Server allinea tutte le informa-
zioni prodotte internamente, ad es. stati d'allarme e risultati di 
calcoli.

Il modo di funzionamento per la comunicazione tra 
Control Center e RTU dipende dal tipo di WAN, dalla configura-
zione della comunicazione di telecontrollo e dal supporto dato 
dal protocollo di telecontrollo. Possibili modi di funzionamento 
con il protocollo di telecontrollo SINAUT ST7 sono ad es. 
descritti nel capitolo "Industrial Remote Communication", 
sezione "TeleControl Professional, introduzione" del 
catalogo IK PI ("Comunicazione industriale SIMATIC NET").

■ Funzioni

La preparazione e la rappresentazione di dati sul PCS 7 
TeleControl OS (Single Stations/Server) avviene mediante bloc-
chi software SIMATIC PCS 7 TeleControl, che sono archiviati in 
una biblioteca. Questi blocchi supportano la guida operatore 
conforme a SIMATIC PCS 7 sulla base di simboli e faceplate 
nonché della gerarchia delle segnalazioni di guasto di 
SIMATIC PCS 7.

Oltre ai blocchi per l'elaborazione di dati di processo la biblio-
teca contiene anche blocchi per la diagnostica e la gestione 
della comunicazione. All'occorrenza la biblioteca base fornita in 
dotazione può essere ampliata con nuovi tipi di blocchi basati su 
script mediante il DBA Type Editor.

L'engineering può essere automatizzato con la tecnologia DBA 
in modo efficiente e conforme a SIMATIC PCS 7. DBA supporta 
l'ampliamento di impianti durante il loro funzionamento e facilita 
sia l'adattamento del sistema al progetto specifico sia la ripresa 
di progettazioni esistenti nell'ambito della strategia di migra-
zione.

Nel collegamento di RTU mediante il protocollo di telecontrollo 
SINAUT ST7, DNP3, IEC 60870-5-101 o IEC 60870-5-104 i dati 
grezzi nelle stazioni esterne ricevono una marca temporale e 
vengono trasmessi al PCS 7 TeleControl OS (Server/Single 
Station) funzionante come Control Center. Lì avvengono l'adatta-
mento, l'ulteriore elaborazione e l'archiviazione. Tutto ciò in 
modo compatibile con il funzionamento comandato da evento 
del protocollo di telecontrollo e con la successiva elaborazione 
in sequenza temporale di dati, che vengono bufferizzati nella 
stazione esterna.

L'ora e la data delle stazioni esterne collegate mediante 
SINAUT ST7, DNP3, IEC 60870-5-101 o IEC 60870-5-104 pos-
sono essere sincronizzate dal PCS 7 TeleControl OS 
(master dell'ora). Viene anche considerata la commutazione ora 
legale/ora solare.

Per soddisfare direttive, prescrizioni di legge e norme sono 
eventualmente da fornire speciali documentazioni di prova, 
ad es. un attestato della conformità alla direttiva ATV M260 per 
impianti di depurazione. È consigliabile per questo il pacchetto 
software ACRON, un prodotto Add-on nel catalogo 
ST PCS 7 AO (Add-ons per SIMATIC PCS 7), che offre una fun-
zionalità ancora maggiore per l'archiviazione a lungo termine e 
la protocollazione.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/simatic-pcs7/telecontrol
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional per il Control Center

PCS 7 TeleControl Engineering Station

■ Panoramica

Il pacchetto software PCS 7 TeleControl OS Engineering 
consente di configurare una SIMATIC PCS 7 Industrial 
Workstation, nell'esecuzione Single Station o Server, 
come SIMATIC PCS 7 TeleControl Engineering Station.

■ Struttura

PCS 7 TeleControl OS Engineering

Il prodotto software PCS 7 TeleControl OS Engineering com-
prende il pacchetto di engineering OS PCS 7 TeleControl 
OS DBA e la relativa licenza di engineering.

I dati per l'ordinazione del SIMATIC PCS 7 Engineering Software 
e di ulteriori componenti software SIMATIC PCS 7 per la PCS 7 
TeleControl Engineering Station si trovano nel capitolo 
"Engineering System", sezione "ES-Software" del catalogo 
ST PCS 7.

Le SIMATIC PCS 7 Industrial Workstation adatte, come hardware 
base, per realizzare una SIMATIC PCS 7 TeleControl 
Engineering Station, si trovano nel capitolo "Industrial 
Workstation/IPC"del catalogo ST PCS 7.

PCS 7 TeleControl OS DBA

PCS 7 TeleControl OS DBA è un pacchetto di engineering OS 
per l'ampliamento del SIMATIC PCS 7 Engineering Software, 
comprendente il software OS Data Base Automation (DBA) 
e una biblioteca con simboli OS, faceplate OS e visualizzazioni 
diagnostiche OS per le stazioni esterne (RTU) di un sistema di 
telecontrollo.

Con il supporto del DBA-Type-Editor è possibile assegnare ad 
un tipo di blocco le variabili spesso non strutturate di una RTU e 
rappresentarle in forma strutturata sull'Operator Station tramite 
corrispondenti faceplate (blocchi immagine OS). Ad ogni tipo di 
blocco appartiene almeno un faceplate e un simbolo.

Il software DBA genera automaticamente la banca dati 
OS-Runtime con la gerarchia delle pagine video, le variabili 
necessarie, gli allarmi con relative segnalazioni e priorità nonché 
gli specifici faceplate e simboli di blocchi. La gerarchia delle 
pagine è la base per la navigazione tra le pagine di processo, 
per la gestione degli allarmi e per la realizzazione di misure di 
sicurezza. Nelle pagine di processo OS, PCS 7 TeleControl 
OS DBA posiziona automaticamente i simboli dei blocchi in 
ordine di tipo, ad es. valore di misura, valore di conteggio, 
motore o valvola a saracinesca. Questi vengono combinati con 
i rispettivi blocchi funzionali e faceplate tramite la banca dati. 
La progettazione manuale resta essenzialmente limitata al 
design e al posizionamento di elementi grafici statici, ad es. 
tubazioni o serbatoi.

I simboli, i faceplate e le visualizzazioni diagnostiche di PCS 7 
TeleControl OS conformi a SIMATIC PCS 7 contemplano le carat-
teristiche specifiche delle applicazioni di telecontrollo. 
Un esempio di ciò è dato dal blocco contatore, che offre molte-
plici possibilità di trattamento per informazioni su quantità e 
volumi trasportati o elaborati.

Definizione di nuovi blocchi applicativi

Con il DBA-Type-Editor sono definibili anche nuovi blocchi appli-
cativi, che vengono trattati nella generazione della banca dati 
come i blocchi della biblioteca base.

Questi blocchi applicativi possono non solo organizzare infor-
mazioni in una struttura di variabili, ma anche calcolare valori 
derivati mediante Visual Basic Scripts nel server. Ne risultano 
molteplici possibilità per l'ampliamento della funzionalità e per 
l'adattamento del sistema a desideri personali dei clienti.

Faceplate OS e simboli OS per i blocchi applicativi sono realiz-
zabili con gli strumenti standard per il SIMATIC PCS 7 OS 
Engineering (Graphics Designer e Faceplate Designer).

Faceplates della biblioteca di SIMATIC PCS 7 TeleControl

Upgrade

Il SIMATIC PCS 7 TeleControl OS Engineering Software V7.1 già 
presente può essere aggiornato con il SIMATIC PCS 7 
TeleControl Upgrade Package da V7.1 a V8.0 (incl. Service 
Pack). Questo SIMATIC PCS 7 TeleControl Upgrade Package è 
adatto anche per l'aggiornamento del SIMATIC PCS 7 
TeleControl OS Runtime Software V7.1. I SIMATIC PCS 7 ES e 
OS Software V7.1 combinati in alcuni prodotti software possono 
essere aggiornati separatamente alla versione V8.0 
(incl. Service Pack) utilizzando gli Upgrade Package descritti 
nelle sezioni "Upgrades per Engineering System" e 
"Upgrades per Operator System" del catalogo ST PCS 7.

Engineering di Remote Terminal Units (RTU) 
basate sull'S7-300

Con i blocchi tecnologici della SIMATIC PCS 7 Industry Libray 
(sottobiblioteca "Industry Library for S7") è possibile progettare 
tramite CFC anche le Remote Terminal Units (RTU) basate 
sull'S7-300 conformemente al sistema nell'APL Style. Informa-
zioni e dati per l'ordinazione di SIMATIC PCS 7 Industry Library 
si trovano nel capitolo "Biblioteche tecnologiche".
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PCS 7 TeleControl Engineering Station

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Engineering Software

PCS 7 TeleControl 
OS Engineering V8.0
per l'ampliamento di una 
SIMATIC PCS 7 Engineering Station 
(PO unlimited) per 
PCS 7 TeleControl;
pacchetto software senza 
SIMATIC PCS 7 Engineering 
Software

Engineering Software, in 2 lingue 
(tedesco, inglese), classe di 
software A, eseguibile sotto 
Windows XP Professional 32 bit, 
Windows 7 Ultimate 32/64 bit, 
Windows Server 2003 R2 Standard 
32 bit o Windows Server 2008 R2 
Standard 64 bit, Floating License 
per 1 utente

Documentazione elettronica su 
DVD, in 2 lingue (tedesco, inglese)

Forma di fornitura: consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package):
• License Key su chiavetta USB, 

Certificate of License
• DVD "PCS 7 TeleControl"

6ES7658-7JX08-0YA5

Upgrade Package

SIMATIC PCS 7 TeleControl 
Upgrade Package da V7.1 a V8.0
Pacchetto software senza 
SIMATIC PCS 7 ES/OS Software

in 2 lingue (tedesco, inglese), 
classe di software A, eseguibile 
sotto Windows XP Professional 
32 bit, Windows 7 Ultimate 
32/64 bit, Windows Server 2003 R2 
Standard 32 o Windows Server 
2008 R2 Standard 64 bit, 
Single License per 1 installazione

Avvertenza: 
La combinazione di SIMATIC PCS 7 
ES e OS Software V7.1 presente in 
alcuni pacchetti software va aggior-
nata a V8.0 con Upgrade Package 
separati.

Forma di fornitura: consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package):
• License Key su chiavetta USB, 

Certificate of License
• DVD "PCS 7 TeleControl" e 

informazioni sul prodotto

6ES7652-5GX08-0YE0
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PCS 7 TeleControl Operator System

■ Panoramica

Conduzione di processo unitaria per sezioni d'impianto centrali e decentrate

I pacchetti software di PCS 7 TeleControl OS offerti per il funzio-
namento di OS Runtime sono configurati su misura per l'architet-
tura del SIMATIC PCS 7 Operator System. Essi supportano 
sistemi monostazione (Single Station) come pure sistemi multi-
stazione con fino a 12 server/coppie di server ridondanti e fino a 
32 client.

■ Struttura

PCS 7 TeleControl OS Server e PCS 7 TeleControl OS Single 
Station possono integrare nella conduzione del processo sia 
sistemi di automazione SIMATIC PCS 7 locali sia stazioni esterne 
(RTU) di un sistema di telecontrollo distribuite ad ampio raggio.

In dipendenza della configurazione di un PCS 7 TeleControl 
Operator System come Single Station o combinazione Client/
Server (singolo o ridondante) sono necessari i seguenti compo-
nenti software:

I dati per l'ordinazione di licenze SIMATIC PCS 7 OS Runtime 
per l'ampliamento degli OS Runtime PO (Single Station/Server) 
e di ulteriori componenti software di SIMATIC PCS 7 OS per 
PCS 7 TeleControl Operator Systems si trovano nel catalogo 
ST PCS 7, capitolo "Operator System", sezione "OS Software".

Le SIMATIC PCS 7 Industrial Workstation adatte, come hardware 
di base, per la configurazione di una Operator Station come 
PCS 7 TeleControl OS Single Station, PCS 7 TeleControl 
OS Server o PCS 7 TeleControl Client, si trovano nel catalogo 
ST PCS 7, capitolo "Industrial Workstation/IPC".

PCS 7 TeleControl OS Software per Single Station, 
server e server ridondante

Il prodotto software PCS 7 TeleControl OS Runtime comprende il 
PCS 7 TeleControl OS Software incl. la biblioteca di oggetti con 
i faceplate e i simboli di PCS 7 TeleControl OS nonchè la licenza 
runtime per il funzionamento su una OS Single Station o un 
OS Server.

Inoltre con ogni protocollo di telecontrollo utilizzato (SINAUT, 
DNP3, IEC 60870-5-101/-104, Modbus RTU, S7 EDC) è neces-
saria una licenza PCS 7 TeleControl Driver per ogni PCS 7 

TeleControl OS Single Station e ogni PCS 7 TeleControl 
OS Server.

Il SIMATIC PCS 7 OS Software va ordinato separatamente. 
Il SIMATIC PCS 7 OS Software per OS Single Station e 
OS Server si trova nel capitolo "Operator System", sezione 
"OS Software" e il SIMATIC PCS 7 OS Software per una coppia di 
OS Server ridondanti (incl. cavo di collegamento RS 232, 10 m) 
nel capitolo "Operator System", sezione "OS Redundancy" del 
catalogo ST PCS 7.

Upgrade

Il SIMATIC PCS 7 TeleControl OS Runtime Software V7.1 già pre-
sente può essere aggiornato con il SIMATIC PCS 7 TeleControl 
Upgrade Package da V7.1 a V8.0 (incl. Service Pack). Questo è 
anche adatto per l'aggiornamento del SIMATIC PCS 7 
TeleControl OS Engineering Software V7.1. I SIMATIC PCS 7 ES 
e OS Software V7.1 combinati in alcuni prodotti software pos-
sono essere aggiornati separatamente alla versione V8.0 
(incl. Service Pack) utilizzando gli Upgrade Package descritti 
nelle sezioni "Upgrades per Engineering System" e 
"Upgrades per Operator System" del catalogo ST PCS 7.

Software necessario Architettura SIMATIC PCS 7

OS Single Station Client-Server

Client Server non ridondante Server ridondante

PCS 7 OS Software Single Station V8.0 (incl.SP)
Vedi sezione "OS Software" nel capitolo "Operator System"

• – – –

PCS 7 OS Software Server V8.0 (incl.SP)
Vedi sezione "OS Software" nel capitolo "Operator System"

– – • –

PCS 7 OS Software Server Redundancy V8.0 (incl.SP)
Vedi sezione "OS Software" nel capitolo "Operator System"

– – – •

PCS 7 OS Software Client V8.0 (incl.SP)
Vedi sezione "OS Software" nel capitolo "Operator System"

– • – –

PCS 7 TeleControl OS Runtime V8.0 (incl. SP) • – • • (2 licenze)

PCS 7 TeleControl Driver 
(in alternativa)

SINAUT • – • • (2 licenze)

DNP3 • – • • (2 licenze)

IEC 60870-5-101/-104 • – • • (2 licenze)

Modbus RTU • – • • (2 licenze)

S7 EDC • – • • (2 licenze)
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PCS 7 TeleControl Operator System

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Runtime Software

PCS 7 TeleControl OS Runtime 
V8.0
per l'ampliamento di un 
SIMATIC PCS 7 OS (Server/Single 
Station) per PCS 7 TeleControl

Pacchetto software senza 
SIMATIC PCS 7 OS Software

Runtime Software, in 2 lingue 
(tedesco, inglese), classe di 
software A, eseguibile sotto 
Windows XP Professional 32 bit, 
Windows 7 Ultimate 32/64 bit, 
Windows Server 2003 R2 Standard 
32°bit o Windows Server 2008 R2 
Standard 64 bit, Single License per 
1 installazione

Documentazione elettronica su 
DVD, in 2 lingue (tedesco, inglese)

Forma di fornitura: consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package):
• License Key su chiavetta USB, 

Certificate of License
• DVD “PCS 7 TeleControl”

6ES7658-7KX08-0YA0

Driver di protocollo di telecontrollo

PCS 7 TeleControl SINAUT Driver
Runtime Software, licenza per una 
OS Single Station o un OS Server, 
classe di software A, 
Single License per 1 installazione

Requisito: Software PCS 7 
TeleControl OS Runtime V8.0

Forma di fornitura: consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB, 
Certificate of License

6DL5101-8AX00-0XB0

PCS 7 TeleControl DNP3 Driver
Runtime Software, licenza per una 
OS Single Station o un OS Server, 
classe di software A, 
Single License per 1 installazione

Requisito: Software PCS 7 
TeleControl OS Runtime V8.0

Forma di fornitura: consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB, 
Certificate of License

6DL5101-8EX00-0XB0

PCS 7 TeleControl 
IEC 60870-5-101/-104 Driver
Runtime Software, licenza per una 
OS Single Station o un OS Server, 
classe di software A, 
Single License per 1 installazione

Requisito: Software PCS 7 
TeleControl OS Runtime V8.0

Forma di fornitura: consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB, 
Certificate of License

6DL5101-8CX00-0XB0

Driver di protocollo di telecontrollo (seguito)

PCS 7 TeleControl Modbus RTU 
Driver
Runtime Software, licenza per una 
OS Single Station o un OS Server, 
classe di software A, Single License 
per 1 installazione

Requisito: Software PCS 7 
TeleControl OS Runtime V8.0

Forma di fornitura: consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB, 
Certificate of License

6DL5101-8BX00-0XB0

PCS 7 TeleControl S7 EDC Driver
Runtime Software, licenza per una 
OS Single Station o un OS Server, 
classe di software A, Single License 
per 1 installazione

Requisito: Software PCS 7 
TeleControl OS Runtime V8.0

Forma di fornitura: consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package)
License Key su chiavetta USB, 
Certificate of License

6DL5101-8DX00-0XB0

Upgrade Package

SIMATIC PCS 7 TeleControl 
Upgrade Package da V7.1 a V8.0
Pacchetto software senza 
SIMATIC PCS 7 ES/OS Software

in 2 lingue (tedesco, inglese), 
classe di software A, 
eseguibile sotto 
Windows XP Professional 32 bit, 
Windows 7 Ultimate 32/64 bit, 
Windows Server 2003 R2 
Standard 32  o Windows Server 
2008 R2 Standard 64 bit, 
Single License per 1 installazione

Avvertenza: 
La combinazione di SIMATIC PCS 7 
ES e OS Software V7.1 presente in 
alcuni pacchetti software va aggior-
nata a V8.0 con Upgrade Package 
separati.

Forma di fornitura: consegna merce
(senza SIMATIC PCS 7 Software 
Media Package):
• License Key su chiavetta USB, 

Certificate of License
• DVD "PCS 7 TeleControl" e 

informazioni sul prodotto

6ES7652-5GX08-0YE0
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SINAUT ST7sc SCADA Connect Software

■ Panoramica

Control Center System SINAUT ST7sc (semplice o ridondante) con 
stazioni ST7 e ST1 collegate

• Il software SCADA Connect SINAUT ST7sc consente il colle-
gamento di sottostazioni di telecontrollo con protocollo ST7 e 
ST1 a Control Center Systems che possono funzionare come 
OPC Client, ad es. iFIX di Intellution, in Touch di Wonderware, 
Micro SCADA di ABB.

• SINAUT ST7sc può essere anche utilizzato per lo scambio 
dati mediante OPC con altre applicazioni, as es. con l'applica-
zione office Excel.

• Lo scambio dati via OPC può essere sincrono o asincrono 
(attivato da modifiche).

• La funzione "Item Buffering" impedisce la perdita di dati in 
caso di caduta dell'OPC Client o nel caso in cui le stazioni 
SINAUT forniscano dati ad una velocità maggiore di quella 
possibile tramite l'interfaccia OPC.

• Grazie al collegamento di due sistemi ST7sc paralleli ad un 
sistema client ridondante si può aumentare la disponibilità del 
sistema.

• SINAUT ST7sc svolge inoltre la funzione di una centrale di 
telecontrollo. Per questa funzione quindi non è più necessaria 
una CPU SIMATIC S7 separata.

■ Vantaggi

• Collegamento di stazioni SINAUT ad applicazioni HMI, 
SCADA e office tramite OPC

• Il metodo "Item Buffering" provvede ad un'archiviazione 
completa

• Risparmio di tempo e costi grazie ad una progettazione 
semplice che non richiede conoscenze dettagliate di SINAUT

■ Campo d'impiego

Il sistema di telecontrollo TeleControl consente il collegamento di 
sottostazioni con un Control Center tramite WAN 
(Wide Area Network) o Industrial Ethernet. Questo Control 
Center può essere a sua volta una stazione SIMATIC o un 
Control Center PC-based, ad es. WinCC con l'Add-on 
SINAUT ST7cc.

SINAUT ST7sc offre a produttori di altri Control Center System la 
possibilità di collegarsi a sottostazioni con SINAUT ST7, senza 
la necessità di integrare un'interfaccia SINAUT. La comunica-
zione avviene tramite OPC: SINAUT ST7sc rappresenta come 
OPC Server l'interfaccia tra il sistema TeleControl e il 
Control Center System non-Siemens, che viene collegato come 
OPC-Client.

L'interfaccia OPC può essere anche utilizzata per lo scambio 
dati con altre applicazioni, ad es. con l'applicazione office Excel.

■ Struttura

SINAUT ST7sc viene installato su un PC Windows. La funzione 
di OPC Server consente il collegamento di una o anche più 
applicazioni Client. Questi client sono collegati al server tramite 
un mezzo di comunicazione idoneo, ad es. Industrial Ethernet, 
oppure sono installati sullo stesso PC su cui è installato 
SINAUT ST7sc.

Il collegamento di una o più sottostazioni di telecontrollo a 
ST7sc-PC avviene tramite il bus MPI o tramite Industrial 
Ethernet, a seconda dell'unità di comunicazione TIM impiegata.

Sincronizzazione oraria:
• Per le TIM, che sono collegate tramite MPI al PC ST7sc, 

la sincronizzazione oraria può avvenire solo tramite una TIM 
equipaggiata con un radioricevitore di segnale orario DCF77. 
Questa unità TIM provvede centralmente alla sincronizzazione 
oraria del PC ST7sc e di tutte le stazioni.

• Per le TIM, che sono collegate tramite Ethernet al PC ST7sc, 
la sincronizzazione oraria avviene tramite ST7sc.

Al di fuori del campo di ricezione del trasmettitore di segnale 
orario DCF77, è consigliato l'utilizzo di un ricevitore GPS, 
che determina l'ora locale sulla base di un sistema satellitare 
GPS (Global Positioning System).

Single system Redundant system

E.g. 
S5-110U 
withTIM

E.g. 
S7-300 with
TIM 3V-IE

E.g. 
S7-400 with
TIM 4R-IE
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withTIM
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■ Funzioni

La sottostazione di telecontrollo rileva i dati di processo modifi-
cati e li trasmette a SINAUT ST7sc tramite la rispettiva WAN. 
Qui i telegrammi SINAUT ricevuti vengono decodificati e memo-
rizzati nella gestione delle variabili di ST7sc conformemente alla 
progettazione. Mediante l'interfaccia OPC Server "Data Access", 
un OPC Client può leggere questi dati ricevuti nella gestione 
delle variabili di ST7sc. La lettura può essere sincrona oppure 
asincrona.

Viceversa l'OPC Client può scrivere nella gestione delle variabili 
di ST7sc i dati che devono essere inviati ad una stazione 
(ad es. comandi, valori di riferimento, parametri), tramite 
l'interfaccia OPC Server. Questi dati sono convertiti in 
telegrammi di dati SINAUT e inviati tramite la WAN alla 
sottostazione di telecontrollo definita nella progettazione.

Una particolarità del sistema TeleControl è la capacità di assicu-
rare che non possono andare perduti dati di processo. Se ad es. 
viene a mancare il collegamento tra la sottostazione e il 
Control Center, la sottostazione memorizza localmente con 
marca temporale tutte le variazioni dei dati rilevate durante 
l'assenza del collegamento. In questo modo possono essere 
superate interruzioni del collegamento che si protraggono per 
più ore o addirittura per più giorni senza perdita di dati. Per far 
sì che i dati memorizzati nelle sottostazioni arrivino in un 
secondo tempo sempre con sicurezza all'OPC Client, l'ST7sc 
prevede il metodo "Item Buffering", che contribuisce ad impedire 
la perdita di dati nel percorso verso l'OPC Client:
• se l'interfaccia OPC "Data Access", che rappresenta 

un'immagine di processo, viene aggiornata dalle sottostazioni 
più velocemente di quanto il client la possa leggere;

• se l'OPC Client non è disponibile per un tempo più breve o più 
lungo oppure se cade il collegamento di comunicazione OPC

Mentre l'ST7sc crea normalmente per ogni item solo una 
"cella di memoria", nella quale sono sempre disponibili l'ultimo 
stato o valore dell'item, selezionando il procedimento di Item-
Buffering viene creato per ogni item un buffer, nel quale sono 
memorizzate in successione e con timbratura oraria tutte le 
modifiche dell'item verificatesi. La memorizzazione si protrae 
finché non sono state trasmesse all'OPC Client tutte le singole 
modifiche.

Il metodo Item-Buffering richiede la presenza di un'applicazione 
HMI in grado di elaborare dati con marca temporale anche nel 
caso in cui questa risalga a diversi giorni prima, ad es. dopo 
un'interruzione prolungata del collegamento.

Configurazione di sistema con SINAUT ST7sc

Applicazione ridondante

SINAUT ST7sc consente anche il collegamento ad un sistema 
client ridondante. In questo caso devono essere impiegati due 
sistemi ST7sc. Essi trasmettono i dati ricevuti dalle stazioni 
parallelamente ed indipendentemente tra loro ad entrambi i 
client e ricevono di rimando da questi i dati da inviare alle sotto-
stazioni.

L'intelligenza di ridondanza in questo caso è sul lato del client:
• Il client provvede al corretto utilizzo ed allineamento dei dati 

trasmessi in parallelo;
• esso inoltra i dati, che devono essere inviati alla sottostazione, 

solo una volta ad uno dei due ST7sc, in modo tale da evitare 
una doppia trasmissione.

Progettazione

La progettazione dell'ST7sc si esegue mediante il tool di confi-
gurazione "ST7sc Config-Tool", contenuto nel CD del software di 
ST7sc.

Questo CD contiene anche la documentazione su ST7sc e sul 
tool di configurazione "Config-Tool".
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■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

SINAUT ST7sc V2.1

Sistemi operativi Windows XP SP3; 
Windows Server SP3; 
Windows 7 SP1 (32 bit/64 bit); 
Windows Server 2008 SP2 (32 bit) 
Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)

VMware ESXi V5.1

Progettazione
• ST7sc ST7sc Config-Tool V2.1
• Sistema SINAUT Engineering Software SINAUT

Struttura d'insieme
• 6 stazioni SINAUT Small License
• 12 stazioni SINAUT Medium License
• per più di 12 stazioni SINAUT Large License

SINAUT ST7sc V2.1

SINAUT ST7sc

Software per il collegamento di sta-
zioni SINAUT ad applicazioni HMI, 
SCADA e office tramite OPC; 
Single-License per 1 installazione del 
Runtime-Software; 
software di progettazione e manuale 
elettronico su CD-ROM; 
sistemi operativi: 
Windows XP SP3, 
Windows Server 2003 SP2, 
Windows 7 SP1 (32 bit / 64 bit), 
Windows Server 2008 SP2 (32 bit), 
Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit);
License Key su chiavetta USB; 
tedesco/inglese; 

Licenze standard 
S (Small), M (Medium), L (Large)

SINAUT ST7sc V2.1 S 
Small License per 
max. 6 stazioni SINAUT

6NH7997-5CA21-0AA1

SINAUT ST7sc V2.1 M 
Medium License per 
max. 12 stazioni SINAUT

6NH7997-5CA21-0AA2

SINAUT ST7sc V2.1 L 
Large License per più di 
12 stazioni SINAUT

6NH7997-5CA21-0AA3

PowerPacks per l'ampliamento della 
licenza a M o L

SINAUT ST7sc 
V2.1 SM PowerPack; 
ampliamento della licenza 
da ST7sc S a ST7sc M 
(da 6 a 12 stazioni)

6NH7997-5AA21-0AD2

SINAUT ST7sc 
V2.1 SL PowerPack; 
ampliamento della licenza 
da ST7sc S a ST7sc L 
(da 6 a più di 12 stazioni)

6NH7997-5AA21-0AD3

SINAUT ST7sc 
V2.1 ML PowerPack; 
ampliamento della licenza 
da ST7sc M a ST7sc L 
(da 12 a più di 12 stazioni)

6NH7997-5AA21-0AE3

Pacchetti di upgrade

ST7sc V2.1 U 
Upgrade da V2.0 a V2.1
Upgrade di tutte le licenze V2.0

6NH7997-5CA21-0GA1

ST7sc V2.1 S 
Upgrade da V1.0 … V1.2 a V2.1
per possessori di licenza S

6NH7997-5CA21-2GA1

ST7sc V2.1 M 
Upgrade da V1.0 … V1.2 a V2.1 
per possessori di licenza M o SM

6NH7997-5CA21-2GA2

ST7sc V2.1 L 
Upgrade da V1.0 … V1.2 a V2.1 
per possessori di licenza L, SL o ML

6NH7997-5CA21-2GA3

Accessori

Unità di comunicazione TIM 3V-IE 6NH7800-3BA00

Con una interfaccia RS 232 per la 
comunicazione SINAUT tramite una 
rete WAN classica o una rete basata 
su IP (WAN o LAN)

Unità di comunicazione 
TIM 3V-IE Advanced

6NH7800-3CA00

Con una interfaccia RS 232 e una 
interfaccia RJ45 per la comunica-
zione SINAUT tramite una WAN clas-
sica e una rete basata su IP 
(WAN o LAN)

Unità di comunicazione TIM 4R-IE 6NH7800-4BA00

Con due interfacce combinate 
RS 232/RS 485 per la comunicazione 
SINAUT tramite reti WAN classiche e 
due interfacce RJ45 per la comunica-
zione SINAUT tramite reti basate su IP 
(WAN o LAN)
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Introduzione

■ Panoramica

Struttura di principio di un impianto di telecontrollo e 
di impianti con SIMATIC

Telecontrollo significa collegamento di stazioni di processo 
distribuite in remoto ad una o più stazioni centrali. Un impianto 
di telecontrollo può essere suddiviso nei seguenti componenti:
• il Control Center
• le sottostazioni
• la rete di comunicazione

La comunicazione per la funzionalità di monitoraggio e 
comando è possibile con l'utilizzo di reti pubbliche o private. 
Lo scambio dati comandato da evento o ciclico avviene 
mediante speciali protocolli di telecontrollo ad es. SINAUT ST7, 
DNP3.

Sottostazioni

Per i diversi campi d'impiego Siemens offre con SIMATIC 
un'ampia gamma di componenti per la realizzazione di sottosta-
zioni di telecontrollo - Remote Terminal Units (RTU). 

Come base hardware serve un controllore (PLC), equipaggiato 
con speciali componenti hardware e software, ad es. unità di 
comunicazione TIM, per la funzione di telecontrollo. Tutte le fun-
zioni locali supportate dal rispettivo PLC per il collegamento di 
I/O tramite sistemi di bus, collegamento di HMI o di sensori etc., 
sono disponibili senza limitazioni anche nella configurazione 
delle RTU. 

Le singole soluzioni si differenziano 
• nella classe di performance (numero di segnali IO necessari 

e performance del controllore) 
• Supporto dei protocolli di telecontrollo

La seguente tabella offre una panoramica dei diversi tipi di 
sottostazione offerti con le principali caratteristiche.

Classificazione delle varie sottostazioni di telecontrollo (tipi di RTU)

Telecontrol protocols Private networks Public networks
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ET 200S - - - ● ● - ● ● ● ● ● ● ●

S7-1200 ● - ● ● - - ● 2) - ● 2) ● ● 1) ● 1) ● 1)

S7-200 ● - - - - - - - - ● - - -

S7-300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

S7-400 - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

S7-400FH - - ● ● - - ● ● ● ● ● ● ●

WinAC RTX - - - ● - - ● ● ● ● ● ● ●

● suitable - not suitable 1) via external IP-Router 2) via Industrial Ethernet
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional per le sottostazioni

Introduzione

Unità di comunicazione TIM

Il componente hardware centrale di una sottostazione di tele-
controllo è l'unità di comunicazione TIM (Telecontrol Interface 
Module). Essa elabora il traffico dati per la CPU S7 o per il PC 
del Control Center tramite la rispettiva rete di telecontrollo, 
a scelta con il protocollo SINAUT ST7, SINAUT ST1 o DNP3.

Protocolli differenti non sono combinabili in una rete di comuni-
cazione. Reti di comunicazione con protocolli differenti sono 
comunque sempre combinabili in un progetto, se esse vengono 
collegate tramite interfacce separate al Control Center.

■ Funzioni

Ogni interfaccia WAN di una TIM può essere impiegata nella fun-
zione di "Stazione", "Stazione nodale" o "Control Center" 
(eccezione: la funzione "Stazione nodale" non è possibile con le 
TIM 3V-IE, TIM 3V-IE DNP3, TIM 4R-IE DNP3, la funzione 
"Control Center" non è possibile con le TIM 3V-IE DNP3 e 
TIM 4R-IE DNP3). Ciò consente la realizzazione di strutture di 
comunicazione gerarchiche come è necessario nelle WAN clas-
siche.

Con le reti basate su IP, nelle quali ogni partner è parificato agli 
altri, questa classificazione può venir meno. La trasmissione tra-
mite GPRS in questo caso costituisce però un'eccezione, poiché 
senza contratti speciali con il provider GPRS non è possibile una 
comunicazione diretta da stazione GPRS a stazione GPRS. 
Il problema può essere risolto con un bypass tramite una TIM di 
Control Center, come avviene nella WAN classica con il traffico 
trasversale tramite linea dedicata o collegamento radio. In que-
sto caso anche in una rete basata su IP le interfacce delle TIM 
coinvolte vanno classificate come "Control Center" o "Stazione", 
affinché venga trovata automaticamente tramite il 
"Control Center" la via di comunicazione corretta da "Stazione" 
a "Stazione".

La TIM elabora autonomamente il traffico dati tramite la rete col-
legata e precisamente secondo il principio "Store-and-forward". 
L'unità possiede un processore adatto per questo ed una me-
moria RAM per la bufferizzazione dei telegrammi di dati 
(da 10 000 a 56 000 telegrammi a seconda del tipo di TIM). 
La memorizzazione dei telegrammi esclude perdite di dati, se la 
via di comunicazione è disturbata o il partner va fuori servizio, 
e contribuisce alla riduzione dei costi di collegamento nella rete 
commutata. Se viene impiegata la batteria tampone opzionale 
per la TIM 4R-IE o TIM 4R-IE DNP3, i telegrammi di dati memo-
rizzati non vanno persi anche in caso di caduta della tensione di 
alimentazione 24 V.

La lettura e la scrittura dei dati, che la TIM può trasmettere o 
ricevere a/da una CPU avvengono in alternativa con:
• TD7onCPU, il software SINAUT TD7 per la CPU, utilizzabile 

con CPU S7-300 e S7-400 nonché con controllori 
visualizzati C7: 
Il programma SINAUT nella CPU, configurato con blocchi 
software della biblioteca SINAUT TD7, acquisisce i dati di 
processo da trasmettere, li verifica per eventuali variazioni e 
li inoltra quindi alla TIM per la trasmissione tramite la WAN. 
I telegrammi, che la TIM ha correttamente ricevuto tramite la 
WAN, vengono inoltrati alla CPU locale. Un blocco software 
integrato per l'analisi dei telegrammi provvede al passaggio 
dell'informazione ricevuta alle uscite o alle aree dati 
progettate nel blocco. Questa biblioteca di blocchi non può 
essere utilizzata in collegamento con TIM 3V-IE DNP3 o 
TIM 4R-IE DNP3.

• TD7onTIM, il software SINAUT TD7 integrato nella TIM 
(non presente nelle TIM 4R e TIM 4RD), utilizzabile con 
CPU S7-300 e controllori visualizzati C7: 
Il programma TD7onTIM configurato dall'utente rileva i dati di 
processo da trasmettere direttamente dalle aree di memoria 
della CPU (ingressi, merker, DB) impiegata nell'S7-300, 
verifica eventuali variazioni ed inoltra quindi queste ultime alla 
memoria buffer di trasmissione della TIM per la trasmissione 
tramite la WAN. I dati di telegrammi, che la TIM ha ricevuto 
correttamente tramite la WAN, vengono scritti dalla TIM diret-
tamente nelle aree di memoria progettate della CPU.

Opzionalmente i dati acquisiti da "TD7onCPU" o "TD7onTIM" 
possono essere accompagnati da una marca temporale e da un 
contrassegno di priorità "normale" o "alta" per la trasmissione tra-
mite una rete a pagamento, ad es. rete commutata o GPRS. 
"TD7onTIM" consente inoltre di assegnare a dati di primaria 
importanza la priorità di "allarme". Questi dati vengono trattati 
prima di tutti gli altri telegrammi memorizzati nel buffer di 
trasmissione, cioè sono inviati prioritariamente in trasmissione.

Se il nodo/partner SINAUT locale è un PC di Control Center, 
le immissioni dell'operatore vengono acquisite dal programma 
del PC, convertite in telegrammi di dati SINAUT secondo la con-
figurazione e inoltrati alla TIM con l'indirizzo di destinazione pro-
gettato. I telegrammi, che la TIM ha correttamente ricevuto tra-
mite la WAN, vengono inoltrati al PC del Control Center. L'analisi 
del telegramma interessato è eseguita dal software del 
Control Center System.

La TIM memorizza dapprima i dati, che deve trasmettere, nella 
sua memoria buffer RAM. Il successivo comportamento della 
TIM nella trasmissione di questi dati viene chiarito nei due para-
grafi seguenti.
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional per le sottostazioni

Introduzione

Comunicazione tramite una WAN classica

Il comportamento della TIM nella trasmissione dei dati dipende 
dal tipo di WAN e dalla funzione della TIM, che è stata impostata 
sull'interfaccia WAN:
• Linea dedicata, rete radio; 

se l'interfaccia funziona come "Stazione" o "Stazione nodale", 
la TIM attende la sua chiamata (poll) da parte del 
"Control Center", prima di trasmettere il telegrammi di dati 
memorizzati. Se non ci sono telegrammi presenti viene inviato 
solo un riscontro di conferma. Se l'interfaccia funziona come 
"Control Center", la TIM trasmette, al termine di ogni ciclo 
"Poll + risposta", uno dei telegrammi memorizzati nel buffer 
(impostazione standard). Se devono essere trasmessi molti 
telegrammi tra due Poll, ciò può essere definito nella configu-
razione della TIM.

• Rete commutata; 
se l'interfaccia funziona come "Stazione" o "Stazione nodale", 
la TIM non è in un primo momento attiva con dati aventi priorità 
"normale". Con dati aventi priorità "alta" o "allarme", la TIM 
cerca immediatamente di attivare un collegamento con il 
partner di destinazione e di trasmettere i dati. Se a questo 
punto sono disponibili per il partner anche dati con priorità 
"normale" nel buffer della TIM, anche questi vengono 
immediatamente trasmessi. I dati con priorità "allarme" 
vengono di regola trasmessi per primi. Successivamente 
viene effettuata la trasmissione dei dati con priorità "alta" 
e "normale" fondamentalmente secondo il principio FIFO, 
cioè indipendentemente dalla rispettiva priorità. 
Se l'interfaccia funziona come "Control Center", la TIM, 
indipendentemente dalla priorità, cerca subito di attivare un 
collegamento con il partner di destinazione e di trasmettere
i dati.

Il protocollo SINAUT ST7/ST1 può essere utilizzato per tutti i 
tipi di WAN e di funzioni TIM, il protocollo DNP3 consente solo 
l'impiego di linee dedicate e reti radio nella funzione "Stazione". 
Il modo di funzionamento utilizzato dipende dal tipo di WAN:
• Tramite linea dedicata e rete radio lo scambio dati avviene 

generalmente nel modo di funzionamento "Polling". Con reti 
radio che utilizzano il protocollo SINAUT ST7 può essere 
scelto all'occorrenza il modo di funzionamento "Polling con 
metodo time-slot". 

• Nelle reti commutate (solo con protocollo SINAUT ST7/ST1) 
lo scambio dei dati avviene sempre nel modo di funziona-
mento "spontaneo".

Comunicazione tramite una rete basata su IP

Per la trasmissione tramite una rete basata su IP tra due TIM o 
tra una TIM e il Control Center viene attivato un collegamento S7 
permanente, tramite il quale i partner si scambiano i pacchetti 
dati. 

Comunicazione PG

Mediante la comunicazione PG è possibile la programmazione 
in remoto di tutte le stazioni S7 collegate alla rete LAN, ad es. 
a Industrial Ethernet. Mediante S7-Routing è possibile utilizzare 
la comunicazione PG tra reti diverse. 

La comunicazione PG estesa all'intera rete funziona con il proto-
collo SINAUT ST7 per tutte le WAN classiche e basate su IP. 
Sono così possibili la teleprogrammazione e la telediagnostica 
delle stazioni (CPU e TIM) collegate alla WAN.

In reti DNP3 basate su IP la comunicazione PG avviene non me-
diante il protocollo, ma tramite un collegamento a PG separato 
(collegamento TCP/IP).

Diagnostica e service

Il "Tool di diagnostica e service SINAUT" mette a disposizione 
una diagnostica completa e mezzi ausiliari per la messa in ser-
vizio e la ricerca degli errori, ad es.:
• Stato di funzionamento della TIM 
• Stato dell'unità TIM 
• Informazioni diagnostiche generali 
• Buffer diagnostico della TIM 
• Stato dei collegamenti con i partner di comunicazione locali e 

remoti (CPU, TIM etc.) 
• Monitor di telegramma TIM per la registrazione del traffico di 

telegrammi 
• Blocco e abilitazione di stazioni in rete radio o con linee 

dedicate, ad es. durante la messa in servizio

Le unità TIM con interfaccia Ethernet offrono in più:
• Stato e livello di riempimento del buffer di trasmissione, 

separatamente per ogni partner di comunicazione 
• Informazioni diagnostiche a TD7onTIM 

Progettazione

Per la progettazione della TIM viene utilizzato il software di pro-
gettazione "SINAUT ES". Per la configurazione del programma 
SINAUT necessario nella CPU (TD7onCPU) devono essere 
impiegati i blocchi della "Biblioteca di blocchi SINAUT TD7". 
Entrambi i pacchetti software fanno parte dell'Engineering 
Software SINAUT ES. Il software di progettazione SINAUT ST7 
richiede che sia installato STEP 7 V5.5 con SP2 o più recente.

I dati di progettazione come pure la funzionalità delle interfacce 
voluta, il protocollo, gli indirizzi dei nodi/partner della comunica-
zione, i numeri telefonici dei partner nella rete commutata etc. 
possono essere memorizzati per tutte le TIM nelle rispettive 
Flash-EPROM oppure, per la TIM 4R-IE la TIM 4R-IE DNP3, 
anche nel supporto di memoria rimovibile opzionale C-PLUG. 
Con tutte le TIM dotate di interfaccia Ethernet, con il montaggio 
in un rack S7-300 o in un controllore visualizzato C7, i dati di pro-
gettazione possono essere registrati anche nella scheda di 
memoria (MMC) della CPU. La memorizzazione nella CPU o 
nel C-PLUG consente la sostituzione della TIM senza PG.

Omologazioni

Tutte le unità di comunicazione TIM hanno le omologazioni CE, 
FM, ATEX, cUL508 (= UL508, CSA22.2) ed inoltre cUL HazLoc. 
Le unità TIM 3V-IE e TIM 4R-IE sono inoltre disponibili in una 
variante SIPLUS per il campo di temperatura esteso 
(-25 ... +70 °C).
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Introduzione

■ Panoramica

Sottostazioni per protocollo ST7

L'unità di comunicazione TIM è racchiusa in una custodia 
S7-300; essa è disponibile in diverse varianti base:

TIM 3V-IE/TIM 3V-IE Advanced

La TIM 3V-IE è un'unità di comunicazione SINAUT per il 
SIMATIC S7-300. Essa ha un'interfaccia RS 232, alla quale può 
essere collegato un modem esterno adatto per la trasmissione 
dati tramite una WAN classica. Essa dispone inoltre di un'inter-
faccia RJ45, che consente la comunicazione tramite reti 
IP-based. Con la TIM 3V-IE è possibile la comunicazione 
SINAUT alternativamente tramite una delle due interfacce men-
tre con la TIM 3V-IE Advanced entrambe le interfacce possono 
funzionare contemporaneamente.

TIM 4R-IE

La TIM 4R-IE dispone di due interfacce RS 232/RS 485 per la 
trasmissione dati tramite reti WAN classiche ed ha inoltre due 
interfacce RJ45 per il collegamento a reti IP-based 
(WAN o LAN). 

La TIM può essere impiegata come processore di comunica-
zione in un SIMATIC S7-300, ma si presta in particolare all'im-
piego come unità di telecontrollo per un SIMATIC S7 400 o per il 
PC di Control Center (SINAUT ST7cc o ST7sc). Essa viene poi 
collegata come apparecchiatura autonoma, senza CPU S7-300, 
tramite una delle due interfacce Ethernet con l'S7-400 o il PC.

Le quattro vie di trasmissione possono essere tutte differenti e 
funzionare indipendentemente tra di loro ma anche in qualsiasi 
combinazione ridondante.

■ Struttura

Esempi di configurazione 

La figura seguente mostra una semplice stazione S7-300 equi-
paggiata con una TIM 3V-IE. Tramite l'interfaccia RS 232 della 
TIM, l'S7-300 può essere collegato ad una classica WAN 
(ad es. linea dedicata o rete telefonica), tramite l'interfaccia 
RJ45 ad una rete IP-based, ad es. GPRS. Se l'S7-300 è equipag-
giato con una TIM 3V-IE Advanced, entrambe le interfacce pos-
sono essere utilizzate contemporaneamente per la comunica-
zione SINAUT.

S7-300 con TIM 3V-IE

Con un S7-400 è possibile impiegare sia una TIM 4R sia una 
TIM 4R-IE per la comunicazione dati. In entrambi i casi la TIM 
viene impiegata come unità autonoma, cioè senza CPU S7-300. 
Con la TIM 4R il collegamento all'S7-400 avviene tramite MPI, 
con la TIM 4R-IE tramite una delle due interfacce Ethernet di 
questa unità. Le figure seguenti mostrano le due alternative.

S7-400 con TIM 4R collegata tramite MPI

S7-400 con TIM 4R-IE collegata tramite Industrial Ethernet
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Introduzione

Con la TIM 4R è possibile collegare due classiche WAN tramite 
le due interfacce combinate RS 232/RS 485. La TIM 4R-IE ha in 
più una connessione per una rete IP-based.

Il collegamento del PC di Control Center (SINAUT ST7cc o 
ST7sc) alla rete di telecontrollo SINAUT avviene, come per un 
S7-400, tramite una o più unità TIM 4. Le due figure seguenti 
mostrano le alternative con TIM 4R o TIM 4R-IE.

SINAUT ST7cc/ST7sc con una o più TIM 4R collegate al bus MPI

SINAUT ST7cc/ST7sc con una o più TIM 4R-IE collegate a Industrial 
Ethernet

La sincronizzazione oraria delle unità TIM 4R-IE collegate 
tramite Ethernet è eseguita dal PC di Control Center (ST7cc o 
ST7sc). Queste TIM sincronizzano quindi nuovamente le loro 
stazioni SINAUT.

Nel collegare stazioni tramite una rete IP-based, il collegamento 
al PC di Control Center (ST7cc o ST7sc) può avvenire anche 
direttamente, cioè senza una TIM 4R-IE lato PC. La sincronizza-
zione oraria delle stazioni SINAUT in questa rete IP-based colle-
gata direttamente avviene tramite il PC di Control Center.

Per reti IP-based particolarmente complesse e soprattutto per 
l'impiego di un Control Center ridondante è consigliabile una 
TIM 4R-IE centrale, poichè in questo modo è possibile control-
lare meglio il comportamento della rete e ottimizzare le risorse di 
collegamento del PC.
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TIM 3V-IE per WAN ed Ethernet

■ Panoramica

• Unità di comunicazione SINAUT TIM per SIMATIC S7-300 per 
l'impiego nella Wide Area Network (WAN) 

• Comunicazione IP tramite VPN (Virtual Private Network) sicura 
con l'utilizzo di Internet 

• Comunicazione senza fili tramite router GPRS, modem GPRS 
o apparecchiature radio 

• Comunicazione via cavo tramite Ethernet, DSL, modem per 
linea telefonica commutata o modem per linea dedicata

• Completa migrazione della tecnica basata su radio, linea 
dedicata e linea telefonica commutata alla rete IP-based

• Memoria telegrammi per la registrazione ininterrotta di dati 
• Progettazione e handling semplici senza speciali conoscenze 

di IT

■ Vantaggi

• Possibilità di collegamento flessibile a ogni WAN classica o 
IP-based

• Realizzazione economica di una stazione con bassi costi di 
collegamento grazie al collegamento GPRS con il modem 
MD720-3 e l'utilizzo delle CPU S7 312 e 312C

• Nessuna necessità di servizio addizionale di telefonia mobile 
per indirizzi IP fissi o di contratti per reti GPRS private con 
traffico dati bidirezionale, poiché VPN è integrato nel sistema 
ST7. Viene meno l'onerosa e complessa progettazione di VPN 
da parte di specialisti IT.

• Risparmio di costi di viaggio grazie alla economica possibilità 
di programmazione, diagnostica, controllo e monitoraggio in 
remoto tramite Internet.

• Risparmio di tempo e di costi grazie alla progettazione veloce 
e confortevole dei collegamenti e dei dati da trasmettere con 
il software di progettazione SINAUT e la biblioteca di blocchi 
software.

• Salvataggio affidabile di dati importanti. Memorizzazione dei 
telegrammi di dati (max. 16.000) incl. marca temporale sulla 
TIM in caso di guasto della linea di comunicazione o di caduta 
di un partner nonché per la riduzione dei costi di collega-
mento nella rete commutata

• Protezione dell'investimento per impianti SINAUT ST1 già 
esistenti grazie all'integrazione del SIMATIC S7-300 

■ Campo d'impiego

• Automazione economica di reti semplici e complesse di 
approvvigionamento acqua e di smaltimento/trattamento 
acque reflue

• Comando e monitoraggio di sistemi di distribuzione 
dell'energia e di stazioni di trasporto dell'energia, come 
petrolio, gas o reti di teleriscaldamento

• Manutenzione preventiva (Condition Monitoring) di impianti 
distribuiti nel mondo 

• Monitoraggio di sistemi logistici e di controllo del traffico
• Collegamento di impianti con esigenze semplici o complesse 

di sicurezza e disponibilità 
• Impiego in reti miste con comunicazione tramite rete 

telefonica, radio, Ethernet o Internet

■ Struttura

La TIM 3V-IE presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva del 
SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta
• Connettore Sub-D a 9 poli con una interfaccia RS 232 per il 

collegamento ad una WAN classica tramite il relativo modem
• Presa RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet o a una 

rete IP-based; 
idoneità industriale con collare di ritenzione addizionale per il 
collegamento dell'IE FC RJ45 Plug 180

• Morsettiera a 2 poli innestabile per l'allacciamento della 
tensione di alimentazione esterna DC 24 V

• LED sul lato frontale per la visualizzazione dello stato dell'unità 
e della comunicazione

• Montaggio facile; 
la TIM 3V-IE viene innestata a scatto sulla guida profilata 
dell'S7-300 e collegata tramite accoppiatori di bus, forniti con 
la TIM, alle unità adiacenti. Non ci sono regole particolari da 
rispettare per i posti connettore.

• Può funzionare nel rack di ampliamento (ER) in collegamento 
con l'IM 360/361

• Funzionamento senza ventilatore
• Non sono necessari batteria tampone e modulo di memoria
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TIM 3V-IE per WAN ed Ethernet

■ Funzioni

• Con l'unità TIM 3V-IE, un SIMATIC S7-300 può scambiare dati 
con altri nodi/partner SINAUT ST7 o ST1 tramite una qualsiasi 
rete SINAUT. La caratteristica essenziale di SINAUT, ovvero la 
memorizzazione dei dati incl. marca temporale sulla TIM in 
caso di problemi di collegamento o di caduta del partner, 
risulta così disponibile sia per la WAN classica sia per le reti 
IP-based. Eventi importanti, allarmi etc. non vanno pertanto 
persi e gli archivi nel Control Center System sono sempre 
alimentati con continuità.

• La TIM 3V-IE si presta soprattutto alla realizzazione di stazioni 
economiche, ma consente anche la realizzazione di una 
semplice centrale S7-300. L'impiego di una stazione nodale 
SINAUT o la combinazione con ulteriori TIM in una centrale 
non sono possibili.

• Il software SINAUT TD7 per la CPU (TD7onCPU) è integrato 
nella TIM 3V-IE (TD7onTIM). Ciò consente l'impiego delle 
piccolissime CPU S7 312 e 312C, poiché nel caso più 
favorevole non è più necessaria alcuna memoria di lavoro 
sulla CPU per SINAUT. (Ciò non vale per la comunicazione 
con partner SINAUT ST1 nonché per la trasmissione di 
messaggi SMS; qui va utilizzato il software SINAUT TD7 per la 
CPU (TD7onCPU)). Per ogni S7-300 può essere impiegata 
una TIM 3V-IE ed una delle due interfacce (RS 232 o RJ45) 
può essere utilizzata in alternativa per la comunicazione 
SINAUT (non contemporaneamente). La comunicazione PG è 
sempre possibile tramite l'interfaccia Ethernet.

• Memoria telegrammi per fino a 16 000 telegrammi di dati
• Max. 8 collegamenti S7 tramite reti IP-based

Unità di comunicazione controllabili:
• Comando del modem GSM/GPRS MD720-3 nella modalità 

GSM o GPRS. Semplice crittografia a 128 bit tramite 
l'MD720-3 (protocollo di tunneling VPN MSC) nella modalità 
GPRS.

• Funzionamento tramite componenti Ethernet SIMATIC NET 
con alto standard di sicurezza IPsec (ad es. router GPRS o 
SCALANCE S)

• Impiego di switch SCALANCE Fibre Optic per superare 
grandi distanze

• Trasmissione wireless tramite IWLAN con SCALANCE W su 
medie distanze 

• Modem per linea dedicata MD2 per collegamenti 
point-to-point, point-to-multipoint o lineari 

• Apparecchiature radio di produttori diversi, anche per radio-
comunicazione con metodo time-slot 

• Modem analogico per rete commutata MD3 per rete telefonica 
analogica o linee dedicate point-to-point 

■ Integrazione

Collegamento a reti basate su IP

Oltre all'interfaccia RS 232, la TIM 3V-IE possiede una presa 
RJ45. Questa si presta al collegamento di reti basate su 
IP (WAN o LAN). A seconda dell'impiego possono essere colle-
gati diversi dispositivi di trasmissione dati come:
• Switches SCALANCE X per cavi Twisted Pair o cavi FO 
• SCALANCE W (IWLAN) e apparecchiature radio Ethernet di 

diversi produttori 
• Comunicazione SCALANCE M tramite reti radio mobili
• MODEM GPRS/GSM MD720-3 per comunicazione GPRS 

tramite telefonia radiomobile 
• Sistemi a banda larga come OTN e PCM30

Esempi di configurazioni in reti basate su IP

Collegamento tramite switch, ad es. SCALANCE X

È così possibile realizzare strutture di rete semplici o anche 
complesse, che risultano da una combinazione di strutture a 
stella, lineari e ad anello. Nel Control Center (da es. ST7cc) 
si può rinunciare all'impiego di una TIM 4R-IE, poiché il collega-
mento avviene direttamente sull'interfaccia Ethernet del PC.

Wireless con Ethernet

Se non è possibile la comunicazione Ethernet in rete cablata, 
si può realizzare una rete radio con radio modem Ethernet com-
merciali o con IWLAN. Per il disaccoppiamento delle reti, il col-
legamento nella centrale può avvenire, come nell'esempio, 
tramite una TIM 4R-IE o direttamente sull'interfaccia Ethernet 
del PC.
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Trasmissione tramite DSL

Le tariffe flatrate sempre più convenienti per i collegamenti DSL 
rendono questo mezzo di trasmissione un interessante sostituto 
di una linea Telecom affittata o anche di un collegamento telefo-
nico. Nella stazione e nella centrale vanno impiegati router DSL, 
preferibilmente router in combinazione con SCALANCE S (VPN) 
per garantire collegamenti sicuri tramite tunnel VPN. Per il colle-
gamento DSL della centrale è consigliabile un indirizzo IP fisso, 
gli indirizzi IP delle stazioni sono assegnabili dinamicamente.

Per il disaccoppiamento delle reti, il collegamento nella centrale 
può avvenire, come nell'esempio, tramite una TIM 4R-IE o anche 
direttamente sull'interfaccia Ethernet del PC.

Trasmissione mediante il servizio radiomobile GPRS e Internet

La disponibilità del servizio GPRS ad ampia copertura d'area in 
molti Paesi e le convenienti tariffe a volume consentono il colle-
gamento wireless di stazioni a Control Center, senza dover per 
questo realizzare una propria rete radio. Le stazioni possono 
essere fisse o anche mobili.

Il collegamento wireless è continuamente online e presenta per-
tanto le stesse caratteristiche di una linea dedicata: variazioni di 
dati possono essere subito trasmesse ed eventuali cadute di 
stazione o interruzioni di collegamento sono tempestivamente 
riconoscibili.

GPRS con stazioni semplici:

Nelle stazioni viene impiegata una TIM 3V-IE con il MODEM 
GSM/GPRS MD720 o una TIM 3V-IE Advanced con router DSL. 
Il semplice protocollo VPN MSC dell'MD720 consente la comu-
nicazione tramite accesso GPRS e Internet nonché tramite rou-
ter con conversione NAT o NAPT. I collegamenti via tunnel MSC 
corrispondono a quelli via linea dedicata, che vengono tenuti 
permanentemente con volume di dati estremamente contenuto. 
Se si utilizza il tunnel MSC, si deve impiegare come stazione di 
testa una TIM 4R-IE, dove terminano i tunnel. La parametrizza-
zione del collegamento MSC viene eseguita nel software di pro-
gettazione SINAUT ST7.
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GPRS/UMTS con stazioni complesse e sicurezza elevata:

Nelle stazioni collegate in rete viene impiegato il router radiomo-
bile SCALANCE M874-2 (supporta GPRS), che è una combina-
zione di router VPN GPRS veloce con elevata sicurezza dei dati 
(protocollo IPsec) e firewall. Nelle stazioni la centrale può rag-
giungere, a scopo di diagnostica e parametrizzazione, anche 
ulteriori apparecchiature collegate tramite Industrial Ethernet 
allo SCALANCE M874-2. 

Per data rate più elevati, al posto dello SCALANCE M874-2 può 
essere impiegato anche il router UMTS SCALANCE M874-3 
(supporta UMTS con HSPA+) per l'utilizzo della rete radiomobile 
UMTS.

Il PC del Control Center deve essere sempre raggiungibile dalla 
rete GPRS. Per questo il PC va collegato direttamente tramite un 
linea dedicata al provider GPRS o permanentemente a Internet, 
ad es. tramite DSL. Un Security-Module SCALANCE S612 o 
S623 svolge nel Control Center la funzione di firewall e ad esso 
fanno capo i collegamenti VPN con le stazioni GPRS. La proget-
tazione VPN si esegue con il "Security Configuration Tool" 
di SIMATIC NET e consente la configurazione senza speciali 
conoscenze di IT. 

L'indirizzo IP della centrale dovrebbe essere preferibilmente 
fisso mentre gli indirizzi delle stazioni possono essere assegnati 
dinamicamente.

Trasmissione dati sicura con router industriale SCALANCE M, 
Security Modules SCALANCE S e Internet

Collegamento ad una WAN classica

Il collegamento ad una WAN classica si realizza tramite l'inter-
faccia RS 232 a potenziale libero della TIM 3V-IE, che consente, 
a seconda dell'impiego, di collegare diversi modem o dispositivi 
di trasmissione dati come:
• Modem per linea dedicata MD2 per collegamenti 

point-to-point, point-to-multipoint o di linee
• Apparecchiature radio di produttori diversi, anche per radio-

comunicazione con metodo time-slot
• Modem analogico per rete commutata MD3 per rete telefonica 

analogica o linee dedicate point-to-point
• MODEM GSM MD720 come accesso alla rete radiomobile 

tramite collegamenti commutati

Esempi di configurazione nella WAN classica

Impiego della TIM 3V-IE nella rete radiomobile (GSM)

Per questo viene impiegato il MODEM GSM MD720. Nel Control 
Center (ST7cc o ST7sc) il collegamento si realizza tramite una 
unità TIM 4 (ad es. TIM 4R-IE), collegata al PC tramite 
Industrial Ethernet. L'attivazione del collegamento tra i modem 
GSM avviene tramite collegamenti commutati GSM.

Impiego di una TIM 3V-IE nella rete radiomobile (GSM) con modem 
GSM MD720

Control center

VPN tunnel

S7-300 with 
CP 343-1, 
TIM 3V-IE, 
CSM 377

2-wire cable

Industrial 
Ethernet

Industrial 
Ethernet

S7-300 / 
TIM 3V-IE

SIMATIC 
HMI

ET 200S

SIMATIC 
HMI

Station 2Station 1

SINAUT
ST7cc/sc

Industrial
Ethernet

TIM
4R-IE

Internet

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

26

GPRS

SCALANCE 
S612

SCALANCE 
M874-3

SCALANCE 
M874-3

SCALANCE 
M812-1

Control center

Station StationStation

GSM network

Industrial Ethernet

TIM 
3V-IE

S7-300

MD720

MD720MD720MD720

TIM 
3V-IE

TIM 
4R-IE

S7-300

TIM 
3V-IE

S7-300
G

_I
K

10
_X

X
_3

01
63

SINAUT ST7cc/sc

IKPI_Kap07_ita.book  Seite 63  Mittwoch, 3. Dezember 2014  9:53 09

© Siemens AG 2014



7/64 Siemens IK PI · 2015

7

■ Integrazione (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional
Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 3V-IE per WAN ed Ethernet

Impiego della TIM 3V-IE in una rete radio privata

La rete radio va realizzata con le apparecchiature radio omolo-
gate per il rispettivo Paese (le apparecchiature radio non appar-
tengono alla gamma di prodotti SINAUT). Nel Control Center 
(ST7cc o ST7sc) il collegamento si realizza tramite una unità 
TIM 4 (ad es. TIM 4R), che è collegata al PC tramite MPI. 
Se viene realizzata una rete radio con il metodo time-slot, 
è necessario impiegare nel Control Center la TIM 4RD con il 
ricevitore di segnale orario DCF77.

■ Dati tecnici
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N. di articolo 6NH7800-3BA00

 Designazione del tipo di prodotto TIM 3V-IE

Velocità di trasmissione
• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s
• secondo RS 232 50 … 38 400 bit/s

Interfacce/connessioni

Numero di interfacce secondo 
Industrial Ethernet

1

Numero delle connessioni elettriche
• per trasmissione dati esterna 

secondo RS 232
1

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• dell'interfaccia Industrial Ethernet Porta RJ45
• sull'interfaccia 1 per dispositivo di 

trasmissione dati esterno
Connettore Sub-D a 9 poli (RS 232)

• sull'interfaccia 2 per dispositivo di 
trasmissione dati esterno

-

• per alimentazione di tensione Morsettiera innestabile a 2 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 24 V
• minima 20,4 V
• massima 28,8 V

Corrente assorbita
• da bus backplane a 24 V con DC 

max.
0,2 A

• da tensione di alimentazione esterna 
a 24 V con DC max.

0,2 A

Potenza dissipata attiva 5,8 W

Ampliamento del prodotto opzionale 
batteria tampone

No

Tipo di batteria -

Corrente tampone
• tipica -
• massima -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-300 di larghezza 
semplice

Larghezza 40 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,25 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle unità nota Numero di TIM per S7-300: 1

Lunghezza cavo
• con interfaccia RS 232 massima 6 m
• con interfaccia RS 485 massima -
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional

Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 3V-IE per WAN ed Ethernet

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 8
• con collegamenti PG massimo 2
• con collegamenti OP massimo 8
• nota -

Servizio
• SINAUT ST7 mediante 

comunicazione S7
Sì

• comunicazione PG/OP Sì

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

12

Dati prestazionali 
Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale No
• di sottostazione Sì
• di Control Center No
• nota RS 232 e Industrial Ethernet non

utilizzabili contemporaneamente

Protocollo supportato
• specifico per il cliente Sì
• DNP3 No
• Protocollo SINAUT ST1 Sì
• Protocollo SINAUT ST7 Sì

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota 16.000 telegrammi dati

Capacità di memoria
• della memoria di lavoro della 

CPU S7
- blocchi dati per modalità 

TD7onTIM su CPU necessaria
20 Kibyte

- blocchi dati per modalità 
TD7onTIM su TIM necessaria

0 Kibyte

• nota TD7onCPU: 
min. 20 kbyte; 
il fabbisogno effettivo dipende dalla 
quantità di dati e dall'insieme di fun-
zioni     
TD7onTIM: 
nel caso più favorevole 0 byte

Proprietà del prodotto memoria 
telegrammi tamponata

No

Formato di trasmissione
• per protocollo SINAUT ST1 

con polling 11 bit
Sì

• per protocollo SINAUT ST1 
spontaneo 10 bit o 11 bit

Sì

• per protocollo SINAUT ST7 
con polling multimaster 10 bit

Sì

• per protocollo SINAUT ST7 
con polling o modo spontaneo 
10 bit o 11 bit

Sì

N. di articolo 6NH7800-3BA00
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Modo operativo per richiesta della 
trasmissione dati
• con linea dedicata/collegamento 

radio
- con protocollo SINAUT ST1 Polling, 

polling con metodo time-slot
- con protocollo SINAUT ST7 Polling, 

polling con metodo time-slot, polling 
multi-master con metodo time-slot

• con linea commutata
- con protocollo SINAUT ST1 Modalità spontanea
- con protocollo SINAUT ST7 Modalità spontanea

Distanza di Hamming
• per protocollo SINAUT ST1 4
• per protocollo SINAUT ST7 4

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione
• necessario SINAUT ST7 ES
• per progettazione di CPU necessa-

rio biblioteca di blocchi SINAUT TD7 
per CPU

Sì

• per progettazione PG necessario 
software di progettazione 
SINAUT ST7 per PG

Sì

Locazione di memoria dei dati di 
progettazione della TIM

sulla TIM

Funzioni del prodotto Security 
Virtual Private Network

Idoneità all'utilizzo 
Virtual Privat Network

Sì

Funzione del prodotto
• protezione con password per VPN Sì
• MSC-Client tramite modem GPRS 

con capacità MSC
Sì

Protocollo viene supportato MSC No

Numero dei collegamenti possibili
• come MSC-Cient con 

collegamento VPN
1

• come MSC-Server con 
collegamento VPN

0

Protocollo con Virtual Private Network 
MSC viene supportato

-

Lunghezza della chiave per MSC 
con Virtual Privat Network

128 bit

Tip di autenticazione 
con Virtual Privat Network PSK

Sì

Modo operativo 
Virtual Private Network nota

Funzionamento VPN come 
MSC-Client con protocollo MSC e 
protezione con password solo in 
combinazione con modem GPRS

Funzioni del prodotto Tempo orario

Parte integrante del prodotto 
Orologio hardware in tempo reale

-

Proprietà del prodotto orologio 
hardware in tempo reale tamponato

-

Precisione di marcia dell'orologio 
hardware in tempo reale giornaliera 
massima

-
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional
Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 3V-IE per WAN ed Ethernet

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Unità di comunicazione TIM 3V-IE 6NH7800-3BA00

Con una interfaccia RS 232 per la 
comunicazione SINAUT tramite una 
rete WAN classica e una rete 
basata su IP (WAN o LAN)

Engineering Software SINAUT 
V5.4

6NH7997-0CA54-0AA0

su CD-ROM, comprendente
• Engineering Software SINAUT 

per il PG
• Biblioteca di blocchi SINAUT TD7

• Manuale elettronico in tedesco e 
inglese

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Cavo con connettore 6NH7701-4AL

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con uno dei modem 
SINAUT ST7 MD2, MD3 o MD4 
(RS 232); 
lunghezza cavo 1,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-5AN

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con il modem 
GSM MD720-3; adatto anche 
all'impiego con modem o apparec-
chiature radio non-Siemens con 
interfaccia standard RS 232; 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-4BN

con una estremità libera per il colle-
gamento di una TIM (RS 232) con 
un modem non-Siemens o con 
un'apparecchiatura radio (RS 232); 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-0AR

per il collegamento di due TIM tra-
mite la loro interfaccia RS 232 
senza inserimento intermedio di 
modem (null-modem);
lunghezza cavo 6 m
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 3V-IE Advanced

■ Panoramica

• Unità di comunicazione SINAUT TIM per SIMATIC S7-300 per 
l'impiego nella Wide Area Network (WAN) come stazione, 
stazione nodale e centrale.

• Comunicazione IP tramite VPN (Virtual Private Network) sicura 
con l'utilizzo di Internet 

• Comunicazione senza fili tramite router GPRS, modem GPRS 
o apparecchiature radio 

• Comunicazione via cavo tramite Ethernet, DSL, modem per 
linea telefonica commutata o modem per linea dedicata

• Completa migrazione della tecnica basata su radio, linea 
dedicata e linea telefonica commutata alla rete IP-based

• Memoria telegrammi per la registrazione ininterrotta di dati e 
supporto di vie di comunicazione ridondanti

• Progettazione e handling semplici senza conoscenze specia-
lizzate di IT

■ Vantaggi

• Possibilità di collegamento flessibile a ogni WAN classica o 
IP-based

• Realizzazione economica della stazione con il collegamento 
diretto a router DSL o GPRS tramite modem MD720-3 e 
l'impiego delle CPU S7 312 e 312C, poiché il software di 
CPU SINAUT TD7 è integrato nella TIM 3V-IE Advanced 
(ciò non vale per la comunicazione con partner SINAUT ST1 e 
per la trasmissione di messaggi SMS; il software SINAUT TD7 
va qui utilizzato per la CPU (TD7onCPU), è possibile quindi 
continuare ad utilizzare questo software insieme a TIM 3V-IE 
Advanced.)

• Nessuna necessità di servizio addizionale di telefonia mobile 
per indirizzi IP fissi o di contratti per reti GPRS private con 
traffico dati bidirezionale, poiché VPN è integrato nel sistema 
ST7. Viene meno l'onerosa e complessa progettazione di VPN 
da parte di specialisti IT. 

• Risparmio di costi di viaggio e manutenzione grazie alla 
economica possibilità di programmazione, diagnostica, 
controllo e monitoraggio in remoto tramite Internet.

• Risparmio di tempo e di costi grazie alla progettazione veloce 
e confortevole dei collegamenti e dei dati da trasmettere con 
il software di progettazione SINAUT e la biblioteca di blocchi 
software.

• Elevata disponibilità dei collegamenti grazie alla possibilità di 
ridondanza delle vie di comunicazione (è supportato il funzio-
namento in parallelo di reti WAN collegate alle interfacce RJ45 
e RS 232 di TIM 3V-IE Advanced)

• Salvataggio affidabile di dati importanti. Memorizzazione dei 
telegrammi di dati (ca. 32.000) incl. marca temporale sulla 
TIM in caso di guasto della via di comunicazione o di caduta 
di un partner nonché per la riduzione dei costi di collega-
mento nella rete commutata

• Protezione dell'investimento per impianti SINAUT ST1 già 
esistenti grazie all'integrazione del SIMATIC S7-300 

■ Campo d'impiego

• Automazione economica di reti idriche e di acque reflue con 
struttura semplice e complessa

• Comando e monitoraggio di sistemi di distribuzione 
dell'energia e di stazioni di trasporto dell'energia, come 
petrolio, gas o reti di teleriscaldamento

• Manutenzione preventiva (Condition Monitoring) di impianti 
distribuiti nel mondo

• Monitoraggio di sistemi logistici e di controllo del traffico
• Collegamento di impianti con esigenze semplici o complesse 

di sicurezza e disponibilità
• Impiego in reti miste con comunicazione tramite rete 

telefonica, radio, Ethernet o Internet

■ Struttura

La TIM 3V-IE Advanced presenta tutti i vantaggi della tecnica 
costruttiva del SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta; 

larghezza standard semplice delle unità SM del 
SIMATIC S7-300

• Connettore Sub-D a 9 poli con una interfaccia RS 232 per il 
collegamento ad una WAN classica tramite il relativo modem

• Presa RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet o a una 
rete IP-based; 
idoneità industriale con collare di ritenzione addizionale per il 
collegamento dell'IE FC RJ45 Plug 180

• Morsettiera a 2 poli innestabile per l'allacciamento della 
tensione di alimentazione esterna DC 24 V

• LED sul lato frontale per la visualizzazione dello stato dell'unità 
e della comunicazione

• Montaggio facile; 
la TIM 3V-IE Advanced viene innestata a scatto sulla guida 
profilata dell'S7-300 e collegata tramite accoppiatori di bus, 
forniti con la TIM, alle unità adiacenti. Non ci sono regole parti-
colari da rispettare per i posti connettore.

• Può funzionare nel rack di ampliamento (ER) in collegamento 
con l'IM 360/361

• Funzionamento senza ventilatore
• Non sono necessari batteria tampone e modulo di memoria
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 3V-IE Advanced

■ Funzioni

• Con l'unità TIM 3V-IE Advanced, uno o più PLC 
SIMATIC S7-300 o PC di Control Center (ad es. SINAUT ST7cc 
o ST7sc) possono scambiare dati con altre stazioni 
SINAUT ST7 o ST1 tramite una o due reti SINAUT qualsiasi. 
Le due reti possono funzionare anche in combinazione ridon-
dante. La caratteristica essenziale di SINAUT, ovvero la 
memorizzazione dei dati incl. marca temporale sulla TIM in 
caso di problemi di collegamento o di caduta del partner, 
risulta così disponibile sia per la WAN classica sia per le reti 
IP-based. Eventi importanti, allarmi etc. non vanno pertanto 
persi e gli archivi nel Control Center System sono sempre 
alimentati con continuità.

• Per la realizzazione di centrali più complesse o di stazioni 
nodali è possibile impiegare più TIM 3V-IE Advanced per ogni 
S7-300. E' possibile la combinazione con ulteriori varianti di 
TIM 3 e TIM 4 nello stesso rack.

• Il SINAUT ST7 e quindi anche la TIM 3V-IE Advanced si 
prestano alla trasmissione di dati tramite le più svariate WAN 
e combinazioni di WAN. Le reti miste, costituite da classiche 
reti WAN SINAUT (linea dedicata, rete radio, rete telefonica 
commutata) e reti IP-based (FO, DSL, GPRS, Internet etc.), 
possono essere progettate in modo uniforme con SINAUT, 
il che comporta risparmio di tempo e di costi.

• Per la comunicazione tramite Internet può essere utilizzato il 
protocollo di tunneling VPN MSC per il collegamento diretto a 
router DSL (MSC-Client). Per la comunicazione mediante 
GPRS è possibile collegare o il router SCALANCE M874-2 
all'interfaccia IE (VPN IPsec) o il modem GSM/GPRS MD720-3 
(MSC-VPN) all'interfaccia RS 232.

• La comunicazione PG è sempre possibile in parallelo alla 
comunicazione dati

• Si possono impiegare più TIM 3V-IE Advanced per ogni 
S7-300

• Memoria telegrammi per fino a 32000 telegrammi di dati
• Max. venti collegamenti S7 tramite reti IP-based

Unità di comunicazione controllabili:
• Comando del modem GSM/GPRS MD720-3 nella modalità 

GSM o GPRS. Nella modalità GPRS semplice crittografia a 
128 bit tramite l'MD720-3 (protocollo di tunneling VPN MSC)

• Funzionamento tramite componenti Ethernet SIMATIC NET 
con alto standard di sicurezza IPsec (ad es. router GPRS o 
SCALANCE S)

• Funzionamento diretto in collegamento con un router DSL 
mediante protocollo di tunneling MSC

• Impiego degli switch SCALANCE Fiber Optic per superare 
grandi distanze

• Trasmissione wireless tramite IWLAN con SCALANCE W su 
medie distanze

• Modem per linea dedicata MD2 per collegamenti 
point-to-point, point-to-multipoint o di linee

• Apparecchiature radio di produttori diversi, anche per radio-
comunicazione con metodo time-slot

• Modem analogico per rete commutata MD3 per rete telefonica 
analogica o linee dedicate point-to-point

• Modem ISDN MD4 come connessione alla rete ISDN

■ Integrazione

Collegamento a reti basate su IP 

Oltre all'interfaccia RS 232, la TIM 3V-IE Advanced possiede 
una presa RJ45. Questa si presta al collegamento di reti basate 
su IP (WAN o LAN). A seconda dell'impiego possono essere col-
legati diversi dispositivi di trasmissione dati come:
• Switches SCALANCE X per cavi Twisted Pair o cavi FO
• SCALANCE W (IWLAN) e apparecchiature radio Ethernet di 

diversi produttori
• Router EDGE SCALANCE M874-2 per comunicazione GPRS 

e EGPRS (Edge) tramite telefonia radiomobile
• SCALANCE M per comunicazione tramite reti radiomobili
• Modem GPRS/GSM MD720-3 per comunicazione GPRS 

tramite telefonia radiomobile
• Router DSL e SCALANCE S per VPN (IPsec)
• Collegamento diretto con un router DSL mediante il protocollo 

di tunneling VPN MSC integrato nella TIM
• Sistemi a banda larga come OTN e PCM30

Esempi di configurazione con TIM 3V-IE Advanced in reti 
basate su IP

Impiego come stazione

La TIM 3V-IE Advanced può essere impiegata come una sta-
zione analogamente alla TIM 3V-IE. E' inoltre possibile una tra-
smissione tramite il collegamento diretto della TIM con un router 
DSL (tunneling MSC).

Mediante il protocollo di tunneling MSC (MSC-Client) integrato 
nella TIM 3V-IE Advanced, è possibile tramite Industrial Ethernet 
e un router DSL il collegamento con una TIM 4R-IE che termina 
il protocollo di tunneling MSC.

Control center

Tunnel

SCALANC
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IP address

dynamic
IP address

SCALANCE 
M812-1

dynamic
IP address

2-wire cable

SINAUT
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Ethernet

TIM
4R-IE

MD720

S7-300 / 
TIM3V-IE

S7-300 / 
TIM3V-IE Adv

Internet
G

_I
K

10
_X

X
_3

02
25

GPRS

StationStation
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■ Integrazione (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 3V-IE Advanced

Impiego in una stazione nodale

Impiegata in una stazione nodale la TIM 3V-IE Advanced può 
scambiare dati via radio con le stazioni sottordinate tramite la 
sua interfaccia R S232. Il collegamento con il Control Center 
avviene tramite la connessione RJ45, ad es. mediante un 
cavo FO, che viene collegato tramite gli switch SCALANCE X. 
In questa configurazione lo scambio dati può avvenire tra 
ognuno dei nodi/partner SINAUT, indipendentemente dalla rete 
in cui si trovano.

In questo caso il collegamento nella centrale può avvenire, per il 
disaccoppiamento delle reti, tramite una TIM 4R-IE oppure, 
come nell'esempio, anche direttamente sull'interfaccia Ethernet 
del PC.

Vie di trasmissione ridondanti

Con la TIM 3V-IE Advanced è possibile realizzare il collega-
mento di una stazione con il Control-Center tramite vie ridon-
danti. La TIM 3V-IE Advanced viene per questo impiegata sia 
nella stazione che nella centrale. L'esempio mostra come vie 
ridondanti una combinazione di cavo FO e radio. Entrambe le 
TIM coordinano la trasmissione dati: questa avviene normal-
mente tramite la via principale e, in caso di caduta della via prin-
cipale, tramite la via di riserva. Al ripristino della via di comuni-
cazione principale la trasmissione dati commuta 
automaticamente su quest'ultima.

La TIM 3V-IE Advanced nella centrale ha accesso tramite il bus 
backplane all'interfaccia MPI della CPU S7-300. Tramite questa 
la TIM comunica con il PC del Control Center (ad es. ST7cc). 
Va considerato che per questo caso applicativo possono essere 
impiegati solo determinati tipi di CPU. 
Come ricambio è possibile impiegare nella centrale una 
TIM 4R-IE al posto della TIM 3V-IE Advanced. Senza CPU 
S7-300 questa TIM viene collegata tramite una delle due porte 
Ethernet al PC del Control Center.

Avvertenza:
L'utilizzo della porta MPI della CPU locale è possibile con i 
seguenti tipi di CPU: tutte le varianti di CPU 312, 312C, 313C, 
314 e 314C, le CPU 315-2 DP e 315F-2 DP.
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■ Integrazione (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 3V-IE Advanced

Impiego in una stazione centrale

La TIM 3V-IE Advanced è adatta anche alla realizzazione di una 
centrale, comprendente più TIM. L'esempio seguente mostra 
una combinazione della TIM 3V-IE Advanced con una 
TIM 4R-IE. Entrambe le TIM sono collegate tramite l'interfaccia 
MPI con la CPU inserita nel rack. Le TIM elaborano ognuna il 
traffico dati con le stazioni nelle rispettive reti ed inoltrano i dati 
direttamente tramite Industrial Ethernet al PC.

Collegamento ad una WAN classica

Il collegamento ad una WAN classica si realizza tramite l'inter-
faccia RS 232 a potenziale libero della TIM 3V-IE Advanced, che 
consente, a seconda dell'impiego, di collegare diversi modem o 
dispositivi di trasmissione dati. L'interfaccia RS 232 può qui fun-
zionare in parallelo all'interfaccia Industrial Ethernet.
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 3V-IE Advanced

■ Dati tecnici

N. di articolo 6NH7800-3CA00

Designazione del tipo di prodotto TIM 3V-IE Advanced

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
con Industrial Ethernet

10 … 100 Mbit/s

Velocità di trasferimento secondo 
RS 232

50 … 38 400 bit/s

Interfacce/connessioni

Numero di interfacce secondo 
Industrial Ethernet

1

Numero delle connessioni elettriche
• per trasmissione dati esterna 

secondo RS 232
1

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• dell'interfaccia Industrial Ethernet Porta RJ45
• sull'interfaccia 1 per dispositivo di 

trasmissione dati esterno
Connettore Sub-D a 9 poli (RS 232)

• sull'interfaccia 2 per dispositivo di 
trasmissione dati esterno

-

• per alimentazione di tensione Morsettiera innestabile a 2 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 24 V
• minima 20,4 V
• massima 28,8 V

Corrente assorbita
• da bus backplane a 24 V con DC 

max.
0,2 A

• da tensione di alimentazione esterna 
a 24 V con DC max.

0,2 A

Potenza dissipata attiva 5,8 W

Ampliamento del prodotto opzionale 
batteria tampone

No

Tipo di batteria -

Corrente tampone
• tipica -
• massima -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-300 di larghezza 
semplice

Larghezza 40 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,25 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle unità nota Numero di TIM per S7-300: più unità, 
numero dipendente dalle risorse di 
collegamento della CPU S7-300

Lunghezza cavo
• con interfaccia RS 232 massima 6 m
• con interfaccia RS 485 massima -

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 24
• con collegamenti PG massimo 4
• con collegamenti OP massimo 20
• nota -

Servizio
• SINAUT ST7 

mediante comunicazione S7
Sì

• comunicazione PG/OP Sì

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

24

Dati prestazionali 
Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale Sì
• di sottostazione Sì
• di Control Center Sì
• nota RS 232 e Industrial Ethernet non

utilizzabili contemporaneamente

Protocollo supportato
• specifico per il cliente Sì
• DNP3 No
• Protocollo SINAUT ST1 Sì
• Protocollo SINAUT ST7 Sì

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota 32.000 telegrammi dati

Capacità di memoria
• della memoria di lavoro della 

CPU S7
- blocchi dati per modalità 

TD7onTIM su CPU necessaria
20 Kibyte

- blocchi dati per modalità 
TD7onTIM su TIM necessaria

0 Kibyte

• nota TD7onCPU: 
min. 20 kbyte; 
il fabbisogno effettivo dipende dalla 
quantità di dati e dall'insieme di fun-
zioni     
TD7onTIM: 
nel caso più favorevole 0 byte

Proprietà del prodotto memoria 
telegrammi tamponata

No

N. di articolo 6NH7800-3CA00
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 3V-IE Advanced

Formato di trasmissione
• per protocollo SINAUT ST1 

con polling 11 bit
Sì

• per protocollo SINAUT ST1 
spontaneo 10 bit o 11 bit

Sì

• per protocollo SINAUT ST7 
con polling multimaster 10 bit

Sì

• per protocollo SINAUT ST7 
con polling o modo spontaneo 
10 bit o 11 bit

Sì

Modo operativo per richiesta della 
trasmissione dati
• con linea dedicata/collegamento 

radio
- con protocollo SINAUT ST1 Polling, polling 

con metodo time-slot
- con protocollo SINAUT ST7 Polling, polling 

con metodo time-slot, polling multi-
master con metodo time-slot

• con linea commutata
- con protocollo SINAUT ST1 Modalità spontanea
- con protocollo SINAUT ST7 Modalità spontanea

Distanza di Hamming
• per protocollo SINAUT ST1 4
• per protocollo SINAUT ST7 4

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione
• necessario SINAUT ST7 ES
• per progettazione di CPU necessa-

rio biblioteca di blocchi SINAUT TD7 
per CPU

Sì

• per progettazione PG necessario 
software di progettazione 
SINAUT ST7 per PG

Sì

Locazione di memoria dei dati di 
progettazione della TIM

sulla TIM

N. di articolo 6NH7800-3CA00

Designazione del tipo di prodotto TIM 3V-IE Advanced

Funzioni del prodotto Security 
Virtual Private Network

Idoneità all'utilizzo 
Virtual Privat Network

Sì

Funzione del prodotto
• protezione con password per VPN Sì
• MSC-Client tramite modem GPRS 

con capacità MSC
Sì

Protocollo viene supportato MSC Sì

Numero dei collegamenti possibili
• come MSC-Cient con 

collegamento VPN
1

• come MSC-Server con 
collegamento VPN

0

Protocollo con Virtual Private Network 
MSC viene supportato

TCP/IP

Lunghezza della chiave per MSC 
con Virtual Privat Network

128 bit

Tip di autenticazione 
con Virtual Privat Network PSK

Sì

Modo operativo 
Virtual Private Network nota

-

Funzioni del prodotto Tempo orario

Parte integrante del prodotto Orologio 
hardware in tempo reale

-

Proprietà del prodotto orologio 
hardware in tempo reale tamponato

-

Precisione di marcia dell'orologio 
hardware in tempo reale giornaliera 
massima

-

N. di articolo 6NH7800-3CA00
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TIM 3V-IE Advanced

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Unità di comunicazione 
TIM 3V-IE Advanced

6NH7800-3CA00

Con una interfaccia RS 232 e una 
interfaccia RJ45 per la comunica-
zione SINAUT tramite una WAN 
classica e una rete basata su 
IP (WAN o LAN)

Engineering Software SINAUT 
V5.4

6NH7997-0CA54-0AA0

su CD-ROM, comprendente
• Engineering Software SINAUT ST7 

per il PG
• Biblioteca di blocchi SINAUT TD7

• Manuale elettronico in tedesco e 
inglese

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Cavo con connettore 6NH7701-4AL

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con uno dei modem 
SINAUT ST7 MD2, MD3 o MD4 
(RS 232); 
lunghezza cavo 1,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-5AN

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con il modem 
GSM MD720-3; adatto anche 
all'impiego con modem o apparec-
chiature radio non-Siemens con 
interfaccia standard RS 232; 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-4BN

con una estremità libera per il 
collegamento di una TIM (RS 232) 
con un modem non-Siemens o con 
un'apparecchiatura radio (RS 232); 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-0AR

per il collegamento di due TIM 
tramite la loro interfaccia RS 232 
senza inserimento intermedio di 
modem (null-modem);
lunghezza cavo 6 m
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TIM 4R-IE per WAN ed Ethernet

■ Panoramica

• Unità di comunicazione SINAUT TIM con quattro interfacce 
per SIMATIC S7-300 o come apparecchiatura autonoma per 
l'S7-400 adatta all'impiego in Wide Area Network (WAN) 

• Per l'impiego universale in una "Stazione", "Stazione nodale" 
e "Centrale" SINAUT

• Comunicazione in Internet tramite tunneling VPN MSC 
integrato con collegamento diretto a router DSL o funziona-
mento tramite IPsec VPN con componenti SIMATIC NET 
addizionali

• Comunicazione senza fili tramite router GPRS, modem GPRS 
o apparecchiature radio 

• Comunicazione via cavo tramite Ethernet, DSL, modem per 
linea telefonica commutata o modem per linea dedicata

• Completa migrazione della tecnica basata su radio, linea 
dedicata e linea telefonica commutata alla rete IP-based

• Memoria telegrammi per la registrazione ininterrotta di dati e 
supporto di vie di comunicazione ridondanti

• Progettazione e handling semplici senza speciali conoscenze 
di IT

■ Vantaggi

• Protezione dell'investimento grazie alla combinazione delle 
reti classiche esistenti con reti IP-based e flessibili possibilità 
di collegamento di fino a quattro reti SINAUT

• Realizzazione economica della centrale con collegamento 
diretto come apparecchiatura autonoma ad un router DSL, 
resa possibile mediante il protocollo VPN MSC integrato

• Nessuna necessità di servizio addizionale di telefonia mobile 
per indirizzi IP o di contratti per reti GPRS private con traffico 
dati bidirezionale, poiché VPN è integrata nel sistema ST7. 
Viene meno l'onerosa e complessa progettazione di VPN da 
parte di specialisti IT

• Elevata disponibilità dei collegamenti grazie alla possibilità di 
ridondanza delle vie di comunicazione 

• Salvataggio affidabile di dati importanti. Memorizzazione dei 
telegrammi di dati (ca. 56.000) incl. marca temporale sulla 
TIM in caso di disturbo delle vie di comunicazione o di caduta 
dell'alimentazione

• Risparmio di tempo e costi grazie alla progettazione veloce e 
confortevole dei collegamenti, nonché grazie alla program-
mazione e diagnostica in remoto (PG-Routing) parallela alla 
trasmissione dati SINAUT tramite il collegamento in WAN o 
Internet

• Manutenzione semplificata grazie alla possibilità di sostitu-
zione dell'unità senza PG

■ Campo d'impiego

• Impiego come stazione centrale autonoma per l'automazione 
economica di reti idriche e di acque reflue con struttura 
semplice e complessa

• Comando e monitoraggio di sistemi di distribuzione 
dell'energia e di stazioni di trasporto dell'energia, 
come petrolio, gas o reti di teleriscaldamento

• Manutenzione preventiva (Condition Monitoring) di impianti 
distribuiti nel mondo 

• Monitoraggio di sistemi logistici e di controllo del traffico
• Collegamento di impianti con esigenze semplici o complesse 

di sicurezza e disponibilità 
• Impiego in reti miste con comunicazione tramite rete 

telefonica, radio, Ethernet o Internet

■ Struttura

La TIM 4R-IE presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
del SIMATIC S7-300
• Costruzione compatta; 

larghezza standard doppia delle unità SM del 
SIMATIC S7-300 

• Due connettori Sub-D a 9 poli con un'interfaccia combinata 
RS 232/RS 485 per il collegamento ad una rete WAN classica 
tramite il relativo modem

• Due prese RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet o a 
una rete IP-based; idoneità industriale tramite il collare di riten-
zione addizionale per il collegamento dell'IE FC RJ45 
Plug 180

• Morsettiera innestabile a 2 poli per l'allacciamento della 
tensione di alimentazione esterna DC 24V

• LED su lato frontale per la visualizzazione dello stato dell'unità 
e della comunicazione 

• Montaggio facile;
la TIM viene montata su una guida profilata S7-300;
Se è integrata come CP in un S7-300, essa viene collegata 
con le unità adiacenti tramite l'accoppiatore di bus fornito 
insieme alla TIM. Non ci sono da rispettare regole particolari 
per i posti connettore. Come unità stand-alone, essa viene 
collegata ad una o più CPU S7-400 oppure ad uno o più PC di 
Control Center tramite una delle sue interfaccie Ethernet.

• Può funzionare nel rack di ampliamento (ER) in collegamento 
con IM 360/361

• Funzionamento senza ventilatore 
• Possono essere aggiunti come opzione una batteria tampone 

ed un modulo di memoria (C-PLUG)
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TIM 4R-IE per WAN ed Ethernet

■ Funzioni

La TIM 4R-IE può essere impiegata come unità autonoma, cioè 
essa può funzionare anche senza CPU S7-300. In questo funzio-
namento stand-alone la TIM è impiegabile soprattutto come pro-
cessore di comunicazione SINAUT per il PC di Control Center 
(ad es. SINAUT ST7cc o ST7sc) o per un SIMATIC S7-400. Il col-
legamento della TIM al PC o all'S7-400 avviene tramite una delle 
due interfacce Ethernet della TIM. Se il Control Center è configu-
rato ridondante o è anche presente un S7-400 come controllore 
sovraordinato, allora la TIM provvede alla comunicazione 
SINAUT con le stazioni per tutte le apparecchiature collegate 
alla rete Ethernet locale.

La TIM 4R-IE può anche essere integrata come CP in un 
SIMATIC S7-300, ad es. se c'è necessità di vie di trasmissione 
ridondanti o di funzionamento come stazione nodale, nella quale 
devono essere ricondotte insieme più di due reti.

Tutte le apparecchiature citate possono scambiare dati me-
diante la TIM 4R-IE con altri partner SINAUT ST7 o ST1 tramite 
max. quattro reti SINAUT qualsiasi, che possono funzionare an-
che in qualsiasi combinazione ridondante.

La caratteristica essenziale di SINAUT, ovvero la memorizza-
zione dei dati incl. marca temporale sulla TIM in caso di problemi 
di collegamento o di caduta del partner, risulta così disponibile 
sia per la WAN classica sia per le reti IP-based. Eventi impor-
tanti, allarmi etc. non vanno pertanto persi e gli archivi nel 
Control Center System sono sempre alimentati con continuità. 
Una sicurezza addizionale è offerta dalla batteria tampone della 
TIM 4R-IE, con la quale viene impedita la perdita dei telegrammi 
di dati memorizzati in caso di caduta della tensione di alimenta-
zione 24 V.

Per la realizzazione di Control Center più complessi o di stazioni 
nodali è possibile impiegare più TIM 4R-IE. Sono per questo 
anche possibili combinazioni con TIM 3V-IE Advanced nonché 
con varianti di TIM 3 e TIM 4.

Come unità di comunicazione per il PC del Control Center, la TIM 
riduce il numero dei collegamenti S7, che altrimenti il PC deve 
tenere in accoppiamento diretto con stazioni tramite una rete 
IP-based, ad un (1) solo collegamento. Inoltre, la TIM separa 
l'Ethernet locale dalla rete IP-based verso le stazioni. Con le sta-
zioni è consentita solo la comunicazione SINAUT e PG. Ciò evita 
un traffico non necessario nella WAN spesso non a banda larga.

Una TIM 4R-IE impiegata in un Control Center ridondante com-
porta una riduzione del volume di dati nella WAN e quindi un 
risparmio di costi con le reti con tariffe a volume, ad es. GPRS. 
Se le stazioni fossero collegate direttamente al Control Center 
ridondante (senza TIM 4R-IE centrale), esse dovrebbero inviare 
ogni telegramma due volte per procurare i dati ad entrambi i PC 
del Control Center. Con una TIM 4R-IE centrale le stazioni 
inviano i loro telegrammi una volta sola. La TIM 4R-IE del 
Control Center provvede al raddoppio dei telegrammi per 
entrambi i PC.

Per la trasmissione dati tramite WAN classiche la TIM 4R-IE 
dispone di ulteriori proprietà speciali, che la rendono ideale per 
l'impiego come TIM di Control Center.

Il SINAUT ST7 e la TIM 4R-IE si prestano alla trasmissione di dati 
tramite le più svariate WAN e combinazioni di WAN. Le reti miste, 
costituite da classiche reti WAN SINAUT (linea dedicata, 
rete radio, rete telefonica commutata) e reti IP-based (FO, DSL, 
GPRS, Internet etc.), possono essere progettate in modo uni-
forme con SINAUT, il che comporta risparmio di tempo e di costi.

Per la comunicazione tramite Internet può essere utilizzato il 
protocollo di tunneling VPN MSC per il collegamento diretto a 
router DSL. In questo caso la TIM 4R-IE può funzionare come 
MSC-Server o MSC-Client. Per la comunicazione tramite GPRS 
è possibile collegare o il router SCALANCE M874-2 all'inter-
faccia Industrial Ethernet (VPN IPsec) o il modem 
GPRS/GSM MD720-3 (VPN MSC) all'interfaccia RS 232.
• La TIM 4R-IE dispone di quattro interfacce per vie di trasmis-

sione semplici e ridondanti: 
- due interfacce RS 232/RS 485 combinate per il collega-

mento a WAN classiche come linea dedicata, rete radio o 
rete commutata

- due interfacce RJ45 per il collegamento a reti basate su 
IP (WAN o LAN) come FO, DSL, GPRS etc.

• Unità compatta, di larghezza doppia, che si presta a molte-
plici impieghi: 
- Come apparecchiatura autonoma (funzionamento stand-

alone senza CPU S7-300), l'unità TIM provvede alla comuni-
cazione SINAUT per uno o più controllori S7-400 o per PC di 
Control Center (SINAUT ST7cc o ST7sc); il collegamento 
avviene qui tramite un'interfaccia Ethernet della TIM 

- Come processore di comunicazione (CP) in un S7-300 
• Le due interfacce RJ45 possono essere configurate o come 

server VPN MSC nel Control Center o come client VPN MSC in 
una stazione. All'interfaccia RS 232 può essere collegato un 
MD720-3 nella modalità GPRS come client VPN MSC

• Le quattro linee di trasmissione possono essere diverse e 
funzionare in modo indipendente l'una dall'altra oppure anche 
in una qualsiasi combinazione ridondante. 

• Realizzazione flessibile di linee di trasmissione ridondanti 
tramite due WAN classiche, tramite due reti basate su IP o 
tramite una combinazione di WAN + rete basata su IP.

• L'integrazione come CP in un S7-300 è possibile con la 
comunicazione tramite bus backplane:
- Con la CPU
- Tramite l'interfaccia MPI di questa CPU con ulteriori CPU 

collegate al bus MPI e a PC di Control Center 
(ST7cc, ST7sc).

- Con ulteriori TIM in questo rack
• Memoria telegrammi per fino a 56.000 telegrammi di dati
• Batteria tampone opzionale per i telegrammi di dati 

memorizzati e per l'orologio hardware in caso di mancanza 
tensione

• Fino a 62 collegamenti S7 o 128 collegamenti via tunneling 
VPN MSC (come centrale) tramite reti basate su IP e 
MPI (con CPU S7-300)

• Il software SINAUT TD7 per la CPU (TD7onCPU) è integrato 
nella TIM (TD7onTIM); utilizzabile in caso d'integrazione come 
CP in un S7-300

• Sostituzione dell'unità possibile senza impiego di PG
- Nel funzionamento stand-alone tramite C-PLUG opzionale
- In caso di integrazione come CP in un S7-300 tramite la 

scheda di memoria della CPU
• La comunicazione PG è sempre possibile in parallelo alla 

comunicazione dati
• Si possono impiegare più TIM 4R-IE per ogni S7-300, anche in 

collegamento con una o più TIM 3V-IE Advanced
• Max. 128 collegamenti S7 tramite reti IP-based 

(nella modalità di tunneling MSC)
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Unità di comunicazione controllabili:
• Comando del modem GSM/GPRS MD720-3 nella modalità 

GSM o GPRS. Nella modalità GPRS semplice crittografia a 
128 bit tramite l'MD720-3 (protocollo di tunneling VPN MSC).

• Funzionamento tramite componenti Ethernet SIMATIC NET 
con alto standard di sicurezza IPsec (ad es. router GPRS o 
SCALANCE S)

• Funzionamento diretto in collegamento con un router DSL 
mediante protocollo di tunneling MSC

• Impiego degli switch SCALANCE Fiber Optic per superare 
grandi distanze

• Trasmissione wireless tramite IWLAN con SCALANCE W su 
medie distanze

• Modem per linea dedicata MD2 per collegamenti 
point-to-point, point-to-multipoint o di linee

• Apparecchiature radio di produttori diversi, anche per radio-
comunicazione con metodo time-slot

• Modem analogico per rete commutata MD3 per rete telefonica 
analogica o linee dedicate point-to-point

Proprietà speciali della TIM impiegata come TIM di 
Control Center

Per la trasmissione dati tramite WAN classiche la TIM 4R-IE 
dispone di ulteriori proprietà speciali, che la rendono ideale per 
l'impiego come TIM di Control Center:
• Con una rete commutata è possibile disattivare la segnala-

zione "Caduta di nodi/partner locali". La TIM 4R-IE di centrale 
non invierà pertanto alcuna segnalazione di caduta di nodo/
partner alle stazioni collegate in rete commutata, se il PC del 
Control Center cade o viene temporaneamente disinserito, 
facendo così risparmiare costi di trasmissione.

• Durante la messa in servizio è di grande utilità la possibilità di 
poter inserire e disinserire online stazioni SINAUT sulla 
TIM 4R-IE di centrale. Ciò vale sia per stazioni collegate 
tramite linea dedicata/radio sia per stazioni in rete commutata. 
Un'altra novità è la memorizzazione permanente sulla TIM 
dell'ultimo stato impostato per ogni stazione, che non va 
quindi perduto in caso di interruzione della tensione o 
di riavvio della TIM.

• Per GPRS, linee dedicate e reti radio è possibile sopprimere 
per un tempo parametrizzabile sulla TIM 4R-IE la segnala-
zione "Nodo/partner guasto". Un fuori servizio di stazione 
viene visualizzato non più dopo x chiamate senza risposta 
(poll), ma solo quando un guasto riconosciuto permane oltre 
il termine del tempo parametrizzato. Si può così ridurre il 
numero delle segnalazioni di guasto in una rete scadente e 
quindi anche minimizzare il traffico di telegrammi addizionale, 
che viene forzatamente elaborato dopo ogni ripristino della 
stazione. 

C-PLUG opzionale

Il caso applicativo più frequente per la TIM 4R-IE riguarda 
l'impiego come unità di comunicazione per il PC del Control 
Center o per un S7-400. La TIM funziona in tal caso come unità 
autonoma, cioè senza CPU S7-300 (funzionamento stand-
alone). Viene allora meno la possibilità di memorizzare sulla 
scheda MMC della CPU i dati di progettazione della TIM per 
sostituire senza PG la TIM in caso d'errore. La memorizzazione 
dei dati di progettazione sul C-PLUG opzionale risolve comun-
que questo problema. In questo modo è possibile anche nel fun-
zionamento stand-alone una sostituzione della TIM senza PG.

■ Integrazione

Collegamento a reti basate su IP 

Oltre alle due interfacce combinate RS 232/RS 485, la TIM 4R-IE 
è dotata di due prese RJ45. Queste si prestano al collegamento 
di reti basate su IP (WAN o LAN). A seconda dell'impiego pos-
sono essere collegati diversi dispositivi di trasmissione dati 
come:
• Switches SCALANCE X per cavi Twisted Pair o cavi FO 
• SCALANCE W (IWLAN) e apparecchiature radio Ethernet di 

diversi produttori 
• SCALANCE M per comunicazione tramite reti radiomobili
• Router EGPRS SCALANCE M874-2 per comunicazione GPRS 

e EGPRS (Edge) tramite telefonia radiomobile
• SCALANCE S per VPN (IPsec)
• Modem GPRS/GSM MD720-3 per comunicazione GPRS 

tramite radiomobile GSM mediante protocollo di tunneling 
VPN MSC

• Collegamento diretto con un router DSL mediante il protocollo 
di tunneling VPN MSC integrato nella TIM

• Sistemi a banda larga come OTN, PCM30

Collegamento ad una WAN classica

Per il collegamento ad una WAN classica, la TIM 4R-IE mette a 
disposizione due interfacce a potenziale libero RS 232/RS 485, 
alle quali possono essere collegati, a seconda dell'applicazione, 
diversi dispositivi di trasmissione dati come:
• Modem per linea dedicata MD2 per collegamenti 

point-to-point, point-to-multipoint o di linee
• Apparecchiature radio di produttori diversi, anche per radio-

comunicazione con metodo time-slot
• Modem analogico per rete commutata MD3 per rete telefonica 

analogica o linee dedicate point-to-point
• Modem GPRS/GSM MD720-3 come accesso alla rete radio-

mobile
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■ Integrazione (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 4R-IE per WAN ed Ethernet

Esempi di configurazione con TIM 4R-IE

Impiego in una stazione nodale 

In una stazione nodale con un SIMATIC S7-400 la TIM 4R-IE 
viene collegata con l'S7-400 tramite una delle due interfacce 
Ethernet e può ad es. scambiare dati via radio tramite un'inter-
faccia RS 232/RS 485 con le stazioni sottordinate. Il collega-
mento con il Control Center avviene tramite la seconda interfac-
cia Ethernet, ad es. mediante un cavo in fibra ottica, che viene 
collegato tramite Switches SCALANCE X e Media-Converter. 
In questa configurazione lo scambio dati può avvenire tra tutti i 
nodi/partner SINAUT, indipendentemente dalla rete in cui si tro-
vano.

Impiego in una stazione nodale

Vie di trasmissione ridondanti 

Con la TIM 4R-IE è possibile realizzare il collegamento di una 
stazione con il Control Center tramite vie di trasmissione ridon-
danti. La TIM 4R-IE viene per questo impiegata sia nella sta-
zione nodale che nella stazione centrale. L'esempio mostra una 
combinazione ridondante di linea dedicata e collegamento 
radio, ovvero due WAN classiche, per le quali la TIM 4R-IE offre 
interfacce corrispondenti (2 x RS 232/RS 485). Entrambe le TIM 
coordinano la trasmissione dati. Questa avviene normalmente 
tramite la via principale e, in caso di caduta della via principale, 
tramite la via di riserva. Al ripristino della via di comunicazione 
principale la trasmissione dati commuta automaticamente su 
quest'ultima.

Vie di trasmissione ridondanti

Control center

Node station

Station

Station Station

Radio network

Media converter
SCALANCE

X-100

S7-300 
withTIM 
3V-IE

S7-300 
with TIM 
3V-IE

S7-300 
with TIM 
3V-IE

SINAUT ST7cc/sc

Industrial Ethernet

Switch
SCALANCE
X-100/X-200

Switch
SCALANCE
X-100/X-200

S7-400

G
_I

K
10

_X
X

_3
01

86

TIM
4R-IE

Industrial Ethernet (Fiber optic)
Industrial Ethernet (Twisted Pair)

Control center

Station

Dedicated line

S7-300 with 
TIM 4R-IE

VPN tunnel

SINAUT ST7cc/sc

Industrial 
Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_3
01

85

TIM
4R-IE

MD2

MD2

SCALANCE 
M874-3 

SCALANCE 
M874-3 

UMTS
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■ Integrazione (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 4R-IE per WAN ed Ethernet

Impiego in una stazione centrale 

La TIM 4R-IE si presta anche all'impiego in una centrale, o 
da sola oppure anche in combinazione con altre TIM. L'esempio 
seguente mostra una TIM 4R-IE, che è collegata al PC del 
Control-Center (ad es. ST7cc) tramite una delle sue due inter-
facce Ethernet. A Industrial Ethernet è collegato anche un 
S7-400, che deve anche scambiare dati con le stazioni SINAUT. 
Mediante la seconda porta Ethernet della TIM sono collegate 
stazioni SINAUT tramite GPRS via VPN MSC, mediante 
entrambe le interfacce RS 232/RS 485 sono collegate una rete 
radio e una rete dedicata a stella. Per il collegamento a stella 
l'interfaccia della TIM viene impostata su RS 485. Possono allora 
funzionare collegati a questa interfaccia fino a 30 modem per 
linea dedicata SINAUT, modem MD2 nell'esempio.

Se le stazioni in questa rete devono essere alimentate con data 
e ora, il PC del Control-Center assume la funzione di master 
dell'ora. Tramite il collegamento Ethernet la TIM 4R-IE viene 
regolarmente sincronizzata dal PC e sincronizza a sua volta le 
stazioni collegate.

Impiego della TIM 4R-IE in una centrale 

Control center Star-shaped
dedicated line network

Radio 
network

S7-300 with
TIM 3V-IE

S7-300 with 
TIM 3V-IE 
and MD2

S7-300 with 
TIM 3V-IE 
Advanced 
and MD2

Station Station Station StationStation

S7-400 with 
CP 443-1

Tunnel

S7-300 with 
TIM 3V-IE

SINAUT ST7cc/sc

Industrial Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_3
01

87

TIM
4R-IE

MD720-3

S7-400

TIM
4R-IE

MD2MD2 MD2

Internet

GPRS

SCALANCE 
M812-1 

SCALANCE 
M874-2
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 4R-IE per WAN ed Ethernet

■ Dati tecnici

N. di articolo 6NH7800-4BA00

Designazione del tipo di prodotto TIM 4R-IE

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s
• secondo RS 232 50 … 38 400 bit/s

Interfacce/connessioni

Numero di interfacce secondo 
Industrial Ethernet

2

Numero delle connessioni elettriche
• per trasmissione dati esterna 

secondo RS 232
2

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• dell'interfaccia Industrial Ethernet Porta RJ45
• sull'interfaccia 1 

per dispositivo di trasmissione dati 
esterno

Connettore Sub-D a 9 poli,
RS 232 commutabile a RS 485

• sull'interfaccia 2 
per dispositivo di trasmissione dati 
esterno

Connettore Sub-D a 9 poli,
RS 232 commutabile a RS 485

• per alimentazione di tensione Morsettiera innestabile a 2 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 24 V
• minima 20,4 V
• massima 28,8 V

Corrente assorbita
• da bus backplane a 24 V con DC 

max.
0,2 A

• da tensione di alimentazione esterna 
a 24 V con DC max.

0,17 A

Potenza dissipata attiva 4,6 W

Ampliamento del prodotto opzionale 
batteria tampone

Sì

Tipo di batteria Litio AA / 3,6 V / 2,3 Ah

Corrente tampone
• tipica 100 µA
• massima 160 µA

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-300 di larghezza 
doppia

Larghezza 80 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,4 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle unità nota Numero di TIM 4R-IE per 
S7-300/S7-400: più unità, 
numero dipendente dalle risorse di 
collegamento della CPU

Lunghezza cavo
• con interfaccia RS 232 massima 6 m
• con interfaccia RS 485 massima 30 m

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 64
• con collegamenti PG massimo 2
• con collegamenti OP massimo 62
• nota -

Servizio
• SINAUT ST7 

mediante comunicazione S7
Sì

• comunicazione PG/OP Sì

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

128

Dati prestazionali 
Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale Sì
• di sottostazione Sì
• di Control Center Sì
• nota -

Protocollo supportato
• specifico per il cliente Sì
• DNP3 No
• Protocollo SINAUT ST1 Sì
• Protocollo SINAUT ST7 Sì

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota 56.000 telegrammi dati

Capacità di memoria
• della memoria di lavoro della 

CPU S7
- blocchi dati per modalità 

TD7onTIM su CPU necessaria
20 Kibyte

- blocchi dati per modalità 
TD7onTIM su TIM necessaria

0 Kibyte

• nota TD7onCPU: 
min. 20 kbyte; 
il fabbisogno effettivo dipende dalla 
quantità di dati e dall'insieme di fun-
zioni     
TD7onTIM: 
nel caso più favorevole 0 byte

Proprietà del prodotto memoria 
telegrammi tamponata

Sì

Formato di trasmissione
• per protocollo SINAUT ST1 

con polling 11 bit
Sì

• per protocollo SINAUT ST1 
spontaneo 10 bit o 11 bit

Sì

• per protocollo SINAUT ST7 
con polling multimaster 10 bit

Sì

• per protocollo SINAUT ST7 
con polling o modo spontaneo 
10 bit o 11 bit

Sì

N. di articolo 6NH7800-4BA00

Designazione del tipo di prodotto TIM 4R-IE
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 4R-IE per WAN ed Ethernet

Modo operativo per richiesta della 
trasmissione dati
• con linea dedicata/collegamento 

radio
- con protocollo SINAUT ST1 Polling, polling 

con metodo time-slot
- con protocollo SINAUT ST7 Polling, polling 

con metodo time-slot, 
polling multi-master 
con metodo time-slot

• con linea commutata
- con protocollo SINAUT ST1 Modalità spontanea
- con protocollo SINAUT ST7 Modalità spontanea

Distanza di Hamming
• per protocollo SINAUT ST1 4
• per protocollo SINAUT ST7 4

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione
• necessario SINAUT ST7 ES
• per progettazione di CPU necessa-

rio biblioteca di blocchi SINAUT TD7 
per CPU

Sì

• per progettazione PG necessario 
software di progettazione 
SINAUT ST7 per PG

Sì

Locazione di memoria dei dati di 
progettazione della TIM

sulla memoria Flash interna alla TIM o 
sulla TIM nel C-PLUG opzionale o 
sulla MMC della CPU S7-300, se la 
TIM è inserita nel controllore S7-300

N. di articolo 6NH7800-4BA00

Designazione del tipo di prodotto TIM 4R-IE

Funzioni del prodotto Security 
Virtual Private Network

Idoneità all'utilizzo Virtual Privat 
Network

Sì

Funzione del prodotto
• protezione con password per VPN Sì
• MSC-Client tramite modem GPRS 

con capacità MSC
Sì

Protocollo viene supportato MSC Sì

Numero dei collegamenti possibili
• come MSC-Cient con 

collegamento VPN
1

• come MSC-Server con 
collegamento VPN

128

Protocollo con Virtual Private Network 
MSC viene supportato

TCP/IP

Lunghezza della chiave per MSC 
con Virtual Privat Network

128 bit

Tip di autenticazione con 
Virtual Privat Network PSK

Sì

Modo operativo 
Virtual Private Network nota

-

Funzioni del prodotto Tempo orario

Parte integrante del prodotto 
Orologio hardware in tempo reale

Sì

Proprietà del prodotto orologio 
hardware in tempo reale tamponato

Sì

Precisione di marcia dell'orologio 
hardware in tempo reale giornaliera 
massima

4 s

N. di articolo 6NH7800-4BA00

Designazione del tipo di prodotto TIM 4R-IE

IKPI_Kap07_ita.book  Seite 80  Mittwoch, 3. Dezember 2014  9:53 09

© Siemens AG 2014



7/81Siemens IK PI · 2015

7

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo ST7

TIM 4R-IE per WAN ed Ethernet

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Unità di comunicazione TIM 4R-IE 6NH7800-4BA00

Con due interfacce combinate 
RS 232/RS 485 per la comunicazione 
SINAUT tramite reti WAN classiche e 
due interfacce RJ45 per la comunica-
zione SINAUT tramite reti basate 
su IP (WAN o LAN)

Engineering Software SINAUT V5.4 6NH7997-0CA54-0AA0

su CD-ROM, comprendente
• Engineering Software SINAUT ST7 

per il PG
• Biblioteca di blocchi SINAUT TD7

• Manuale elettronico in tedesco e 
inglese

Accessori

Batteria tampone 6ES7971-0BA00

3,6 V/2,3 Ah per TIM 4R-IE

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato a 
4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per 
Industrial Ethernet con robusta custo-
dia in metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento dei 
cavi Industrial Ethernet FC

Cavo con connettore 6NH7701-4AL

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con uno dei modem 
SINAUT ST7 MD2, MD3 o MD4 
(RS 232); 
lunghezza cavo 1,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-4DL

per il collegamento di una 
TIM (RS 485) con uno dei modem 
SINAUT ST7 MD2, MD3 o MD4 
(RS 485); 
lunghezza cavo 1,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-5AN

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con il modem 
GSM MD720-3; adatto anche 
all'impiego con modem o apparec-
chiature radio non-Siemens con 
interfaccia standard RS 232; 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-4BN

con una estremità libera per il colle-
gamento di una TIM (RS 232) con 
un modem non-Siemens o con 
un'apparecchiatura radio (RS 232); 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-0AR

per il collegamento di due TIM tra-
mite la loro interfaccia RS 232 
senza inserimento intermedio di 
modem (null-modem);
lunghezza cavo 6 m

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con ingresso 
wide-range 
AC 85 … 264 V/DC 110 … 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, 
forma costruttiva stretta
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo DNP3

Introduzione

■ Panoramica

DNP3 (Distributed Network Protocol) è un protocollo di telecon-
trollo standardizzato non proprietario.

Per la realizzazione di un sistema di telecontrollo con protocollo 
DNP3 si possono impiegare sottostazioni (RTU) basate sul 
SIMATIC. A questo scopo sono offerti il CP 1243-1 DNP3 per 
SIMATIC S7-1200 nonché Telecontrol Interface Modules (TIM) 
per SIMATIC S7-300/400.

Processori di comunicazione per telecontrollo

CP 1243-1 DNP3

Il CP 1243-1 DNP3 (protocollo DNP3) è una unità di comunica-
zione industriale remota per la stazione di telecontrollo con 
SIMATIC S7-1200. Essa dispone di una interfaccia RJ45, 
che consente la comunicazione tramite reti basate su IP.

L'unità di comunicazione di telecontrollo TIM

TIM 3V-IE DNP3

La TIM 3V-IE DNP3 (protocollo DNP3) è un'unità di comunica-
zione SINAUT per la sottostazione di telecontrollo con 
SIMATIC S7-300 e può essere collegata come unità di stazione 
direttamente tramite Ethernet ad un PC quale Control Center 
DNP3. Essa dispone di un'interfaccia RS 232 alla quale può 
essere collegato un modem esterno adatto per linea dedicata o 
un radiomodem o un modem analogico per linea commutata. 
Essa dispone inoltre di un'interfaccia RJ45, che consente la 
comunicazione tramite reti basate su IP. Entrambe le interfacce 
della TIM 3V-IE DNP3 possono funzionare contemporanea-
mente, ad es. per la realizzazione di una ridondanza della via di 
comunicazione verso un Control Center DNP3.

TIM 4R-IE DNP3

La TIM 4R-IE DNP3 (protocollo DNP3) dispone di due interfacce 
RS 232/RS 485 per la trasmissione dati tramite WAN classiche 
(modem analogici per linea dedicata in rame, per linea 
commutata, radio) ed ha inoltre due interfacce RJ45 per il colle-
gamento a reti IP-based (WAN o LAN). 

Questa TIM può essere impiegata come processore di comuni-
cazione in un PLC SIMATIC S7-300, ma si presta in particolare 
all'impiego come unità di telecontrollo per un SIMATIC S7-400 o 
un SIMATIC S7-400H. Come apparecchiatura autonoma, 
essa viene poi collegata tramite una delle sue due interfacce 
Ethernet con la CPU S7. L'unità può essere configurata come 
unità stazione, nodo o master. Come unità stazione essa può 
essere collegata direttamente tramite Ethernet ad un PC come 
Control Center DNP3.

Le quattro vie di trasmissione possono essere tutte differenti e 
funzionare indipendentemente tra di loro ma anche in qualsiasi 
combinazione ridondante.
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Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo DNP3

Introduzione

■ Struttura

Esempi di configurazione 

Sottostazioni S7-1200 possono essere collegate mediante 
CP 1243-1 DNP3 tramite l'interfaccia Industrial Ethernet ed un 
router esterno ad es. SCALANCE M tramite una rete WAN-Netz 
ad un Control Center con capacità DNP3.

Le sottostazioni S7-300 e S7-400 possono essere collegate ad 
una rete WAN tramite le interfacce seriali a potenziale libero 
delle unità TIM DNP3, e precisamente, a seconda dell'applica-
zione, mediante diversi dispositivi di trasmissione dati:
• Modem per linea dedicata per collegamenti point-to-point, 

point-to-multipoint o lineari 
• Moduli per fibra ottica (tramite convertitore RS 485) 
• Apparecchiature radio di vari produttori

Tramite le interfacce RJ45 delle unità DNP3 è possibile collegare 
le sottostazioni S7-1200, S7-300 o S7-400 a Ethernet, cioè a reti 
basate su IP (LAN, IWLAN, DSL, GPRS, etc.).

CP 1243-1 DNP3 con Control Center PCS 7

S7-1200 mit 
CP 1242-7

SCALANCE M812-1
as DSL modem

Control center 
SIMATIC PCS 7 
(DNP3 Master)

S7-1200 with
CP 1243-1 DNP3 
(Station)

SCALANCE M812-1 
as DSL modem

VPN tunnel

RTU S7-400H

TIM 4R-IE DNP3 
(Station)

...

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

22

SCALANCE 
M812-1

SCALANCE 
M812-1

SCALANCE 
S612

RTU S7-400

RTU S7-300

Ethernet

TIM 4R-IE DNP3 
(Station)

SCALANCE 
S612

TIM 3V-IE DNP3 
(Station)
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TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo DNP3

CP 1243-1 DNP3

■ Panoramica

Il processore di comunicazione CP 1243-1 DNP3 serve per il 
collegamento di un SIMATIC S7-1200 ad un Control Center 
System mediante il protocollo DNP3 e si distingue per le 
seguenti caratteristiche: 
• Supporto del comprovato protocollo di telecontrollo DNP3 per 

un collegamento standardizzato del SIMATIC S7-1200 a 
WinCC, PCS 7 o altri Control Center System disponibili sul 
mercato

• Trasmissione dati ottimizzata per la tecnica di telecontrollo di 
valori di misura, valori di riferimento o allarmi

• Invio automatico di e-mail di allarme
• Chiara segnalazione mediante LED per una diagnostica 

rapida e semplice 
• Custodia compatta adatta all'impiego industriale in tecnica 

costruttiva S7-1200 per il montaggio su una guida profilata 
standard 

• Messa in servizio rapida grazie alla semplice progettazione 
con STEP 7

• La bufferizzazione di fino a 64 000 valori garantisce una base 
dati sicura anche in caso di cadute temporanee del collega-
mento

■ Vantaggi

• Sicurezza dei dati
Il CP 1243-1 DNP3 dispone di una memoria intermedia suffi-
ciente per diverse migliaia di valori di dati. È così possibile 
evitare i tempi di inattività della linea di trasmissione. 

• Marcatura temporale completamente automatica
Per una successiva archiviazione corretta dei dati di processo 
nel Control Center, tutti i telegrammi dati vengono provvisti di 
marche temporali già all'origine.

• Comunicazione dati rapida e flessibile
Il personale operativo viene rapidamente informato sul 
processo con allarmi, stati e valori e può in ogni momento 
intervenire nel controllo del processo con l'immissione di 
comandi e valori di riferimento. 

• Engineering semplice ed economico
Una trasmissione ciclica o comandata da evento di valori di 
misura, valori di riferimento o allarmi è pertanto realizzabile 
con solo poche operazioni senza necessità di programma-
zione. 

• Telediagnostica
Risparmio di costi di viaggio e manutenzione grazie alla possi-
bilità economicamente vantaggiosa di teleprogrammazione, 
diagnostica, controllo e monitoraggio tramite Internet

■ Campo d'impiego

• Impianti nel settore del trattamento dell'acqua, delle acque 
reflue e nel settore ambientale:
- Sistemi di irrigazione
- Approvvigionamento di acqua potabile

• Monitoraggio di reti di enegia per il rilevamento dei consumi e 
il controllo dei costi
- Reti di teleriscaldamento
- Impianti eolici

• Impianti nel settore del petrolio e del gas
- Iniezione di acqua in giacimenti di petrolio
- Pipeline

Con l'impiego del CP 1243-1 DNP3 è possibile impiegare 
l'S7-1200 come Remote Terminal Unit (sottostazione) in applica-
zioni di telecontrollo. Tipici esempi applicativi sono la raccolta di 
valori di misura in vaste aree geografiche esterne (misure di 
livello in serbatoi di acqua) o un comando centralizzato di aper-
tura e chiusura di valvole (trasporto di petrolio/gas in pipeline).

■ Struttura

Il CP 1243-1 DNP3 presenta tutti i vantaggi della tecnica costrut-
tiva dell'S7-1200:
• Custodia in plastica, robusta e compatta 
• Elementi di collegamento e per diagnostica facilmente acces-

sibili, protetti da sportelli frontali 
• Semplice montaggio sulla guida profilata dell'S7-1200 

Il CP 1243-1 DNP3 viene inserito nella connessione sinistra per 
bus di sistema dell'S7-1200. L'alimentazione di tensione avviene 
direttamente tramite l'S7-1200. Un cablaggio addizionale non è 
necessario. Eventuali modem o router necessari vanno collegati 
all'interfaccia Ethernet sul lato inferiore del modulo.
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■ Funzioni

Il CP 1243-1 DNP3 è una unità di comunicazione per l'S7-1200. 
L'unità consente con solo poche operazioni di collegare 
l'S7-1200 come stazione esterna ad un Control Center basato su 
DNP3.

Applicazione completamente configurabile mediante 
"Configurazione punti dati" 

Con l'introduzione della "Configurazione punti dati" non è neces-
saria alcuna programmazione in STEP 7 per la trasmissione dei 
dati al Control Center. 

I dati della CPU rilevanti per il Control Center vengono selezio-
nati mediante un "Item Browsing" di facile utilizzo in STEP 7. 
Ai punti dati così selezionati vengono quindi associati in un 
menu chiaramente strutturato i parametri di trasmissione. 
Una trasmissione ciclica o comandata da evento di valori di 
misura, valori di riferimento o allarmi è pertanto realizzabile cono 
solo poche operazioni senza necessità di programmazione. 

Bufferizzazione dei dati 

Grazie ai meccanismi già integrati nel prodotto per la bufferizza-
zione dei dati sono escluse perdite di dati. 

In caso di caduta del collegamento vengono temporaneamente 
memorizzati fino a 64 000 con marca temporale. Al ripristino del 
collegamento i valori memorizzati vengono trasmessi automati-
camente al Control Center nella sequenza temporale corretta. 

Allertamento per e-mail 

Per la comunicazione immediata di stati di stazione al personale 
di service o di manutenzione possono essere configurate e-mail 
di allarme. Al verificarsi di eventi predefiniti (ad es. superamento 
di valore di soglia) vengono quindi inviate automaticamente per 
e-mail informazioni specifiche sull'applicazione. 

Diagnostica 

Il CP 1243-1 DNP3 offre molteplici possibilità diagnostiche per 
un'analisi rapida e significativa dello stato della stazione. Infor-
mazioni diagnostiche elementari vengono segnalate diretta-
mente mediante LED sul CP tramite il collegamento con il 
Control Center. 

Mediante STEP 7 possono essere richiamate numerose informa-
zioni riguardanti ad es. la storia del collegamento, lo stato del 
buffer o i valori di misura trasmessi. 

Protocollo DNP3 

La comunicazione con il Control Center si basa sul comprovato 
standard della specifica DNP3 2 (2007/2009). 

Grazie al supporto degli oggetti e dei meccanismi di trasmis-
sione definiti nella specifica è garantita la compatibilità con 
PCS 7 WinCC (con rispettivi pacchetti di telecontrollo) e con tutti 
gli altri Control Center System disponibili sul mercato. 

Sono completamente supportati i meccanismi di security già 
definiti nello standard DNP3 per la trasmissione dati sicura tra-
mite reti di telecontrollo. 

Telemanutenzione 

L'accesso remoto dal Control Center alla sottostazione viene 
reso disponibile tramite un CP in parallelo al funzionamento del 
processo. E' pertanto assicurato un accesso per monitoraggio e 
modifiche di programma. 

Interfacce 

Il CP 1243-1 DNP3 possiede un'interfaccia Ethernet per il colle-
gamento al Control Center. L'S7-1200 può essere integrato diret-
tamente tramite una rete esistente o con l'impiego di router 
addizionali tramite altri mezzi (ad es. SCALANCE M per la comu-
nicazione radiomobile). 

Alimentatore 

Non è necessario un cablaggio extra per l'alimentazione del CP. 
L'alimentazione avviene direttamente tramite il bus backplane 
dell'S7-1200.
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■ Integrazione

CP 1243-1 DNP3 con Control Center di terzi CP 1243-1 DNP3: Integrazione in impianti di telecontrollo esistenti

CP 1243-1 DNP3 con Control Center PCS 7

Control center DNP3 
3rd Party

Mobile radio

Mobile 
radio router

Controller
S7-1200 with
CP 1243-1 DNP3

S7-1200 with
CP 1243-1 DNP3

VPN tunnel

3rd Party RTU

SCALANCE 
M812-1

DSL Router

SCALANCE 
M812-1

Industrial Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

25

Station Station

Control center DNP3

S7-1200 with
CP 1243-1 DNP3

S7-1200 with 
CP 1243-1 DNP3

VPN tunnel

SCALANCE 
M812-1

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

23

SCALANCE 
M812-1

SCALANCE 
M812-1

Industrial Ethernet

S7-1200 mit 
CP 1242-7

SCALANCE M812-1
as DSL modem

Control center 
SIMATIC PCS 7 
(DNP3 Master)

S7-1200 with
CP 1243-1 DNP3 
(Station)

SCALANCE M812-1 
as DSL modem

VPN tunnel

RTU S7-400H

TIM 4R-IE DNP3 
(Station)

...

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

22

SCALANCE 
M812-1

SCALANCE 
M812-1

SCALANCE 
S612

RTU S7-400

RTU S7-300

Ethernet

TIM 4R-IE DNP3 
(Station)

SCALANCE 
S612

TIM 3V-IE DNP3 
(Station)
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■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Ulteriori informazioni

Requisiti tecnici/compatibilità

Per il funzionamento del CP 1243-1 DNP3 è necessaria una 
CPU S7-1200 con versione di firmware 3. 

La configurazione del CP 1243-1 DNP3 si esegue con 
STEP 7 V12 da SP1. 

Per il collegamento ai sistemi di Control Center PCS 7/WinCC 
sono necessari i rispettivi pacchetti di telecontrollo per il sup-
porto del protocollo DNP3.

N. di articolo 6GK7243-1JX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1243-1 DNP3

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 
sull'interfaccia 1

10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche 
sull'interfaccia 1 secondo 
Industrial Ethernet

1

Esecuzione della connessione 
elettrica sull'interfaccia 1 secondo 
Industrial Ethernet

Porta RJ45

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 dal bus 
backplane

5 V

corrente assorbita dal bus backplane 
con 5 V DC tip.

0,25 A

Potenza dissipata attiva 1,25 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
-20 … +60 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

-20 … +70 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1200 di larghezza 
semplice

Larghezza 30 mm
Altezza 110 mm
Profondità 75 mm

Peso netto 0,122 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN 

da 35 mm
Sì

• montaggio a parete Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 3

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili 
per la comunicazione S7 nota

come CPU

Dati prestazionali 
Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale No
• di sottostazione Sì
• di Control Center No
• nota -

Collegamento al centro di controllo 
sovraordinato

Control Center con capacità DNP3 

• nota Collegamento al sistema SCADA 
tramite servizi DNP3 

• permanente è supportato

Protocollo viene supportato
• DNP3 Sì
• IEC 60870-5 No

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota 64.000 valori

Numero dei punti dati
per ogni stazione max.

200

Dati prestazionali 
Teleservice

Funzione diagnostica diagnostica 
online con SIMATIC STEP 7

Sì

Funzione del prodotto
• download del programma con 

SIMATIC STEP 7
Sì

• update del firmware remoto Sì, da CPU V4

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 da V12 SP1

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato NTP No

N. di articolo 6GK7243-1JX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1243-1 DNP3

Processore di comunicazione 
CP 1243-1 DNP3

Processore di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-1200 
ad un Control Center con protocollo 
DNP3

6GK7243-1JX30-0XE0
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■ Panoramica

La nuova unità di comunicazione TIM 3V-IE DNP3 V3.0 
(Telecontrol Interface Module) elabora in una stazione il traffico 
dati per la CPU S7 con il sistema master sovraordinato 
SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 mediante il protocollo aperto 
DNP3. Inoltre l'unità supporta ora con la versione V3.0 anche la 
funzionalità di master e nodo.
• Con custodia S7-300 l'unità è completamente integrabile nel 

sistema S7-300 
• Essa dispone di una interfaccia RS 232 per il collegamento di 

un modem esterno per la trasmissione dati tramite una WAN 
classica o per il collegamento di uno slave Modbus RTU ad un 
sistema S7-300

• L'interfaccia RJ45 serve per la trasmissione dati tramite reti 
basate su IP

■ Vantaggi

• Svariate possibilità di collegamento ad ogni WAN classica e 
basata su IP

• Possibilità di collegamento a sistemi master DNP3 
non-Siemens con l'impiego del protocollo aperto DNP3

• Risparmio di costi di viaggio e manutenzione grazie alla possi-
bilità economicamente vantaggiosa di programmazione, 
diagnostica, controllo e monitoraggio in remoto tramite 
Internet

• Risparmio di tempo e di costi grazie alla progettazione veloce 
e confortevole dei collegamenti e dei dati da trasmettere con 
il software di progettazione SINAUT e la biblioteca di blocchi 
software

• Salvataggio affidabile di dati importanti; 
Memorizzazione dei punti dati DNP3 (max. 64 000 con un 
master) incl. marca temporale sulla TIM, in caso di disturbi 
sulla linea di comunicazione o di guasto di un nodo/partner

■ Campo d'impiego

• Automazione economica di reti idriche e di acque reflue con 
struttura semplice e complessa

• Comando e monitoraggio di sistemi di distribuzione 
dell'energia e di stazioni di trasporto dell'energia, vedi ad es. 
petrolio, gas o reti di teleriscaldamento

• Manutenzione preventiva (Condition Monitoring) di impianti 
distribuiti nel mondo

• Collegamento di impianti con esigenze semplici o complesse 
di sicurezza e disponibilità

• Impiego in reti miste con comunicazione tramite rete 
telefonica commutata, radio, Ethernet o Internet

■ Struttura

La TIM 3V-IE DNP3 presenta tutti i vantaggi della tecnica costrut-
tiva del SIMATIC S7-300:
• Struttura compatta con formato dell'S7-300
• Connettore Sub-D a 9 poli con una interfaccia RS 232 per il 

collegamento ad una WAN classica tramite il relativo modem
• Presa RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet o a una 

rete basata su IP; 
idoneità industriale con collare di ritenzione addizionale per il 
collegamento dell'IE FC RJ45 Plug 180

• Morsettiera a 2 poli innestabile per l'allacciamento della 
tensione di alimentazione esterna DC 24 V

• LED sul lato frontale per la visualizzazione dello stato dell'unità 
e della comunicazione

• Montaggio facile; 
la TIM 3V-IE DNP3 viene montata sulla guida profilata 
dell'S7-300 e collegata tramite accoppiatori di bus, forniti con 
la TIM, alle unità adiacenti. Non ci sono regole particolari da 
rispettare per i posti connettore.

• Può funzionare nel rack di ampliamento (ER) in collegamento 
con le interfacce IM 360/361

• Funzionamento senza ventilatore
• Non sono necessari batteria tampone e modulo di memoria

■ Funzioni

• La trasmissione dati avviene mediante il protocollo aperto 
DNP3

• Ridondanza dei mezzi trasmissivi con l'impiego di linee di 
collegamento fisicamente separate, senza perdita di dati nella 
commutazione 

• Molteplici funzioni diagnostiche, inclusa la possibilità di proto-
collazione dei telegrammi inviati e ricevuti

• Sincronizzazione oraria possibile con il sistema master DNP3 
abbinato

• Teleprogrammazione con reti basate su IP
• Master Modbus RTU
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In più con la nuova versione 3.0
• Master DNP3 
• Nodo DNP3; L'unità funziona contemporaneamente come 

master e slave collegando come concentratore di dati le RTU 
con il Control Center

• Comunicazione peer-to-peer nella rete basata su Ethernet tra 
le unità TIM impiegate come slave DNP3

• Impostazione di classi di eventi DNP3 (Class 1, Class 2 e 
Class 3)

• Routing tra unità TIM
• Supporto di modem per linea commutata (PSTN Dialup)

L'unità di comunicazione TIM 3V-IE DNP3 possiede un proprio 
processore e una memoria RAM per la bufferizzazione di fino a 
64 000 punti dati. È così esclusa una perdita di dati in caso di 
guasto della linea di comunicazione o di caduta di un partner.

Diagnostica 

Con il tool di diagnostica e service SINAUT dell'Engineering 
Software SINAUT ST7 V5.4 è disponibile un'ampia diagnostica, 
comprendente ad es.: 
• Stato di funzionamento dell'unità TIM 
• Stato dell'unità TIM 
• Informazioni diagnostiche generali 
• Buffer diagnostico dell'unità TIM 
• Stato dei collegamenti con partner di comunicazione remoti
• Stato e livello di riempimento del buffer di trasmissione 
• Monitor di telegramma TIM per la registrazione del traffico di 

telegrammi

Progettazione

Per la progettazione dell'unità TIM 3V-IE DNP3 viene utilizzato 
l'Engineering Software SINAUT ST7 V5.4. La parametrizzazione 
avviene mediante il software di progettazione SINAUT in STEP 7 
Configurazione HW e STEP 7 Netpro.

■ Integrazione

L'unità TIM 3V-IE DNP3 viene collegata ad una rete WAN tramite 
un'interfaccia RS 232 a potenziale libero e precisamente, 
a seconda dell'applicazione, mediante diversi dispositivi di 
trasmissione dati:
• Modem per linea dedicata per collegamenti point-to-point, 

point-to-multipoint o lineari 
• Modem analogici per linea commutata (da V3.0)
• Moduli per fibra ottica (tramite convertitore RS 485) 
• Apparecchiature radio di vari produttori

Sussiste inoltre la possibilità di collegare uno slave Modbus RTU 
tramite la TIM 3V-IE DNP3 al sistema S7-300.

Tramite l'interfaccia RJ45 è possibile collegare l'unità 
TIM 3V-IE DNP3 a Ethernet, cioè a reti basate su IP 
(LAN, IW-LAN, DSL, GPRS, UMTS, etc.). 

Esempi di configurazione in WAN classica e basata su IP

Impiego in una stazione con trasmissione tramite una rete di 
linee dedicate

Il collegamento con la centrale avviene tramite il modem MD2, 
che lo realizza tramite una linea dedicata.

Dedicated network in star topology

Control center

SIMATIC PCS 7 with 
SIMATIC PCS 7 TeleControl 
(as DNP3 master)

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

54

TIM 3V-IE DNP3

Station 

SIMATIC 
S7-300

TIM 3V-IE DNP3

Station 

SIMATIC 
S7-300

MD2

TIM 3V-IE DNP3

Station 

SIMATIC 
S7-300

MD2 SCALANCE 
M826-1

Industrial Ethernet

MD2 MD2

SCALANCE 
M826-1

TIM 4R-IE DNP3
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Impiego in una stazione con trasmissione tramite Internet

Il collegamento delle stazioni avviene tramite Internet Per questo 
si devono impiegare router DSL nella stazione e nella centrale – 
preferibilmente in combinazione con SCALANCE S, per realiz-
zare collegamenti sicuri tramite tunnel VPN.

Impiego in una stazione con trasmissione tramite il servizio 
radiomobile GSM GPRS o UMTS

Il collegamento delle stazioni avviene tramite il servizio radiomo-
bile GSM GPRS. In questo caso va installato nella stazione 
il router GPRS SCALANCE M874-2 e nella centrale un 
Security Module SCALANCE S, che provvede alla realizzazione 
dei collegamenti VPN con le stazioni GPRS.

Per data rate più elevati, al posto del router 
GRPS SCALANCE M874-2 può essere impiegato anche il router 
UMTS SCALANCE M874-3 per l'utilizzo della rete radiomobile 
UMTS.

Control center

SIMATIC PCS 7 with
SIMATIC PCS 7 TeleControl (as DNP3 master)

Industrial Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

53

TIM 3V-IE DNP3

Station 

SIMATIC 
S7-300

Internet

SCALANCE 
M812

SCALANCE 
M812

Control center

VPN tunnel

GPRS network

SIMATIC PCS 7 with
SIMATIC PCS 7 TeleControl (as DNP3 master)

Industrial Ethernet

Internet

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

52

SCALANCE S

TIM 3V-IE DNP3

Station 

SIMATIC 
S7-300

SCALANCE 
M874-2

SCALANCE 
M812
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■ Dati tecnici

N. di articolo 6NH7803-3BA00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto TIM 3V-IE DNP3

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione 
con Industrial Ethernet

10 … 100 Mbit/s

Velocità di trasferimento secondo 
RS 232

9 600 … 38 400 bit/s

Interfacce/connessioni

Numero di interfacce secondo 
Industrial Ethernet

1

Numero delle connessioni elettriche
• per trasmissione dati esterna 

secondo RS 232
1

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• dell'interfaccia Industrial Ethernet Porta RJ45
• sull'interfaccia 1 

per dispositivo di trasmissione dati 
esterno

Connettore Sub-D a 9 poli (RS 232)

• sull'interfaccia 2 
per dispositivo di trasmissione dati 
esterno

-

• per alimentazione di tensione Morsettiera innestabile a 2 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

No

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 24 V
• minima 20,4 V
• massima 28,8 V

Corrente assorbita
• da bus backplane a 24 V con DC 

max.
0,2 A

• da tensione di alimentazione esterna 
a 24 V con DC max.

0,2 A

Potenza dissipata attiva 5,8 W

Ampliamento del prodotto opzionale 
batteria tampone

No

Tipo di batteria -

Corrente tampone
• tipica -
• massima -

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-300 di larghezza 
semplice

Larghezza 40 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,25 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle unità nota Numero di TIM per S7-300: 1

Lunghezza cavo
• con interfaccia RS 232 massima 6 m
• con interfaccia RS 485 massima -

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili per 
la comunicazione S7
• massimo 3
• con collegamenti PG massimo 2
• con collegamenti OP massimo 1
• nota solo tramite LAN

Servizio
• SINAUT ST7 

mediante comunicazione S7
-

• comunicazione PG/OP Sì

Dati prestazionali 
Funzionamento multiprotocollo

Numero dei collegamenti attivi con 
funzionamento multiprotocollo

-

Dati prestazionali 
Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale Sì
• di sottostazione Sì
• di Control Center Sì
• nota -

Protocollo supportato
• specifico per il cliente Sì
• DNP3 Sì
• Protocollo SINAUT ST1 No
• Protocollo SINAUT ST7 No

Numero dei master DNP3
• con Ethernet massimo 8
• con interfaccia RS 232 massimo 1

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota 64.000 punti dati con un master

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario SINAUT ST7 ES

Locazione di memoria dei dati di 
progettazione della TIM

sulla CPU o sulla TIM

N. di articolo 6NH7803-3BA00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto TIM 3V-IE DNP3
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Unità di comunicazione 
TIM 3V-IE DNP3

6NH7803-3BA00-0AA0

Con un'interfaccia RS 232 per la 
comunicazione SINAUT tramite una 
rete WAN classica e una rete 
basata su IP (WAN o LAN)

Engineering Software SINAUT 
V5.4

6NH7997-0CA54-0AA0

su CD-ROM, comprendente
• Engineering Software SINAUT ST7 

per il PG
• Biblioteca di blocchi SINAUT TD7

• Manuale elettronico in tedesco e 
inglese

Accessori

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi di installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Cavo con connettore 6NH7701-4AL

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con uno dei modem 
SINAUT ST7 MD2, MD3 o MD4 
(RS 232); 
lunghezza cavo 1,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-5AN

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con il modem 
GSM MD720-3; adatto anche 
all'impiego con modem o apparec-
chiature radio non-Siemens con 
interfaccia standard RS 232; 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-4BN

con una estremità libera per il colle-
gamento di una TIM (RS 232) con 
un modem non-Siemens o con 
un'apparecchiatura radio (RS 232); 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-0AR

per il collegamento di due TIM tra-
mite la loro interfaccia RS 232 
senza inserimento intermedio di 
modem (null-modem);
lunghezza cavo 6 m
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TIM 4R-IE DNP3

■ Panoramica

L'unità di comunicazione TIM 4R-IE DNP3 (Telecontrol Interface 
Module) elabora in una stazione il traffico dati per la CPU S7 con 
il sistema master sovraordinato SIMATIC PCS7 TeleControl V8.0 
mediante il protocollo aperto DNP3. Inoltre l'unità supporta ora 
con la versione V3.0 anche la funzionalità di master e nodo.
• Con custodia S7-300 di larghezza doppia l'unità è completa-

mente integrabile nel sistema S7-300
• Come unità stand-alone è possibile il collegamento ad un 

sistema SIMATIC S7-400 e SIMATIC S7-400 H
• Due interfacce RS 232/RS 485 consentono il collegamento di 

un modem esterno per la trasmissione dati tramite una WAN 
classica o per il collegamento di uno slave Modbus RTU ad un 
sistema S7-300

• L'unità possiede due interfacce RJ45 per la trasmissione dati 
tramite reti basate su IP

• Grazie all'impiego di linee di collegamento fisicamente 
separate l'unità assicura la ridondanza dei mezzi trasmissivi 
senza perdita di dati nella commutazione

■ Vantaggi

• Elevata disponibilità degli impianti grazie a ridondanza 
completa

• Possibilità di collegamento a sistemi master DNP3 
non-Siemens con l'impiego del protocollo aperto DNP3

• Risparmio di costi di viaggio e manutenzione grazie alla possi-
bilità economicamente vantaggiosa di programmazione, 
diagnostica, controllo e monitoraggio in remoto tramite 
Internet

• Risparmio di tempo e costi grazie alla progettazione rapida e 
confortevole dei collegamenti e dei dati da trasmettere con il 
software di progettazione SINAUT e la biblioteca di blocchi

• Salvataggio affidabile di dati importanti; 
memorizzazione dei punti dati DNP3 (max. 200.000 con un 
master) incl. marca temporale sulla TIM, in caso di disturbi 
sulla linea di comunicazione o di caduta di un partner

■ Campo d'impiego

• Automazione economica di reti idriche e di acque reflue con 
struttura semplice e complessa

• Comando e monitoraggio di sistemi di distribuzione 
dell'energia e di stazioni di trasporto dell'energia, vedi ad es. 
petrolio, gas o reti di teleriscaldamento

• Manutenzione preventiva (Condition Monitoring) di impianti 
distribuiti nel mondo

• Collegamento di impianti con esigenze semplici o complesse 
di sicurezza e disponibilità

• Impiego in reti miste con comunicazione tramite radio, 
Ethernet o Internet

■ Struttura

La TIM 4R-IE DNP3 presenta tutti i vantaggi della tecnica 
costruttiva del SIMATIC S7-300:
• Struttura compatta con formato di larghezza doppia 

dell'S7-300
• Due connettori Sub-D a 9 poli con una interfaccia combinata 

RS 232/RS 485 per il collegamento ad una WAN classica 
tramite il relativo modem

• Due prese RJ45 per il collegamento a Industrial Ethernet o 
a una rete basata su IP; 
idoneità industriale con collare di ritenzione addizionale per il 
collegamento dell'IE FC RJ45 Plug 180

• Morsettiera a 2 poli innestabile per l'allacciamento della 
tensione di alimentazione esterna DC 24 V

• LED sul lato frontale per la visualizzazione dello stato dell'unità 
e della comunicazione

• Montaggio facile; 
la TIM 4R-IE DNP3 viene montata sulla guida profilata 
dell'S7-300 e collegata tramite accoppiatori di bus, forniti con 
la TIM, alle unità adiacenti. Non ci sono regole particolari da 
rispettare per i posti connettore. 
Per il collegamento di una stazione S7-400 essa viene accop-
piata come apparecchiatura stand-alone tramite una delle sue 
interfacce Ethernet con una o più CPU S7-400.

• Può funzionare nel rack di ampliamento (ER) in collegamento 
con le interfacce IM 360/361

• Funzionamento senza ventilatore
• Una batteria tampone ed un modulo di memoria (C-PLUG) 

sono inseribili in opzione
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TIM 4R-IE DNP3

■ Funzioni

• La trasmissione dati avviene mediante il protocollo aperto 
DNP3

• Ridondanza dei mezzi trasmissivi con l'impiego di linee di 
collegamento fisicamente separate, senza perdita di dati nella 
commutazione

• Molteplici funzioni diagnostiche, inclusa la possibilità di proto-
collazione dei telegrammi inviati e ricevuti

• Sincronizzazione oraria possibile con il sistema master DNP3 
abbinato 

• Teleprogrammazione con reti basate su IP
• Possibilità di collegamento ad un sistema SIMATIC S7-400 e 

SIMATIC S7-400 H
• Master Modbus RTU collegato ad una interfaccia seriale

In più con la nuova versione 3.0
• Master DNP3
• Nodo DNP3; 

L'unità funziona contemporaneamente come master e slave 
collegando come concentratore di dati le RTU con il 
Control Center

• Comunicazione peer-to-peer nella rete basata su Ethernet tra 
le unità TIM impiegate come slave DNP3

• Impostazione di classi di eventi DNP3 (Class 1, Class 2 e 
Class 3)

• Routing tra unità TIM
• Supporto di modem per linea commutata (PSTN Dialup)

L'unità di comunicazione TIM 4R-IE DNP3 possiede un proprio 
processore ed una memoria RAM per la bufferizzazione di ca. 
200 000 punti dati. È così esclusa una perdita di dati in caso di 
guasto della linea di comunicazione o di caduta di un partner.

Diagnostica 

Con il tool di diagnostica e service SINAUT dell'Engineering 
Software SINAUT ST7 V5.4 è disponibile un'ampia diagnostica, 
comprendente ad es.:
• Stato di funzionamento dell'unità TIM 
• Stato dell'unità TIM 
• Informazioni diagnostiche generali 
• Buffer diagnostico dell'unità TIM 
• Stato dei collegamenti verso i partner di comunicazione remoti 

(ad es. SIMATIC PCS7 TeleControl V7.1 SP2) 
• Stato e livello di riempimento del buffer di trasmissione 
• Monitor di telegramma TIM per la registrazione del traffico di 

telegrammi

Progettazione

Per la progettazione dell'unità TIM 4R-IE DNP3 si utilizza il 
software di progettazione SINAUT V5.4. La parametrizzazione 
avviene mediante il software di progettazione SINAUT in 
STEP 7 Configurazione HW e STEP 7 Netpro.

■ Integrazione

L'unità TIM 4R-IE DNP3 viene collegata ad una rete WAN tramite 
due interfacce RS 232/RS 485 a potenziale libero e precisa-
mente, a seconda dell'applicazione, mediante diversi dispositivi 
di trasmissione dati:
• Modem per linea dedicata per collegamenti point-to-point, 

point-to-multipoint o lineari 
• Modem analogici per linea commutata (da V3.0)
• Moduli per fibra ottica (tramite convertitore RS 485) 
• Apparecchiature radio di vari produttori

Sussiste inoltre la possibilità di collegare uno slave Modbus RTU 
tramite la TIM 4R-IE DNP3 al sistema S7-300.

Tramite due interfacce RJ45 è possibile collegare l'unità 
TIM 4R-IE DNP3 a Ethernet, cioè a reti basate su IP 
(LAN, IW-LAN, DSL, GPRS, UMTS, etc.). 
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TIM 4R-IE DNP3

Esempi di configurazione in WAN classica e basata su IP

Impiego in una stazione con trasmissione tramite una rete di 
linee dedicate

Il collegamento con la centrale avviene tramite il modem MD2, 
che lo realizza tramite una linea dedicata.

Control center

SIMATIC PCS 7.1 SP2
with SIMATIC PCS 7 
TeleControl V7.1 SP2
(as DNP3 master)

Dedicated network in star topology

Industrial Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

57

Station 

MD2

SCALANCE 
M826-1

SCALANCE 
M826-1

MD2

Station 

TIM 4R-IE DNP3

SIMATIC 
S7-400

MD2

Station 

TIM 4R-IE DNP3

SIMATIC 
S7-400

TIM 4R-IE DNP3

SIMATIC 
S7-400

Serial Ethernet
Converter
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■ Integrazione (seguito)
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TIM 4R-IE DNP3

Impiego in una stazione con trasmissione tramite Internet

Il collegamento delle stazioni avviene tramite Internet Per questo 
si devono impiegare router DSL nella stazione e nella centrale – 
preferibilmente in combinazione con SCALANCE S, per realiz-
zare collegamenti sicuri tramite tunnel VPN.

Impiego in una stazione con trasmissione tramite il servizio 
radiomobile GSM GPRS o UMTS

Il collegamento delle stazioni avviene tramite il servizio radiomo-
bile GSM GPRS. In questo caso va installato nella stazione il 
router GPRS MD741-1 e nella centrale un Security Module 
SCALANCE S, che provvede alla realizzazione dei collegamenti 
VPN con le stazioni GPRS.

Per datarate più elevati, al posto del router GRPS MD741-1 può 
essere impiegato anche il router UMTS SCALANCE M875 per 
l'utilizzo della rete radiomobile UMTS.

Control center

SIMATIC PCS 7 V7.1 SP2 with
SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1 SP2 (as DNP3 master)

Industrial Ethernet

Internet

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

56

Station 

TIM 4R-IE DNP3

SIMATIC 
S7-400

SCALANCE 
M812-1 

SCALANCE 
M812-1 

Control center

VPN tunnel

SIMATIC PCS 7 V7.1 SP2 
with SIMATIC PCS 7 
TeleControl V7.1 SP2 

(as DNP3 master)

Industrial Ethernet

Internet

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

55

SCALANCE 
S612

TIM 4R-IE 
DNP3

Station 

SIMATIC 
S7-400

GPRS

SCALANCE 
M874-3 

SCALANCE 
M812-1 

IKPI_Kap07_ita.book  Seite 96  Mittwoch, 3. Dezember 2014  9:53 09

© Siemens AG 2014



7/97Siemens IK PI · 2015

7

■ Integrazione (seguito)
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TIM 4R-IE DNP3

Impiego in una stazione con ridondanza
delle linee di collegamento

Il collegamento delle stazioni con una TIM 4R-IE DNP3 consente 
la realizzazione di linee di collegamento ridondanti. In caso di 
caduta del collegamento attivo (ad es. del collegamento 
Internet) avviene la commutazione sulla seconda linea di colle-
gamento (ad es. WAN).

Control center

SIMATIC PCS 7 with
SIMATIC PCS 7 TeleControl (as DNP3 master)

Industrial 
Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

69

MD2 MD2

Internet

Station 

TIM 4R-IE 
DNP3

CP 
443-1

CP 
443-1

SIMATIC 
S7-400

MD2MD2

Station 

TIM 4R-IE 
DNP3

SIMATIC 
S7-400 H

SCALANCE 
M812-1

SCALANCE 
M812-1

TIM 4R-IE DNP3 TIM 4R-IE DNP3
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TIM 4R-IE DNP3

■ Dati tecnici

N. di articolo 6NH7803-4BA00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto TIM 4R-IE DNP3

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s
• secondo RS 232 9 600 … 115 200 bit/s

Interfacce/connessioni

Numero di interfacce secondo 
Industrial Ethernet

2

Numero delle connessioni elettriche
• per trasmissione dati esterna 

secondo RS 232
2

• per alimentazione di tensione 1

Esecuzione collegamento elettrico
• dell'interfaccia Industrial Ethernet Porta RJ45
• sull'interfaccia 1 

per dispositivo di trasmissione dati 
esterno

Connettore Sub-D a 9 poli, RS 232
commutabile in RS 485

• sull'interfaccia 2 
per dispositivo di trasmissione dati 
esterno

Connettore Sub-D a 9 poli, RS 232
commutabile in RS 485

• per alimentazione di tensione Morsettiera innestabile a 2 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 24 V
• minima 20,4 V
• massima 28,8 V

Corrente assorbita
• da bus backplane a 24 V con DC 

max.
0,2 A

• da tensione di alimentazione esterna 
a 24 V con DC max.

0,17 A

Potenza dissipata attiva 4,6 W

Ampliamento del prodotto opzionale 
batteria tampone

Sì

Tipo di batteria Litio AA / 3,6 V / 2,3 Ah

Corrente tampone
• tipica 100 µA
• massima 160 µA

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza con-
densa durante fase operativa mas-
simo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-300 di larghezza 
doppia

Larghezza 80 mm
Altezza 125 mm
Profondità 120 mm

Peso netto 0,4 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero delle unità nota Numero di TIM per S7-300/S7-400: 1

Lunghezza cavo
• con interfaccia RS 232 massima 6 m
• con interfaccia RS 485 massima 30 m

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione S7

Numero dei collegamenti possibili 
per la comunicazione S7
• massimo 5
• con collegamenti PG massimo 2
• con collegamenti OP massimo 1

Numero dei collegamenti possibil
i per la comunicazione S7 nota

solo tramite LAN

Servizio
• comunicazione PG/OP Sì

Dati prestazionali 
Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale Sì
• di sottostazione Sì
• di Control Center Sì

Protocollo supportato
• specifico per il cliente Sì
• DNP3 Sì
• Protocollo SINAUT ST1 No
• Protocollo SINAUT ST7 No

Numero dei master DNP3
• con Ethernet massimo 8
• con interfaccia RS 232 massimo 1

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota 200.000 punti dati con un master

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario SINAUT ST7 ES

Locazione di memoria dei dati di 
progettazione della TIM

sulla CPU o sulla TIM

Funzioni del prodotto Tempo orario

Parte integrante del prodotto
Orologio hardware in tempo reale

Sì

Proprietà del prodotto orologio 
hardware in tempo reale tamponato

Sì

Precisione di marcia dell'orologio 
hardware in tempo reale giornaliera 
massima

4 s

N. di articolo 6NH7803-4BA00-0AA0

Designazione del tipo di prodotto TIM 4R-IE DNP3
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TIM 4R-IE DNP3

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Unità di comunicazione 
TIM 4R-IE DNP3

6NH7803-4BA00-0AA0

Con due interfacce combinate 
RS 232/RS 485 per la comunica-
zione SINAUT tramite reti WAN 
classiche e due interfacce RJ45 per 
la comunicazione SINAUT tramite 
reti basate su IP (WAN o LAN)

Engineering Software SINAUT 
V5.4

6NH7997-0CA54-0AA0

su CD-ROM, comprendente
• Engineering Software SINAUT ST7 

per il PG
• Biblioteca di blocchi SINAUT TD7

• Manuale elettronico in tedesco e 
inglese

Accessori

Batteria tampone 6ES7971-0BA00

3,6 V/2,3 Ah per TIM 4R-IE DNP3

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL; 
fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi di installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Cavo con connettore 6NH7701-4AL

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con uno dei modem 
SINAUT ST7 MD2, MD3 o MD4 
(RS 232); 
lunghezza cavo 1,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-4DL

per il collegamento di una 
TIM (RS 485) con uno dei modem 
SINAUT ST7 MD2, MD3 o MD4 
(RS 485); 
lunghezza cavo 1,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-5AN

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con il modem 
GSM MD720-3; adatto anche 
all'impiego con modem o apparec-
chiature radio non-Siemens con 
interfaccia standard RS 232; 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-4BN

con una estremità libera per il colle-
gamento di una TIM (RS 232) con 
un modem non-Siemens o con 
un'apparecchiatura radio (RS 232); 
lunghezza cavo 2,5 m

Cavo con connettore 6NH7701-0AR

per il collegamento di due TIM tra-
mite la loro interfaccia RS 232 
senza inserimento intermedio di 
modem (null-modem);
lunghezza cavo 6 m

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range da 
AC 85 ... 264 V/DC 110 ... 300 V, 
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, 
forma costruttiva stretta
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Introduzione

■ Panoramica

I protocolli IEC 60870-5-101, -103, -104 sono protocolli norma-
lizzati non proprietari. 

Per la realizzazione di una RTU (Remote Telecontrol Unit) 
con IEC 60870-5 su base SIMATIC sono offerti il CP 1243-1 IEC 
per SIMATIC S7-1200 e il Software Bundle SIPLUS RIC.

Processori di comunicazione per telecontrollo 

CP 1243-1 IEC

Il CP 1243-1 IEC (protocollo IEC 60870-5-104) è una unità di 
comunicazione industriale remota (Industrial Remote Communi-
cation) per la stazione di telecontrollo con SIMATIC S7-1200. 
Essa dispone di una interfaccia RJ45, che consente la comuni-
cazione tramite reti basate su IP.

SIPLUS RIC 

Con SIPLUS RIC (Remote Interface Control) i protocolli IEC 
possono essere parametrizzati con il SIMATIC Manager senza 
necessità di installazioni addizionali.

I contollori SIMATIC possono così comunicare anche con pro-
dotti non-Siemens.

I SIPLUS RIC Bundle consistono di regola di
• CPU
• Unità di interfaccia/comunicazione (se necessaria)
• Memory Card
• CD con biblioteca e codice di registrazione.

In aggiunta ai prodotti SIPLUS RIC è necessario ulteriore mate-
riale per la realizzazione dei collegamenti di telecontrollo, ad es. 
convertitore TCP/IP – seriale, modem per linea dedicata, Media-
Converter, router industriale SCALANCE M, Security Module 
SCALANCE S, componenti di rete Ethernet SCALANCE X, 
cavi etc.
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Remote Communication
TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo IEC

Introduzione

Esempi di configurazione

Per la realizzazione delle reti di telecontrollo si possono configu-
rare le forme topologiche base punto a punto, multipoint, stella 
e anello con mezzi sia classici sia basati su TCP/IP e combinarle 
insieme in dipendenza dalle condizioni infrastrutturali.

Mezzi WAN classici (protocollo di telecontrollo IEC 870-5-101)
• Linea dedicata per modem, ad es. SINAUT MD2
• Linea dedicata tramite cavo in fibra ottica
• Reti radio private

Mezzi WAN basati su TCP/IP (protocollo di telecontrollo 
IEC 870-5-104)
• Reti Ethernet, ad es. SCALANCE X con cavo in fibra ottica
• Industrial Wireless LAN con SCALANCE W
• Reti pubbliche e Internet mediante router industriali della 

famiglia SCALANCE M
• Comunicazione satellitare, ad es. con Inmarsat

Sottostazioni S7-1200 possono essere collegate mediante 
CP 1243-1 IEC tramite l'interfaccia Industrial Ethernet ed un 
router esterno, ad es. SCALANCE M, tramite una rete WAN-Netz 
ad un Control Center con funzionalità IEC.

IEC 870-5-104 – esempio per WAN basata su TCP/IP con rete radio GPRS (topologia a stella)

Control center
SIMATIC PCS 7 TeleControl

Star via 
wireless

RTU S7-300
with CP 343-1

RTU ET 200S
with IM 151-8 
PN/DP CPU

RTU S7-1200 with 
CP 1243-1 IEC 

RTU S7-400 with CP 443-1

SCALANCE 
M874-3 

SCALANCE 
M874-3 

SCALANCE S612

IEC 60870-5-104Ethernet

IEC 60870-5-104

IEC 60870-5-104

IEC 60870-5-104

IEC 60870-5-104

SCALANCE 
M874-3 

IEC 60870-5-104

G
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K
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_X
X
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Third-Party RTU

UMTS

SCALANCE 
M812-1 

SCALANCE 
M874-3 

SCALANCE 
M874-3 

Internet
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CP 1243-1 IEC

■ Panoramica

Il processore di comunicazione CP 1243-1 IEC serve per il colle-
gamento di un SIMATIC S7-1200 ad un sistema di Control Center 
mediante il protocollo IEC 60870 e si distingue per le seguenti 
caratteristiche: 
• Supporto del comprovato standard di comunicazione 

secondo IEC 60870-5-104 per un collegamento standar-
dizzato del SIMATIC S7-1200 a WinCC, PCS 7 o altri sistemi di 
Control Center disponibili sul mercato

• Trasmissione dati ottimizzata per la tecnica di telecontrollo di 
valori di misura, valori di riferimento o allarmi

• Invio automatico di e-mail di allarme
• Chiara segnalazione mediante LED per una diagnostica 

rapida e semplice 
• Custodia compatta adatta all'impiego industriale in tecnica 

costruttiva S7-1200 per il montaggio su una guida profilata 
standard 

• Messa in servizio rapida grazie alla semplice progettazione 
con STEP 7

• La bufferizzazione di fino a 64 000 valori garantisce una base 
dati sicura anche in caso di cadute temporanee del collega-
mento

■ Vantaggi

• Sicurezza dei dati
Il CP 1243-1 IEC dispone di una grande memoria intermedia 
per diverse migliaia di valori di dati. È così possibile evitare 
i tempi di inattività della linea di trasmissione. 

• Marcatura temporale completamente automatica
Per una successiva archiviazione corretta dei dati di processo 
nel Control Center, tutti i telegrammi dati vengono provvisti di 
marche temporali già all'origine.

• Comunicazione dati rapida e flessibile
Il personale operativo viene rapidamente informato sul 
processo con allarmi, stati e valori e può in ogni momento 
intervenire nel controllo del processo con l'immissione di 
comandi e valori di riferimento. 

• Engineering semplice ed economico
Una trasmissione ciclica o comandata da evento di valori di 
misura, valori di riferimento o allarmi è pertanto realizzabile 
con solo poche operazioni senza necessità di programma-
zione. 

• Telediagnostica
Risparmio di costi di viaggio e manutenzione grazie alla possi-
bilità economicamente vantaggiosa di teleprogrammazione, 
diagnostica, controllo e monitoraggio tramite Internet

■ Campo d'impiego

Con l'impiego del CP 1243-1 IEC è possibile impiegare 
l'S7-1200 come Remote Terminal Unit (sottostazione) in applica-
zioni di telecontrollo. Tipici esempi applicativi sono la raccolta di 
valori di misura in vaste aree geografiche esterne (misure di 
livello in serbatoi di acqua) o un comando centralizzato di aper-
tura e chiusura di valvole (trasporto di petrolio/gas in pipeline).
• Impianti nel settore del trattamento dell'acqua, delle acque 

reflue e nel settore ambientale:
- Sistemi di irrigazione
- Approvvigionamento di acqua potabile

• Monitoraggio di reti di enegia per il rilevamento dei consumi e 
il controllo dei costi
- Reti di teleriscaldamento
- Impianti eolici

• Impianti nel settore del petrolio e del gas
- Iniezione di acqua in giacimenti di petrolio
- Pipeline

• Sistemi di controllo del traffico
• Monitoraggio di edifici
• Stazioni meteorologiche
• Impianti eolici e fotovoltaici
• Dispositivi per il monitoraggio ambientale
• Tabelloni pubblicitari intelligenti

■ Struttura

Il CP 1243-1 IEC presenta tutti i vantaggi della tecnica 
costruttiva dell'S7-1200:
• Custodia in plastica, robusta e compatta 
• Elementi di collegamento e per diagnostica facilmente acces-

sibili, protetti da sportelli frontali 
• Semplice montaggio sulla guida profilata dell'S7-1200 

Il CP 1243-1 IEC viene inserito nella connessione sinistra per 
bus di sistema dell'S7-1200. L'alimentazione di tensione avviene 
direttamente tramite l'S7-1200. Un cablaggio addizionale non è 
necessario. Eventuali modem o router necessari vanno collegati 
all'interfaccia Ethernet sul lato inferiore del modulo.
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TeleControl Professional – Sottostazioni per protocollo IEC

CP 1243-1 IEC

■ Funzioni

Accoppiamento di S7-1200 a PCS 7 tramite collegamento IEC basato su 
DSL

Applicazione completamente configurabile mediante 
"Configurazione punti dati" 

Con l'introduzione della "Configurazione punti dati" non è più 
necessaria alcuna programmazione in STEP 7 per la trasmis-
sione dei dati al Control Center. 

I dati della CPU rilevanti per il Control Center vengono selezio-
nati mediante un "Item Browsing" di facile utilizzo in STEP 7. 
Ai punti dati così selezionati vengono quindi associati in un 
menu chiaramente strutturato i parametri di trasmissione. 
Una trasmissione ciclica o comandata da evento di valori di 
misura, valori di riferimento o allarmi è pertanto realizzabile cono 
solo poche operazioni senza necessità di programmazione. 

Bufferizzazione dei dati 

Grazie ai meccanismi già integrati nel prodotto per la bufferizza-
zione dei dati sono escluse perdite di dati. 

In caso di caduta del collegamento vengono temporaneamente 
memorizzati fino a 64 000 valori con marca temporale. Al ripri-
stino del collegamento i valori memorizzati vengono trasmessi 
automaticamente al Control Center nella sequenza temporale 
corretta. 

Allertamento per e-mail 

Per la comunicazione immediata di stati di stazione al personale 
di service o di manutenzione possono essere configurate e-mail 
di allarme. Al verificarsi di eventi predefiniti (ad es. superamento 
di valore di soglia) vengono quindi inviate automaticamente per 
e-mail informazioni specifiche sull'applicazione. 

Diagnostica 

Il CP 1243-1 IEC offre molteplici possibilità diagnostiche per 
un'analisi rapida e significativa dello stato della stazione. 
Informazioni diagnostiche elementari vengono segnalate diret-
tamente mediante LED sul CP tramite il collegamento con il 
Control Center. 

Mediante STEP 7 possono essere richiamate numerose informa-
zioni riguardanti ad es. la storia del collegamento, lo stato del 
buffer o i valori di misura trasmessi. 

IEC 60870 Standard 

La comunicazione con il Control Center è basata sul comprovato 
standard di comunicazione secondo IEC 60870-5-104. E' così 
assicurato che le apparecchiature e gli impianti della tecnica di 
telecontrollo e di processo di Siemens o di altri produttori non-
Siemens possono comunicare tra di loro senza necessità di 
adattamenti fondamentali. I gradi di libertà della norma consen-
tono diversi profili specifici dei fornitori (ad es. dei tipi di tele-
gramma impiegati e delle funzioni). Mediante una lista di intero-
perabilità è possibile accordare vicendevolmente i profili. 
Questa norma ha trovato ampio impiego soprattutto nei Paesi 
europei ed asiatici. Il protocollo di telecontrollo IEC 60870-5-104 
si presta anche all'utilizzo come bus di campo o di stazione. 
L'utilizzo come bus di stazione consente anche una comunica-
zione diretta tra singole apparecchiature. 

Telemanutenzione 

L'accesso remoto dal Control Center alla sottostazione viene 
reso disponibile tramite un CP in parallelo al funzionamento del 
processo. E' pertanto assicurato un accesso per monitoraggio e 
modifiche di programma. 

Interfacce/connessioni 

Il CP 1243-1 IEC possiede un'interfaccia Ethernet per il collega-
mento al Control Center. L'S7-1200 può essere integrato diretta-
mente tramite una rete esistente o con l'impiego di router addi-
zionali tramite altri mezzi (ad es. SCALANCE M per la 
comunicazione radiomobile). 

Alimentatore 

Non è necessario un cablaggio extra per l'alimentazione del CP. 
L'alimentazione avviene direttamente tramite il bus backplane 
dell'S7-1200.

Control center
SIMATIC PCS 7 TeleControl

RTU S7-1200 with
CP 1243-1 IEC

RTU S7-1200 with 
CP 1243-1 IEC

VPN tunnel

SCALANCE 
M812-1
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SCALANCE 
M812-1

SCALANCE 
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Industrial Ethernet
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CP 1243-1 IEC

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK7243-1PX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1243-1 IEC

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento
• sull'interfaccia 1 10 … 100 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• sull'interfaccia 1 

secondo Industrial Ethernet
1

Esecuzione della connessione 
elettrica
• sull'interfaccia 1 

secondo Industrial Ethernet
Porta RJ45

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 1 dal bus 
backplane

5 V

Potenza dissipata attiva 1,25 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• per installazione verticale durante 

l'esercizio
-20 … +60 °C

• per installazione orizzontale durante 
l'esercizio

-20 … +70 °C

• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Formato dell'unità Unità compatta S7-1200 di larghezza 
semplice

Larghezza 30 mm
Altezza 110 mm
Profondità 75 mm

Peso netto 0,122 kg

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Numero di unità
• per CPU max. 3

Dati prestazionali

Dati prestazionali 
Comunicazione S7
• nota come CPU

Dati prestazionali 
Telecontrol

Idoneità all'utilizzo
• di stazione nodale No
• di sottostazione Sì
• stazione centrale No
• nota -

Collegamento al centro di controllo 
sovraordinato

Control Center con capacità 
IEC 60870-5

• nota Collegamento al sistema SCADA 
tramite IEC 60870-5

• permanente è supportato

Protocollo viene supportato
• DNP3 No
• IEC 60870-5 Sì

Funzione del prodotto bufferizzazione 
dei dati in caso di interruzione del 
collegamento

Sì

• nota 64.000 valori

Numero dei punti dati 
per ogni stazione max.

200

Dati prestazionali 
Teleservice

Funzione diagnostica diagnostica 
online con SIMATIC STEP 7

Sì

Funzione del prodotto
• download del programma 

con SIMATIC STEP 7
Sì

• update del firmware remoto Sì, da CPU V4

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Software di progettazione necessario STEP 7 da V13 (TIA Portal)

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato NTP No

N. di articolo 6GK7243-1PX30-0XE0

Designazione del tipo di prodotto CP 1243-1 IEC
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CP 1243-1 IEC

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Requisiti tecnici/compatibilità

Per il funzionamento del CP 1243-1 IEC è necessaria una 
CPU S7-1200 con versione di firmware 3. 

La configurazione del CP 1243-1 IEC si esegue con TIA Portal 
STEP 7 V13. 

Per il collegamento ai sistemi di Control Center PCS 7/WinCC 
sono necessari i rispettivi pacchetti di telecontrollo per il sup-
porto dello standard IEC.

Processore di comunicazione 
CP 1243-1 IEC 

Processore di comunicazione per il 
collegamento di SIMATIC S7-1200 
ad un Control Center con protocollo 
IEC 60870-5-104

6GK7243-1PX30-0XE0

Accessori

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0

Switch unmanaged per il collega-
mento di un SIMATIC S7-1200 e di 
max. tre ulteriori nodi/partner a 
Industrial Ethernet a 10/100 Mbit/s; 
4 x porte RJ45; alimentazione di 
tensione esterna DC 24 V, LED di 
diagnostica, unità S7-1200 incl. 
Manuale del prodotto in formato 
elettronico su CD-ROM

IE FC RJ45 Plugs

Connettori RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e morsetti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC
Uscita cavo a 180°; per componenti 
di rete e CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE F RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; 
con omologazione UL;
fornibile a metraggio
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20  m

Accessori (seguito)

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

Engineering Software STEP 7 
Basic V13 (TIA Portal)

Sistema di destinazione:
SIMATIC S7-1200, S7-1500, 
S7-300, S7-400, WinAC
Requisito:
Windows 7 Professional (64 bit), 
Windows 7 Enterprise (64 bit), 
Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), 
Windows 8.1 (64 bit), 
Windows 8.1 Professional (64 bit), 
Windows 8.1 Enterprise (64 bit), 
Windows Server 2008 R2 StdE 
(installazione completa), 
Windows Server 2012 StdE 
(installazione completa)
Forma di fornitura:
tedesco, inglese, cinese, italiano, 
francese, spagnolo
• STEP 7 Basic V13, 

Floating License
6ES7822-0AA03-0YA5

• STEP 7 Basic V13, Trial License 6ES7822-0AA03-0YA7
• Upgrade da STEP 7 Basic V12 a 

STEP 7 Professional Basic V13, 
Floating License 

6ES7822-0AA03-0YE5

Software Update Service
Per un periodo di 12 mesi il cliente 
riceve automaticamente, ad un 
prezzo fisso per ogni pacchetto sof-
tware installato, tutti gli upgrade e 
i Service Pack. Il contratto si pro-
lunga automaticamente di un altro 
anno, se non è disdetto prima di 
12 settimane dalla scadenza. 
È richiesta la versione di software 
attuale.
• STEP 7 Basic V1x, 

Software Update Service 
Standard, 1 anno; 

6ES7822-0AA00-0YL0

• STEP 7 Basic V1x, 
Software Update Service 
Compact, 1 anno; 

6ES7822-0AA00-0YM0
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Industrial Remote Communication
Teleservice

Introduzione

■ Panoramica

Teleservice (telediagnostica e telemanutenzione)

Teleservice è lo scambio dati con impianti tecnici remoti 
(macchine, impianti, computer etc.) a scopo di riconoscimento 
errori, diagnostica, manutenzione, riparazione o ottimizzazione.

Il luogo di impiego di macchine e impianti è sempre più spesso 
lontano dal luogo dove si trovano i fornitori. Ciononostante i 
costruttori di impianti devono offrire prestazioni di service in 
caso di guasto o di manutenzione preventiva. Specialmente nel 
periodo di garanzia ciò può comportare costi elevati. Teleservice 
aiuta a ridurre significativamente tale rischio. 

Le possibilità d'impiego di Teleservice sono molteplici. Tramite la 
linea telefonica è possibile eseguire da qualsiasi parte del 
mondo la diagnostica di impianti, impostare valori e anche tra-
smettere dati. Teleservice consente anche l'invio di messaggi di 
testo mediante sms o e-mail dal controllore SIMATIC e contribu-
isce notevolmente a risparmiare costi di viaggio e di personale 
per interventi sul posto.

Teleservice tramite reti basate su IP

La base per una telemanutenzione ottimale è costituita da colle-
gamenti per la comunicazione di dati affidabili, sempre disponi-
bili, protetti ed economici. 

A seconda del caso applicativo SIMATIC NET offre la soluzione 
appropriata:
• Per collegamenti permanenti o per l'accesso contemporaneo 

a più impianti è consigliabile una soluzione con componenti 
per sicurezza e comunicazione SCALANCE S e 
SCALANCE M, sia lato service sia lato impianto.

• Per l'accesso flessibile di telemanutenzione da ogni connes-
sione Internet – sia che si tratti di ufficio, domicilio o camera 
d'albergo – il SOFTNET Security Client è la soluzione giusta 
per realizzare un collegamento sicuro con gli impianti.

• Per impianti senza collegamento di rete cablato i router radio-
mobili SCALANCE M forniscono l'accesso per telemanuten-
zione allo SCALANCE S nella centrale di service.

In ogni caso la comunicazione è protetta in modo affidabile 
con autenticazione e crittografia tramite un VPN-Tunnel 
(Virtual Private Network), per escludere possibilità di intrusioni 
dall'esterno.

Siemens Remote Services

Il concetto dei "Siemens Remote Services" offre una piattaforma 
protetta e performante per un accesso remoto a macchine e 
impianti. Con l'integrazione di "Shared Experts" è garantito un 
supporto efficace non solo da parte di Siemens ma anche degli 
specialisti interni dell'azienda.
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Industrial Remote Communication
SIMATIC Teleservice

TeleService

■ Panoramica

TS Adapter IE Advanced with WAN

Teleservice con il TS Adapter IE Advanced

Teleservice con il TS Adapter IE

Teleservice con il TS Adapter II

Teleservice con il TS Adapter IE Basic

• Per l'esecuzione di servizi di telemanutenzione:
Un PG/PC con Engineering Tool installato, ad es. STEP 7 o 
il TIA Portal, può accedere a componenti di automazione 
(ad es. CPU S7), che sono collegati tramite Industrial Ethernet 
o PROFIBUS con i corrispondenti adattatori.

• Sono compresi il software TeleService e diversi adattatori:
- TS Adapter II per il collegamento a PPI, MPI o PROFIBUS DP
- TS Adapter IE, TS Adapter IE Basic o 

TS Adapter IE Advanced per il collegamento a 
Industrial Ethernet

• Funzioni addizionali con il TS Adapter II:
- Realizzazione del collegamento con impianti remoti, 

ad es. per il richiamo di dati di processo da un sistema di 
automazione (teleaccoppiamento PG-AS, AS = sistema di 
automazione).

- Scambio dati tra impianti (teleaccoppiamento AS-AS):
scambio di dati di processo tra due sistemi di automazione 
SIMATIC.

- Invio di un messaggio SMS:
invio di un messaggio SMS da un sistema di automazione 
SIMATIC tramite un radiomodem GSM.
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Remote Communication
SIMATIC Teleservice

TeleService

• Funzioni addizionali con il TS Adapter IE:
- Telecomando di apparecchiature HMI:

Accesso all'apparecchiatura HMI tramite un browser 
Internet installato sull'adattatore

- Invio di e-mail:
Realizzazione di un collegamento via modem con un server 
di selezione (ad es. con un Internet Service Provider). 
Tramite un e-mail server raggiungibile con questo collega-
mento è possibile l'invio di e-mail da parte di una 
CPU SIMATIC.

- Routing standard:
Realizzazione di un collegamento via modem verso un 
Internet Service Provider per l'accesso a dati in Internet.

• Funzioni addizionali con il TS Adapter IE Advanced: 
- Collegamento remoto tramite Internet

■ Campo d'impiego

Con TeleService è possibile la telemanutenzione con il PG/PC di 
sistemi di automazione SIMATIC S7 o di apparecchiature HMI 
tramite una rete fissa o una rete radio oppure tramite Internet 
(TS Adapter IE Advanced). Mediante TeleService è possibile 
prolungare il collegamento tra i componenti di automazione e il 
PG/PC utilizzando la rete telefonica. Le funzioni da eseguire, 
come ad es. la programmazione, vengono svolte con gli stessi 
strumenti e con la stessa funzionalità, come se ci si trovasse 
direttamente sul posto. E' a disposizione dell'utente la compro-
vata funzionalità di STEP 7 e degli Engineering Tool, confronta-
bile con quella di un collegamento locale.

TeleService aumenta la disponibilità effettiva di macchine e 
impianti. Grazie alla raggiungibilità, con TeleService è possibile 
eseguire a basso costo prestazioni di servizio tecnico (ad es. 
manutenzione, servizi di aggiornamento o analisi di guasti) da 
una postazione di service centrale.

Oltre alla telemanutenzione è possibile realizzare, mediante un 
richiamo di FB comandato da programma, un collegamento a 
distanza con un PG/PC. Questo collegamento consente lo 
scambio di dati di processo tra una CPU S7 ed il PG/PC con il 
supporto di PRODAVE.

■ Struttura

A seconda della funzione di TeleService o del TS Adapter sono 
necessari componenti diversi.

Per telemanutenzione:
• Engineering Software TeleService 

(non necessario con l'utilizzo del portale TIA).
• Un modem lato PG/PC 

(TS Adapter II, TS Adapter IE o TS Adapter IE Basic).
• Un accesso a Internet lato PG/PC 

(TS Adapter IE Advanced).
• Un TS Adapter lato impianto.

Per il teleaccoppiamento PG-PLC oltre ai componenti per tele-
manutenzione:
• PRODAVE da V5.0 per PG/PC: 

Toolbox per il traffico dati di processo tra SIMATIC S7/C7 e 
PC per l'elaborazione autonoma del traffico dati.

• Blocco funzionale "PG_DIAL" (fornito con il software 
TeleService) per il controllore.

• Un TS Adapter II lato impianto.

Per il teleaccoppiamento PLC-PLC oltre ai componenti per tele-
manutenzione:
• TS Adapter per il secondo controllore.
• Blocco funzionale "AS_DIAL" (fornito con il software 

TeleService) per i controllori.
• Un TS Adapter II lato impianto.

Per l'invio di SMS:
• Engineering Software TeleService da versione 5.2.
• Radiomodem GSM lato impianto, compatibile con Hayes.
• TS Adapter II, lato impianto.
• Cavo modem per il collegamento di TS Adapter e modem 

(nella dotazione di fornitura del TS Adapter II).

Per l'invio di e-mail:
• Engineering Software TeleService a partire dalla versione 

6.1 o TIA Portal.
• TS Adapter IE, TS Adapter IE Basic o TS Adapter IE 

Advanced, lato impianto. 
• Internet Service-Provider e un Mail-Server lì raggiungibile.

Per telecomando di apparecchiature HMI:
• PG/PC con browser - ad es. Internet Explorer - 

e lo Sm@rtViewer
• TS Adapter IE, TS Adapter IE Basic o TS Adapter IE 

Advanced, lato impianto. 
• Apparecchiatura SIMATIC HMI con installata l'opzione 

runtime WinCC flexible /Sm@rtService o /Sm@rtAccess.
Per ulteriori informazioni su WinCC flexible e sulle opzioni 
Sm@rt vedi http://www.siemens.com/simatic-wincc-flexible.
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■ Struttura (seguito)

Industrial Remote Communication
SIMATIC Teleservice

TeleService

TS Adapter II

Caratteristiche principali del TS Adapter II:
• Custodia standard S7-300 di larghezza semplice.
• Montaggio su guida profilata DIN o S7, per cui nessun 

montaggio complicato su piastra nel quadro elettrico.
• Modem integrato a scelta analogico o ISDN.
• Interfaccia USB per la parametrizzazione. Questa interfaccia 

può essere inoltre impiegata localmente come interfaccia di 
programmazione per le apparecchiature collegate.

• Interfaccia RS 232 per il collegamento di modem esterni 
(ad es. radiomodem).

• Firmware con possibilità di update.
• Alimentazione tramite MPI o da tensione esterna di 24 V.
• Collegamento di un modem esterno, ad es. un radiomodem 

GSM, tramite interfaccia seriale.
• Collegabilità a:

- MPI
- PROFIBUS DP fino a 12 Mbit/s (finora 1,5 Mbit/s)
- PPI

Dotazione di fornitura:

Con il TS Adapter II sono forniti i seguenti componenti:
• DVD con driver
• Software TeleService V6.1 (Utilizzabile per 14 giorni. 

Per l'utilizzo ulteriore è necessaria una licenza)
• Cavo MPI lungo 0,8 m per il collegamento dell'adattatore 

all'interfaccia MPI/DP.
• Cavo telefonico standard lungo 3 m con connessioni RJ12 

(solo con TS Adapter II Modem).
• Cavo telefonico standard lungo 3 m con connessioni RJ45 

(solo con TS Adapter II ISDN).
• Connettore TAE6N (solo con TS Adapter II Modem).

Per l'impiego del TS Adapter II Modem fuori Germania è possi-
bile applicare al connettore RJ12 una spina telefonica standard 
specifica di Paese. Per la Germania è fornito in dotazione un 
connettore TAE6N. In alcuni Paesi sono disponibili connessioni 
telefoniche con prese RJ12, cosicché il cavo telefonico può 
essere impiegato in questi casi senza alcuna spina telefonica.

Requisito per il funzionamento è il software TeleService 
versione 6.0.

TS Adapter IE

Caratteristiche principali del TS Adapter IE:
• Custodia standard S7-300 di larghezza semplice.
• Montaggio su guida profilata DIN o S7.
• Modem integrato a scelta analogico o ISDN.
• Firmware con possibilità di update.
• Alimentazione da tensione esterna di 24 V.
• Interfaccia seriale per il collegamento di un modem esterno, 

ad es. un radiomodem GSM.
• Un'interfaccia Ethernet RJ45 (10/100 Mbit/s).
• Idoneità industriale conforme allo standard SIMATIC.

Parametrizzazione:

La parametrizzazione del TS Adapter IE avviene localmente o 
tramite collegamento remoto. Viene impiegato per questo il 
software TeleService V6.1 o un browser Internet. 

La parametrizzazione del firewall avviene facilmente selezio-
nando o deselezionando i rispettivi servizi con clic del mouse. 
Nella "Modalità Esperti" è inoltre possibile parametrizzare l'adat-
tatore come un router standard.

Sicurezza:

L'accesso avviene esclusivamente tramite Dial-In: Il tecnico di 
service seleziona nell'adattatore utilizzando un numero telefo-
nico a lui noto. L'autenticazione avviene tramite un log-in utente 
mediante password e Challenge Handshake Authentification 
Protocoll (CHAP). Sono possibili fino a 8 account utente con 
diversi log-in e diverse password. 

Opzionalmente, ad es. per motivi di sicurezza o per risparmiare 
costi telefonici, dopo un'autenticazione corretta il TS Adapter IE 
interrompe il collegamento e richiama il numero di richiamata 
registrato nel TS Adapter IE per il rispettivo utente. 

Il firewall implementato protegge l'impianto da accessi non 
autorizzati tramite Internet. Per default il firewall consente esclu-
sivamente la comunicazione S7. I servizi richiesti, ad es. 
Sm@rt-Access, Sm@rt-Service o PCAnywhere, possono 
essere abilitati in modo specifico durante la parametrizzazione. 
Per l'invio di e-mail sono necessari l'abiltazione del protocollo 
SMTP e la parametrizzazione per chiamate in uscita. E' anche 
possibile bloccare tutti i pacchetti di dati in entrata in caso di col-
legamento via Internet. 

Dotazione di fornitura:

Con il TS Adapter IE sono forniti i seguenti componenti:
• CD con driver e software TeleService V 6.1 (senza licenza, 

utilizzabile per due settimane) incluso software standard per 
l'invio di e-mail da CPU S7.

• Cavo telefonico standard lungo 3 m con connessioni RJ12 
(solo con TS Adapter IE Modem).

• Cavo telefonico standard lungo 3 m con connessioni RJ45 
(solo con TS Adapter IE ISDN).

• Connettore TAE6N (solo con TS Adapter IE Modem).

Per l'impiego del TS Adapter IE analogico fuori Germania è pos-
sibile applicare al connettore RJ12 una spina telefonica stan-
dard specifica di Paese. Per la Germania è fornito in dotazione 
un connettore TAE6N. In alcuni Paesi sono disponibili connes-
sioni telefoniche con prese RJ12, cosicché il cavo telefonico può 
essere impiegato in questi casi senza alcuna spina telefonica.
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■ Struttura (seguito)

Industrial Remote Communication
SIMATIC Teleservice

TeleService

TS Adapter IE Basic

Il TS Adapter IE Basic nel design del SIMATIC S7-1200 è ottimiz-
zato per il funzionamento con SIMATIC S7-1200. Esso può 
anche essere impiegato con S7-300 e S7-400. L'adattatore è 
modulare e consiste di:
• Apparecchiatura base TS Adapter IE Basic
• Modulo TS

- Modulo TS Modem: 
contiene un modem analogico per il collegamento alla rete 
telefonica analogica.

- Modulo TS ISDN: 
contiene un Terminal-Adapter per il collegamento alla rete 
ISDN.

- Modulo TS RS 232: 
con interfaccia RS 232 per il collegamento di un modem 
esterno.

- Modulo TS GSM: 
contiene un radiomodem per il collegamento alla rete 
GSM/GPRS.

Solo con la combinazione dell'apparecchiatura base 
TS Adapter IE Basic e di un modulo TS si ottiene una unità fun-
zionale completa (apparecchiatura complessiva). Apparecchia-
tura base e modulo TS vengono accoppiati tramite un collega-
mento ad innesto e montati assieme.

Nell'apparecchiatura base sono implementate le funzioni del 
TS Adapter. L'apparecchiatura base dispone di un'interfaccia 
Ethernet per il collegamento a PG, PC o ad un sistema di auto-
mazione. Tramite un connettore femmina l'apparecchiatura base 
viene alimentata con DC 24 V e collegata a terra.

I moduli TS costituiscono l'interfaccia elettrica verso la rete tele-
fonica. Essi vengono alimentati dall'apparecchiatura base tra-
mite il collegamento ad innesto comune.

TS Adapter IE Basic (apparecchiatura base) e modulo TS pos-
sono essere montati in differenti modi:
• Montaggio sulla guida profilata S7-300. Per questo è neces-

sario un adattatore per guida profilata ordinabile come 
opzione.

• Montaggio su una guida profilata standard
• Montaggio a parete
• Montaggio in una custodia

Dotazione di fornitura

Con l'apparecchiatura base TS Adapter IE Basic viene fornito:
• DVD "SIMATIC TeleService Edition" con software e documen-

tazione
• Collare di supporto per connettore Ethernet

TS Adapter IE Advanced

Il TS Adapter IE Advanced consente l'accesso tramite Internet a 
tutti i componenti di automazione, ad es. CPU S7, che sono col-
legati nell'impianto a Industrial Ethernet. E' necessario a questo 
scopo un TIA Portal funzionante sotto Windows 7 o 
Windows Server 2008 su un PG/PC da version V12 SP1. 

Tipi di collegamento del TS Adapter IE Advanced:
• Collegamento diretto a PG/PC:

nel collegamento diretto a PG/PC tramite Ethernet (LAN) può 
essere parametrizzato il TS Adapter IE Advanced. 

• Collegamento alla rete GSM (GPRS): 
per il collegamento alla rete GSM è necessario il funziona-
mento del TS Adapter IE Advanced in combinazione con il 
TS Module GSM.

• Collegamento a Internet tramite DSL: 
per il collegamento a Internet è necessario il funzionamento di 
un router DSL tramite la connessione WAN del 
TS Adapter IE Advanced.  

• Collegamento alla rete aziendale 
il collegamento alla rete aziendale avviene direttamente 
tramite la connessione WAN del TS Adapter IE Advanced.

Il TS Adapter IE Advanced ha le seguenti caratteristiche tecni-
che: 
• Custodia standard S7-1200 con 55 mm di larghezza 
• Connessione diretta per la rete dell'impianto 

(Industrial Ethernet); 2 porte (LAN) 
• Connessione per la rete pubblica; 1 porta (WAN) 
• Connessione per DC 24 V 
• Moduli innestabili (moduli TS)

Tipi di montaggio

Per il montaggio del TS Adapter IE Advanced sono 
possibili 3 alternative: 
• Sulla guida profilata dell'S7-300 con apposito adattatore 

ordinabile separatamente 
• Su una guida profilata standard 
• Montaggio a parete

Dotazione di fornitura
• TS Adapter IE Advanced 
• CD "TS Adapter IE Advanced" con documentazione, 

componenti open-source e certificato di default. 
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Industrial Remote Communication
SIMATIC Teleservice

TeleService

■ Funzioni

TeleService è un software autonomo e non richiede pertanto 
l'installazione di altri prodotti software come ad es. STEP 7.

Per l'utilizzo del TIA Portal il software TeleService non è neces-
sario poiché le funzioni sono già parte integrante del TIA Portal.

Per la telemanutenzione con TeleService è disponibile la 
seguente funzionalità:
• Supporto di TS Adapter II, TS Adapter IE e 

TS Adapter IE Basic.
• Parametrizzazione del modem: 

Lato PG/PC, la parametrizzazione è supportata da mezzi 
ausiliari Windows. Lato impianto la parametrizzazione 
dipende dal TS Adapter (con impostazioni di default).

• Elenco telefonico elettronico: 
per il supporto della gestione degli impianti (ad es. numeri di 
chiamata, dati locali).

• Protezione dell'accesso a più livelli: 
impedisce il collegamento non autorizzato con un impianto 
mediante parola di identificazione e/o funzionalità Callback.

• Funzionalità Callback: 
l'impianto richiama la centrale di service autonomamente a 
seguito di una chiamata di TeleService.

• Routing della funzionalità PG: 
il routing tramite TeleService è supportato come nel caso di un 
collegamento locale. Presupposto per questo sono CPU S7 e 
M7 e unità CP con capacità di routing.

• Importazione/esportazione dei parametri del TS Adapter: 
i parametri possono essere memorizzati in un file (*.tap) sul 
PG/PC ed essere ricaricati.

• Autorizzazione tramite l'Automation License Manager.
• Eseguibile sotto Windows XP Professional, Windows Vista e 

Windows 7.

TS Adapter II, TS Adapter IE e TS Adapter IE Basic offrono ulte-
riori funzioni.

TS Adapter II:
• Realizzazione del collegamento con impianti remoti, ad es. 

per il richiamo di dati di processo da un sistema di automa-
zione (teleaccoppiamento PG-AS, AS = sistema di automa-
zione). 

• Scambio dati tra impianti (teleaccoppiamento AS-AS):
• scambio di dati di processo tra due sistemi di automazione 

SIMATIC. 
• Invio di un messaggio SMS:
• Invio di un messaggio SMS da un sistema di automazione 

SIMATIC tramite un radiomodem GSM.

TS Adapter IE:
• Telecomando di apparecchiature HMI:

Il TS Adapter IE consente, in combinazione con un browser 
installato su un PG/PC (ad es. Internet Explorer) ed uno 
Sm@rtViewer, l'accesso tramite le rete telefonica ad 
un'apparecchiatura SIMATIC-HMI con installata l'opzione 
runtime WinCC flexible /Sm@rtService o /Sm@rtAccess. 
E' così possibile ad es. telecomandare l'apparecchiatura HMI 
o la macchina/l'impianto dal PG/PC.

• Invio di e-mail:
con il blocco funzionale AS_MAIL (compreso nella dotazione 
di fornitura dell'adattatore o di TeleService V6.1) è possibile 
inviare e-mail direttamente da una CPU SIMATIC tramite il 
TS Adapter IE. Il TS Adapter IE realizza per questo un collega-
mento in uscita via modem con un server di selezione, ad es. 
con un Internet Service Provider, ed invia le e-mail tramite un 
E-Mail-Server da lì raggiungibile. Se il provider offre la possi-
bilità di convertire le e-mail in messaggi SMS, è allora 
possibile inviare anche messaggi SMS tramite questa via di 
comunicazione.

• Routing standard:
Il TS Adapter IE consente la realizzazione di un collegamento 
tramite modem con un Internet Service Provider e l'accesso a 
dati in Internet tramite questo collegamento. Per tutta la durata 
del collegamento non si può eseguire alcuna selezione 
telefonica e non è quindi disponibile alcuna funzionalità di 
telemanutenzione o di telecomando.

TS Adapter IE Basic (in combinazione con un modulo TS):
• Telemanutenzione tramite la rete telefonica:

Il TS Adapter IE Basic consente ad un'applicazione funzio-
nante su un PG/PC, ad es. con STEP 7, di accedere tramite la 
rete telefonica a componenti di automazione S7 e C7 collegati 
alla rete Industrial Ethernet. Il TS Adapter IE Basic necessita 
di:
- un collegamento con i componenti di automazione tramite 

Industrial Ethernet e
- un collegamento con il PG/PC tramite modem.

• Invio di e-mail:
Con il blocco funzionale AS_MAIL è possibile inviare e-mail da 
una CPU SIMATIC tramite il TS Adapter IE Basic. 
Il TS Adapter IE Basic realizza un collegamento in uscita 
tramite modem con un server di selezione, ad es. con un 
Internet Service Provider ed invia le e-mail tramite un 
server e-mail da lì accessibile.

In alternativa, la realizzazione del collegamento remoto tramite 
la rete telefonica necessita di: 
• TIA Portal V11.0 (contiene tutte le necessarie funzioni di 

TeleService) 
• TeleService V6.1 o
• Rete di trasmissione dati remota di Windows
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Remote Communication
SIMATIC Teleservice

TeleService

TS Adapter IE Advanced 

Funzionalità: 
• Telemanutenzione mediante collegamento VPN 
• Parametrizzazione tramite Web-Interface integrata 
• Abilitazione e blocco di collegamenti, anche su comando 

temporale 
• Gestione utenti con regole di password definibili 
• Logging di Security-Events, exportabile 
• Proprio orologio hardware, tamponato con 

batteria, NTP-Client  
• Filtro pacchetti configurabile 
• Port Forwarding Routing 
• NAT, SNMP 
• Invio di e-mail (mediante FB su una CPU SIMATIC) 
• Esportazione e importazione di parametri 
• Firmware-Update

Sicurezza:
Il TS Adapter IE Advanced offre un elevato standard di sicurezza 
supportato da hardware. L'accesso all'impianto è possibile 
esclusivamente tramite un collegamento crittografato VPN. 
L'autenticazione è protetta mediante certificati.
Tramite la gestione utenti è possibile definire utenti con differenti 
diritti. Il firewall configurabile consente un filtraggio dei flussi di 
dati perfettamente adattato alle esigenze del cliente.  

Vantaggi per il cliente:
• Elevato standard di sicurezza mediante VPN, 

certificati, numeri casuali generati in hardware e conformità 
alle elevate direttive di security Siemens. 

• Soluzione su misura per la telemanutenzione nell'ambito 
dell'automazione 

• Routing trasparente tramite Web-Proxies e quindi utilizzo 
diretto dalla LAN aziendale (lato service) per l'impianto, 
nessuna abilitazione o configurazione da parte di ammini-
stratori IT.

• E' necessario esclusivamente il TIA Portal per la realizzazione 
del collegamento VPN (VPN Client) 
- SSTP (servizio Windows 7) si comporta come un accesso 

HTTPS dal browser risultando pertanto trasparente nell'infra-
struttura 

- Collegamento online direttamente su comando di pulsante 
dal TIA Portal (funzione di elenco telefonico: gestione di 
più adattatori di teleservice possibile)

• Impiego come router o dietro a router standard
• DCP-Proxy integrato (supporto della funzione Life-List come 

locale e utilizzo dell'editor di topologia tramite Remote 
Access).

Invio di e-mail
Con il TS Adapter IE Advanced (funzione gateway) è possibile 
inviare e-mail da una CPU SIMATIC nella rete dell'impianto 
(LAN) ad un partner di comunicazione nella rete pubblica 
(WAN). 
A seconda della CPU impiegata sono disponibili 
i seguenti blocchi: 
• TMAIL_C per S7-1500 
• TM_MAIL per S7-1200 (per versioni di firmware V2.x e V3.x di 

una CPU della famiglia S7-1200) 
• AS_MAIL per S7-300/400

■ Dati tecnici

TS Adapter II

Dimensioni (L x A x P) in mm 125 x 110 x 40

Peso, ca. 250 g

Interfacce/connessioni
• verso S7/C7 RS 485 (fino a max. 12 Mbit/s)
• verso il PC USB 1.1 (12 Mbit/s)
• verso il modem esterno RS 232 (fino a max. 115 kBd)
• verso la rete telefonica analogica RJ12
• verso la rete telefonica ISDN RJ45

Tensione di alimentazione esterna o 
tramite l'interfaccia MPI

DC 24 V

Corrente assorbita 60 mA (tip.) / 120 mA (max.)

Corrente di inserzione, max. 0,7 A; 8 µs

Grado di protezione IP20

Temperatura
• in esercizio ±0 °C ... +60 °C 
• per magazzinaggio/trasporto -40 °C ... +70 °C

TS Adapter IE

Dimensioni (L x A x P) in mm 125 x 110 x 40

Peso, ca. ca. 370 g

Interfacce/connessioni
• Ethernet RJ45 (10/100 Mbit/s).
• verso il modem esterno RS 232 (fino a max. 115 kBd)
• verso la rete telefonica analogica RJ12
• verso la rete telefonica ISDN RJ45

Tensione di alimentazione esterna o 
tramite l'interfaccia MPI

DC 24 V

Corrente assorbita dal TSA-IE ISDN Tip. 170 mA / max. 230 mA

Corrente assorbita dal TSA-IE modem Tip. 180 mA (tip.) / max. 240 mA 

Corrente di inserzione, max. 0,7 A; 8 µs

Grado di protezione IP20

Temperatura
• in esercizio ±0 °C ... +60 °C 
• per magazzinaggio/trasporto -40 °C ... +70 °C
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
SIMATIC Teleservice

TeleService

TS Adapter IE Basic (apparecchiatura base)

Dimensioni (L x A x P) in mm 30 x 100 x 75

Peso, ca. 100 g

Interfacce/connessioni
• Ethernet RJ45 (10/100 Mbit/s).
• verso modulo TS Proprietaria (può essere utilizzata 

solo per moduli TS)

Tensione di alimentazione esterna DC 24 V

Corrente assorbita
• con modulo TS Modem Tip. 50 mA, max. 80 mA
• con modulo TS ISDN Tip. 50 mA, max. 80 mA
• con modulo TS RS 232 Tip. 40 mA, max. 60 mA
• con modulo TS GSM Tip. 100 mA / max. 180 mA

Corrente di inserzione, max. 240 mA

Grado di protezione IP20

Temperatura
• in esercizio ±0 °C ... +60 °C 

(montaggio in orizzontale)
±0 °C ... +40 °C 
(montaggio in verticale)

• per magazzinaggio -40 °C ... +70 °C

Modulo TS Modem

Dimensioni (L x A x P) in mm, ca. 30 x 100 x 75

Peso, ca. 98 g

Norme di trasmissione ITU • V.21, V.22, V.22bis, V.23, V.32, 
V.32bis, V.34, V.34x, K56flex, V.90, 
V.92

Altre caratteristiche • Correzione errori e compressione 
dati

• Interfaccia a/b
• Set di comandi Hayes (AT)
• Tutti i formati di dati
• Metodo di selezione in 

multifrequenza, a impulsi

Modulo TS ISDN

Dimensioni (L x A x P) in mm 30 x 100 x 75

Peso, ca. 92 g

Protocolli
• Protocolli di canale D DSS1 (Euro-ISDN), 1TR6
• Protocolli di canale B V.110 (9600 bit/s, 19200 bit/s, 

38400 bit/s)
V.120 (64 kbit/s)
X.75 (64 kbit/s)

Altre caratteristiche • Numero multiplo (MSN)
• Interprete dei comandi AT

Modulo TS RS 232

Dimensioni (L x A x P) in mm 30 x 100 x 75

Peso, ca. 100 g

Modo di funzionamento Full duplex, asincrono

Segnali TXD, RXD, DSR, CTS, RTS, DTR, 
DCD

Velocità di trasmissione dati 2 400 ... 115 200 bit/s

Telegramma 8 bit di dati (LSB first), nessun bit di 
parità, 1 bit di stop

Regola Secondo standard RS 232

Connettore Sub-D a 9 poli, maschio (PC COMx)

 Modulo TS GSM

Dimensioni (L x A x P) in mm 30 x 100 x 75

Peso, ca. 118 g

Velocità di trasmissione
• GPRS Multislot Class 10

- fino a 2 uplink 13,4 kbit/s ... 27 kbit/s upload brutto
- fino a 4 downlink 40 kbit/s ... 54 kbit/s download brutto

Interfacce/connessioni
• Interfaccia SIM 3 V/1,8 V
• per antenna 1 x presa d'antenna SMA (50 Ohm)

Campi di frequenza Quadband:
850, 900, 1800, 1900 MHz

Potenza d'uscita in trasmissione 2 W a 850 MHz, 900 MHz 
1 W a 1800 MHz, 1900 MHz

 TS Adapter IE Advanced

Informazioni generali

Engineering con

STEP 7 TIA Portal progettabile/
integrato a partire da versione 

V12 SP1

Montaggio

Montaggio su guide possibile Sì

Montaggio a parete/diretto possibile Sì

Tensione di alimentazione

DC 24 V Sì

Campo consentito +19,2 V ... +28,8 V

Corrente d'ingresso

Corrente assorbita, tip. 100 mA

Corrente assorbita, max. 200 mA; incl. modulo TS GSM

Corrente di inserzione, max. 4,3 A

Tempo di inserzione, max. 3,1 ms

Potenza dissipata

Potenza dissipata, tip. 2,4 W

Interfacce/connessioni

Industrial Ethernet

Interfaccia Industrial Ethernet 3x Ethernet (RJ45), 100 Mbit

Allarmi/diagnostica/informazioni di 
stato

Segnalazione diagnostica con LED RUN-LED, ERROR-LED, MAINT-LED, 
LINK-LED, ONLINE-LED, VPN-LED, 
RX/TX-LED

Isolamento

Isolamento, valore di prova DC 707 V (prova di tipo)

Dimensioni

L x A x P 55 x 117 x 75 mm

Peso

Peso, ca. 225 g
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■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

1) Per ulteriori informazioni sul Software Update Service, 
vedi il catalogo ST 70.

TeleService, Versione 6.1

Compito: 
Telemanutenzione tramite rete 
telefonica e radio 
Sistema di destinazione: 
SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-300, 
SIMATIC S7-400, SIMATIC C7 
Requisito: 
TS Adapter 
(STEP 7 non necessario) 
Forma di fornitura: 
su CD; tedesco, inglese, francese, 
spagnolo, italiano; con documenta-
zione elettronica

Floating License 6ES7842-0CE00-0YE0

Floating License Upgrade 
(di ogni versione precedente)

6ES7842-0CE00-0YE4

Software Update Service 
(richiede versione software 
attuale)1)

6ES7842-0CA01-0YX2

TS Adapter II Modem 6ES7972-0CB35-0XA0

Con connessione MPI e RS 232; 
a 9 poli, maschio 

TS Adapter II ISDN 6ES7972-0CC35-0XA0

Con connessione MPI e RS 232; 
a 9 poli, maschio 

TS Adapter IE Modem 6ES7972-0EM00-0XA0

Con connessione Ethernet RJ45 
(10/100 Mbit/s) e RS 232; 
a 9 poli, maschio

TS Adapter IE ISDN 6ES7972-0ED00-0XA0

Con connessione Ethernet RJ45 
(10/100 Mbit/s) e RS 232; 
a 9 poli, maschio

Cavo USB 6ES7901-0AE00-0XA0

Per la parametrizzazione del 
TS Adapter II, 
può essere impiegato anche per la 
programmazione delle 
apparecchiature collegate. 
Lunghezza 5 m

TS Adapter IE Basic 6ES7972-0EB00-0XA0

Apparecchio base

Modulo TS Modem 6ES7972-0MM00-0XA0

Modulo TS ISDN 6ES7972-0MD00-0XA0

Modulo TS RS 232 6ES7972-0MS00-0XA0

Modulo TS GSM 6GK7972-0MG00-0XA0

TS Adapter IE Advanced 6ES7972-0EA00-0XA0

Per l'accesso a componenti di 
automazione tramite Internet 
(GSM, DLS, WAN)

Adattatore per guida profilata S7 6ES7972-0SE00-7AA0

Per il montaggio di 
TS Adapter IE Basic su guida 
profilata S7-300, larghezza 60 mm

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

Manuali elettronici su DVD, 
multilingue: LOGO!, SIMADYN, 
Componenti di bus SIMATIC, 
SIMATIC C7, Periferia decentrata 
SIMATIC, SIMATIC HMI, 
SIMATIC Sensors, SIMATIC NET, 
SIMATIC PC-Based Automation, 
SIMATIC PCS 7, SIMATIC PG/PC, 
SIMATIC S7, software SIMATIC, 
SIMATIC TDC

SIMATIC Manual Collection - 
Servizio di aggiornamento per 
1 anno

6ES7998-8XC01-8YE2

Collezione attuale di manuali su 
DVD ed i tre aggiornamenti succes-
sivi
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IPC Remote Manager

SIMATIC IPC Remote Manager

■ Panoramica

SIMATIC IPC Remote Manager

Efficiente manutenzione e gestione in remoto di SIMATIC IPC.

Con il SIMATIC IPC Remote Manager è possibile utilizzare fun-
zioni della Intel Active Management Technology (Intel AMT) 
per SIMATIC IPC. Intel AMT serve per il Remote Management di 
PC. 

Intel AMT offre una molteplicità di funzioni, come ad es.: 
• Remote Reboot
• IDE-Redirection
• Keyboard Video Mouse Redirection
• Power on / off / Reset e 
• un Web Server integrato.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/56230140

Client AMT

Con AMT

Senza AMT

Amministratore

• Semplice accesso remoto a SIMATIC IPC
• Senza hardware addizionale (ad es. switch KVM)
• Tramite collegamenti protetti

Service centrale

• Risparmio di costi di corrente
• Utilizzo efficiente del tempo di produzione

Gestione delle risorse

ProduzioneSala controllo• Eliminazione delle anomalie
• Nessun sistema operativo necessario
• Update del BIOS e del programma
• Riempimento a distanza (supporto di immagini ISO> 2 GB)
• Time out configurabile

Diagnostica e accesso in remoto senza intervento sul posto
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Industrial Remote Communication
IPC Remote Manager

SIMATIC IPC Remote Manager

■ Vantaggi

Service centrale
• Semplice accesso in remoto a Client AMT
• Senza hardware addizionale
• Tramite collegamenti protetti

Diagnostica e accesso in remoto senza intervento sul posto
• Eliminazione degli errori
• Update del BIOS e del programma

Gestione delle risorse
• Risparmio di costi di corrente
• Utilizzo efficiente del tempo di produzione

■ Funzioni

SIMATIC IPC Remote Management

Keyboard Video Mouse Redirection (KVM)

Con questo software è possibile, tramite un collegamento 
remoto, indirizzare il segnale Keyboard-Video-Mouse di un com-
puter remoto a/da un computer dell'IT, per consentire ad un 
amministratore di accedere al computer e interagire con esso 
senza necessità di hardware addizionale.

Remote Power Control

Con questo software è possibile, tramite un collegamento 
remoto, ad es. a scopo di manutenzione, disattivare e attivare 
SIMATIC IPC con funzioni Intel AMT. Se il sistema operativo del 
computer AMT non è più funzionante, è comunque possibile 
eseguire un reset o un riavvio. Con questa funzione possono 
anche ridursi i costi di corrente di un'azienda, se ad es. i com-
puter lasciati accesi durante la notte o il fine settimana possono 
essere arrestati in modo mirato.

Disk Redirection (IDE-R)

Il client AMT può leggere dati da una immagine ISO presente sul 
computer amministratore e avviare programmi, ad es. per ese-
guire update del BIOS o del software.

Remote Reboot

Con questo software è possibile eseguire il reboot del computer 
tramite accesso remoto da disco rigido, CD o drive di rete, 
ad es. dopo un update del programma.  

Web Server

Inoltre, tramite un Web Browser (ad es. Internet Explorer) si può 
accedere ad un Web Server integrato nel computer AMT. Qui è 
possibile interrogare informazioni di hardware e di sistema non-
ché eseguire azioni come Power on / off / Reset.

Requisiti di sistema 

Requisiti hardware per SIMATIC IPC Remote Manager:
• Tutti i SIMATIC PC della generazione "B"
• Tutti i SIMATIC IPC della generazione "C" 
• SIMATIC Field PG M2 / M3 / M4

Requisiti di sistema operativo per SIMATIC IPC Remote 
Manager: 
• Microsoft Windows XP Professional SP3
• Microsoft Windows Vista Ultimate SP2
• Microsoft Windows Embedded Standard 2009
• Microsoft Windows Embedded Standard 2007
• Microsoft Windows 7 Ultimate
• Microsoft Windows 2003 R2 Server Edition
• Microsoft Windows 2008 Server Edition

Avvertenze per l'impiego / Limitazioni:

• Il SIMATIC IPC Remote Manager è offerto esclusivamente con 
menu in lingua inglese.

• Le funzioni AMT sono integrate solo nei processori 
Intel Core i5 e Core i7 delle apparecchiature 
SIMATIC IPC847C, IPC627C, IPC647C, IPC827C e 
HMI IPC677C. Con una CPU Core i3 non è possibile alcuna 
funzione iAMT. Pure un Field PG non dispone di alcuna funzio-
nalità AMT integrata.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

SIMATIC Apparecchiatura Client AMT Computer amministratore

Rack PC IPC647C Processori: 
Intel Core i5 o 
Core i7BIOS-Version: 
da V15.01.05

• Con qualsiasi sistema operativo e 
Web Browser

• Con sistema operativo Windows e 
SIMATIC IPC Remote Manager

IPC847C

IPC547C No

Box PC IPC627C Processori: 
Core i7BIOS-Version:  da V15.02.05

IPC827C

Panel PC HMI IPC677C Processori: 
Core i7BIOS-Version:  da V15.02.05

HMI IPC577C No

HMI IPC477C No

Microbox PC IPC427C No

Field PG Field PG M2/M3 No

SIMATIC IPC Remote Manager 
V1.2

6ES7648-6EA01-2YA0

Tool software per la manutenzione e 
la gestione in remoto di SIMATIC IPC, 
incl. manuale su CD ROM 
(tedesco, inglese), licenza singola

IKPI_Kap07_ita.book  Seite 116  Mittwoch, 3. Dezember 2014  9:53 09

© Siemens AG 2014



7/117Siemens IK PI · 2015

7

Industrial Remote Communication
Remote Networks

Introduzione

■ Panoramica

Connettività versatile tramite Remote Networks

Remote Networks sono infrastrutture di comunicazione pubbli-
che o private per la copertura di vaste aree o grandi distanze, 
come ad es. rete radiomobile o rete fissa. L'ampio portfolio di 
Remote Networks di Siemens offre il collegamento ad infrastrut-
ture sia classiche sia basate su IP. 

La telecomunicazione tramite reti private e pubbliche apre, gra-
zie a larghezze di banda più ampie, disponibilità più elevate e 
costi calanti, sempre nuove possibilità nel campo della comuni-
cazione sia pubblica sia industriale. 

Con la nuova gamma di prodotti di SCALANCE M sono disponi-
bili i componenti di rete adatti per ogni caso d'impiego. 
SCALANCE M è universalmente impiegabile nei settori 
Telecontrol, Teleservice ed in ogni altra applicazione per 
Industrial Remote Communication. Il collegamento a 
Remote Networks avviene tramite infrastrutture di comunica-
zione pubbliche come DSL e radiomobile. I componenti sono 
ottimizzati per l'impiego industriale ed integrati nell'ambiente 
TIA. Grazie ai meccanismi di crittografia e protezione d'accesso, 
le apparecchiature contribuiscono in modo determinate alla 
sicurezza nella comunicazione dati. Concetti di sicurezza evoluti 
(firewall, VPN) per l'utilizzo di infrastrutture pubbliche e in parte 
aperte, come Internet, proteggono i sistemi di comunicazione 
da accessi dall'esterno non autorizzati. Per ottenere una elevata 
disponibilità dei processi le reti di trasmissione possono essere 
realizzate ridondanti.

Anche per linee dedicate private o reti commutate Siemens offre 
la soluzione appropriata! 

Per realizzare reti di grande estensione il collegamento tramite 
Remote Networks può essere integrato con l'aggiunta di ulteriori 
componenti di rete del portfolio di prodotti SIMATIC NET – ad es. 
con le esecuzioni FO degli switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X o con i componenti Industrial Wireless LAN 
SCALANCE W. 

La sicurezza è il requisito essenziale nella realizzazione di 
Remote Networks. Insieme con ulteriori componenti 
Security Integrated, come ad es. SCALANCE S, l'accesso 
remoto a reti basate su IP può essere protetto con firewall e 
tunnel VPN, escludendo così relativi rischi.

Availability Flexibility Bandwidth

- Permanent or spontaneous 
  connections
- Low bandwidth 
  requirements
- Optimized data throughput

- Permanent or spontaneous 
  connections
- Low to high bandwidth 
  requirements
- Stationary or mobile 
  applications

- Sporadic connection
- Medium bandwidth 
  requirements 

Further applications for 
remote communication
e.g. video transmission, smart grid 
applications, condition monitoring

Remote communication via private and public heterogeneous networks

Integration in Industrial Security Concept

Remote Networks

TeleserviceTelecontrol

Industrial Remote Communication
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Remote Networks
Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M874

■ Panoramica

Lo SCALANCE M874-3 è un router radiomobile per il collega-
mento economico e sicuro di sottoreti basate su Ethernet e 
apparecchiature di automazione tramite la rete radiomobile 
della 3ª generazione (UMTS) e supporta HSPA+ (High Speed 
Packet Access). Esso consente pertanto alte velocità di trasmis-
sione nel downlink fino a 14,4 Mbit/s e nell'uplink fino a 
5,76 Mbit/s (in dipendenza dell'infrastruttura del provider radio-
mobile). 

Lo SCALANCE M874-2 è un router radiomobile per il collega-
mento economico e sicuro di sottoreti basate su Ethernet e 
apparecchiature di automazione tramite la rete radiomobile 
della 2ª generazione (GSM) e supporta GPRS (General Packet 
Radio Service) ed EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolu-
tion).

La sicurezza dell'accesso e della comunicazione è garantita 
dalle funzioni di sicurezza del firewall integrato e dal tunnel VPN 
(crittografia end-to-end del collegamento di comunicazione con 
la realizzazione di tunnel IPsec).

Varianti di prodotto

SCALANCE M874-3:
• UMTS pentaband con le bande di frequenza 

800/850/1700/1900/2100 MHz
• GSM quadband con le bande di frequenza 

850/900/1800/1900 MHz
• Senza rete UMTS commutazione automatica a servizi per dati 

del radiomobile della 2ª generazione, funzionamento eGPRS 
o GPRS

• Supporto di UMTS con HSPA+ (downlink: 14,4 Mbit/s, 
uplink: 5,76 Mbit/s)

SCALANCE M874-2:
• GSM quadband con le bande di frequenza 

850/900/1800/1900 MHz

■ Vantaggi

• Elevati standard di sicurezza con firewall (stateful packet 
inspection) e collegamenti VPN (IP-Sec) come parte 
integrante del concetto di Industrial Security

• Bassi costi di investimento e di esercizio per il monitoraggio e 
il comando di sottostazioni collegate in remoto

• Riduzione dei costi di viaggio e di personale grazie alla 
programmazione ed alla diagnostica in remoto tramite reti 
radiomobili

• Migliore trasparenza grazie all'integrazione meccanica sulla 
base della tecnica costruttiva (formato delle unità) con 
S7-1500 / ET 200MP

• Ampio campo d'impiego grazie alla notevole larghezza di 
banda, alla performance e alla velocità 

• Utilizzo dipendente dall'applicazione di servizi radiomobili 
della 2ª e 3ª generazione 

• Impiego in tutto il mondo

■ Campo d'impiego

Lo SCALANCE M874 si presta all'impiego nel settore industriale 
e paraindustriale:
• Teleprogrammazione e telemanutenzione in tutto il mondo, 

ad es. con STEP 7 tramite radiomobile
• Accesso flessibile ad impianti in tutto il mondo per scopi di 

manutenzione e diagnostica
• Collegamento di nodi/partner statici e mobili per il comando e 

il monitoraggio ad es. di
- Impianti di depurazione e trattamento dell'acqua
- Approvvigionamento di petrolio e gas 
- Reti di teleriscaldamento 
- Distribuzione dell'energia 
- Stazioni di pompaggio 
- Tecnica del traffico 

• Condition Monitoring in tutto il mondo per 
- Impianti eolici e fotovoltaici 

• Impiego in tutto il mondo mediante:
- UMTS: tecnica pentaband
- GSM: tecnica quadband

Avvertenza:

Vanno osservate le omologazioni specifiche di Paese!

Con le funzioni di sicurezza integrate, il router radiomobile 
SCALANCE M874 consente un collegamento protetto di celle di 
automazione decentrate con un Control Center tramite le rete 
radiomobile e può essere impiegato nell'ambito del Siemens 
Remote Service. Sulla base di questa ampia offerta di servizi, 
i clienti possono affidare a Siemens i compiti di monitoraggio, 
comando e manutenzione di impianti e macchine tramite 
accesso remoto.
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Remote Networks

Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M874

■ Struttura

• La robusta custodia in plastica supporta i seguenti tipi di 
montaggio:
- Guida profilata S7-1500
- Guida profilata S7-300

• Montaggio su guida profilata standard 
• Montaggio a parete
• 2 x interfacce RJ45 da 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet 
• LED di diagnostica per stato del modem, intensità di campo, 

controllo del collegamento e canali DI/DO 
• Tasto SET 
• Morsetto a vite a 5 poli per il collegamento ridondante della 

tensione di alimentazione DC 24 V 
• Morsetto a vite a 2 poli per un ingresso digitale
• Morsetto a vite a 2 poli per una uscita digitale
• 1 x connessione d'antenna SMA per una antenna UMTS/GSM

■ Funzioni

• Attivazione/mantenimento automatico del collegamento 
online basato su IP con Internet

• Unione di reti distribuite basate su IP tramite radiomobile
• Comunicazione dati bidirezionale basata su IP con un 

Control Center di telecontrollo, ad es. ST7cc o ST7sc, WinCC 
o PCS 7

• Funzioni di sicurezza integrate con firewall 
(Stateful Inspection)

• Crittografia tunnel VPN IPsec integrata
• Scambio dati tra stazioni di telecontrollo 

(comunicazione trasversale) tramite una unità di comunica-
zione TIM nel Control Center

• Comunicazione dati protetta con le stazioni SINAUT ST7, 
anche tramite reti di provider radiomobili, che non mettono a 
disposizione alcun indirizzo IP pubblico e fisso per il modem

• Invio di SMS automatico e definito dall'utente 
• Memorizzazione dei dati di configurazione mediante il 

supporto di memoria rimovibile C-PLUG (non compreso nella 
dotazione di fornitura)

Progettazione
• Facile configurazione di tutti i parametri di rete e di firewall del 

router mediante il web browser
- CLI (Comand Line Interface) in preparazione
- Integrazione nel TIA Portal in preparazione

Security
• Router per la trasmissione dati tramite reti pubbliche con 

funzionalità NAT (NAT-Traversal, NAPT, 1:1-NAT) 
• Terminazione standardizzata secondo VPN del Control Center 

tramite SCALANCE S
- mediante protocollo IPsec
- OpenVPN in preparazione

• Firewall per la protezione da accesso non autorizzato; il filtro 
pacchetti dinamico ricerca pacchetti dati in base all'indirizzo 
di origine e destinazione (Stateful Inspection)

Diagnostica / manutenzione
• Stato dell'attivazione del collegamento e di un collegamento 

esistente tramite visualizzazione con LED frontale

Requisiti per l'impiego del router radiomobile 
SCALANCE M874
• Scheda SIM di un gestore di rete radiomobile con supporto di 

UMTS o in alternativa una scheda SIM di un gestore di rete 
radiomobile con supporto di GSM
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Router radiomobile SCALANCE M874

■ Integrazione

Esempio d'impiego di SCALANCE M874 per telemanutenzione 
con tunnel VPN

Da una centrale di service collegata a Internet è possibile ese-
guire in sicurezza tramite VPN applicazioni classiche, come 
teleprogrammazione, parametrizzazione e telediagnostica non-
ché monitoraggio per macchine e impianti impiegati in tutto il 
mondo. Tutte le apparecchiature basate su IP, specialmente 

quelle di automazione, possono essere raggiunte nella rete 
locale dietro SCALANCE M874.

Grazie alla larghezza di banda aumentata nell'uplink si possono 
realizzare applicazioni multimedia, come Video Streaming.

Tipici scenari di accesso remoto tramite un collegamento Internet protetto basato su UMTS

S7-1500 with 
CP 1543-1IP camera

S7-300 with
CPU 315-2 DP
and CP 343-1
Lean

Service Center

VPN
tunnel 1

VPN tunnel 2

Remote Station 1

Remote Station 2

Service PC with 
Software SOFTNET 
Security Client

Mobile radio

Smartphone or 
tablet

Industrial Ethernet

Internet
PROFIBUS

Industrial Ethernet
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SCALANCE 
M874-3

SCALANCE 
M874-2

SCALANCE
S612

SCALANCE 
M812-1 
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Industrial Remote Communication
Remote Networks

Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M874

Esempio d'impiego di SINAUT ST7 con SCALANCE M874

Nella figura seguente una stazione S7-300 con TIM 3V-IE e 
SCALANCE M874-2 è collegata tramite UMTS e Internet al 
Control Center (SINAUT ST7cc o ST7sc). Dietro il modulo 
SCALANCE S è installata una unità TIM 4R-IE. Questa unità 
gestisce, al posto del Control Center, la comunicazione SINAUT 
con le stazioni collegate tramite Internet nonché con le stazioni 

collegate tramite due ulteriori reti alla TIM 4R-IE. La TIM 4R-IE 
provvede al routing del traffico trasversale tra le singole stazioni 
nelle diverse reti.

Si possono così trasmettere segnalazioni di guasto dall'impianto 
al personale di service via SMS, fax o e-mail.

Telecontrollo protetto con SINAUT ST7 tramite reti basate su IP

Control center

VPN tunnel

Phone

E-mail

Visualization via

WinCC
with ST7cc

OPC client
with ST7sc

Mobile radio

Industrial 
Ethernet

SINAUT 
ST7cc/sc

S7-300

Internet

TIM 3V-IE

S7-300

TIM 3V-IE

TIM 
4R-IE

SCALANCE 
M816-1 

SCALANCE 
M874-2 
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Station Station

Fax

SMS/

SCALANCE
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SCALANCE 
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Industrial Remote Communication
Remote Networks
Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M874

Comunicazione VPN sicura con componenti SIMATIC NET

Comunicazione VPN sicura con componenti di Security Integrated

SSC

Security management

Physical protection

Production 1 Production 3Production 2

SIMOTION D4x5 with
SINAMICS S120 (Booksize)

SIMATIC Field PG 
with SOFTNET 
Security Client

PC with
CP 1628

Central
Archiving 
Server

Pl
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Se
cu
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y

Factory Automation

Office Network

SIMATIC
S7-1500 with

CP 1543-1

Pr
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SIMATIC 
S7-300 with 

CP 343-1 
Advanced

SIMATIC 
S7-1200 with 
CP 1243-1

MRP ring

SIMATIC S7-400 
with CP 443-1 

Advanced

ES with 
CP 1628

OS with 
CP 1628

Ring redundancy 
manager 

SCALANCE 
X308-2M

Sync connection

SIMATIC 
S7-1200 with 

CP 1243-1

Terminal busTerminal bus

WEB 
Server

Server

SIMATIC
TP1200 
Comfort

DMZ

Industrial Ethernet
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PROFINETPROFINET

SIMATIC 
ET 
200SP

SINAMICS 
G120

SIMATIC 
TP700

PROFINET

SCALANCE 
S623

ServerDomain 
Controller

SCALANCE 
M874-3

GPRS/
UMTS

Internet

SCALANCE 
S623

SIMATIC 
TP700

Industrial Ethernet 
(Fiber optic) SCALANCE 

X308-2M

SCALANCE 
S627-2M

SCALANCE 
S627-2M

SCALANCE
X204-2

SCALANCE
X204-2

ET 200

SIMATIC
TP700

SIMATIC 
S7-1200

Internet 
Router

SCALANCE 
M812-1
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Router radiomobile SCALANCE M874

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5874-2AA00-2AA2 6GK5874-3AA00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M874-2 2.5G SCALANCE M874-3 3G

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s
• per trasmissione GSM - -
• con trasmissione GPRS

- con downlink massima 85,6 kbit/s 85,6 kbit/s
- con uplink massima 42,8 kbit/s 42,8 kbit/s

• con trasmissione eGPRS
- con downlink massima 236,8 kbit/s 236,8 kbit/s
- con uplink massima 118 kbit/s 118 kbit/s

• con trasmissione UMTS
- con downlink massima - 14,4 Mbit/s
- con uplink massima - 5,76 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per rete interna 2 2
• per rete esterna 1 1
• per alimentazione di tensione 2 2

Esecuzione collegamento elettrico
• per rete interna Porta RJ45; (10/100 Mbit/s; TP; Auto-Crossover) Porta RJ45; (10/100 Mbit/s; TP; Auto-Crossover)
• per rete esterna Presa d'antenna SMA (50 Ohm) Presa d'antenna SMA (50 Ohm)
• per alimentazione di tensione Morsettiera Morsettiera

Ingressi/uscite

Numero delle connessioni elettriche
• per segnali d'ingresso digitali 1 1
• per segnali di uscita digitali 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per segnali di ingresso digitali Morsettiera Morsettiera
• per segnali di uscita digitali Morsettiera Morsettiera

Collegamento WAN

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato GSM

Sì Sì

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato
• GPRS Sì Sì
• eGPRS Sì Sì

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato UMTS

No Sì

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato HSPA+

- Sì

Frequenza operativa 
con trasmissione GSM
• 850 MHz Sì Sì
• 900 MHz Sì Sì
• 1800 MHz Sì Sì
• 1900 MHz Sì Sì

Frequenza operativa 
con trasmissione UMTS
• 800 MHz - Sì
• 850 MHz - Sì
• 900 MHz - No
• 1700 MHz - Sì
• 1900 MHz - Sì
• 2100 MHz - Sì

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione 24 V 24 V

Tensione di alimentazione
• minima 10,8 V 10,8 V
• massima 28,8 V 28,8 V
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks
Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M874

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -20 … +60 °C -20 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C durante 
l'esercizio max.

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto

Profondità 127 mm 127 mm
Altezza 147 mm 147 mm
Larghezza 35 mm 35 mm

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì

• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì
• montaggio su guida profilata 

S7-1500
Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• DynDNS-Client Sì Sì
•  no-ip.com-Client Sì Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI No No
• Web-based Management Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet No No
• HTTP Sì Sì
• HTTPS Sì Sì

Tipo di progettazione Web-based Management Web-based Management

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Packet Size Statistics No No
• Packet Type Statistics No No
• Error Statistics No No
• SysLog Sì Sì
• Log filtro pacchetti Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì
• DHCP-Server - rete interna Sì Sì

Funzioni del prodotto Routing

Funzione di router
• NAT (IP Masquerading) Sì Sì
• Port Forwarding Sì Sì
• NAT-Traversel Sì Sì
• 1:1 NAT Sì Sì
• DNS-Cache Sì Sì

N. di articolo 6GK5874-2AA00-2AA2 6GK5874-3AA00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M874-2 2.5G SCALANCE M874-3 3G
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks

Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M874

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall Statefull Inspection Statefull Inspection

Funzione del prodotto
• Protezione con password Sì Sì
• filtro pacchetti Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter No No
• Broadcast Blocking No No

Idoneità all'utilizzo 
Virtual Privat Network

Sì Sì

Funzione del prodotto 
con collegamento VPN

T T

Numero dei collegamenti possibili in 
rete VPN

10 10

Tip di autenticazione 
con Virtual Privat Network PSK

Sì Sì

Protocollo supportato IPsec Tunnel e 
Transport Mode

Sì Sì

Lunghezza della chiave
• con IPsec DES 

con Virtual Privat Network
56 bit 56 bit

• 1 con IPsec AES 
con Virtual Privat Network

128 bit 128 bit

• 2 con IPsec AES 
con Virtual Privat Network

192 bit 192 bit

• 3 con IPsec AES 
con Virtual Privat Network

256 bit 256 bit

Tipo di Internet Key Exchange 
con Virtual Privat Network 
Main Mode

Sì Sì

Lunghezza della chiave con IPsec 
3DES con Virtual Privat Network

168 bit 168 bit

Tipo di Internet Key Exchange 
con Virtual Privat Network 
Quick Mode

Sì Sì

Tip di autenticazione di pacchetto 
con Virtual Privat Network

MD5, SHA-1 MD5, SHA-1

Profilo IETF con Virtual Privat Network 
certificato X.509v3

Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì
• SNTP Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità - -
• marchio CE Sì Sì
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
No No

N. di articolo 6GK5874-2AA00-2AA2 6GK5874-3AA00-2AA2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M874-2 2.5G SCALANCE M874-3 3G
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Industrial Remote Communication
Remote Networks
Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M874

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

Avvertenza:
Dati per l'ordinazione di ulteriori prodotti di security con funzio-
nalità di firewall e VPN si trovano sotto Industrial Security

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul tema dell'Industrial Security si trovano 
in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Router radiomobile SCALANCE M874

Router radiomobile per la comuni-
cazione IP wireless tra sottoreti 
basate su Industrial Ethernet e 
apparecchiature di automazione 
tramite reti radiomobili UMTS o 
GSM; con firewall integrato e VPN 
con IPsec; 
2 x porte RJ45, 
1 x connessione d'antenna
• SCALANCE M874-3 1) 6GK5874-3AA00-2AA2
• SCALANCE M874-2 1) 6GK5874-2AA00-2AA2

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Antenna ANT794-4MR 6NH9860-1AA00

Antenna omnidirezionale per reti 
GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G); 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno ed 
esterno, 
5 m di cavo collegato fisso con 
l'antenna; 
connettore SMA; 
incl. angolare di montaggio, viti, 
tasselli

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione, progettazione e applica-
zione, impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per C-PLUG

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2

con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M875

■ Panoramica

• Router per la comunicazione IP wireless di apparecchiature di 
automazione basate su Industrial Ethernet tramite reti radio-
mobili della 3ª (UMTS) e della 2ª (GSM) generazione

• Alta velocità di trasmissione grazie a HSDPA
• Funzioni di sicurezza integrate con firewall 
• Impiego come punto finale VPN (IPsec)

■ Vantaggi

• Bassi costi di investimento e di esercizio per il monitoraggio e 
il comando di sottostazioni Telecontrol collegate wireless 

• Riduzione dei costi di viaggio o dei costi di telefonia grazie a 
teleprogrammazione e telediagnostica tramite UMTS

• Grande sicurezza grazie ad un firewall integrato ed a VPN con 
IPsec

• Utilizzo dell'infrastruttura UMTS/GSM esistente del provider 
radiomobile

• Impiego in tutto il mondo

■ Campo d'impiego

• Impiego in settori industriali e paraindustriali grazie alla forma 
costruttiva e alle caratteristiche elettriche

• Teleprogrammazione e telemanutenzione in tutto il mondo, 
ad es. con STEP 7 tramite la veloce interfaccia UMTS

• Collegamento di nodi/partner mobili, con monitoraggio e 
comando da una stazione centrale

• Concetti di risparmio energetico in impianti distribuiti, ad es. 
con il comando di velocità di pompe in stazioni esterne in 
funzione delle condizioni contingenti

• Comando e monitoraggio di 
- Impianti di depurazione, trattamento dell'acqua 
- Approvvigionamento di petrolio e gas 
- Reti di teleriscaldamento 
- Distribuzione dell'energia 
- Stazioni di pompaggio 
- Tecnica del traffico 
- Tecnica di controllo degli edifici 
- Impianti eolici e fotovoltaici 

• Collegamento di sottostazioni di telecontrollo 
(ad es. SINAUT ST7) a Control Center tramite UMTS

• Trasmissione video ad es. da veicoli mobili come bus e treni
• Impiego in tutto il mondo mediante:

- UMTS: tecnica pentaband
- GSM: tecnica quadband

Avvertenza:

Vanno osservate le omologazioni specifiche di Paese!

Con le funzioni di sicurezza integrate, l'UMTS-Router 
SCALANCE M875 consente un collegamento protetto di celle di 
automazione decentrate con un Control Center tramite le rete 
radiomobile e può essere impiegato nell'ambito del Siemens 
Remote Service. Sulla base di questa ampia offerta di servizi, 
i clienti possono affidare a Siemens i compiti di monitoraggio, 
comando e manutenzione di impianti e macchine tramite 
accesso remoto.

■ Struttura

• Robusta custodia in plastica per montaggio su guida profilata 
• 2 x interfacce RJ45 da 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet 
• LED di diagnostica per stato del modem, intensità di campo, 

controllo del collegamento e canali DI/DO 
• Tasto di service SET 
• Morsettiera a vite a 4 poli per il collegamento della tensione di 

alimentazione DC 24 V 
• Morsettiera a vite a 4 poli per un ingresso digitale e una uscita 

digitale
• 2 x connessioni d'antenna per fino a due antenne UMTS/GSM 

per una migliorata larghezza di banda in ricezione su oggetti 
mobili grazie ad Antenna Diversity

• Omologazione di tipo come elemento costruttivo di veicolo 
secondo la direttiva 72/245/CEE nella stesura 2009/19/CE

• Omologazione di tipo per l'impiego su veicoli ferroviari 
secondo EN 50155
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Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M875

■ Funzioni

• UMTS pentaband con le bande di frequenza 
800/850/1700/1900/2100 MHz

• GSM quadband con le bande di frequenza 
850/900/1800/1900 MHz

• Supporto di UMTS con HSDPA+ (downlink: 14,4 Mbit/s, 
uplink: 5,76 Mbit/s)

• Senza rete UMTS commutazione automatica a servizi per dati 
del radiomobile della 2ª generazione, funzionamento eGPRS 
o GPRS

• Attivazione/mantenimento automatico del collegamento 
online basato su IP con Internet

• Unione di reti distribuite basate su IP tramite reti radiomobili 
UMTS/GSM

• Comunicazione dati bidirezionale basata su IP con il 
Control Center di telecontrollo, ad es. ST7cc o ST7sc, 
WinCC o PCS 7

• Funzioni di sicurezza integrate con firewall 
(Stateful Inspection)

• Crittografia tunnel VPN IPsec integrata
• Scambio dati tra stazioni di telecontrollo 

(comunicazione trasversale) tramite una unità di comunica-
zione TIM nel Control Center

• Comunicazione dati protetta con le stazioni SINAUT ST7, 
anche tramite reti di provider radiomobili, che non mettono a 
disposizione alcun indirizzo IP pubblico e fisso per il modem

• Invio di SMS automatico e definito dall'utente 

Progettazione
• Configurazione confortevole di tutti i parametri di rete e di 

firewall del router mediante il browser web

Security
• Router per la trasmissione dati tramite reti pubbliche con 

funzionalità NAT (NAT-Traversal, NAPT, 1:1-NAT) 
• Terminazione secondo VPN del Control Center tramite 

SCALANCE S
• Firewall per la protezione da accesso non autorizzato; il filtro 

pacchetti dinamico ricerca pacchetti dati in base all'indirizzo 
di origine e destinazione (Stateful Inspection) e blocca un 
traffico dati indesiderato (Anti-Spoofing)

Diagnostica/manutenzione
• Stato dell'attivazione del collegamento e di un collegamento 

esistente tramite visualizzazione con LED sul lato frontale e 
browser web

Requisiti per l'impiego del router UMTS SCALANCE M875
• Scheda SIM di un gestore di rete UMTS con supporto di 

HSDPA o in alternativa una scheda SIM di un gestore di rete 
GSM con supporto di eGPRS o GPRS
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Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M875

■ Integrazione

Esempio d'impiego di SCALANCE M875 per telemanuten-
zione con tunnel VPN

Da una centrale di service collegata a Internet è possibile 
eseguire in sicurezza tramite VPN applicazioni classiche, 
come teleprogrammazione, parametrizzazione e telediagno-
stica nonché monitoraggio per macchine e impianti impiegati in 
tutto il mondo. Tutte le apparecchiature IP-based, specialmente 
le apparecchiature di automazione basate su IP, possono essere 
raggiunte nella rete locale dietro SCALANCE M875.

Grazie alla larghezza di banda aumentata nell'uplink si possono 
realizzare applicazioni multimedia, come Video Streaming.

Esempio d'impiego di trasmissione dati a banda larga in 
veicoli con SCALANCE M875

Il router UMTS SCALANCE M875 consente, grazie ad elevate 
capacità di downlink e uplink, molteplici servizi per dati con forte 
esigenza di banda larga tramite radiomobile in e da veicoli. Per il 
miglioramento della qualità del collegamento durante il movi-
mento, lo SCALANCE M875 è dotato di Antenna-Diversity. 
E' possibile trasmettere a scelta dati sensibili nel tunnel VPN 
sicuro.

La videotrasmissione in tempo reale dal vano passeggeri serve 
ad aumentare la sicurezza dei passeggeri (Video Surveillance). 
I dati video di tutti i veicoli confluiscono in una stazione centrale 
per il monitoraggio e l'ulteriore elaborazione.

Sono di conseguenza possibili applicazioni come collegamento 
dati per distributori automatici di biglietti, servizi di infotainment 
e Internet a bordo o monitoraggio proattivo della tecnica di vei-
colo (telemetria). 

Trasmissione di dati video a banda larga tramite UMTS, protetta tramite VPN, per l'aumento della sicurezza dei passeggeri

Control center

Industrial Ethernet
VPN tunnel

IP camera IP 
camera

Central  monitoring center

Internet

Provider APN

UMTS

G
_I

K
10

_X
X

_3
02

94

SCALANCE 
S612

SCALANCE 
X204-2TS

SCALANCE 
M875

SCALANCE 
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Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M875

■ Dati tecnici

 N. di articolo 6GK5875-0AA10-1AA2 6GK5875-0AA10-1CA2

 Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M875 UMTS-ROUTER SCALANCE M875 UMTS-ROUTER (J)

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s
• per trasmissione GSM 9 600 bit/s 9 600 bit/s
• con trasmissione GPRS

- con downlink massima 85,6 kbit/s 85,6 kbit/s
- con uplink massima 42,8 kbit/s 42,8 kbit/s

• con trasmissione eGPRS
- con downlink massima 236,8 kbit/s 236,8 kbit/s
- con uplink massima 118 kbit/s 118 kbit/s

• con trasmissione UMTS
- con downlink massima 14,4 Mbit/s 14,4 Mbit/s
- con uplink massima 5,76 Mbit/s 5,76 Mbit/s

• con trasmissione EV-DO
- con downlink max. - -
- con uplink max. - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per rete interna 2 2
• per rete esterna 2 2
• per alimentazione di tensione 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per rete interna Porta RJ45; 

(10/100 Mbit/s; TP; Auto-Crossover)
Porta RJ45; 
(10/100 Mbit/s; TP; Auto-Crossover)

• per rete esterna Presa d'antenna SMA (50 Ohm) Presa d'antenna SMA (50 Ohm)
• per alimentazione di tensione Morsettiera Morsettiera

Ingressi/uscite

Numero delle connessioni elettriche
• per segnali d'ingresso digitali 1 1
• per segnali di uscita digitali 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per segnali di ingresso digitali Morsettiera Morsettiera
• per segnali di uscita digitali Morsettiera Morsettiera

Collegamento WAN

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato GSM

Sì Sì

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato
• GPRS Sì Sì
• eGPRS Sì Sì

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato UMTS

Sì Sì

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato
• HSDPA - -
• HSUPA - -
• HSPA+ Sì Sì

Frequenza operativa
• con trasmissione GSM

- 850 MHz Sì Sì
- 900 MHz Sì Sì
- 1800 MHz Sì Sì
- 1900 MHz Sì Sì

• con trasmissione UMTS
- 800 MHz Sì Sì
- 850 MHz Sì Sì
- 900 MHz No Sì
- 1700 MHz Sì No
- 1900 MHz Sì Sì
- 2100 MHz Sì Sì
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M875

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC

Tensione di alimentazione 24 V 24 V
• minima 12 V 12 V
• massima 30 V 30 V

Corrente assorbita max. 450 mA 450 mA

Potenza dissipata attiva tipica 4 W 4 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +75 °C -40 … +75 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Umidità relativa a 25 °C durante 
l'esercizio max.

95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto

Profondità 114 mm 114 mm
Altezza 99 mm 99 mm
Larghezza 45 mm 45 mm

Peso netto 280 g 280 g

Tipo di fissaggio montaggio su guida 
profilata DIN da 35 mm

Sì Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• DynDNS-Client Sì Sì
•  no-ip.com-Client - -

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI No No
• Web-based Management Sì Sì
• supporto di MIB No No
• TRAPs via e-mail No No

Protocollo supportato
• Telnet No No
• HTTP No No
• HTTPS Sì Sì

Tipo di progettazione Web-based Management Web-based Management

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• Packet Size Statistics No No
• Packet Type Statistics No No
• Error Statistics No No
• SysLog Sì Sì
• Log filtro pacchetti Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì
• DHCP-Server - rete interna Sì Sì

Funzioni del prodotto Routing

Funzione di router
• NAT (IP Masquerading) Sì Sì
• Port Forwarding Sì Sì
• NAT-Traversel Sì Sì
• 1:1 NAT Sì Sì
• DNS-Cache Sì Sì

 N. di articolo 6GK5875-0AA10-1AA2 6GK5875-0AA10-1CA2

 Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M875 UMTS-ROUTER SCALANCE M875 UMTS-ROUTER (J)
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M875

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall

Funzione del prodotto Statefull Inspection Statefull Inspection
• Protezione con password Sì Sì
• filtro pacchetti Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter - -
• Broadcast Blocking - -

Idoneità all'utilizzo 
Virtual Privat Network

Sì Sì

Funzione del prodotto 
con collegamento VPN

T T

Numero dei collegamenti possibili in 
rete VPN

10 10

Numero dei nodi/partner della rete per 
rete interna con collegamento VPN 
massimo

- -

Tip di autenticazione con 
Virtual Privat Network PSK

Sì Sì

Protocollo supportato IPsec Tunnel e 
Transport Mode

Sì Sì

Lunghezza della chiave
• con IPsec DES 

con Virtual Privat Network
56 bit 56 bit

• 1 con IPsec AES 
con Virtual Privat Network

128 bit 128 bit

• 2 con IPsec AES 
con Virtual Privat Network

192 bit 192 bit

• 3 con IPsec AES 
con Virtual Privat Network

256 bit 256 bit

Tipo di Internet Key Exchange 
con Virtual Privat Network Main Mode

Sì Sì

Lunghezza della chiave con IPsec 
3DES con Virtual Privat Network

168 bit 168 bit

Tipo di Internet Key Exchange 
con Virtual Privat Network Quick 
Mode

Sì Sì

Tip di autenticazione di pacchetto 
con Virtual Privat Network

MD5, SHA-1 MD5, SHA-1

Profilo IETF con Virtual Privat Network 
certificato X.509v3

Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì
• SNTP - -

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - -
• per CEM di FM - -
• per Zona Ex - -
• per sicurezza di CSA e UL Sì -
• per Zona Ex di CSA e UL - -
• per emissione di disturbi EN 55022 (Class A) EN 55022 (Class A)
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Certificato di idoneità EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
• marchio CE Sì -
• C-Tick - -
• omologazione E1 Sì -
• omologazione e1 Sì -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
Sì -

 N. di articolo 6GK5875-0AA10-1AA2 6GK5875-0AA10-1CA2

 Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M875 UMTS-ROUTER SCALANCE M875 UMTS-ROUTER (J)
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Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router radiomobile SCALANCE M875

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

Avvertenza:
Dati per l'ordinazione di ulteriori prodotti di security con funzio-
nalità di firewall e VPN si trovano sotto Industrial Security

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul tema dell'Industrial Security si trovano 
in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Router radiomobile SCALANCE M875

Router radiomobile per la comuni-
cazione IP wireless di apparecchia-
ture di automazione basate su 
Industrial Ethernet tramite reti 
radiomobili UMTS/GSM; 
EGPRS Multislot Class 12; 
con firewall integrato e VPN con 
IPsec; 
2 x porte RJ45, 
2 x connessioni d'antenna
• SCALANCE M875 1) 6GK5875-0AA10-1AA2
• SCALANCE M875 1)

per Giappone
6GK5875-0AA10-1CA2

Accessori 

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Antenna ANT794-4MR 6NH9860-1AA00

Antenna omnidirezionale per reti 
GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G); 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno ed 
esterno, 
5 m di cavo collegato fisso con 
l'antenna; 
connettore SMA; 
incl. angolare di montaggio, viti, 
tasselli

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 
con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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Router ADSL

SCALANCE M812-1 e SCALANCE M816-1

■ Panoramica

Gli SCALANCE M812-1 e M816-1 sono router DSL per il collega-
mento economico e sicuro di sottoreti basate su Ethernet e 
apparecchiature di automazione a reti cablate telefoniche o DSL 
e supportano ADSL2+ (Asynchronous Digital Subscriber Line). 
Le apparecchiature consentono così elevate velocità di trasmis-
sione fino a 25 Mbit/s nel downlink e fino a 3,5 MBit/s nell'uplink.

La sicurezza dell'accesso e della comunicazione è garantita 
dalle funzioni di sicurezza del firewall integrato e dal tunnel VPN 
(crittografia end-to-end del collegamento di comunicazione con 
la realizzazione di tunnel IPsec).

Varianti di prodotto

SCALANCE M812-1:
• 1 x interfaccia RJ45 da 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
• Funzionalità di router attivabile secondo necessità 

(PPPoE pass through); funzionalità di modem come valore 
predefinito

SCALANCE M816-1:
• 4 x interfacce RJ45 da 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
• Memorizzazione dei dati di configurazione mediante il 

supporto di memoria rimovibile C-PLUG (non compreso nella 
dotazione di fornitura)

■ Vantaggi

• Elevati standard di sicurezza grazie a firewall (stateful packet 
inspection) e collegamenti VPN (IP-Sec) come parte 
integrante del concetto di Industrial Security

• Bassi costi di investimento e di esercizio per il monitoraggio e 
il comando di sottostazioni collegate in remoto

• Riduzione dei costi di viaggio e di personale grazie alla 
teleprogrammazione e alla telediagnostica tramite reti cablate 
telefoniche o DSL

• Facile impiego con infrastruttura esistente
• Migliore trasparenza grazie all'integrazione meccanica sulla 

base della tecnica costruttiva (formato delle unità) 
con S7-1500 / ET 200MP

• Ampio campo d'impiego grazie alla notevole larghezza di 
banda, alla performance e alla velocità  

• Impiego in tutto il mondo

■ Campo d'impiego

Gli SCALANCE M812-1 e M816-1 si prestano all'impiego nel set-
tore industriale e paraindustriale:
• Teleprogrammazione e telemanutenzione in tutto il mondo, 

ad es. con STEP 7 tramite radiomobile
• Accesso flessibile ad impianti in tutto il mondo per scopi di 

manutenzione e diagnostica
• Collegamento di nodi/partner statici per il comando e il 

monitoraggio ad es. di
- impianti di depurazione e trattamento dell'acqua
- Approvvigionamento di petrolio e gas
- Reti di teleriscaldamento
- Distribuzione dell'energia
- Stazioni di pompaggio
- Tecnica del traffico

• Condition Monitoring in tutto il mondo ad es. per
- Impianti eolici e fotovoltaici

Avvertenza:

Con le funzioni di sicurezza integrate, i router DSL 
SCALANCE M812-1 e M816-1 consentono un collegamento 
protetto di celle di automazione decentrate con un Control 
Center tramite reti cablate telefoniche o DSL con possibilità 
d'impiego nell'ambito del Siemens Remote Service. Sulla base 
di questa ampia offerta di servizi, i clienti possono affidare a 
Siemens i compiti di monitoraggio, comando e manutenzione di 
impianti e macchine tramite accesso remoto.

■ Struttura

• Ottenibile rispettivamente come variante Annex A 
(DSL over POTS) e Annex B (DSL over ISDN)

• La robusta custodia in plastica supporta i seguenti tipi di 
montaggio:
- Montaggio su guida profilata S7-1500
- Montaggio su guida profilata S7-300
- Montaggio su guida profilata standard
- Montaggio a parete

• 1 x o 4 x interfacce RJ45 da 10/100 Mbit/s per 
Industrial Ethernet

• LED di diagnostica per stato del modem, controllo del colle-
gamento e canali DI/DO

• Tasto SET
• Morsetto a vite a 5 poli per il collegamento ridondante della 

tensione di alimentazione DC 24 V
• Morsetto a vite a 2 poli per un ingresso digitale
• Morsetto a vite a 2 poli per una uscita digitale
• 1 x connessione RJ45 per ADSL2+
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Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router ADSL

SCALANCE M812-1 e SCALANCE M816-1

■ Funzioni

• Attivazione/mantenimento automatico del collegamento 
online basato su IP con Internet

• Unione di reti distribuite basate su IP tramite reti cablate 
telefoniche o DSL

• Comunicazione dati bidirezionale basata su IP con un Control 
Center di telecontrollo, ad es. ST7cc o ST7sc, WinCC o PCS 7

• Funzioni di sicurezza integrate con firewall 
(Stateful Inspection)

• Crittografia tunnel VPN IPsec integrata
• Scambio dati tra stazioni di telecontrollo (comunicazione 

trasversale) tramite una unità di comunicazione TIM nel 
Control Center

• Comunicazione dati protetta con le stazioni SINAUT ST7 

Progettazione
• Facile configurazione di tutti i parametri di rete e di firewall del 

router mediante il web browser
- CLI (Comand Line Interface) in preparazione
- Integrazione nel TIA Portal in preparazione

Security
• Router per la trasmissione dati tramite reti pubbliche con 

funzionalità NAT (NAT-Traversal, NAPT, 1:1-NAT) 
• Terminazione VPN

- mediante protocollo IPsec
- OpenVPN in preparazione

• Firewall per la protezione da accesso non autorizzato; il filtro 
pacchetti dinamico ricerca pacchetti dati in base all'indirizzo 
di origine e destinazione (Stateful Inspection)

Diagnostica / manutenzione
• Stato dell'attivazione del collegamento e di un collegamento 

esistente tramite visualizzazione con LED frontale

Requisito per l'impiego dei router DSL 
SCALANCE M812-1 e M816-1
• Contratto con un offerente di DSL con supporto di 

ADSL/ADSL2/ADSL2+ 
• Necessità di chiarimento preliminare con l'offerente di DSL 

riguardo al supporto Annex A o Annex B

■ Integrazione

Esempio d'impiego di SCALANCE M812-1 e M816-1 per telemanutenzione con tunnel VPN
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Remote Networks – Modem e router basati su IP
Router ADSL

SCALANCE M812-1 e SCALANCE M816-1

■ Dati tecnici

 N. di articolo 6GK5812-1AA00-2AA2 6GK5812-1BA00-2AA2 6GK5816-1AA00-2AA2 6GK5816-1BA00-2AA2

 Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M812-1 
ADLSL2+ (Annex A)

SCALANCE M812-1 
ADLSL2+ (Annex B)

SCALANCE M816-1 
ADLSL2+ (Annex A)

SCALANCE M816-1 
ADLSL2+ (Annex B)

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s
• con trasmissione ADSL2+

- con downlink max. 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s
- con uplink max. 1,4 Mbit/s 1,4 Mbit/s 1,4 Mbit/s 1,4 Mbit/s

• con trasmissione SHDSL max. - - - -

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per rete interna 1 1 4 4
• per rete esterna 1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per rete interna Porta RJ45; (10/100 Mbit/s; 

TP; Auto-Crossover)
Porta RJ45; (10/100 Mbit/s; 
TP; Auto-Crossover)

Porta RJ45; (10/100 Mbit/s; 
TP; Auto-Crossover)

Porta RJ45; (10/100 Mbit/s; 
TP; Auto-Crossover)

• per rete esterna Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45

Ingressi/uscite

Numero delle connessioni elettriche
• per segnali d'ingresso digitali 1 1 1 1
• per segnali di uscita digitali 1 1 1 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per segnali di ingresso digitali Morsettiera Morsettiera Morsettiera Morsettiera
• per segnali di uscita digitali Morsettiera Morsettiera Morsettiera Morsettiera

Collegamento WAN

Tipo di collegamento a WAN viene 
supportato
• ADSL Sì Sì Sì Sì
• ADSL2 Sì Sì Sì Sì
• ADSL2+ Sì Sì Sì Sì

Modo di funzionamento con 
ADSL2/ADSL2+ viene supportato
• Annex A Sì No Sì No
• Annex I Sì Sì Sì Sì
• Annex L Sì Sì Sì Sì
• Annex B No Sì No Sì
• Annex J Sì Sì Sì Sì
• Annex M Sì Sì Sì Sì

Tipo di collegamento a WAN 
è supportato SHDSL

- - - -

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC DC DC DC

Tensione di alimentazione 24 V 24 V 24 V 24 V

Tensione di alimentazione
• minima 10,8 V 10,8 V 10,8 V 10,8 V
• massima 28,8 V 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Corrente assorbita max. - - - -

Potenza dissipata attiva massima 8 W 8 W 8 W 8 W
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router ADSL

SCALANCE M812-1 e SCALANCE M816-1

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C 0 … 60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C durante 
l'esercizio max.

95 % 95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto compatto compatto compatto

Profondità 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm
Altezza 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm
Larghezza 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

Peso netto 400 g 400 g 400 g 400 g

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN da 

35 mm
Sì Sì Sì Sì

• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì Sì
• montaggio su guida profilata 

S7-1500
Sì Sì Sì Sì

• montaggio a parete Sì Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio - - - -

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• DynDNS-Client Sì Sì Sì Sì
•  no-ip.com-Client Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• Web-based Management Sì Sì Sì Sì
• supporto di MIB Sì Sì Sì Sì
• TRAPs via e-mail Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato
• Telnet - - - -
• HTTP Sì Sì Sì Sì
• HTTPS Sì Sì Sì Sì

Tipo di progettazione Web-based Management Web-based Management Web-based Management Web-based Management

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì Sì Sì Sì
• DHCP-Server - rete interna Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Routing

Funzione di router
• NAT (IP Masquerading) Sì Sì Sì Sì
• Port Forwarding Sì Sì Sì Sì
• NAT-Traversel Sì Sì Sì Sì
• 1:1 NAT Sì Sì Sì Sì
• DNS-Cache Sì Sì Sì Sì

 N. di articolo 6GK5812-1AA00-2AA2 6GK5812-1BA00-2AA2 6GK5816-1AA00-2AA2 6GK5816-1BA00-2AA2

 Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M812-1 
ADLSL2+ (Annex A)

SCALANCE M812-1 
ADLSL2+ (Annex B)

SCALANCE M816-1 
ADLSL2+ (Annex A)

SCALANCE M816-1 
ADLSL2+ (Annex B)
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP
Router ADSL

SCALANCE M812-1 e SCALANCE M816-1

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall

Funzione del prodotto Statefull Inspection Statefull Inspection Statefull Inspection Statefull Inspection
• Protezione con password Sì Sì Sì Sì
• filtro pacchetti Sì Sì Sì Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter No No No No
• Broadcast Blocking No No No No

Idoneità all'utilizzo 
Virtual Privat Network

Sì Sì Sì Sì

Funzione del prodotto con 
collegamento VPN

- T T T

Numero dei collegamenti possibili in 
rete VPN

20 20 20 20

Numero dei nodi/partner della rete per 
rete interna con collegamento VPN 
massimo

- - - -

Tip di autenticazione 
con Virtual Privat Network PSK

Sì Sì Sì Sì

Protocollo supportato IPsec Tunnel e 
Transport Mode

Sì Sì Sì Sì

Lunghezza della chiave
• con IPsec DES con 

Virtual Privat Network
56 bit 56 bit 56 bit 56 bit

• 1 con IPsec AES con 
Virtual Privat Network

128 bit 128 bit 128 bit 128 bit

• 2 con IPsec AES con 
Virtual Privat Network

192 bit 192 bit 192 bit 192 bit

• 3 con IPsec AES con 
Virtual Privat Network

256 bit 256 bit 256 bit 256 bit

Tipo di Internet Key Exchange con 
Virtual Privat Network Main Mode

Sì Sì Sì Sì

Lunghezza della chiave con IPsec 
3DES con Virtual Privat Network

168 bit 168 bit 168 bit 168 bit

Tipo di Internet Key Exchange con 
Virtual Privat Network Quick Mode

Sì Sì Sì Sì

Tip di autenticazione di pacchetto con 
Virtual Privat Network

MD5, SHA-1 MD5, SHA-1 MD5, SHA-1 MD5, SHA-1

Profilo IETF con Virtual Privat Network 
certificato X.509v3

Sì Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• NTP Sì Sì Sì Sì
• SNTP Sì Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM - - - -
• per CEM di FM - - - -
• per Zona Ex - - - -
• per sicurezza di CSA e UL - - - -
• per Zona Ex di CSA e UL - - - -
• per emissione di disturbi - - - -
• per immunità ai disturbi - - - -

Certificato di idoneità - - - -
• marchio CE Sì Sì Sì Sì
• C-Tick - - - -
• omologazione E1 - - - -
• omologazione e1 - - - -
• impiego ferroviario secondo 

EN 50155
- - - -

 N. di articolo 6GK5812-1AA00-2AA2 6GK5812-1BA00-2AA2 6GK5816-1AA00-2AA2 6GK5816-1BA00-2AA2

 Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M812-1 
ADLSL2+ (Annex A)

SCALANCE M812-1 
ADLSL2+ (Annex B)

SCALANCE M816-1 
ADLSL2+ (Annex A)

SCALANCE M816-1 
ADLSL2+ (Annex B)
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Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router ADSL

SCALANCE M812-1 e SCALANCE M816-1

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza: 
Dati per l'ordinazione di ulteriori prodotti di security con funzio-
nalità di firewall e VPN si trovano sotto Industrial Security

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul tema dell'Industrial Security si trovano 
in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Router DSL SCALANCE M81x-1

Router DSL per la comunicazione 
IP cablata di sottoreti basate su 
Industrial Ethernet e apparecchia-
ture di automazione tramite reti tele-
foniche o DSL; con firewall integrato 
e VPN con IPsec; 1 x o 4 x porte 
RJ45 per Industrial Ethernet; 
1 x porta RJ45 per DSL
• SCALANCE M812-1 (Annex A) 6GK5812-1AA00-2AA2
• SCALANCE M812-1 (Annex B) 6GK5812-1BA00-2AA2 
• SCALANCE M816-1 (Annex A) 6GK5816-1AA00-2AA2
• SCALANCE M816-1 (Annex B) 6GK5816-1BA00-2AA2

Accessori 

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e 
CP/CPU con interfaccia 
Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 
con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP
Router SHDSL

SCALANCE M826-2

■ Panoramica

Lo SCALANCE M826-2 è un modem SHDSL per il collegamento 
economico e sicuro di sottoreti basate su Ethernet e apparec-
chiature di automazione tramite cavi a due o più conduttori; 
supporta lo standard ITU-T G.991.2 o SHDSL.biz (Single-pair 
high-speed digital subscriber line). L'apparecchiatura consente 
pertanto elevate velocità di trasmissione simmetriche fino a 
15,3 Mbit/s per coppia di conduttori.

La sicurezza dell'accesso e della comunicazione è garantita 
dalle funzioni di sicurezza del firewall integrato e dal tunnel VPN 
(crittografia end-to-end del collegamento di comunicazione con 
la realizzazione di tunnel IPsec).

■ Vantaggi

• Elevati standard di sicurezza grazie a firewall (stateful packet 
inspection) e collegamenti VPN (IP-Sec) come parte 
integrante del concetto di Industrial Security

• Bassi costi di investimento e di esercizio per il monitoraggio e 
il comando di sottostazioni collegate in remoto

• Protezione dell'investimento: ulteriore utilizzo di infrastrutture 
esistenti per la trasmissione di Ethernet fino a distanze di 
almeno 10 km

• Migrazione semplice ed economica da telecomunicazione 
classica a telecomunicazione basata su IP

• Impiego alternativo alla comunicazione ottica per la trasmis-
sione di Ethernet su grandi distanze mediante cavi a due 
conduttori

• Migliore trasparenza grazie all'integrazione meccanica sulla 
base della tecnica costruttiva (formato delle unità) con 
S7-1500 / ET 200MP

• Ampio campo d'impiego grazie alla notevole larghezza di 
banda, alla performance e alla velocità 

• Impiego in tutto il mondo

■ Campo d'impiego

Lo SCALANCE M826-2 si presta all'impiego nel settore indu-
striale e paraindustriale:
• Teleprogrammazione e telemanutenzione in tutto il mondo, 

ad es. con STEP 7 tramite cavi a due conduttori
• Collegamento di nodi/partner statici per il comando e il 

monitoraggio ad es. di
- Impianti di depurazione e trattamento dell'acqua
- Approvvigionamento di petrolio e gas 
- Reti di teleriscaldamento 
- Distribuzione dell'energia 
- Stazioni di pompaggio 
- Tecnica del traffico

■ Struttura

• La robusta custodia in plastica supporta i seguenti tipi di 
montaggio:
- Montaggio su guida profilata S7-1500
- Montaggio su guida profilata S7-300

• Montaggio su guida profilata standard 
- Montaggio a parete

• 4 x interfacce RJ45 da 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet 
• LED di diagnostica per stato del modem, controllo del colle-

gamento e canali DI/DO 
• Tasto SET 
• Morsetto a vite a 5 poli per il collegamento ridondante della 

tensione di alimentazione DC 24 V 
• Morsetto a vite a 2 poli per un ingresso digitale
• Morsetto a vite a 2 poli per una uscita digitale
• 2 x morsetti a vie a 2 poli per il collegamento ad cavo a due 

conduttori per la comunicazione SHDSL

■ Funzioni

• Attivazione/mantenimento automatico del collegamento 
basato su IP tramite cavi a due conduttori

• Unione di reti distribuite basate su IP tramite infrastruttura a 
due o più conduttori

• Comunicazione dati bidirezionale basata su IP con un Control 
Center di telecontrollo, ad es. ST7cc o ST7sc, WinCC o PCS 7

• Funzioni di sicurezza integrate con firewall 
(Stateful Inspection)

• Crittografia tunnel VPN IPsec integrata
• Scambio dati tra stazioni di telecontrollo (comunicazione 

trasversale) tramite una unità di comunicazione TIM nel 
Control Center

• Comunicazione dati protetta con le stazioni SINAUT ST7
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router SHDSL

SCALANCE M826-2

Data rate in funzione della distanza
• Il data rate risultante dipende dai seguenti parametri

- la lunghezza di un cavo a due conduttori
- la sezione del cavo a due conduttori impiegato
- invecchiamento e qualità del cavo a due conduttori 

impiegato

Topologie supportate
• Collegamento punto a punto
• Unione di due cavi a due conduttori per un collegamento 

virtuale con raddoppio del data rate
• Realizzazione di strutture lineari

Progettazione
• Facile configurazione di tutti i parametri di rete e di firewall del 

router mediante il web browser
- CLI (Comand Line Interface) in preparazione
- Integrazione nel TIA Portal in preparazione

Security
• Router per la trasmissione dati tramite infrastrutture private di 

cavi a due conduttori con funzionalità NAT (NAT-Traversal, 
NAPT, 1:1-NAT) 

• Terminazione VPN standardizzata del Control Center
- mediante protocollo IPsec
- OpenVPN in preparazione

• Firewall per la protezione da accesso non autorizzato; il filtro 
pacchetti dinamico ricerca pacchetti dati in base all'indirizzo 
di origine e destinazione (Stateful Inspection)

Diagnostica / manutenzione
• Stato dell'attivazione del collegamento e di un collegamento 

esistente tramite visualizzazione con LED frontale

Distanza 
[km]

Larghezza di banda [Mbps]
(coppia di conduttori in rame 
con diametro di 0,6 mm2)

Larghezza di banda [Mbps]
(coppia di conduttori in rame 
con diametro di 1,4 mm2)

0,2 13,3 14,0

0,5 11,8 13,2

1 9,24 11,6

2,5 4,47 7,92

5 1,33 4,18

7,5 0,40 2,21

10 0,124 1,20

■ Integrazione

Esempio d'impiego per SCALANCE M826-2

E' qui mostrata una tipica applicazione di telecontrollo con 
TeleControl Professional costituito da un Control Center con 
ST7cc/ST7sc. L'esempio seguente mostra una TIM 4R-IE, che è 
collegata al PC del Control Center (ad es. ST7cc) tramite una 
delle sue due interfacce Ethernet. Tramite la seconda porta 
Ethernet della TIM sono collegate stazioni SINAUT mediante lo 
SCALANCE M826-2 tramite cavi a due conduttori SHDSL.

In collegamento con questa interfaccia possono funzionare fino 
a 30 modem per linea dedicata SINAUT. Se le stazioni in questa 
rete devono essere alimentate con data e ora, il PC del 
Control Center assume la funzione di master dell'ora. Tramite il 
collegamento Ethernet la TIM 4R-IE viene regolarmente sincro-
nizzata dal PC e sincronizza a sua volta le stazioni collegate.

Substation with dedicated line

SIMATIC S7-300 
with TIM3V-IE

SIMATIC S7-300 
with TIM3V-IE

Controller SIMATIC S7-400

Communication modules
TIM 4R-IE

Communication modules
TIM 4R-IE

SITRANS F
Flow measurement

SITRANS F
Flow measurement

VPN tunnel

Mobile network

SINAUT ST7cc
and WinCC

Control 
center

Substation with DSL and mobile 
network connection

2-wire cable

SCALANCE 
M816-1
(ADSL+)

SCALANCE 
M826-2 
(SHDSL) 

G
_I

K
10

_X
X

_3
03

46

Internet

SCALANCE 
M874-2 
(EDGE)

Switch 
SCALANCE X208

Industrial Ethernet

SCALANCE 
M826-2 

(SHDSL) 
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Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP
Router SHDSL

SCALANCE M826-2

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5826-2AB00-2AB2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M826-2 SHDSL

Velocità di trasmissione

Velocità di trasmissione
• 1 con Industrial Ethernet 10 Mbit/s
• 2 con Industrial Ethernet 100 Mbit/s

Velocità di trasmissione con 
trasmissione SHDSL max.

15,3 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche
• per rete interna 4
• per rete esterna 2

Esecuzione collegamento elettrico
• per rete interna Porta RJ45; (10/100 Mbit/s; 

TP; Auto-Crossover)
• per rete esterna Morsettiera

Ingressi/uscite

Numero delle connessioni elettriche
• per segnali d'ingresso digitali 1
• per segnali di uscita digitali 1

Esecuzione collegamento elettrico
• per segnali di ingresso digitali Morsettiera
• per segnali di uscita digitali Morsettiera

Collegamento WAN

Tipo di collegamento a WAN
è supportato SHDSL

Sì

Tensione di alimentazione, 
corrente assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione di 
alimentazione

DC

Tensione di alimentazione 24 V

Tensione di alimentazione
• minima 10,8 V
• massima 28,8 V

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +70 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C durante 
l'esercizio max.

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva compatto

Profondità 127 mm
Altezza 147 mm
Larghezza 35 mm

Peso netto -

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN 

da 35 mm
Sì

• montaggio su guida profilata S7-300 Sì
• montaggio su guida profilata 

S7-1500
Sì

• montaggio a parete Sì

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto
• DynDNS-Client Sì
•  no-ip.com-Client Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto
• CLI -
• Web-based Management Sì
• supporto di MIB Sì
• TRAPs via e-mail Sì

Protocollo supportato
• Telnet No
• HTTP Sì
• HTTPS Sì

Tipo di progettazione Web-based Management

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
• DHCP-Client Sì
• DHCP-Server - rete interna Sì

Funzioni del prodotto Routing

Funzione di router
• NAT (IP Masquerading) Sì
• Port Forwarding Sì
• NAT-Traversel Sì
• 1:1 NAT Sì
• DNS-Cache Sì

N. di articolo 6GK5826-2AB00-2AB2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M826-2 SHDSL
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks – Modem e router basati su IP

Router SHDSL

SCALANCE M826-2

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall

Funzione del prodotto
• Protezione con password Sì
• filtro pacchetti Sì
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter No
• Broadcast Blocking No

Idoneità all'utilizzo 
Virtual Privat Network

Sì

Funzione del prodotto con 
collegamento VPN

Sì

Numero dei collegamenti possibili in 
rete VPN

20

Tip di autenticazione con 
Virtual Privat Network PSK

Sì

Protocollo supportato IPsec Tunnel e 
Transport Mode

Sì

Lunghezza della chiave
• con IPsec DES con 

Virtual Privat Network
56 bit

• 1 con IPsec AES con 
Virtual Privat Network

128 bit

• 2 con IPsec AES con 
Virtual Privat Network

192 bit

• 3 con IPsec AES con 
Virtual Privat Network

256 bit

Tipo di Internet Key Exchange con 
Virtual Privat Network Main Mode

Sì

Lunghezza della chiave con IPsec 
3DES con Virtual Privat Network

168 bit

Tipo di Internet Key Exchange con 
Virtual Privat Network Quick Mode

Sì

Tip di autenticazione di pacchetto con 
Virtual Privat Network

MD5, SHA-1

Profilo IETF con Virtual Privat Network 
certificato X.509v3

Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Protocollo viene supportato
• NTP Sì
• SNTP Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Certificato di idoneità -
• marchio CE Sì

N. di articolo 6GK5826-2AB00-2AB2

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE M826-2 SHDSL

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

Avvertenza:
Dati per l'ordinazione di ulteriori prodotti di security con funzio-
nalità di firewall e VPN si trovano sotto Industrial Security

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Per il supporto nella scelta del prodotto per Industrial Wireless 
Communication è disponibile il SIMATIC NET Selection Tool in 
Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/snst

Router DSL SCALANCE M826-2

Router DSL per la comunicazione 
IP cablata di sottoreti basate su 
Industrial Ethernet e apparecchia-
ture di automazione tramite reti 
telefoniche o DSL; 
con firewall integrato e VPN con 
IPsec; 
1 x o 4 x porte RJ45 per Industrial 
Ethernet; 
1 x porta RJ45 per DSL  
• SCALANCE M826-2 (Annex A) 6GK5826-2AB00-2AB2 

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; 
con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con zinterfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

C-PLUG 6GK1 900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; 
per memorizzare dati di configura-
zione; impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per PLUG

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo TP 4 x 2 
con 2 connettori RJ45
• 0,5 m 6XV1870-3QE50
• 1 m 6XV1870-3QH10
• 2 m 6XV1870-3QH20
• 6 m 6XV1870-3QH60
• 10 m 6XV1870-3QN10
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Industrial Remote Communication
Remote Networks

Modem per reti telefoniche classiche

■ Panoramica

Modem SINAUT MD3

Per la trasmissione via cavo di segnali/dati tra singole stazioni e 
il Control Center in un impianto di telecontrollo sono impiegabili 
modem convenzionali. Siemens offre modem adatti all'impiego 
sia con linee dedicate sia con reti commutate. 

Questi sono, come le unità TIM, racchiusi in una custodia 
S7-300:
• MD2; 

modem per linea dedicata per collegamento multipoint, 
inseribile in punti intermedi, 
impiegabile anche come Repeater, 
max. 19 200 bit/s;

• MD3; 
modem per la rete telefonica analogica, 
max. 33 600 bit/s; 
impiegabile anche come modem per linea dedicata per un 
collegamento punto a punto, 
max. 33 600 bit/s nella banda vocale

Questi modem possono essere collegati all'interfaccia modem 
seriale di un'unità TIM.

I modem sono forniti insieme con il necessario rispettivo cavo 
con connettore per WAN. I cavi con connettore per il collega-
mento dei modem con una TIM vanno ordinati separatamente.

■ Vantaggi

• Molteplici possibilità d'impiego in reti di linee dedicate o per 
reti telefoniche classiche (analogica, ISDN, GSM)

• In sintonia con il sistema di telecontrollo mediante la forma 
costruttiva del SIMATIC S7-300

• Separazione di potenziale tra tensione di alimentazione ed 
interfaccia WAN

■ Campo d'impiego

I modem sono impiegabili, indipendentemente dal sistema 
SINAUT ST7, in altre applicazioni come modem per linea 
dedicata o per rete commutata.

Grazie alla forma costruttiva e alle caratteristiche elettriche 
i modem si prestano all'impiego nel settore industriale.

■ Struttura

Tutti i tre tipi di modem sono realizzati in modo identico e offrono 
tutti i vantaggi della tecnica costruttiva del SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta; 

larghezza standard doppia delle unità SM del 
SIMATIC S7-300

• Presa RJ12 per il collegamento del modem alla WAN 
(linea dedicata o rete commutata)

• Connettore Sub-D a 9 poli con interfaccia RS 232 per il colle-
gamento all'interfaccia seriale di una unità di comunicazione, 
ad es. una TIM

• Presa Sub-D a 9 poli con interfaccia RS 485 per il collega-
mento all'interfaccia seriale di una unità di comunicazione, 
ad es. una TIM

• Morsettiera a 4 poli per l'allacciamento della tensione di 
alimentazione esterna DC 24 V

• LED sul lato frontale con le indicazioni TXD, RXD, DTR, 
RTS/ONL, CTS/RI e DCD

• Montaggio facile; 
su una guida profilata S7-300 o su una guida profilata 
standard da 35 mm

• I modem SINAUT ST7 possono funzionare senza ventilatore
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■ Struttura (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks

Modem per reti telefoniche classiche

Esempi di configurazione

Un modem MDx viene collegato ad una TIM tramite un cavo con 
connettore standard del tipo 7701. Il modem viene montato su 
una guida profilata S7-300 o su una guida profilata standard da 
35 mm (è necessario il relativo adattatore).

Nella seguente configurazione il modem è alloggiato esterna-
mente a destra nel telaio di montaggio. La TIM è collegata con 
l'unità adiacente tramite un accoppiatore di bus. Non c'è accop-
piatore di bus tra TIM e modem. A destra vicino al modem non 
possono essere impiegate unità S7.

In un S7-400 con TIM 4R-IE, la TIM e il modem vengono montati 
insieme su una guida profilata S7-300 separata. La TIM viene 
collegata con la CPU tramite la sua interfaccia Ethernet. Il colle-
gamento tra TIM e modem MDx avviene tramite un cavo con 
connettore standard del tipo 7701.

La prossima configurazione mostra il collegamento di una rete 
di linee dedicate a stella ad una TIM 4R-IE, utilizzata come TIM 
centrale, ad es. al PC del Control Center (ad es. SINAUT ST7cc 
o ST7sc). Ogni conduttore della rete a stella termina nel 
Control Center con un modem. Tutti questi modem vengono 
collegati tramite la loro interfaccia RS 485 con l'interfaccia 
RS 232/RS 485 della TIM 4R-IE.

TIM
3V-IE

Cable 7701

MDx

WAN G
_I

K
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X
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00
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S7-300
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Modem per reti telefoniche classiche

Modem per linea dedicata MD2

■ Panoramica

• Modem per linea dedicata modulato in frequenza (FSK) 
• Trasmissione dati half-duplex su linee dedicate a 2 fili, 

trasmissione dati duplex su linee dedicate a 4 fili 
• In virtù dell'inseribilità del modem in punti intermedi, possono 

essere realizzate anche linee con più stazioni collegate. 
L'MD2 può essere inoltre impiegato come repeater in linee 
dedicate a 2 fili ed a 4 fili.

• Come linee dedicate possono essere impiegate linee private 
o linee affittate Telecom. L'MD2 è inoltre adatto al collega-
mento con un apparecchio radio dotato di ingresso modem.

■ Vantaggi

• Interfacce RS 232 e RS 485
• Separazione di potenziale tra tensione di alimentazione e 

interfaccia RS 232/RS 485
• 4 differenti velocità di trasmissione a scelta
• Inseribile in punti intermedi
• Traslatore integrato per il collegamento di due linee a 2 fili
• Funzione di repeater integrata per moltiplicare la portata
• Adatto al collegamento con una apparecchiatura radio dotata 

di ingresso per modem

■ Campo d'impiego

Il modem MD2 è impiegabile, indipendentemente dal sistema 
SINAUT ST7, come modem per linea dedicata. Grazie alla sua 
forma costruttiva e alle caratteristiche elettriche il modem MD2 
si presta principalmente all'impiego nel settore industriale.

Esempi d'impiego al di fuori del sistema SINAUT ST7:
• Prolungamento di linee PROFIBUS e MPI;

vedi FAQ 23671172 (per PB) o 23671640 (per MPI)
• Come modem per linea dedicata per S7-200;

vedi "Micro Automation Set MAS 17"

Con l'MD2 è possibile coprire distanze fino a 33 km 
(a 1200 bit/s) senza amplificatori/repeater, fino a 27 km 
(a 2400 bit/s) e fino a 11 km (a 9600 e 19200 bit/s) (valori indica-
tivi con cavo per telecomunicazioni non avvolto su rocchetto del 
tipo 2 x 2 x 0,8 J-Y(St)Y). Combinando insieme due MD2 con un 
repeater è possibile moltiplicare le portate indicate.

Il modem MD2 consente la realizzazione di strutture di rete nella 
configurazione "punto a punto", "stella" o "linea" nonché combi-
nazioni di queste strutture base. Se il modem è impiegato nella 
centrale, è possibile collegare alla sua uscita una piccola rete a 
stella costituita da due cavi a 2 fili. Collegando tra di loro più 
MD2 (max. 32) tramite le loro interfacce RS 485 si può ampliare 
la rete a stella secondo un multiplo di due x 2 fili.

Per l'inserimento intermedio di un modem MD2 lungo una linea, 
l'uscita del modem può essere collegata ad alta resistenza. 
Ciò riduce al minimo l'attenuazione d'inserzione e diminuisce 
quindi di poco la massima distanza copribile. I tempi d'inseri-
mento del trasmettitore sono assai brevi e favoriscono uno svol-
gimento scorrevole del traffico dati con la modalità "Polling" 
utilizzata nella rete di linee dedicate.

L'MD2 può essere collegato oltre che a linee dedicate private 
anche a linee affittate da Telecom. Per questo esiste la relativa 
omologazione. Per linee analogiche pure affittate sono possibili 
velocità di trasmissione di 1200 e 2400 bit/s, per linee con con-
versione analogico/digitale affittate la velocità è generalmente 
limitata a 1200 bit/s.

L'MD2 è equipaggiato al meglio anche per la trasmissione dati 
tramite un radiotelefono mobile con ingresso modem. Per l'inser-
zione e la disinserzione del radiotelefono tramite il suo ingresso 
PTT, nel modem MD2 è integrato un optorelè a potenziale libero, 
che è combinato con il segnale RTS dell'interfaccia RS 232. 
I due terminali di collegamento dell'optorelè sono disponibili 
nella presa RJ12.

Poiché i radiotelefoni trasmettono generalmente la voce solo in 
un campo di frequenze acustiche da 300 a 3000 Hz, la velocità 
di trasmissione risulta limitata a 1200 bit/s con il modem MD2. 
Per 2400 bit/s il campo di frequenze acustiche dovrebbe arri-
vare a superare i 3300 Hz.
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Industrial Remote Communication
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Modem per reti telefoniche classiche

Modem per linea dedicata MD2

■ Struttura

Il modem MD2 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
del SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta; 

larghezza standard doppia delle unità SM del 
SIMATIC S7-300

• Presa RJ12 per il collegamento del modem al cavo della linea 
dedicata

• Connettore Sub-D a 9 poli con interfaccia RS 232 per il colle-
gamento del modem all'interfaccia RS 232/RS 485 della TIM.

• Presa Sub-D a 9 poli con interfaccia RS 485 per il collega-
mento del modem all'interfaccia RS 232/RS 485 della TIM.

• Morsettiera a 4 poli per l'allacciamento della tensione di 
alimentazione esterna DC 24 V.

• LED sul lato frontale con le indicazioni TXD, RXD, DTR, 
RTS/ONL, CTS/RI e DCD

• Montaggio facile; 
il modem viene montato su una guida profilata dell'S7-300; 
in alternativa è possibile il montaggio del modem su una 
guida profilata normalizzata da 35 mm mediante l'adattatore 
6NH7760-0AA0 fornibile separatamente.

• Il modem può funzionare senza ventilatore.

■ Integrazione

Nelle figure seguenti sono mostrate le diverse possibilità di col-
legamento del modem MD2 con una TIM o ulteriori modem MD2 
nonché tramite un modulo di protezione da sovratensione LTOP 
con la linea dedicata.

Collegamento di un MD2 con una TIM tramite l'interfaccia 
RS 232

Tramite l'interfaccia RS 232 è possibile collegare un modem 
MD2 con una TIM. È così possibile realizzare le configurazioni di 
rete "punto a punto" e "linea" nonché una piccola rete a stella 
(solo con TIM 4) con solo cavi a 2 fili.

Collegamento di più MD2 con una TIM tramite l'interfaccia 
RS 485

Tramite l'interfaccia RS 485 è possibile collegare più modem 
MD2 con una TIM 4. Questo tipo di collegamento circuitale è 
utilizzato quando più linee dedicate fanno capo ad una porta 
WAN della TIM, nel caso in cui si deve realizzare l'accoppia-
mento ad una rete a stella, come rappresentato schematica-
mente di seguito.

Calcolo delle portate massime (in km) in funzione della 
velocità di trasmissione e del diametro dei fili

La seguente tabella consente un calcolo approssimativo della 
massima distanza in km copribile con il modem MD2 in funzione 
della velocità di trasmissione e del diametro dei fili.

I valori riportati in tabella sono valori indicativi per cavi per tele-
comunicazioni non pupinizzati del tipo 2 x 2 x A J-Y(St)Y 
(A = diametro esterno dei fili in mm).

Nel calcolo delle massime portate si è tenuto conto di una 
riserva di livello di segnale pari a 4 dB. È in tal modo assicurato 
che, anche con variazioni delle caratteristiche del cavo, che per 
esperienza possono verificarsi in esercizio, ci sia sempre un 
livello di segnale sufficiente per una trasmissione dati non distur-
bata.
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■ Integrazione (seguito)

Industrial Remote Communication
Remote Networks
Modem per reti telefoniche classiche

Modem per linea dedicata MD2

AST = Numero dei punti intermedi 
1) Non consentito con linee affittate postali. Il livello di trasmissione va 

impostato su -9 dB.

Velocità di trasmissione (bit/s) Portata max. (km) 

Livello di trasmissione –6 dB 1) Livello di trasmissione 0 dB 1)

con LTOP senza LTOP con LTOP senza LTOP

Diametro esterno dei fili 0,6 mm

1 200 21,7 – AST x 0,6 22 – AST x 0,3 25,7 – AST x 0,6 26 – AST x 0,3

2 400 17,6 – AST x 0,4 17,8 – AST x 0,2 20,8 – AST x 0,4 21 – AST x 0,2

9 600 / 19 200 7,2 – AST x 0,6 7,6 – AST x 0,1 8,6 – AST x 0,6 9 – AST x 0,1

Diametro esterno dei fili 0,8 mm

1 200 28,3 – AST x 0,7 28,6 – AST x 0,4 33,5 – AST x 0,7 33,9 – AST x 0,4

2 400 23,2 – AST x 0,5 23,5 – AST x 0,2 27,5 – AST x 0,5 27,8 – AST x 0,2

9 600 / 19 200 9,6 – AST x 0,7 10,3 – AST x 0,1 11,5 – AST x 0,7 12,1 – AST x 0,1

Diametro esterno dei fili 0,9 mm

1 200 36,2 – AST x 0,9 36,6 – AST x 0,5 42,8 – AST x 0,9 43,3 – AST x 0,5

2 400 29,6 – AST x 0,6 30 – AST x 0,2 35 – AST x 0,6 35,4 – AST x 0,2

9 600 / 19 200 11,9 – AST x 0,9 12,6 – AST x 0,1 14,2 – AST x 0,9 15 – AST x 0,1

Diametro esterno dei fili 1,2 mm

1 200 50,1 – AST x 1,3 50,7 – AST x 0,7 59,3 – AST x 1,3 60 – AST x 0,7

2 400 43,4 – AST x 0,8 44 – AST x 0,3 51,4 – AST x 0,8 52 – AST x 0,3

9 600 / 19 200 17,2 – AST x 1,3 18,3 – AST x 0,2 20,5 – AST x 1,3 21,6 – AST x 0,2

Diametro esterno dei fili 1,4 mm

1 200 59,2 – AST x 1,5 60 – AST x 0,8 70,1 – AST x 1,5 70,9 – AST x 0,8

2 400 54,3 – AST x 1 55 – AST x 0,4 64,3 – AST x 1 65 – AST x 0,4

9 600 / 19 200 20,6 – AST x 1,5 22 – AST x 0,2 24,6 – AST x 1,5 26 – AST x 0,2
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Modem per linea dedicata MD2

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

N. di articolo 6NH7810-0AA20

Designazione del tipo di prodotto MD 2 dedicated line modem

Connessioni
• per linea dedicata 1 x RJ12
• RS 232 per dispositivo terminale per 

dati
1 x presa Sub-D a 9 poli

• RS 485 per dispositivo terminale per 
dati

1 x presa Sub-D a 9 poli

• per tensione di alimentazione 1 x morsettiera a 4 poli

Tensione di alimentazione DC 24 V

Corrente assorbita
• da DC 24 V 100 mA

Potenza dissipata 2,4 W

Condizioni ambientali consentite
• Temperatura d'esercizio 0°C ... +60°C
• Temperatura per trasporto e magaz-

zinaggio
-40°C ... +70°C

• Umidità relativa max. 95 % a +25°C

Esecuzione costruttiva
• Formato dell'unità Unità compatta S7-300 

di larghezza doppia
• Dimensioni (L x A x P) in mm 80 x 125 x 120
• Peso ca. 300 g

Grado di protezione IP20

Linea di trasmissione 2 fili, 2 x 2 fili o 4 fili, 
intrecciati a coppie, pupinizzati o 
leggermente pupinizzati

Tipo di modulazione Modulazione di frequenza binaria 
continuativa di fase (FSK)

Velocità di trasmissione tramite linea 
dedicata

1200 bit/s 
2400 bit/s 
9600 bit/s 
(non per linee affittate Telecom) 
19200 bit/s 
(non per linee affittate Telecom)

Modo di funzionamento
• con 2 fili o 2 x 2 fili half-duplex
• con 4 fili duplex o half-duplex

Livello di trasmissione impostabile a  0 dB 
-6 dB 
-9 dB (per linee affittate Telecom) 
-15 dB

Livello di ricezione 0 ... -43 dB

Resistenza terminale di chiusura 
impostabile
• per 1200 e 2400 bit/s 600 Ohm
• per 9600 e 19200 bit/s 150 Ohm
• per punto intermedio > 6 kOhm

Idoneità alla trasmissione
• a 1200 bit/s dopo 7 ms
• a 2400 bit/s dopo 4 ms
• a 9600 e 19200 bit/s dopo 0,5 ms

Frequenza di ripetizione impulsi 
inferiore/superiore
• a 1200 bit/s 1300 Hz / 2100 Hz
• a 2400 bit/s 2400 Hz / 3300 Hz
• a 9600 e 19200 bit/s 20800 Hz / 33600 Hz

Formato carattere asincrono 10 o 11 bit

Uscita di optorelè a potenziale libero
• max. tensione di allacciamento AC/DC 60 V
• max. corrente permanente consentita 400 mA
• max. Ron 3 Ohm

Resistenza di tenuta a impulso di ten-
sione U1,2/50 secondo DIN VDE 0804 
tra circuito di alimentazione e
• Circuiti remoti FSK 2,5 kV
• Uscita di optorelè 2,5 kV

Compatibile con i modem SINAUT
• MD100 a 1200 bit/s
• MD124 a 1200, 2400 e 19200 bit/s

Omologazioni omologazione UE CE 0682 X

N. di articolo 6NH7810-0AA20

Designazione del tipo di prodotto MD 2 dedicated line modem

Modem per linea dedicata MD2 6NH7810-0AA20

per collegamento multipoint, 
inseribile in punti intermedi, 
impiegabile anche come repeater, 
max. 19.200 bit/s; 
incl. cavo con connettore 
WAN (RJ12/RJ12) per il collega-
mento del modem con un modulo di 
protezione da sovratensione LTOP

Cavo con connettore

per il collegamento di una TIM con 
uno dei modem SINAUT ST7 MD2, 
MD3
lunghezza cavo 1,5 m
• RS 232 6NH7701-4AL
• RS 485 (non per TIM 3V-IE) 6NH7701-4DL

Accessori

Cavo con connettore 6NH7701-1CB

per il collegamento di due modem 
MD2 (RS 232) per la realizzazione 
di un repeater; 
lunghezza cavo 0,3 m

Traslatore di linea con protezione 
da sovratensione
• LTOP1

per punto terminale a 2 fili
6NH9821-0BC11

• LTOP2 
per punto terminale a 4 conduttori, 
punto terminale a 2 x 2 conduttori 
o punto intermedio a 2 conduttori

6NH9821-0BC12

Adattatore 6NH7760-0AA

per il montaggio del modem MD2 su 
una guida profilata standard da 35 mm

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 … 264 V/DC 110 … 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, 
forma costruttiva stretta
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Modem per linea telefonica MD3

■ Panoramica

• Modem per linea commutata per la trasmissione dati tramite 
la rete telefonica analogica.

• Inoltre esso può essere anche impiegato come modem per 
linea dedicata. 
Su linee dedicate a 2 fili è così possibile una trasmissione 
duplex dei dati nella banda vocale.

• Come linee dedicate possono essere impiegate linee private 
o linee affittate Telecom.

■ Vantaggi

• Interfacce RS 232 e RS 485
• Separazione di potenziale tra tensione di alimentazione e 

interfaccia RS 232/RS 485
• Velocità di trasmissione nella rete telefonica e sulla linea 

dedicata max. 33600 bit/s

■ Campo d'impiego

Il modem MD3 è impiegabile, indipendentemente dal sistema 
SINAUT ST7, come modem per linea telefonica o per linea dedi-
cata. Per la sua forma costruttiva e le caratteristiche elettriche, 
l'MD3 si presta soprattutto all'impiego in ambiente industriale.

Modem per linea telefonica

Impiegato come modem per linea telefonica esso consente il 
collegamento con altri modem MD3 o compatibili, ad es. con 
i modem MD125 e MDM2425B DX, impiegabili per il sistema 
SINAUT ST1.

Modem per linea dedicata

L'MD3 può essere collegato oltre che a linee dedicate private 
anche a linee Telecom affittate. Per questo esiste la relativa omo-
logazione. Sia con pure linee analogiche affittate che con linee 
affittate con conversione analogico/digitale non ci sono limita-
zioni riguardo alle possibili velocità di trasmissione. 

Nell'impiego come modem per linea dedicata privata è possibile 
coprire con l'MD3 distanze fino a 34 km (a 300 bit/s) senza 
amplificatori/repeater, fino a 28 km (a 1200 ... 19200 bit/s) e fino 
a 19 km (a 33600 bit/s) (valori indicativi per cavi per telecomuni-
cazione non pupinizzati del tipo 2 x 2 x 0,8 J-Y(St)Y). 

Nell’impiego come modem per linee affittate Telecom è possibile 
coprire qualsiasi grande distanza. In funzione della qualità della 
linea affittata, il provider della linea dedicata garantisce suffi-
ciente livello di ricezione ad entrambi i punti terminali. Sono rac-
comandate per i cavi delle linee le qualità M1020 e M1025.

Come modem per linea dedicata, il modem MD3 consente la 
realizzazione di strutture di rete nella configurazione "punto a 
punto" o "stella". Se il modem è inserito nella centrale, è possibile 
ampliare la rete a stella fino a 32 collegamenti punto a punto 
combinando insieme più MD3 tramite le loro interfacce RS 485.

■ Struttura

Il modem MD3 presenta tutti i vantaggi della tecnica costruttiva 
del SIMATIC S7-300:
• Costruzione compatta; 

larghezza standard doppia delle unità SM del 
SIMATIC S7-300

• Presa RJ12 per il collegamento del modem tramite il cavo con 
connettore alla presa telefonica o al cavo della linea dedicata.

• Connettore Sub-D a 9 poli con interfaccia RS 232 per il colle-
gamento del modem all'interfaccia RS 232/RS 485 della TIM.

• Presa Sub-D a 9 poli con interfaccia RS 485 per il collega-
mento del modem all'interfaccia RS 232/RS 485 della TIM.

• Morsettiera a 4 poli per l'allacciamento della tensione di 
alimentazione esterna DC 24 V.

• LED sul lato frontale con le indicazioni TXD, RXD, DTR, 
RTS/ONL, CTS/RI e DCD

• Montaggio facile; 
il modem viene montato su una guida profilata dell'S7-300; 
in alternativa è possibile il montaggio del modem su una 
guida profilata normalizzata da 35 mm mediante l'adattatore 
6NH7760-0AA fornibile separatamente.

• Il modem può funzionare senza ventilatore.
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Modem per linea telefonica MD3

■ Integrazione

Nelle figure seguenti è mostrato come si collegano il modem 
MD3 e l'unità di trasmissione TIM con la linea telefonica e quali 
sono le configurazioni possibili per l'impiego con linea dedicata.

Modem per linea telefonica: Collegamento dell'MD3 con una 
TIM e la presa telefonica TAE6

La figura seguente mostra come il modem MD3, impostato per 
il funzionamento con rete commutata, viene collegato con una 
TIM (tramite RS 232) e con la presa telefonica (presa TAE6N) 
tramite il cavo con connettore standard allegato (il cavo con con-
nettore è compreso nella dotazione di fornitura dell'MD3). 
Alla stessa presa telefonica è possibile collegare un telefono in 
parallelo al modem (tramite la presa TAE6F).

Collegamento dell'MD3 con una TIM e la presa telefonica TAE6

Modem per linea dedicata: Collegamento di un MD3 con una 
TIM tramite l'interfaccia RS 232

Tramite l'interfaccia RS 232 è possibile collegare un modem 
MD3 con una TIM. È così realizzabile una configurazione di rete 
"punto a punto".

Modem per linea dedicata: Collegamento di più MD3 con una 
TIM tramite l'interfaccia RS 485

Tramite l'interfaccia RS 485 è possibile collegare più modem 
MD3 con una TIM. Questo tipo di collegamento circuitale è 
utilizzato quando più linee dedicate fanno capo ad una porta 
WAN della TIM, nel caso in cui si ha a che fare con l'accoppia-
mento di una rete a stella.

Modem per linea dedicata: Portata max. (in km) del 
modem MD3

La seguente tabella consente un calcolo approssimativo della 
massima distanza in km copribile con il modem MD3 in funzione 
della velocità di trasmissione. 
I valori riportati in tabella sono valori indicativi per cavi per tele-
comunicazioni non pupinizzati del tipo 2 x 2 x 0,8 J-Y(St)Y.

Nel calcolo delle massime portate si è tenuto conto di una 
riserva di livello di segnale pari a 4 dB. È in tal modo assicurato 
che, anche con variazioni delle caratteristiche del cavo, che per 
esperienza possono verificarsi in esercizio, ci sia sempre un 
livello di segnale sufficiente per una trasmissione dati non distur-
bata.

Connecting cable
6NH7700-3BR60

Telephone socket

Connecting cable
6NH7701-4AL

G
_I

K
10

_X
X

_3
00

80

RS232 RS232

RJ12

TAE6N

TAE6F

RJ12

MD3TIM

Velocità di trasmissione (bit/s) Portata max. (km)

Livello di trasmissione –15 dB Livello di trasmissione -10 dB

con LTOP senza LTOP con LTOP senza LTOP

con chiusura linea con Z = Zr

300 29 30 34 35

1200 ... 19200 23 24 28 29

33600 14 15 19 20
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Modem per linea telefonica MD3

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

N. di articolo 6NH7810-0AA30

Designazione del tipo di prodotto Modem MD3 per linea telefonica

Connessioni
• per rete telefonica o linea dedicata 1 x RJ12
• RS 232 per dispositivo terminale 

per dati
1 x connettore Sub-D a 9 poli

• RS 485 per dispositivo terminale 
per dati

1 x presa Sub-D a 9 poli

• per tensione di alimentazione 1 x morsettiera a 4 poli

Tensione di alimentazione DC 24 V

Corrente assorbita
• da DC 24 V 200 mA

Potenza dissipata 4,8 W

Condizioni ambientali consentite
• temperatura d'esercizio 0°C ... +60°C
• temperatura per trasporto e magaz-

zinaggio
-40°C ... +70°C

• umidità relativa max. 95 % a +25°C

Esecuzione costruttiva
• formato dell'unità unità compatta S7-300 

di larghezza doppia
• dimensioni (L x A x P) in mm 80 x 125 x 120
• peso ca. 300 g

Grado di protezione IP20

Linea di trasmissione rete telefonica analogica commutata

linea dedicata, 2 fili intrecciati a 
coppia, non pupinizzati

Norme di trasmissione ITU disponibili 
nella rete telefonica analogica
• V.22 1200 bit/s, duplex
• V.22 bis 2400 bit/s, duplex
• V.32 bis 4800 bit/s, duplex
• V.32 bis 9600 bit/s, duplex
• V.32 bis 14400 bit/s, duplex
• V.34 bis 19200 bit/s, duplex
• V.34 bis 33600 bit/s, duplex

Correzione errore V.42 e MNP4

Compressione dati V.42bis e MNP5

Controllo del modem comandi AT 
comandi V.25bis

Filtro impulsi tariffari impostabile a 12 kHz 
16 kHz

Metodo di selezione tono 
impulsi

Loop di corrente presente; inseribile e disinseribile

Altoparlante presente; inseribile e disinseribile

Adattamento linea 600 Ohm 
Zr (dipendente dalla frequenza)

Livello di trasmissione impostabile a -10 dB 
-15 dB

Formato carattere asincrono 10 o 11 bit

Profili per linea dedicata standard 300 bit/s (direttamente)
1200 bit/s (direttamente)
2400 bit/s (direttamente)
9600 bit/s (direttamente)
19200 bit/s (direttamente)
19200 bit/s (con buffer)
33600 bit/s (con buffer)

Compatibile con i modem SINAUT 
(come modem per linea telefonica)
• MD125

- V.22 1200 bit/s, duplex
- V.22 bis 2400 bit/s, duplex

• MDM2425B DX

- V.22 bis 2400 bit/s, duplex
• MD3 (versione hardware < 4)

- V.22 1200 bit/s, duplex
- V.22 bis 2400 bit/s, duplex
- V.32 bis 4800 bit/s, duplex
- V.32 bis 9600 bit/s, duplex
- V.32 bis 14400 bit/s, duplex

Omologazioni Europa 
USA 
Canada

Qualità del cavo raccomandata con 
linee affittate Telekom

M1020 
M1025

N. di articolo 6NH7810-0AA30

Designazione del tipo di prodotto Modem MD3 per linea telefonica

Modem per linea telefonica MD3 6NH7810-0AA30

per la rete telefonica analogica, 
max. 33.600 bit/s; 
impiegabile anche come modem 
per linea dedicata per un collega-
mento punto a punto, 
max. 33.600 bit/s nella banda 
vocale; 
incl. cavo WAN (RJ12 -RJ12/TAE6) 
con connettore inseribile a scatto 
TAE6N per il collegamento del 
modem con una presa telefonica 
(TAE6N o RJ12) o con un modulo di 
protezione da sovratensione LTOP 
(per funzionamento con linea 
dedicata)

Accessori

Cavo con connettore 

per il collegamento di una TIM con uno 
dei modem SINAUT ST7 MD2, MD3
lunghezza cavo 1,5 m
• RS 232 6NH7701-4AL
• RS 485 (non per TIM 3V-IE) 6NH7701-4DL

Traslatore di linea con protezione 
da sovratensione 
(solo per linea dedicata)
• LTOP1

per punto terminale a 2 fili
6NH9821-0BC11

Adattatore 6NH7760-0AA

per il montaggio del modem MD3 su 
una guida profilata standard da 35 mm

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 … 264 V/DC 110 … 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, 
forma costruttiva stretta
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Protezione da sovratensione LTOP

■ Panoramica

• Traslatore di linea con protezione antifulmine 
• Per la separazione galvanica di un modem per linea dedicata 

dalla linea remota 
• Per la protezione da sovratensioni che possono essere indotte 

tramite la linea remota

■ Vantaggi

• Riduce le sovratensioni a valori sopportabili, prima che 
possano raggiungere i sensibili componenti elettronici

• Segmenta la rete galvanicamente; è impedita una propaga-
zione dei tensioni esterne al sistema

• Limita, in caso di sovratensione, i danni al solo segmento 
interessato

• Gli elementi di protezione si trovano su un modulo di prote-
zione da sovratensione OPM inseribile. L'OPM può essere 
sostituito senza interruzione della linea remota.

■ Campo d'impiego

I cavi in rame per linee dedicate sono soggetti a rischi di accop-
piamento e di interferenze dovuti a potenziali esterni. L'accop-
piamento di potenziali esterni può avvenire in modo induttivo o 
capacitivo, ad es. a causa di fulmini. Un'altra possibilità è l'ac-
coppiamento galvanico diretto dovuto a guasti di isolamento.

Con la protezione contro le sovratensioni LTOP, le tensioni 
d'interferenza e le sovratensioni vengono limitate ad un valore 
non pericoloso. Il trasferitore di linea con separazione di poten-
ziale realizza inoltre il disaccoppiamento galvanico, impedendo 
così una propagazione della tensione all'esterno del segmento 
di linea interessato.

LTOP protegge persone e investimenti, per cui rappresenta un 
elemento di sicurezza irrinunciabile nelle reti con linee remote 
private.

Avvertenza:
I moduli LTOP non sono adatti per la protezione di reti 
commutate (reti telefoniche o ISDN). In questi casi consigliamo 
di contattare aziende come Phoenix e Dehn che offrono prese di 
connessione TAE6, S0, RJ12 e RJ45 con protezione contro le 
sovratensioni.

■ Struttura

Il concetto di protezione consiste nella combinazione di compo-
nenti che si completano nella loro funzione:
• Scaricatori di sovratensione in gas inerte come protezione di 

base (G1, G2)
• Induttanze che limitano la salita di corrente (L1, L2)
• Varistore all’ossido di metallo come protezione fine 

(resistenza dipendente dalla tensione; R1)
• Traslatore per disaccoppiamento galvanico (T1)
• Diodo soppressore per la limitazione della tensione secon-

daria del traslatore (V1)

Il modulo di protezione da sovratensione LTOP è disponibile in 
due varianti:
• LTOP 1;

modulo di protezione da sovratensione per l’impiego all’inizio 
o alla fine di una linea a 2 fili

• LTOP 2;
modulo di protezione da sovratensione per l’impiego all’inizio 
o alla fine di una linea a 4 fili o in un punto intermedio a 2 fili. 
In un punto intermedio a 4 fili sono necessari 2 moduli LTOP2.

Entrambe le varianti di LTOP hanno oltre a connessioni con mor-
setti a vite anche una presa Western RJ12. Il cavo con connet-
tore per WAN (RJ12 - RJ12), fornito insieme ai modem MD2 e 
MD3 (impiegati come modem per linea dedicata), può essere 
collegato direttamente con questa presa RJ12.
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Protezione da sovratensione LTOP

■ Funzioni

La combinazione dei componenti scaricatori e limitatori, 
che vengono aggiunti con il traslatore di linea, è superiore a con-
cetti di sicurezza che non prevedono separazione galvanica.

I componenti di protezione nell'OPM sono fortemente sollecitati 
durante i processi di scarica e subiscono un lento deteriora-
mento: Si raccomanda pertanto di sostituire regolarmente gli 
OPM ad intervalli di ca. un anno. In zone con frequenti temporali 
sarebbe opportuno ridurre per prudenza questi intervalli a 
ca. 6 mesi.

■ Integrazione

Se necessario, si possono collegare insieme più custodie LTOP.

Esempi di configurazione con LTOP

IKPI_Kap07_ita.book  Seite 154  Mittwoch, 3. Dezember 2014  9:53 09

© Siemens AG 2014



7/155Siemens IK PI · 2015

7

Industrial Remote Communication
Accessori per Remote Networks

Protezione da sovratensione LTOP

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

N. di articolo 6NH9821-0BC11/6NH9821-0BC12

Designazione del tipo di prodotto Protezione da sovratensione LTOP 1

Linee di trasmissione Linee remote private con cavi non pupinizzati o pupinizzati

Rapporto di conversione 1 : 1; ±5 % (ad es. 600/600 Ohm nella banda vocale)

Campo di trasmissione 300 Hz ... 35 kHz

Attenuazione dipendente dalla 
frequenza

Attenuazione [dB] Frequenza [Hz] Velocità di trasmissione [bit/s]

MD2 MD3

0,2 1300 ... 3300 1200
2400

tutte

1,0 20800 ... 30600 9600
19200

Resistenza d'isolamento > 2000 MOhm

Tensione di prova 4 kV, 50 Hz, 10 s

Resistenza di tenuta a impulso di 
tensione

6 kV/2 J secondo EN 60 099-1

Corrente impulsiva di scarica 
nominale isn (8/20 µs)

5 kA

Limitazione della tensione d'uscita 
consn

ca. 15 V

Connessione di linea remota Morsetti a vite 
sezione 0,2 – 4 mm2 con fili rigidi 
sezione 0,2 – 2,5 mm2 con fili flessibili

Connessione di modem Morsetti a vite (per la sezione dei fili vedi connessione di linea remota) 
o presa RJ12 per connettore Western

Luogo di installazione Il più possibile all'ingresso del cavo nell'edificio

Condizioni ambientali consentite
• Temperatura d'esercizio 0 °C ... +60 °C
• Temperatura per trasporto/imma-

gazzinaggio
-40 °C ... +70 °C

• Umidità relativa max. 95 % a +25 °C

Esecuzione costruttiva
• Dimensioni (L x A x P) in mm 90 x 75 x 110 mm
• Peso

- LTOP1 300 g
- LTOP2 320 g
- OPM 10 g

Grado di protezione IP20

Montaggio Guida DIN TS35 (35 mm; EN 50 022)

Protezione da sovratensione 
LTOP 1

6NH9821-0BC11

Traslatore di linea 1x, con 1 modulo 
di protezione da sovratensione 
OPM, per l’impiego all’inizio o alla 
fine di una linea a 2 fili

Protezione da sovratensione 
LTOP 2

6NH9821-0BC12

Traslatore di linea 2x, con 2 moduli 
di protezione da sovratensione 
OPM, per l’impiego all’inizio o alla 
fine di una linea a 4 fili o in un punto 
intermedio a 2 fili.

Accessori

OPM 6NH9821-0BB00

Modulo di protezione da sovraten-
sione per LTOP 1 e LTOP 2, inseri-
bile (confezione da 4 pezzi)
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Industrial Remote Communication
Accessori per Remote Networks

Antenna 2G/3G/4G ANT794-4MR

■ Panoramica

• Antenna onnidirezionale per l'impiego in reti 
GSM/GPRS/UMTS/LTE 

• Antenna separata adatta all'impiego in ambiente interno e 
all'aperto 

• Adatta per quadband
• Pronta con cavo e angolare di montaggio per il collegamento 

diretto a modem SINAUT GPRS

■ Vantaggi

• Montaggio fuori da edifici per il miglioramento dell'intensità di 
campo grazie all'esecuzione resistente alle intemperie

• Impiegabile a livello internazionale grazie alla tecnica 
quadband

■ Campo d'impiego

• Per l'impiego in reti GSM/GPRS/UMTS/LTE 
• In ambiente interno e all'aperto (grado di protezione IP65)
• Temperatura di esercizio –40 °C ... +70 °C

■ Struttura

• Elemento trasmettitore inserito in un tubo di protezione in 
plastica

• Cavo HF collegato fisso all'antenna
• Montaggio in verticale fisso e robusto al di fuori del quadro 

elettrico

■ Dati tecnici

N. di articolo 6NH9860-1AA00

Designazione del tipo di prodotto Antenne ANT794-4MR

Frequenze radio

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato
• GSM Sì
• UMTS Sì
• LTE Sì

Frequenza di esercizio
• 800 MHz Sì
• 850 MHz Sì
• 900 MHz Sì
• 1800 MHz Sì
• 1900 MHz Sì
• 2200 MHz Sì
• 2600 MHz Sì

Dati elettrici

Caratteristica di irradiazione omnidirezionale

Guadagno d'antenna 0 dB

Rapporto di onda stazionaria VSWR 
massimo

2

Numero delle connessioni elettriche 
dell'antenna

1

Esecuzione della connessione 
elettrica dell'antenna

SMA Connector

Rapporto fronte/retro -

Potenza di trasmissione massima 20 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
durante l'esercizio

-40 … +70 °C

Grado di protezione IP IP65

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 24 mm
Altezza 193 mm
Profondità 24 mm

Diametro 24 mm

Peso netto 310 g

Tipo di fissaggio Angolare di supporto e componenti 
di montaggio

Lunghezza cavo del cavo d'antenna 5 m

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Materiale della guaina esterna PVC rigido, 
resistente a radiazione UV
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Industrial Remote Communication
Accessori per Remote Networks

Antenna 2G/3G/4G ANT794-4MR

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Disegni quotati

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta della Industrial Wireless Communica-
tion è disponibile il SIMATIC NET Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online:

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline:

http://www.siemens.com/snst-download

Omologazioni radio:

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

Antenna GSM/GPRS

Antenna ANT794-4MR 6NH9860-1AA00

Antenna omnidirezionale per reti 
GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G); 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno ed 
esterno, 
5 m di cavo collegato fisso con 
l'antenna; connettore SMA; 
incl. angolare di montaggio, viti, 
tasselli

Dimensioni in mm

35

M10 x 0.75 Ø 24

Ø 10.5

6

25

148

81

19
3
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Industrial Remote Communication
Accessori per Remote Networks

Antenna GSM/GPRS ANT794-3M

■ Panoramica

• Antenna piatta per comunicazione radiomobile per 
GSM 900/1800/1900

• Adatta al montaggio in ambiente interno ed esterno
• Montaggio indipendente da potenziale
• Pronta all'uso con cavo per modem GSM/GPRS con connes-

sione SMA

■ Vantaggi

• Montaggio sicuro da atti vandalici in cassette di comando in 
plastica

• Montaggio senza speciali conoscenze nel campo delle alte 
frequenze

• Impiego universale anche su superfici metalliche collegate o 
non collegate a terra senza influenza sulle caratteristiche di 
irradiazione

■ Campo d'impiego

• Per l'impiego in reti GSM/GPRS 
• In ambiente interno ed esterno (grado di protezione IP64)
• Temperatura d'esercizio –40 °C ... +70 °C
• Per il montaggio in cassette di comando in plastica

■ Struttura

• L'elemento radiante è protetto in una custodia di plastica
• Montaggio mediante viti o elemento adesivo

■ Dati tecnici

N. di articolo 6NH9870-1AA00

Designazione del tipo di prodotto Antenne ANT794-3M

Frequenze radio

Tipo di servizio radiomobile viene 
supportato
• GSM Sì
• UMTS No

Frequenza di esercizio
• 850 MHz No
• 900 MHz Sì
• 1800 MHz Sì
• 1900 MHz Sì
• 2200 MHz No

Dati elettrici

Caratteristica di irradiazione direzionale

Guadagno d'antenna 0 dB

Rapporto di onda stazionaria VSWR 
massimo

1,5

Numero delle connessioni elettriche 
dell'antenna

1

Esecuzione della connessione 
elettrica dell'antenna

SMA Connector

Rapporto fronte/retro -

Potenza di trasmissione massima 10 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente durante 
l'esercizio

-40 … +75 °C

Grado di protezione IP IP64

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Larghezza 70,5 mm
Altezza 20,5 mm
Profondità 146,5 mm

Diametro -

Peso netto 130 g

Tipo di fissaggio fissaggio a vite

lunghezza cavo del cavo d'antenna 1,2 m

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Materiale della guaina esterna ABS Polylac PA-765, 
grigio luce (RAL 7035)
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Accessori per Remote Networks

Antenna GSM/GPRS ANT794-3M

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo ■ Disegni quotati

■ Ulteriori informazioni

Selection Tools:

Per il supporto nella scelta della Industrial Wireless Communica-
tion è disponibile il SIMATIC NET Selection Tool sotto:

SIMATIC NET Selection Tool:
• Versione online:

http://www.siemens.com/snst
• Versione offline:

http://www.siemens.com/snst-download

Omologazioni radio

Le omologazioni attuali si trovano in Internet all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

Antenna GSM/GPRS

Antenna ANT794-3M 6NH9870-1AA00

Antenna piatta per reti GSM (2G), 
per triband a 900/1800/1900 MHz; 
resistente alle intemperie per 
l'impiego in ambiente interno e 
all'aperto, 
1,2 m di cavo collegato fisso con 
l'antenna; connettore SMA; 
incl. angolare di montaggio

70
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Accessori per Remote Networks

Cavo per modem PPI

■ Panoramica

• Cavo multimaster RS 232/PPI intelligente per il collegamento 
di modem con interfaccia RS 232 a SIMATIC S7-200 (RS 485)

■ Vantaggi

• Lunghezza del cavo adatta per montaggio in quadro elettrico
• Nessun adattatore per connettore RS 232 (Gender Changer) 

necessario per il collegamento al modem
• Semplice fissaggio del cavo nel quadro elettrico mediante 

velcro

■ Campo d'impiego

Il cavo multimaster intelligente RS 232/PPI può essere impiegato 
come cavo di collegamento tra modem e PLC S7-200. E' per-
tanto possibile collegare ad es. il modem GSM MD720-3 con 
interfaccia RS 232 senza "Gender Changer" all'interfaccia PPI 
dell'S7-200. Grazie alle ridotte lunghezze del cavo ed al fissag-
gio con velcro industriale, il cavo modem PPI è adatto 
all'impiego nel quadro elettrico. 

■ Struttura

• Alimentazione DC 24 V tramite l'interfaccia RS 485 del 
SIMATIC S7-200

• Tre LED per visualizzazione di stato: 
- Tx, verde: Trasmissione RS 232
- Rx, verde: Ricezione RS 232
- PPI, verde: Trasmissione RS 485

■ Funzioni

Modo di funzionamento PPI:
• Conversione di segnale da RS 232 a RS 485
• Gestione del token di autorizzazione alla trasmissione in una 

rete PPI multimaster (master PPI)
• Supporta il protocollo modem a 10 bit via RS 232 nonché 

i protocolli DPT e PPI via RS 485

Modo di funzionamento Freeport:
• Conversione di segnale da RS 232 a RS 485
• Commutazione tra funzionamento locale e funzionamento 

remoto
• Configurazione nel funzionamento locale tramite selettore DIP
• Configurazione nel funzionamento remoto tramite 

Terminal-Program (ad es. MS Hyper Terminal)
• Supporta comandi di modem AT e PIN per modem Siemens

■ Dati tecnici

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

N. di articolo 6NH9701-0AD

Designazione del tipo di prodotto Cavo con connettore SINAUT PPI/
Modem

Descrizione del prodotto Cavo con connettore con adattatore 
RS 232/PPI integrato e connettori 
Sub-D a 9 poli angolati con pressa-
cavo a vite

Idoneità all'uso Per il collegamento di modem 
(MD720-3) a SIMATIC S7-200

Lunghezza cavo 1,1 m

Dati meccanici

Peso netto 0,3 kg

Cavo per modem PPI 6NH9701-0AD

per il colllegamento di modem con 
interfaccia RS 232 a 
SIMATIC S7-200
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Accessori per Remote Networks

Cavi con connettore

■ Panoramica

Per il collegamento dei componenti SINAUT tra di loro o per il 
loro collegamento alla rispettiva rete WAN, è disponibile tutta 
una serie di cavi con connettori standard. Alcuni di questi cavi 
sono forniti già come parti integranti con i componenti hardware 
e sono riportati come accessori di questi componenti nei dati 
per l'ordinazione.

■ Dati tecnici

N. di articolo 6NH7701-4AL 6NH7701-4DL 6NH7701-1CB 6NH7701-5AN

Designazione del tipo di prodotto Cavo con connettore 
SINAUT ST7, CC 701-4A

Cavo con connettore 
SINAUT ST7, CC 701-4D

Cavo con connettore 
SINAUT ST7, CC 701-1C

Cavo con connettore 
SINAUT ST7, CC 701-5A

Descrizione del prodotto Cavo con connettore, 
lunghezza preferenziale, 
preconfezionato

Cavo con connettore, 
lunghezza preferenziale, 
preconfezionato

Cavo con connettore, 
lunghezza preferenziale, 
preconfezionato

Cavo con connettore, 
lunghezza preferenziale, 
preconfezionato

Idoneità all'uso Per il collegamento di una 
TIM con un modem SINAUT 
ST7 (MD2, MD3, MD4) 
tramite interfaccia RS 232

Per il collegamento di una 
TIM con un modem SINAUT 
ST7 (MD2, MD3, MD4) 
tramite interfaccia RS 485

Per il collegamento di due 
modem MD2 tramiote 
interfaccia RS 232 per la 
realizzazione di un Repeater

Per il collegamento di una 
TIM con un modem GSM, 
ad es. MODEM MD270, 
tramite interfaccia RS 232

lunghezza cavo 1,5 m 1,5 m 0,3 m 2,5 m

Dati meccanici

Peso netto - - - -

N. di articolo 6NH7701-4BN 6NH7701-0AR

Designazione del tipo di prodotto Cavo con connettore SINAUT ST7, CC 701-4B Cavo con connettore SINAUT ST7, CC 701-0A

Descrizione del prodotto Cavo con connettore, lunghezza preferenziale, 
preconfezionato

Cavo con connettore, lunghezza preferenziale, 
preconfezionato

Idoneità all'uso Per il collegamento di una TIM con un modem non-Siemens 
o un'apparecchiatura radio tramite un'interfaccia RS 232, 
con una estremità aperta

Per il collegamento di due TIM tramite la loro interfaccia 
RS 232 senza inserimento intermedio di modem

lunghezza cavo 2,5 m 6 m

Dati meccanici

Peso netto - -
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Cavi con connettore

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Cavo con connettore

per il collegamento di una TIM con 
un modem SINAUT ST7 MD2, 
MD3 o MD4; 
lunghezza del cavo 1,5 m
• RS 232 

anche per il collegamento punto a 
punto dei modem citati con un 
CP SIMATIC come CP 340, 
CP 341 o CP 441 con interfaccia 
RS 232

6NH7701-4AL

• RS 485 6NH7701-4DL

Cavo con connettore 6NH7701-1CB

per il collegamento di due modem 
MD2 (RS 232) per la realizzazione 
di un Repeater; 
lunghezza del cavo 0,3 m

Cavo con connettore 6NH7701-5AN

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con il modem 
GSM MD720-3; adatto anche 
all'impiego con modem o apparec-
chiature radio non Siemens con 
interfaccia standard RS 232; 
lunghezza del cavo 2,5 m

Cavo con connettore con 
un'estremità aperta

6NH7701-4BN

per il collegamento di una 
TIM (RS 232) con un modem non 
Siemens o apparecchio radio 
(RS 232); 
lunghezza del cavo 2,5 m

Cavo di test 6NH7701-0AR

Cavo con connettore per il collega-
mento di due TIM tramite la loro 
interfaccia RS 232 senza inseri-
mento intermedio di modem 
(null-modem); 
lunghezza del cavo 6 m
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Industrial Security
Security Integrated

Introduzione

■ Panoramica

Industrial Security

Motivi per cui l'Industrial Security è così importante

Con l'impiego crescente di collegamenti Ethernet fino nel livello 
di campo, diventano sempre più importanti le domande relative 
alla sicurezza nell'industria. Infatti la comunicazione aperta e 
una interconnessione in rete in continuo aumento di sistemi di 
produzione comportano non solo enormi chance ma anche 

grandi rischi. Per proteggere completamente un impianto indu-
striale sotto l'aspetto della sicurezza da attacchi, devono essere 
adottate contromisure speciali. Siemens vi supporta nell'attua-
zione mirata di queste misure – nel quadro della nostra offerta 
omogenea per Industrial Security.

Le minacce

1) Industrial Control Systems (ICS)

Fonte: BSI-A-CS 004 | Versione 1.00 del 12.04.2012 pag. 2 di 2

Avvertenza:
L'elecazione delle minacce è il risultato della stretta collabora-
zione tra BSI e rappresentanti del mondo economico.
Sulla base delle proprie analisi il BSI (Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik, Ufficio federale per la sicurezza nella 
tecnica dell'informazione) pubblica statistiche e relazioni su temi 
attuali della Cyber-Security.
Commenti e suggerimenti vanno inviati a: 
cs-info@bsi.bund.de

N. Minaccia Spiegazione

1 Utilizzo non autorizzato di accessi di 
telemanutenzione

Gli accessi di manutenzione sono aperture della rete ICS 1) create intenzionalmente verso l'esterno, 
che spesso però non sono protette a sufficienza.

2 Attacchi online tramite reti di Office/
Enterprise

Office-IT ha di regola molti collegamenti con Internet. Generalmente ci sono anche collegamenti di rete dalla 
rete di Office nella rete ICS, cosicché sono possibili attacchi con intrusioni tramite questi collegamenti.

3 Attacchi ai componenti standard 
utilizzati nella rete ICS

Componenti standard IT (commercial off-the-shelf, COTS) come sistemi operativi, Application Server o ban-
che dati contengono normalmente errori e punti deboli, che vengono sfruttati per gli attacchi. Se questi com-
ponenti standard sono impiegati anche nella rete ICS, ciò aumenta il rischio del successo di un attacco ai 
sistemi ICS.

4 Attacchi (D)DoS A causa di attacchi (Distributed) Denial of Service, i collegamenti di rete e le risorse necessarie possono 
essere compromessi fino a portare alla caduta di sistemi, ad es. per disturbare la funzionalità di una rete 
ICS.

5 Errore umano e sabotaggio Azioni dolose - è indifferente che si tratti di autori interni o esterni - sono una pesante minaccia per tutti gli 
obiettivi di protezione. Inoltre negligenza ed errori umani sono una considerevole minaccia specialmente per 
la riservatezza e l'affidabilità.

6 Infiltrazione di codici dannosi su sup-
porti dati rimovibili o hardware esterni

L'impiego di supporti dati rimovibili  e componenti IT mobili di collaboratori esterni rappresentano sempre un 
grande pericolo di infezione di malware. Considerare sotto questo aspetto ad es. il virus Stuxnet.

7 Lettura e scrittura di messaggi 
nella rete ICS

Poiché attualmente i componenti di comando comunicano generalmente mediante protocolli con testo in 
chiaro e quindi senza protezione, spesso l'intercettazione e la manipolazione di istruzioni di comando sono 
possibili senza grosse difficoltà.

8 Accesso non autorizzato a risorse Specialmente attacchi dall'interno o conseguenti ad una intrusione dall'esterno hanno spesso buon gioco, 
se servizi e componenti nella rete del processo non hanno implementato alcun metodo o hanno implementati 
metodi insicuri per l'autenticazione e l'autorizzazione.

9 Attacchi a componenti di rete I componenti di rete possono essere manipolati per ad es. eseguire attacchi del tipo "Man in the Middle" o 
per facilitare attività di "Sniffing".

10 Comportamenti tecnicamente errati e 
forza maggiore

Cadute a causa di condizioni ambientali estreme o difetti tecnici sono sempre possibili – rischi e danni 
potenziali possono qui essere solo minimizzati.
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

Introduzione

Sicurezza della rete come nucleo centrale del concetto di Industrial Security di Siemens

Siemens Industrial Security – 
continua protezione del vostro impianto

La base per realizzare al meglio possibile una soluzione di 
Industrial Security richiede nuovi approcci, che devono essere 
continuamente adattati alle nuove minacce – poiché una sicu-
rezza assoluta non c'è. Per una soluzione completa e durevole 
noi puntiamo su una consulenza approfondita, un rapporto di 
partnership e il continuo sviluppo delle nostre misure e dei nostri 
prodotti di security.

Protezione globale, che va anche in profondità

Siemens offre con Defense in Depth un concetto a più livelli, che 
protegge il vostro impianto globalmente ed anche in profondità. 
Il concetto è basato sulle componenti "Sicurezza dell'impianto", 
"Sicurezza della rete" e "Integrità del sistema" secondo le racco-
mandazioni dell'ISA 99 / IEC 62443 – lo standard fondamentale 
per la security nell'automazione industriale. Mentre la classica 
protezione dell'impianto contrasta accessi a livello fisico, la pro-
tezione della rete e la protezione dell'integrità del sistema con-
trastano cyber-violazioni e accessi non autorizzati da parte di 
operatori o persone estranee all'azienda.

Fattore di successo: Sicurezza della rete

Sicurezza della rete significa protezione di reti di automazione 
da accessi illeciti. Essa comprende il controllo di tutte le inter-
facce ad es. tra rete di ufficio e rete d'impianto o degli accessi 
di telemanutenzione tramite Internet e può essere avvenire me-
diante firewall eventualmente con la realizzazione di una DMZ 
(zona demilitarizzata = zona protetta in sicurezza). La DMZ 
serve per mettere a disposizione dati per altre reti, senza neces-
sità di accesso diretto alla rete di automazione. La segmenta-
zione di sicurezza della rete d'impianto in singole celle di auto-
mazione protette serve a minimizzare il rischio e ad aumentare 
la sicurezza. La suddivisione delle celle e l'assegnazione delle 
apparecchiature avviene secondo la necessità di comunica-
zione e di protezione. La trasmissione dati viene crittografata 
mediante VPN e così protetta da spionaggio dei dati e manipo-
lazione. I partner di comunicazione vengono autenticati con si-
curezza. Con componenti Security Integrated come Security 
Modules SCALANCE S, router radiomobili SCALANCE M o 
Security CP per SIMATIC è possibile realizzare il concetto di 
protezione per celle e proteggere la comunicazione.

Prima valutazione dei rischi e informazione tramite Internet

Volete avere adesso una valutazione per la sicurezza del vostro 
impianto? In un colloquio potete ricevere dettagliate informa-
zioni sulle speciali domande di sicurezza del vostro settore. 
Sfruttate la possibilità di contattare per domande aperte il nostro 
Consulting-Team. I nostri specialisti elaborano volentieri un con-
cetto di sicurezza a fronte delle esigenze del vostro impianto di 
produzione o della vostra infrastruttura di processo. Le "Opera-
tional Guidelines" di approfondimento con molte raccomanda-
zioni per la protezione del vostro impianto di produzione potete 
scaricarle dalla nostra pagina Internet.

Detection of attacks

Patch management

Authentication/user administration

System hardening

Firewalls & VPN

Cell protection and perimeter network

Processes & guidelines

Physical access protection 

Security guidelines

Defense in depth

System integrity

Network security

Plant security

Industrial security services G
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

Introduzione

Comunicazione sicura, protezione di accesso alla rete e segmentazione della rete con componenti Security Integrated

SSC

Security management

Physical protection

Production 1 Production 3Production 2

SIMOTION D4x5 with
SINAMICS S120 (Booksize)

SIMATIC Field PG 
with SOFTNET 
Security Client
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CP 1628
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

Introduzione

Security Integrated

Concetto di protezione per celle

La comunicazione industriale è un fattore chiave per il successo 
dell'azienda – fintantoché la rete è protetta. Siemens offre per-
tanto, in qualità di partner, ai suoi clienti per la realizzazione del 
concetto di protezione per celle componenti con Security Inte-
grated, che hanno integrate, oltre alle loro funzioni di comunica-
zione, anche speciali funzioni di security come funzionalità fire-
wall e VPN. Secondo il concetto di protezione di cella una rete 
d'impianto viene suddivisa in singole celle di automazione pro-
tette, al cui interno tutte le apparecchiature possono comunicare 
con sicurezza tra di loro. Il collegamento delle singole celle alla 
rete d'impianto avviene in modo protetto via VPN e firewall. La 
protezione per celle riduce la possibilità di guasto dell'intero im-
pianto di produzione e aumenta pertanto la sua disponibilità. Per 
la realizzazione possono essere impiegati prodotti Security Inte-
grated come SCALANCE S, SCALANCE M ed i processori di co-
municazione SIMATIC S7/PC.

Sono disponibili i seguenti prodotti Security Integrated:

SIMATIC S7-1200 / S7-1500:
• Protezione di accesso del controllore (autenticazione) tramite 

le CPU S7-1200/S7-1500:
- Protezione del know-how
- Protezione da manipolazione
- Protezione anticopia
- Concetto di sicurezza a più livelli per collegamento con HMI

• Protezione d'accesso ampliata (firewall e VPN) per S7-1200/
S7-1500 con Security CP 1243-1/CP 1543-1 mediante
- Firewall integrato (controllo del flusso dati)
- Protezione da manipolazione dei dati e spionaggio mediante 

VPN 

SIMATIC S7-300 e S7-400
• Protezione dei controllori mediante processori di comunica-

zione CP 343-1 Advanced e CP 443-1 Advanced, che 
possiedono funzioni sia firewall sia VPN (Virtual Private 
Network).

Security Module SCALANCE S

I moduli SCALANCE S proteggono reti industriali e sistemi di au-
tomazione mediante segmentazione di sicurezza (protezione di 
cella) con firewall contro accessi illeciti e la trasmissione dati con 
VPN contro manipolazione e spionaggio.

Router SCALANCE M

Router radiomobile

Router industriale SCALANCE M per l'accesso sicuro a impianti 
tramite reti radiomobili, ad es. GPRS o UMTS, con funzioni di se-
curity integrate, firewall per la protezione contro accessi illeciti e 
VPN per la protezione della trasmissione dati.

Router DSL

I router SCALANCE M DSL sono router ADSL (M812-1 e 
M816-1) per il collegamento sicuro di sottoreti basate su Ether-
net e di apparecchiature di automazione a reti DSL cablate o a 
router SHDSL (M826) tramite cavi a due o più conduttori. Essi 
possiedono le funzioni di security integrate firewall per la prote-
zione contro accessi illeciti e VPN per la protezione della 
trasmissione dati.

PC industriali
• Con il processore di comunicazione CP 1628 vengono protetti 

PC industriali mediante firewall e VPN – per una comunica-
zione sicura senza particolari impostazioni del sistema 
operativo. In questo modo è possibile collegare computer 
dotati dell'unità con celle protette.

Software
• Il software SOFTNET Security Client consente tramite 

Internet o una rete interna all'azienda l'accesso via VPN 
a celle di automazione o PC che sono protetti con 
SCALANCE S o con un altro componente di security dotato
di funzione VPN.

Prodotti Security Integrated per l'impiego industriale con speciali funzioni di sicurezza per migliorare lo standard di sicurezza
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Configurable copy protection ●

Access protection (authentication) ●

Extended access protection (Firewall) ● ● ● ● ●

Virtual Private Network with IPSec ● ● ● ●

Manipulation protection (communication, configuration) ● ● ● ● ● ● ●

● applies 1) from CPU firmware V4.0
from STEP 7 Professional V13 (TIA Portal)
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Industrial Security
Security Integrated

Introduzione

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Apparecchiature Security Integrated

Industrial Security Modules 
SCALANCE S

per la protezione di apparecchiature 
e reti di automazione e per la prote-
zione della comunicazione industriale; 
i Security Module proteggono seg-
menti di rete da accessi illeciti 
mediante Stateful Inspection Firewall; 
collegamento tramite porte da
10/100/1000 Mbit/s;
tool di progettazione e manuale 
elettronico su CD-ROM; 
tedesco, inglese, francese, italiano, 
spagnolo 

SCALANCE S602 6GK5602-0BA10-2AA3

SCALANCE S612
fino a 128 tunnel VPN
contemporanei 

6GK5612-0BA10-2AA3

SCALANCE S623
fino a 128 tunnel VPN 
contemporanei; 
porta RJ45 DMZ addizionale

6GK5623-0BA10-2AA3

SCALANCE S627-2M
fino a 128 tunnel VPN 
contemporanei; 
porta RJ45 DMZ addizionale;
due slot addizionali per un Media-
Module a 2 porte ciascuno

6GK5627-2BA10-2AA3

SOFTNET Security Client V4 HF1 6GK1704-1VW04-0AA0

Software per la realizzazione di col-
legamenti VPN sicuri basati su IP di 
PG/PC con segmenti di rete protetti 
con SCALANCE S, Scalance M, 
CP 343-1 Advanced, CP 443-1 
Advanced o CP 1628; Single 
License per 1 installazione, Runtime 
Software (tedesco/inglese), tool di 
progettazione (tedesco/inglese) e 
manuale elettronico su CD-ROM 
(tedesco/inglese/francese/
spagnolo/italiano), per Windows 7 
Professional, Ultimate, Windows XP 
Professional (32 bit) + SP3

Modem e router industriali SCALANCE M

Router radiomobile 
SCALANCE M874

Router radiomobile per la comuni-
cazione IP wireless tra sottoreti 
basate su Industrial Ethernet e 
apparecchiature di automazione 
tramite reti radiomobili UMTS o 
GSM; con firewall integrato e VPN 
con IPsec; 2 x porte RJ45, 
1 x connessione d'antenna
• SCALANCE M874-31) 6GK5874-3AA00-2AA2
• SCALANCE M874-21) 6GK5874-2AA00-2AA2

Router UMTS SCALANCE M875

Router UMTS per la comunicazione 
IP wireless di apparecchiature di 
automazione basate su Industrial 
Ethernet tramite reti radiomobili 
UMTS/GSM; EGPRS Multislot 
Class 12; con firewall integrato e 
VPN con IPsec; 2 x porte RJ45, 
2 x connessioni d'antenna
• SCALANCE M8751) 6GK5875-0AA10-1AA2
• SCALANCE M8751)

per Giappone
6GK5875-0AA10-1CA2

Router ADSL SCALANCE M81x-1

Router DSL per la comunicazione 
IP cablata di sottoreti basate su 
Industrial Ethernet e apparecchia-
ture di automazione tramite reti 
telefoniche o DSL; 
con firewall integrato e VPN 
con IPsec; 
1 x o 4 x porte RJ45 per Industrial 
Ethernet; 1 x porta RJ45 per DSL
• SCALANCE M812-1 (Annex A) 6GK5812-1AA00-2AA2
• SCALANCE M812-1 (Annex B) 6GK5812-1BA00-2AA2
• SCALANCE M816-1 (Annex A) 6GK5816-1AA00-2AA2
• SCALANCE M816-1 (Annex B) 6GK5816-1BA00-2AA2

Router SHDSL 
SCALANCE M826-2

Router DSL per la comunicazione 
IP cablata di sottoreti basate su 
Industrial Ethernet e apparecchia-
ture di automazione tramite reti 
telefoniche o DSL; 
con firewall integrato e VPN
con IPsec; 
1 x o 4 x porte RJ45 per Industrial 
Ethernet; 1 x porta RJ45 per DSL 
• SCALANCE M826-2 (Annex A) 6GK5826-2AB00-2AB2
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

Industrial Security
Security Integrated

Introduzione

1) Verificare le omologazioni nazionali in Internet all'indirizzo
http://www.siemens.com/wireless-approvals

Avvertenza: 
Osservare la lista attuale dei Paesi: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/66627157

Processori di comunicazione per SIMATIC S7

Processore di comunicazione 
CP 1243-1
per il collegamento di 
SIMATIC S7-1200 a Industrial Ether-
net mediante TCP/IP, ISO e UDP e 
funzioni di security Stateful Inspec-
tion Firewall e VPN; 1 x interfaccia 
RJ45 da 10/100 Mbit/s

6GK7243-1BX30-0XE0

Processore di comunicazione 
CP 1543-1
per il collegamento di 
SIMATIC S7-1500 a Industrial Ether-
net mediante TCP/IP, ISO e UDP e 
funzioni di security Stateful Inspec-
tion Firewall e VPN; 1 x interfaccia 
RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s

6GK7543-1AX00-0XE0

Processore di comunicazione 
CP 343-1 Advanced

6GK7343-1GX31-0XE0

per il collegamento di 
SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet 
tramite ISO e TCP/IP, PROFINET IO-
Controller o PROFINET IO-Device, 
MRP, switch ERTEC a
2 porte integrato, comunicazione S7, 
comunicazione aperta (SEND/
RECEIVE), FETCH/ WRITE, con e 
senza RFC 1006, multicast, DHCP, 
impostazione dell'ora della CPU 
mediante procedura SIMATIC e NTP, 
diagnostica, SNMP, protezione 
d'accesso tramite lista di controllo 
accessi IP, inizializzazione tramite 
LAN a 10/100 Mbit/s; 
comunicazione IT (web, e-mail, FTP);
PROFINET CBA; security (firewall/
VPN): PROFIenergy; con manuale 
elettronico su DVD

Processore di comunicazione 
CP 443-1 Advanced

6GK7443-1GX30-0XE0

per il collegamento di 
SIMATIC S7-400 a Industrial Ether-
net; PROFINET IO-Controller con 
RT e IRT, MRP, PROFINET CBA, 
TCP/IP, ISO e UDP; comunicazione 
S7, comunicazione aperta (SEND/
RECEIVE) con FETCH/WRITE, con 
e senza RFC 1006, ampliamenti 
diagnostici, multicast, sincronizza-
zione oraria mediante procedura 
SIMATIC o NTP, protezione 
d'accesso tramite lista di controllo 
accessi IP, FTP-Client/Server, 
HTTP-Server, diagnostica HTML, 
SNMP, DHCP, e-mail, registrazione 
dei dati su C-PLUG; connessione 
PROFINET: 4 x RJ45
(10/100 Mbit/s) tramite switch; 
connessione Gigabit: 1 x RJ45 
(10/100/1000 Mbit/s); 
con Stateful Inspection Firewall e 
VPN-Appliance integrati

Processori di comunicazione per PG/PC/IPC

Processore di comunicazione 
CP 1628
Scheda PCI Express x1 per il 
collegamento a Industrial Ethernet 
(10/100/1000 Mbit/s) con switch a 
2 porte (RJ45) e security integrata 
(firewall, VPN) tramite
HARDNET-IE S7 e S7-REDCONNECT, 
per il supporto di sistema operativo 
vedi software SIMATIC NET

6GK1162-8AA00

Accessori

IE FC TP Standard Cable 
GP 2 x 2 (Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omolo-
gazione UL; fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione Indu-
strial Ethernet FC; con uscita cavo a 
180°; per componenti di rete e CP/
CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per la 
rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con 
ingresso wide-range 
AC 85 – 264 V/DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva 
stretta

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; per 
memorizzare dati di configurazione, 
progettazione e applicazione, 
impiegabile in prodotti 
SIMATIC NET con slot per C-PLUG
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Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

■ Panoramica

• Security Modules per la protezione di reti d'automazione e per 
lo scambio dati sicuro tra sistemi d'automazione

• Controllo e filtraggio del traffico dati grazie a firewall intelli-
gente e pertanto:
- Protezione da operazioni errate
- Impedimento di accessi non consentiti
- Esclusione di disturbi e di sovraccarichi di comunicazione

• Autenticazione del nodo/partner di comunicazione e 
criptaggio della trasmissione dati mediante VPN e quindi 
protezione della comunicazione da spionaggio e manipola-
zione.

• Esecuzione robusta, adatta all'impiego industriale, delle 
apparecchiature

• Progettazione semplice e chiara: 
con il Security Configurations-Tool (SCT) sono possibili la 
configurazione e la diagnostica di tutti i prodotti SIMATIC NET 
Security da una postazione centrale.

• Nessuna necessità di modifiche o adattamenti della struttura 
di rete in essere oppure di applicazioni o nodi/partner, poiché 
SCALANCE S può funzionare non solo come router ma anche 
come bridge.

• La sicurezza della comunicazione è indipendente dal proto-
collo (ad es. PROFINET o altre soluzioni di bus di campo 
basate su Ethernet)

• Accessi remoti sicuri tramite Internet sono possibili senza 
limitazioni con qualsiasi provider

• Elevata disponibilità grazie alla possibile protezione ridon-
dante di celle di automazione o di topologie ad anello

Varianti di prodotto:

SCALANCE S602
• Protegge segmenti di rete mediante Stateful Inspection 

Firewall da accesso non autorizzato.
• "Ghost-Mode" per la protezione di singole apparecchiature 

anche variabili mediante applicazione dinamica 
dell'indirizzo IP.

• Collegamento tramite porte da 10/100/1000 Mbit/s

SCALANCE S612
• Protegge segmenti di rete mediante Stateful Inspection 

Firewall da accesso non autorizzato.
• Possono funzionare contemporaneamente fino a 128 tunnel 

VPN. 
• Collegamento tramite porte da 10/100/1000 Mbit/s

SCALANCE S623
• Protegge segmenti di rete mediante Stateful Inspection 

Firewall da accesso non autorizzato. 
• Possono funzionare contemporaneamente fino a 128 tunnel 

VPN. 
• Collegamento tramite porte da 10/100/1000 Mbit/s 
• Porta RJ45 DMZ addizionale (DMZ: "Zona demilitarizzata") per 

il collegamento sicuro ad es. di modem di telemanutenzione, 
laptop o una rete addizionale. Questa porta gialla è protetta 
mediante firewall dalle porte rossa e verde e può anche 
terminare VPN.

• Protezione ridondante di celle di automazione mediante ridon-
danza di router e firewall e accoppiamento stand-by 
dell'apparecchiatura ridondante tramite porta gialla.

SCALANCE S627-2M
• Protegge segmenti di rete mediante Stateful Inspection 

Firewall da accesso non autorizzato. 
• Possono funzionare contemporaneamente fino a 128 tunnel 

VPN. 
• Collegamento tramite porte da 10/100/1000 Mbit/s 
• Porta RJ45 DMZ addizionale (DMZ: "Zona demilitarizzata") per 

il collegamento sicuro ad es. di modem di telemanutenzione, 
laptop o una rete addizionale. Questa porta gialla è protetta 
mediante firewall dalle porte rossa e verde e può anche 
terminare VPN.

• Protezione ridondante di celle di automazione mediante ridon-
danza di router e firewall e accoppiamento stand-by 
dell'apparecchiatura ridondante con allineamento dello stato 
dei firewall tramite cavo di sincronizzazione tra le porte gialle.

• Due slot addizionali per un Media-Module a 2 porte ciascuno 
(vedi SCALANCE X300) per l'integrazione diretta in strutture 
ad anello e reti FO con due porte commutate addizionali rosse 
o verdi per modulo.

• Superamento di notevoli lunghezze di cavo con l'utilizzo di 
cavi a 2 conduttori già esistenti (ad es. PROFIBUS) impie-
gando i Media-Modules MM992-2VD (Variable Distance).
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Industrial Security
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SCALANCE S

■ Vantaggi

• Possibilità di protezione di reti di automazione industriali da 
accessi non autorizzati e realizzazione di una DMZ (area 
protetta) per lo scambio dati con altre reti senza dovere 
abilitare l'accesso diretto alla rete dell'impianto di produzione.

• Con la realizzazione del concetto di protezione per celle:
- Protezione di apparecchiature e sistemi di automazione 

qualsiasi, che non possiedono alcuna propria funzione di 
security.

- Protezione contemporanea di più apparecchiature
- Riduzione del rischio con la segmentazione della rete 

(grazie alla formazione di isole di comunicazione protette)
- Protezione della comunicazione possibile dalle e alle celle di 

automazione
• Con regole di firewall specifiche di utente è possibile 

associare diritti di accesso non solo ad apparecchiature ma 
anche ad utenti.

• Diagnostica di rete omogenea grazie all'integrazione in infra-
strutture IT e sistemi di Network-Management mediante SNMP

• Protezione degli accessi remoti tramite Internet. Con PPPoE e 
DynDNS si possono utilizzare anche indirizzi IP dinamici. 

• Integrazione senza problemi in reti già esistenti senza riconfi-
gurazione di nodi/partner terminali o realizzazione di nuove 
sottoreti IP

• Sostituzione dell'apparecchiatura senza PG grazie all'impiego 
del supporto di memoria rimovibile C-PLUG per il salvataggio 
dei dati di configurazione

• Possibilità di integrazione diretta in strutture ad anello e reti FO 
(SCALANCE S627-2M)

■ Campo d'impiego

Con i Security Module della famiglia SCALANCE S, tutte le ap-
parecchiature di una rete Ethernet possono essere protette da 
accessi non autorizzati. SCALANCE S612 e SCALANCE S623 
proteggono inoltre anche la trasmissione dati tra apparecchia-
ture o segmenti di rete (ad es. celle di automazione) da manipo-
lazione e spionaggio e possono essere impiegati per accessi re-
moti sicuri tramite Internet. 

I Security-Module possono funzionare non solo nella modalità 
Bridge ma anche nella modalità Router e sono pertanto anche 
impiegabili direttamente ai limiti di sottorete IP.

Accessi remoti sicuri tramite Internet o via GPRS/UMTS sono 
possibili con il router GPRS/UMTS SCALANCE M875.

SCALANCE S è perfettamente adatto all'impiego nell'automa-
zione industriale e ne soddisfa le speciali esigenze come ad es. 
il facile update/upgrade di impianti esistenti, la facile installabi-
lità o i minimi tempi di fermo in caso di guasto.

Collegamento di un PC di service locale o remoto (mediante accesso a Internet) tramite la porta DMZ dello SCALANCE S623

Local 
service PC Remote 

service PC 
with SOFTNET 
Security Client

Service access

Plant network/
secure automation cell

Company network

InternetSCALANCE
S623Industrial Ethernet

G
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K
10
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Internet 
Router

Internet 
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SCALANCE S

■ Struttura

SCALANCE S602
• Controllo del traffico dati e protezione da accessi non 

autorizzati grazie a firewall dipendente dallo stato della 
connessione (Stateful Inspection Firewall).

• Configurazione semplice e rapida del firewall mediante 
relative regole globali e nomi simbolici per indirizzi IP.

• Diritti di accesso specifici per utenti in base a rispettive regole 
di firewall.

• Porte da 10/100/1000 Mbit/s per il collegamento e il funziona-
mento di SCALANCE S anche in reti Gigabit

• Oltre che nella modalità "Bridge" può funzionare anche nella 
modalità "Router" ed è quindi impiegabile anche direttamente 
ai limiti di sottorete IP

• Conversione d'indirizzo 
- NAT (Network Address Translation) consente l'impiego di 

indirizzi IP privati nella rete interna convertendo gli indirizzi 
pubblici in indirizzi IP privati

- NAT (Network Address Translation and Port Translation) 
consente l'impiego di indirizzi IP privati nella rete interna 
convertendo telegrammi, a seconda della porta di comuni-
cazione utilizzata, in indirizzi IP privati

• I nodi/partner interni possono ricevere i loro indirizzi IP dal 
DHCP-Server integrato

• I file di log possono essere analizzati anche mediante Syslog 
Server

• Integrazione migliorata in infrastrutture IT e sistemi di Network-
Management mediante SNMP

• Protezione di singole apparecchiature anche variabili mediante 
l'applicazione dinamica dell'indirizzo IP (Ghost-Mode)

SCALANCE S612

Come SCALANCE S602; in più:
• Codifica crittografata della trasmissione dati mediante VPN 

(IPSec)
- Protezione antispionaggio
- Protezione antimanipolazione 

• Accessi remoti sicuri tramite Internet, ad es. in collegamento 
con il SOFTNET Security Client e il router UMTS SCALANCE M 
(con funzione IPSec-VPN)

SCALANCE S623

Come SCALANCE S612; in più:
• Porta DMZ con la quale può essere creata una zona protetta 

(DMZ = Demilitarized Zone, zona demilitarizzata) tra due reti. 
La DMZ serve per mettere a disposizione dati per altre reti, 
senza necessità di accesso diretto alla rete di automazione, 
aumentando così la sicurezza. La porta DMZ può anche 
essere utilizzata per la protezione di accessi di telemanuten-
zione, consentendo ad es. solo l'accesso alle celle di automa-
zione sottordinate seza necessità di accesso alla rete 
dell'impianto.

• Collegamento ridondante sicuro di celle di automazione 
mediante ridondanza di router e firewall

SCALANCE S627-2M

Come SCALANCE S623; in più:
• Due slot per Media-Module per due ulteriori porte commutate 

rosse / verdi ciascuno.
- Possibilità di integrazione diretta in strutture lineari o ad 

anello
- Possibilità di integrazione in anelli ridondanti (MRP, HRP)
- Collegamento ridondante sicuro di celle di automazione o 

anelli
- Possibilità di integrazione diretta in reti FO con l'impiego di 

Media-Module FO
- Superamento di notevoli lunghezze di cavo con l'utilizzo di 

cavi a 2 conduttori già esistenti (ad es. PROFIBUS) impie-
gando i Media-Module MM992-2VD (Variable Distance).

■ Funzioni

Funzioni di security

VPN (Virtual Private Network)
(solo per SCALANCE S612, S623 e SCALANCE S627-2M); 
per l'autenticazione sicura (identificazione) dei nodi/partner 
della rete, per la crittografia dei dati e per la verifica dell'integrità 
dei dati.
• Autenticazione; 

ogni traffico dati in corso è monitorato e controllato. Poiché gli 
indirizzi IP possono essere falsificati (IP-Spoofing), un 
controllo dell'indirizzo IP (dell'accesso da parte del client) non 
è sufficiente. Va aggiunto che i Client-PC possono avere 
indirizzi IP variabili. Pertanto l'autenticazione avviene 
mediante meccanismi VPN ben collaudati.

• Crittografia dei dati; 
per la protezione del traffico dati da spionaggio e manipola-
zione è necessaria una crittografia sicura. Il traffico dati resta 
di conseguenza incomprensibile per ogni intruso nella rete. 
Per questo lo SCALANCE Security Module attiva tunnel VPN 
verso altri Security Module.

Firewall
può essere impiegato per il controllo d'accesso flessibile in al-
ternativa o in aggiunta a VPN. 
Il firewall filtra i pacchetti di dati e blocca o abilita collegamenti 
di comunicazione secondo lista di filtraggio e in dipendenza 
dello stato della connessione (Stateful Inspection). E' possibile 
filtrare sia la comunicazione in arrivo sia quella in partenza, se-
condo indirizzi IP e MAC, nonché protocolli di comunicazione 
(porte) o regole specifiche d'utente. 
• Logging; 

i dati d'accesso vengono memorizzati dal Security-Module in 
un log-file. Sia per sapere come, quando e da chi è stato 
richiesto l'accesso, sia anche per riconoscere tentativi d'intru-
sione e poter attivare contromisure preventive.

Progettazione

La progettazione si esegue con il Security Configurations-Tool 
(SCT). Con esso sono possibili la configurazione e la diagno-
stica di tutti i prodotti SIMATIC NET Security da una postazione 
centrale. L'intera progettazione può essere memorizzata sul 
supporto di memoria rimovibile C-PLUG (non compreso nella 
configurazione di fornitura), cosicché in caso d'errore il Security 
Module può essere sostituito velocemente e senza dispositivo di 
programmazione.
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

Configurazione

Accesso remoto sicuro senza collegamento diretto alla rete di automazione con SCALANCE S623

Zona demilitarizzata (DMZ) per telemanutenzione o accesso a server di dati con SCALANCE S623

SSC

Automation Cell 1Automation Cell n-1Automation Cell n

Plant network

Automation Applications

Automation plant

Remote stations

SIMATIC 
Field PG with 

SOFTNET 
Security 

Client

VPN 
tunnel

VPN 
tunnel

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

39

SCALANCE 
S623

PROFINETPROFINETPROFINET

Industrial Ethernet

Security 
Module
SCALANCE S

Security 
Module
SCALANCE S

...

Internet
Router

SCALANCE 
M874-3

SIMATIC 
S7-1200

GPRS/UMTS

Internet

SCALANCE 
M812-1

Office Network Untrusted Zone

DMZ Zone

Data base 
server

Server with web 
application

limited accessblocked accesspermitted access

Trusted Zone

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

40

SCALANCE 
S623

Domain 
Controller
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

Accesso remoto sicuro tramite Internet con SCALANCE S e SCALANCE M

Collegamento ridondante sicuro di due anelli MRP con SCALANCE S627-2M

S7-1500 with 
CP 1543-1IP camera

S7-300 with
CPU 315-2 DP
and CP 343-1
Lean

Service Center

VPN
tunnel 1

VPN tunnel 2

Remote Station 1

Remote Station 2

Service PC with 
Software SOFTNET 
Security Client

Mobile radio

Smartphone or 
tablet

Industrial Ethernet

Internet
PROFIBUS

Industrial Ethernet

G
_I

K
10

_X
X

_3
01

88

SCALANCE 
M874-3

SCALANCE 
M874-2

SCALANCE
S612

SCALANCE 
M812-1 

MRP ring A

MRP ring B

Ring redundancy 
manager 

Ring redundancy 
manager 

CU or fiber optic

Sync connection

Industrial Ethernet 
(Fiber optic)

Industrial Ethernet

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

66
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■ Funzioni (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

Collegamento ridondante sicuro di una cella di automazione all'anello ridondante con SCALANCE S627-2M

Collegamento ridondante sicuro di un anello ridondante alla rete d'impianto con SCALANCE S627-2M

MRP ring

Ring redundancy manager 

MRP ring

Ring redundancy manager 

Automation Cell

Automation Cell

CU or fiber opticSync connection

CU or fiber optic

Sync connection Industrial Ethernet 
(Fiber optic)

Industrial Ethernet

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

MRP-Switch CU

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

67

MRP ring

Ring redundancy manager 

MRP ring

Ring redundancy manager 

CU or fiber optic

Sync connection

CU or fiber optic

Sync connection

MRP-Switch

CU

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

G
_I

K
10

_X
X

_1
03

68

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

Industrial Ethernet 
(Fiber optic)

Industrial Ethernet
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Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

■ Dati tecnici

N. di articolo 6GK5602-0BA10-2AA3 6GK5612-0BA10-2AA3 6GK5623-0BA10-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE S602 SCALANCE S612 SCALANCE S623

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

2 2 3

Numero delle connessioni elettriche
• per rete interna 1 1 1
• per rete esterna 1 1 1
• per DMZ 0 0 1
• per contatto di segnalazione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 1 1 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1 1 1

Esecuzione del collegamento elettrico
• per rete interna Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45
• per rete esterna Porta RJ45 Porta RJ45 Porta RJ45
• per DMZ - - Porta RJ45
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli Blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì Sì Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nominale

24 V 24 V 24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione 
di alimentazione

DC DC DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V 24 V 24 V
• min. 19,2 V 19,2 V 19,2 V
• max. 28,8 V 28,8 V 28,8 V

Corrente assorbita max. 0,5 A 0,5 A 0,6 A

Parte integrante del prodotto prote-
zione all'ingresso di alimentazione

Sì Sì Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

Fusibile non sostituibile (F 3 A / 32 V) Fusibile non sostituibile (F 3 A / 32 V) Fusibile non sostituibile (F 3 A / 32 V)

Potenza attiva dissipata a 24 V 
per DC tipica

6,72 W 6,72 W 6,96 W

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C
• durante il trasporto -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 % 95 % 95 %

Grado di protezione IP IP20 IP20 IP20
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Compatto Compatto Compatto

Larghezza 60 mm 60 mm 60 mm

Altezza 125 mm 125 mm 125 mm

Profondità 124 mm 124 mm 124 mm

Peso netto 0,8 kg 0,8 kg 0,81 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN

da 35 mm
Sì Sì Sì

• montaggio su guida profilata S7-300 Sì Sì Sì
• montaggio a parete Sì Sì Sì

Tipo di fissaggio Fissaggio a vite su superfici orizzontali 
e verticali

Fissaggio a vite su superfici orizzontali 
e verticali

Fissaggio a vite su superfici orizzontali 
e verticali

Caratteristiche del prodotto,
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto DynDNS-Client Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato PPPoE Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto nomi simbolici 
per indirizzi IP

Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì Sì Sì
• SNMP v3 Sì Sì Sì

Tipo di progettazione SCT: Security Configuration Tool 
(compreso nella dotazione di fornitura)

SCT: Security Configuration Tool 
(compreso nella dotazione di fornitura)

SCT: Security Configuration Tool
(compreso nella dotazione di fornitura)

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• SysLog Sì Sì Sì
• Log filtro pacchetti Sì Sì Sì
• Audit Log Sì Sì Sì
• System Log Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto
DHCP-Server - rete interna

Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Routing

Funzione del prodotto 
IP-Routing statico

Sì Sì Sì

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall Statefull Inspection Statefull Inspection Statefull Inspection

Funzione del prodotto con
collegamento VPN

- IPSec IPSec

Numero degli algoritmi di crittografia 
con collegamento VPN

- AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168, DES-56

AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168, DES-56

Tipo di metodo di autenticazione 
con collegamento VPN

- Preshared Key (PSK), 
certificati X.509v3

Preshared Key (PSK), 
certificati X.509v3

Tipo di algoritmo di hashing 
con collegamento VPN

- MD5, SHA-1 MD5, SHA-1

Numero dei collegamenti possibili
in rete VPN

0 128 128

Numero dei nodi/partner della rete per 
rete interna con collegamento VPN
• massimo 0 128 128
• nota - Limitazione solo nella modalità Bridge. 

Nessuna limitazione nella modalità 
Routing

Limitazione solo nella modalità Bridge. 
Nessuna limitazione nella modalità 
Routing

Funzione del prodotto
• Protezione con password Sì Sì Sì
• limitazione della larghezza di banda Sì Sì Sì
• NAT/NAPT Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5602-0BA10-2AA3 6GK5612-0BA10-2AA3 6GK5623-0BA10-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE S602 SCALANCE S612 SCALANCE S623
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto inoltro della
sincronizzazione oraria

Sì Sì Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì Sì Sì

Parte integrante del prodotto
Orologio hardware in tempo reale

Sì Sì Sì

Proprietà del prodotto orologio 
hardware in tempo reale tamponato

Sì Sì Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM 3611 FM 3611 FM 3611
• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 

II 3 G Ex nA IIT.., KEMA 07 ATEX 0145 X
EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA IIT.., KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, 
II 3 G Ex nA IIT.., KEMA 07 ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950 / CSA C22.2 No. 60950-00, 
UL 508 / CSA C22.2 No. 142

UL 60950 / CSA C22.2 No. 60950-00, 
UL 508 / CSA C22.2 No. 142

UL 60950 / CSA C22.2 No. 60950-00, 
UL 508 / CSA C22.2 No. 142

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 : 2007 EN 61000-6-4 : 2007 EN 61000-6-4 : 2007
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 : 2005 EN 61000-6-2 : 2005 EN 61000-6-2 : 2005

Certificato di idoneità AS/NZS 2064 (Class A), EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4, classificazione navale in 
preparazione

AS/NZS 2064 (Class A), EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4, classificazione navale in 
preparazione

AS/NZS 2064 (Class A), EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4, classificazione navale in 
preparazione

• marchio CE Sì Sì Sì
• C-Tick Sì Sì Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of Shipping

Europe Ltd. (ABS)
No No No

• Bureau Veritas (BV) No No No
• Det Norske Veritas (DNV) No No No
• Germanischer Lloyd (GL) No No No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No No No

Accessori

Ampliamento del prodotto opzionale 
C-PLUG

Sì Sì Sì

N. di articolo 6GK5602-0BA10-2AA3 6GK5612-0BA10-2AA3 6GK5623-0BA10-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE S602 SCALANCE S612 SCALANCE S623

N. di articolo 6GK5627-2BA10-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE S627-2M

Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento 1 10 Mbit/s

Velocità di trasferimento 2 100 Mbit/s

Velocità di trasferimento 3 1 000 Mbit/s

Interfacce/connessioni

Numero delle connessioni elettriche/
ottiche per componenti di rete o 
apparecchiature terminali massimo

7

Numero delle connessioni elettriche
• per rete interna 3
• per rete esterna 3
• per DMZ 1
• per contatto di segnalazione 1
• per alimentazione di tensione 1
• per alimentazione di tensione 

ridondante
1

Esecuzione collegamento elettrico
• per rete interna Porta RJ45 + Media-Module
• per rete esterna Porta RJ45 + Media-Module
• per DMZ Porta RJ45
• per contatto di segnalazione Blocco morsetti a 2 poli
• per alimentazione di tensione Blocco morsetti a 4 poli

Esecuzione del supporto di memoria 
rimovibile C-PLUG

Sì

Ingressi/uscite

Tensione di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC valore nominale

24 V

Corrente di esercizio dei contatti di 
segnalazione con DC massima

0,1 A

Tensione di alimentazione, corrente 
assorbita, potenza dissipata

Tipo di tensione della tensione
di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione esterna 24 V
• min. 19,2 V
• max. 28,8 V

Corrente assorbita max. 0,7 A

Parte integrante del prodotto prote-
zione all'ingresso di alimentazione

Sì

Esecuzione della protezione 
all'ingresso per tensione di 
alimentazione

Fusibile non sostituibile (F 3 A / 32 V)

Potenza attiva dissipata a 24 V per 
DC tipica

12 W

N. di articolo 6GK5627-2BA10-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE S627-2M
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■ Dati tecnici (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

Condizioni ambientali consentite

Temperatura ambiente
• durante l'esercizio -40 … +60 °C
• durante il magazzinaggio -40 … +70 °C
• durante il trasporto -40 … +70 °C

Umidità relativa a 25 °C senza 
condensa durante fase operativa 
massimo

95 %

Grado di protezione IP IP20

Forma costruttiva, dimensioni e 
pesi

Forma costruttiva Compatto

Larghezza 120 mm
Altezza 125 mm
Profondità 124 mm

Peso netto 1,3 kg

Tipo di fissaggio
• montaggio su guida profilata DIN 

da 35 mm
Sì

• montaggio su guida profilata S7-300 Sì
• montaggio a parete Sì

Tipo di fissaggio Fissaggio a vite su superfici 
orizzontali e verticali

Caratteristiche del prodotto, 
funzioni, parti integranti generalità

Funzione del prodotto DynDNS-Client Sì

Protocollo viene supportato PPPoE Sì

Funzioni del prodotto Gestione, 
configurazione, progettazione

Funzione del prodotto nomi simbolici 
per indirizzi IP

Sì

Protocollo viene supportato
• SNMP v1 Sì
• SNMP v3 Sì

Tipo di progettazione SCT: Security Configuration Tool 
(compreso nella dotazione di forni-
tura)

Funzioni del prodotto Diagnostica

Funzione del prodotto
• SysLog Sì
• Log filtro pacchetti Sì
• Audit Log Sì
• System Log Sì

Funzioni del prodotto DHCP

Funzione del prodotto DHCP-Server - 
rete interna

Sì

Funzioni del prodotto Routing

Funzione del prodotto
IP-Routing statico

Sì

N. di articolo 6GK5627-2BA10-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE S627-2M

Funzioni del prodotto Security

Esecuzione del firewall Statefull Inspection

Funzione del prodotto
con collegamento VPN

IPSec

Numero degli algoritmi di crittografia 
con collegamento VPN

AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168, DES-56

Tipo di metodo di autenticazione
con collegamento VPN

Preshared Key (PSK), 
certificati X.509v3

Tipo di algoritmo di hashing 
con collegamento VPN

MD5, SHA-1

Numero dei collegamenti possibili
in rete VPN

128

Numero dei nodi/partner della rete per 
rete interna con collegamento VPN
• massimo 128
• nota Limitazione solo nella modalità 

Bridge. Nessuna limitazione nella 
modalità Routing

Funzione del prodotto
• Protezione con password Sì
• limitazione della larghezza di banda Sì
• NAT/NAPT Sì

Funzioni del prodotto Tempo orario

Funzione del prodotto inoltro
della sincronizzazione oraria

Sì

Protocollo viene supportato NTP Sì

Parte integrante del prodotto 
Orologio hardware in tempo reale

Sì

Proprietà del prodotto orologio 
hardware in tempo reale tamponato

Sì

Norme, specifiche, omologazioni

Norma
• per CEM di FM FM 3611
• per Zona Ex EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 

2005, II 3 G Ex nA IIT.., KEMA 07 
ATEX 0145 X

• per sicurezza di CSA e UL UL 60950 / CSA C22.2 No. 60950-00, 
UL 508 / CSA C22.2 No. 142

• per emissione di disturbi EN 61000-6-4 : 2007
• per immunità ai disturbi EN 61000-6-2 : 2005

Certificato di idoneità AS/NZS 2064 (Class A), 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, classifi-
cazione navale in preparazione

• marchio CE Sì
• C-Tick Sì

Società di classificazione navale
• American Bureau of 

Shipping Europe Ltd. (ABS)
No

• Bureau Veritas (BV) No
• Det Norske Veritas (DNV) No
• Germanischer Lloyd (GL) No
• Lloyds Register of Shipping (LRS) No
• Polski Rejestr Statkow (PRS) No
• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No

Accessori

Ampliamento del prodotto opzionale 
C-PLUG

Sì

N. di articolo 6GK5627-2BA10-2AA3

Designazione del tipo di prodotto SCALANCE S627-2M
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Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo

Avvertenza: 
Osservare la lista attuale dei Paesi: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/66627157 

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'Industrial Security si trovano in Internet 
all'indirizzo: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Industrial Security Modules 
SCALANCE S

per la protezione di apparecchiature 
e reti di automazione e per la prote-
zione della comunicazione industriale; 
i Security Module proteggono seg-
menti di rete da accessi illeciti 
mediante Stateful Inspection Firewall; 
collegamento tramite porte da 
10/100/1000 Mbit/s; tool di progetta-
zione e manuale elettronico su
CD-ROM; tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo 

SCALANCE S602 6GK5602-0BA10-2AA3

SCALANCE S612
fino a 128 tunnel VPN contemporanei

6GK5612-0BA10-2AA3

SCALANCE S623
fino a 128 tunnel VPN contemporanei; 
porta RJ45 per DMZ addizionale

6GK5623-0BA10-2AA3

SCALANCE S627-2M
fino a 128 tunnel VPN contemporanei; 
porta RJ45 DMZ addizionale;
due slot addizionali per un Media-
Module a 2 porte ciascuno

6GK5627-2BA10-2AA3

Accessori

IE FC TP Standard Cable 
GP 2 x 2 (Type A)

6XV1840-2AH10

Cavo d'installazione TP schermato 
a 4 conduttori per il collegamento a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme a PROFINET; con omolo-
gazione UL; fornibile a metraggio; 
max. unità di fornitura 1000 m, 
min. quantità ordinabile 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collega-
mento dei cavi d'installazione 
Industrial Ethernet FC; con uscita 
cavo a 180°; per componenti di rete 
e CP/CPU con interfaccia Industrial 
Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Attrezzo spelafili predisposto per 
la rapida rimozione dell'isolamento 
dei cavi Industrial Ethernet FC

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Alimentatore monofase con ingresso 
wide-range AC 85 – 264 V/
DC 110 – 300 V,
tensione di uscita regolata 24 V, 
valore nominale della corrente di 
uscita 0,6 A, forma costruttiva stretta

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Supporto di memoria rimovibile per 
la semplice sostituzione delle appa-
recchiature in caso di guasto; per 
memorizzare dati di configurazione, 
progettazione e applicazione, impie-
gabile in prodotti SIMATIC NET con 
slot per C-PLUG

SOFTNET Security Client 

Software per la realizzazione di col-
legamenti VPN sicuri basati su IP di 
PG/PC con segmenti di rete protetti 
da SCALANCE S; 
Single License per 1 installazione, 
Runtime Software (tedesco/
inglese), tool di progettazione 
(tedesco/inglese) e manuale 
elettronico su CD-ROM (tedesco/
inglese/francese/spagnolo/italiano)

SOFTNET Security Client
Edition 2008

6GK1704-1VW02-0AA0

per 32 bit 
Windows, XP Professional + SP1, 
SP2, SP3

SOFTNET Security Client V3 6GK1704-1VW03-0AA0

per 32 bit 
Windows 7 Professional, Ultimate, 
Windows XP Professional + SP3

SOFTNET Security Client V4 6GK1704-1VW04-0AA0

per 32/64 bit
Windows 7 Professional, Ultimate
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SCALANCE M

■ Panoramica

Lo SCALANCE M874-3 è un router radiomobile per il collega-
mento economico e sicuro di sottoreti basate su Ethernet e 
apparecchiature di automazione tramite la rete radiomobile 
della 3ª generazione (UMTS) e supporta HSPA+ (High Speed 
Packet Access). Esso consente pertanto alte velocità di
trasmissione nel downlink fino a 14,4 Mbit/s e nell'uplink fino a 
5,76 Mbit/s (in dipendenza dell'infrastruttura del provider radio-
mobile). 

Lo SCALANCE M874-2 è un router radiomobile per il collega-
mento economico e sicuro di sottoreti basate su Ethernet e ap-
parecchiature di automazione tramite la rete radiomobile della
2ª generazione (GSM) e supporta GPRS (General Packet Radio 
Service) ed EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution).

La sicurezza dell'accesso e della comunicazione è garantita 
dalle funzioni di sicurezza del firewall integrato e dal tunnel VPN 
(crittografia end-to-end del collegamento di comunicazione con 
la realizzazione di tunnel IPsec).

SCALANCE M875 è un router UMTS per la comunicazione IP 
wireless di apparecchiature di automazione basate su Industrial 
Ethernet tramite reti radiomobili della 3ª (UMTS) e della 2ª (GSM) 
generazione 
• Alta velocità di trasmissione grazie a HSDPA 
• Funzioni di sicurezza integrate con firewall 
• Impiego come punto finale VPN (IPsec)
• Omologazione per applicazioni ferroviarie

Gli SCALANCE M812-1 e SCALANCEM816-1 sono router DSL 
per il collegamento economico e sicuro di sottoreti basate su 
Ethernet e apparecchiature di automazione a reti cablate telefo-
niche o DSL, che supportano ADSL2+ (Asynchronous Digital 
Subscriber Line). Le apparecchiature consentono così elevate 
velocità di trasmissione fino a 25 Mbit/s nel downlink e fino a 
3,5 Mbit/s nell'uplink. La sicurezza dell'accesso e della comuni-
cazione è garantita dalle funzioni di sicurezza del firewall inte-
grato e dal tunnel VPN (crittografia end-to-end del collegamento 
di comunicazione con la realizzazione di tunnel IPsec).

Lo SCALANCE M826-2 è un modem SHDSL per il collegamento 
economico e sicuro di sottoreti basate su Ethernet e apparec-
chiature di automazione tramite cavi a due o più conduttori;
supporta lo standard ITU-T G.991.2 o SHDSL.biz (Single-pair 
high-speed digital subscriber line). L'apparecchiatura consente 
pertanto elevate velocità di trasmissione simmetriche fino a 
15,3 Mbit/s per coppia di conduttori. 

La sicurezza dell'accesso e della comunicazione è garantita 
dalle funzioni di sicurezza del firewall integrato e dal tunnel VPN 
(crittografia end-to-end del collegamento di comunicazione con 
la realizzazione di tunnel IPsec).

Avvertenza:
Ulteriori informazioni su SCALANCE M si trovano nel capitolo 7, 
Industrial Remote Communication, sotto "Remote Networks/
modem e router basati su IP".
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CP 1243-1 e CP 1543-1

■ Panoramica

CP 1243-1

Il processore di comunicazione CP 1243-1 collega in modo si-
curo il controllore SIMATIC S7-1200 con reti Ethernet. Il proces-
sore di comunicazione protegge le stazioni S7-1200 e le reti sot-
tordinate contro accessi illeciti mediante le funzioni di sicurezza 
integrate firewall (Stateful Inspection) e il protocollo VPN (IPSec) 
nonché la trasmissione dati tramite crittografia contro la manipo-
lazione e lo spionaggio. Inoltre il CP può essere anche utilizzato 
per il collegamento della stazione S7-1200 con il software di 
Control Center TeleControl Server Basic tramite reti remote ba-
sate su IP. 

CP 1543-1

Il processore di comunicazione SIMATIC CP 1543-1 collega in 
modo sicuro il controllore SIMATIC S7-1500 con reti Industrial 
Ethernet. Il processore di comunicazione protegge le stazioni 
S7-1500 e le reti sottordinate contro accessi illeciti mediante le 
funzioni di sicurezza integrate firewall (Stateful Inspection), il 
protocollo VPN (IPSec) e i protocolli per la crittografia dei dati 
come FTPS e SNMPv3 nonché la trasmissione dati tramite 
crittografia contro la manipolazione e lo spionaggio.

Avvertenza:
Ulteriori informazioni sul CP 1243-1 e sul CP 1543-1 si trovano 
nel capitolo 2, PROFINET/Industrial Ethernet, sotto "Collega-
mento di sistema per SIMATIC S7/Comunicazione per 
SIMATIC S7-1200 e S7-1500".

Segmentazione di reti e protezione dell'S7-1500 con CP 1543-1 o dell'S7-1200 con CP 1243-1

Automation Cell SIMATIC 
S7-1500 with 
CP 1543-1

S7-300 with 
CP 343-1 Lean

Automation Cell

S7-300 with 
CP 343-1 Lean

SIMATIC S7-1200 
with CP 1243-1

PROFINET

SINAMICS

ET 200S

Industrial 
Ethernet

Industrial Ethernet
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X
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03

77

TIA Portal Field PG

PROFINET

SINAMICS

ET 200S

Industrial 
Ethernet
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CP 343-1 Advanced e CP 443-1 Advanced

■ Panoramica

CP 343-1 Advanced

Processore di comunicazione per il collegamento di 
SIMATIC S7-300/SINUMERIK 840D powerline a reti Industrial 
Ethernet, anche come PROFINET IO-Controller e IO-Device. 

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP 
• Comunicazione S7 
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Comunicazione PROFINET 
• Comunicazione IT
• Funzioni di security firewall e VPN

CP 443-1 Advanced

Processore di comunicazione per il collegamento di un 
SIMATIC S7-400 a reti Industrial Ethernet, anche come 
PROFINET IO-Controller o in sistemi SIMATIC H. 

Il CP supporta:
• Comunicazione PG/OP
• Comunicazione S7
• Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)
• Comunicazione PROFINET
• Comunicazione IT
• Funzioni di security firewall e VPN

Avvertenza:
Ulteriori informazioni sul CP 343-1 Advanced e sul CP 443-1 
Advanced si trovano nel capitolo 2, PROFINET/Industrial 
Ethernet, sotto "Collegamento di sistema per SIMATIC S7/
Comunicazione per SIMATIC S7-300 o S7-400".

I processori di comunicazione Industrial Ethernet CP 343-1 
Advanced e CP 443-1 Advanced possiedono, oltre alle note fun-
zioni di comunicazione, uno switch integrato e funzionalità di 
routing di Layer 3, anche le funzioni "Security Integrated" Stateful 
Inspection Firewall e un gateway VPN per la protezione del con-
trollore e delle reti sottordinate contro rischi per la sicurezza.
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■ Panoramica (seguito)

Industrial Security
Security Integrated

CP 343-1 Advanced e CP 443-1 Advanced

Segmentazione di reti e protezione dei controllori S7-300 o S7-400 con CP 343-1 Advanced o CP 443-1 Advanced

PC with management system 
and database (e.g. Oracle)

SIMATIC 
S7-300 with

CP 343-1 
Advanced

SIMATIC 
S7-400 with
CP 443-1 
Advanced
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Field PG

ET 
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ET 
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PROFINET

Industrial Ethernet

PROFINET

Industrial Ethernet
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CP 1628

■ Panoramica

Il processore di comunicazione Industrial Ethernet CP 1628 
protegge i PC industriali tramite firewall e VPN – per una comuni-
cazione sicura senza impostazioni specifiche del sistema 
operativo. In questo modo è possibile collegare computer dotati 
dell'unità con celle protette. Il CP 1628 consente il collegamento 
a Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) per SIMATIC PG/PC e 
PC con slot PCI Express. 

Ulteriori apparecchiature da campo sono collegabili a Industrial 
Ethernet mediante lo switch integrato. Il processore di comuni-
cazione possiede, oltre alle note funzioni di automazione del 
CP 1623, anche "Security Integrated", cioè uno Stateful Inspec-
tion Firewall e un gateway VPN per la protezione del PG/PC con-
tro rischi per la sicurezza.
• Scheda PCI Express (PCIe x1) con proprio microprocessore

e switch a 2 porte integrato (2 x connessioni RJ45,
10/100/1000 Mbit/s) per il collegamento di PG/PC a Industrial 
Ethernet 

• Meccanismi di sicurezza integrati (ad es. firewall, VPN)
• Protocollo di trasporto ISO e TCP/IP onboard
• Servizi di comunicazione tramite

- Comunicazione IE aperta (TCP/IP e UDP)
- Protocollo di trasporto ISO 
- Comunicazione PG/OP
- Comunicazione S7
- Comunicazione aperta (SEND/RECEIVE)

• Integrazione in sistemi di Network-Management grazie al 
supporto di SNMP (V1/V3)

Avvertenza:
Ulteriori informazioni sul CP 1628 si trovano nel capitolo 2, 
PROFINET/Industrial Ethernet, sotto "Collegamento per PG/PC/
IPC/Comunicazione per sistemi con base PC".

Accoppiamento ridondante sicuro con CP 1628 e CP 443-1 Advanced

PC with 4 x CP 1628 and
 HARDNET-IE S7-REDCONNECT

(ISO on TCP)    

S7-400H with
CP 443-1 
Advanced

S7-400H with
CP 443-1 
Advanced

S7-400H with
CP 443-1 
Advanced

S7-400H with
CP 443-1 
Advanced

VPN tunnel

Internet 
router Internet router

Control center
SIMATIC PCS 7 Client

PROFINET

Industrial Ethernet

Terminalbus (Ethernet)

Industrial Ethernet
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PROFIBUS

Internet
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SOFTNET Security Client

■ Panoramica

• Il SOFTNET Security Client è parte integrante del concetto di 
Industrial Security per la protezione di apparecchiature di 
automazione e per la sicurezza dello scambio dati tra sistemi 
di automazione. 

• Si tratta di un VPN Client per dispositivi di programmazione, 
PC e notebook in ambito industriale, che consente un sicuro 
accesso da parte di client tramite LAN o anche tramite WAN 
(ad es. per telemanutenzione tramite Internet) a sistemi di 
automazione protetti da apparecchiature Security Integrated 
con funzionalità VPN.

• Protezione della trasmissione dati da operazioni errate,
intercettazione/ spionaggio e manipolazione; 
la comunicazione può avvenire solo tra apparecchiature 
autenticate e autorizzate 

• Utilizza i comprovati meccanismi IPSec per la realizzazione e 
il funzionamento di VPN.

Accesso sicuro a celle di automazione protette da apparecchiature Security Integrated con funzionalità VPN mediante il SOFTNET Security Client

■ Vantaggi

• Esclusione di influenze negative sull'impianto grazie 
all'accesso consentito esclusivamente con dispositivi di 
programmazione o notebook autorizzati alle apparecchiature 
di automazione o a complete celle di automazione

• Grande flessibilità con l'impiego su PC mobili, poiché non è 
necessario alcun hardware per la sicurezza della comunica-
zione.

• Progettazione unitaria e concetto di sicurezza omogeneo per 
la tecnica di automazione con SCALANCE S, i Security S7-CP 
(CP 1243-1, CP 1543-1, CP 343-1 Adv., CP 443-1 Adv.),
il PC-CP 1628, il CP 1543-1, il CP 1243-1 e il SOFTNET 
Security Client senza speciali conoscenze di IT

• Sicurezza della trasmissione dati da spionaggio e manipola-
zione mediante standard certificati 

• Notevoli risparmi nell'impiego come soluzione di telemanuten-
zione unitamente a SCALANCE S e SCALANCE M rispetto a 
costosi interventi di service

■ Campo d'impiego

I Security Module della famiglia SCALANCE S sono concepiti 
specialmente per l'impiego nella tecnica di automazione, ma si 
accostano direttamente alle strutture di security del mondo of-
fice e IT. Essi offrono sicurezza e soddisfano inoltre le speciali 
esigenze della tecnica di automazione, come ad esempio il fa-
cile upgrade di impianti esistenti, la facile installabilità o i minimi 
tempi di fuori servizio in caso di guasto. 

In funzione delle rispettive esigenze di sicurezza si possono 
combinare insieme diverse misure di sicurezza. Il SOFTNET 
Security Client consente a dispositivi di programmazione, PC 
e notebook di accedere ad apparecchiature con funzionalità 
VPN IPSec (ad es. SCALANCE S, SCALANCE M, CP 1243-1, 
CP 1543-1, CP 343-1/CP 443-1 Advanced, CP 1628), 
nodi/partner di rete o sistemi di automazione protetti.
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PC/IPC with 
SOFTNET

Security Client 
software

PC/PG/Notebook
with SOFTNET 
Security Client software

Automation cell 2Automation cell 1

SIMATIC S7-300 
with CP 343-1

SIMATIC S7-400 
with CP 443-1 Advanced

S7-300 with 
CP 343-1 Lean

SCALANCE
W788-1RJ45 
access point

VPN tunnel
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Industrial Ethernet
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Industrial Ethernet
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Industrial Ethernet

PROFINET

IPC

ET 200MET 200S ET 200S

Security Module
SCALANCE S
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SOFTNET Security Client

■ Funzioni

Autenticazione 

Poiché gli indirizzi IP possono essere falsificati (IP-Spoofing), un 
controllo dell'indirizzo IP (dell'accesso da parte del client) non è 
sufficiente per un'autenticazione sicura. Va aggiunto che i 
Client-PC possono avere indirizzi IP variabili. Pertanto l'autenti-
cazione avviene mediante meccanismi VPN ben collaudati.

Crittografia dei dati 

Per la protezione del traffico dati da spionaggio e manipolazione 
è necessaria una crittografia sicura. Il traffico dati resta di con-
seguenza incomprensibile per ogni intruso nella rete. 
SOFTNET Security Client crea qui un tunnel VPN basato
su IPSec verso altri SCALANCE S, SCALANCE M,
S7-Security CP o PC-CP 1628. 

Dati prestazionali 

Requisiti di sistema (tenere conto delle descrizioni 
sotto "Dati per l'ordinazione"): 
Windows 7 Professional o Ultimate 32/64 bit 
Windows XP Professional (32 bit) + SP3

Progettazione 

Con il relativo tool di progettazione la creazione e la gestione di 
Security Rules sono possibili anche senza speciali conoscenze 
di security. È solo necessario, nel caso più semplice, configurare 
e progettare gli SCALANCE S Module o i SOFTNET Security 
Client, che devono comunicare tra loro in modo sicuro. Non ap-
pena il SOFTNET Security Client apprende qual è l'apparecchia-
tura di automazione alla quale si deve accedere, può essere at-
tivata una comunicazione.

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

SOFTNET Security Client V4 HF1 6GK1704-1VW04-0AA0

Software per la realizzazione di 
collegamenti VPN sicuri basati su IP 
di PG/PC con segmenti di rete protetti 
con SCALANCE S, Scalance M, 
CP 1243-1, CP 1543-1, CP 343-1 
Advanced, CP 443-1 Advanced o 
CP 1628; 
Single License per 1 installazione, 
Runtime Software (tedesco/inglese), 
tool di progettazione (tedesco/
inglese) e manuale elettronico su 
CD-ROM (tedesco/inglese/francese/
spagnolo/italiano), per Windows 7 
Professional, Ultimate, Windows 
XP Professional (32 bit) + SP3

Industrial Security Modules SCALANCE S

per la protezione di apparecchiature 
di automazione e reti di automazione 
e per la protezione della comunica-
zione industriale; tool di progettazione 
e manuale elettronico su CD-ROM
tedesco, inglese, francese, italiano, 
spagnolo

SCALANCE S612 6GK5612-0BA10-2AA3

fino a 128 tunnel VPN contemporanei

SCALANCE S623 6GK5623-0BA10-2AA3

fino a 128 tunnel VPN contemporanei; 
porta RJ45 per DMZ addizionale

SCALANCE S627-2M 6GK5627-2BA10-2AA3

fino a 128 tunnel VPN contemporanei; 
porta RJ45 per DMZ addizionale; due 
slot addizionali per un Media-Module 
a 2 porte ciascuno

Modem e router industriali SCALANCE M

Router radiomobile 
SCALANCE M874

Router radiomobile per la comunica-
zione IP wireless tra sottoreti basate 
su Industrial Ethernet e apparecchia-
ture di automazione tramite reti radio-
mobili UMTS o GSM; con firewall 
integrato e VPN con IPsec; 2 x porte 
RJ45, 1 x connessione d'antenna
• SCALANCE M874-3 6GK5874-3AA00-2AA2
• SCALANCE M874-2 6GK5874-2AA00-2AA2

Router UMTS SCALANCE M875

Router UMTS per la comunicazione IP 
wireless di apparecchiature di auto-
mazione basate su Industrial Ethernet 
tramite reti radiomobili UMTS/GSM; 
EGPRS Multislot Class 12; con firewall 
integrato e VPN con IPsec; 2 x porte 
RJ45, 2 x connessioni d'antenna
• SCALANCE M875 6GK5875-0AA10-1AA2
• SCALANCE M875

per Giappone
6GK5875-0AA10-1CA2
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■ Dati per l’ordinazione N. di articolo N. di articolo

Industrial Security
Security Integrated

SOFTNET Security Client

Avvertenza: 
Osservare la lista attuale dei Paesi: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/66627157

Modem e router industriali SCALANCE M (seguito)

Router ADSL SCALANCE M81x-1

Router DSL per la comunicazione IP 
cablata di sottoreti basate su 
Industrial Ethernet e apparecchiature 
di automazione tramite reti telefoniche 
o DSL; 
con firewall integrato e VPN con 
IPsec; 
1 x o 4 x porte RJ45 per Industrial 
Ethernet; 1 x porta RJ45 per DSL
• SCALANCE M812-1 (Annex A) 6GK5812-1AA00-2AA2
• SCALANCE M812-1 (Annex B) 6GK5812-1BA00-2AA2
• SCALANCE M816-1 (Annex A) 6GK5816-1AA00-2AA2
• SCALANCE M816-1 (Annex B) 6GK5816-1BA00-2AA2

Router SHDSL SCALANCE M826-2

Router DSL per la comunicazione IP 
cablata di sottoreti basate su
Industrial Ethernet e apparecchiature 
di automazione tramite reti telefoniche 
o DSL; 
con firewall integrato e VPN con 
IPsec; 
1 x o 4 x porte RJ45 per Industrial 
Ethernet; 1 x porta RJ45 per DSL 
• SCALANCE M826-2 (Annex A) 6GK5826-2AB00-2AB2

Processori di comunicazione per SIMATIC S7

Processore di comunicazione 
CP 1243-1
per il collegamento di 
SIMATIC S7-1200 a Industrial Ethernet 
mediante TCP/IP, ISO e UDP e fun-
zioni di security Stateful Inspection 
Firewall e VPN; 1 x interfaccia RJ45 
da 10/100 Mbit/s

6GK7243-1BX30-0XE0

Processore di comunicazione 
CP 1543-1
per il collegamento di 
SIMATIC S7-1500 a Industrial Ethernet 
mediante TCP/IP, ISO e UDP e fun-
zioni di security Stateful Inspection 
Firewall e VPN; 1 x interfaccia RJ45 
da 10/100/1000 Mbit/s

6GK7543-1AX00-0XE0

Processore di comunicazione 
CP 343-1 Advanced

6GK7343-1GX31-0XE0

per il collegamento di 
SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet 
tramite ISO e TCP/IP, PROFINET IO-
Controller o PROFINET IO-Device, 
MRP, switch ERTEC a 2 porte inte-
grato, comunicazione S7, comunica-
zione aperta (SEND/RECEIVE), 
FETCH/ WRITE, con e senza 
RFC 1006, multicast, DHCP, imposta-
zione dell'ora della CPU mediante 
procedura SIMATIC e NTP, diagno-
stica, SNMP, protezione d'accesso 
tramite lista di controllo accessi IP,
inizializzazione tramite LAN a 
10/100 Mbit/s; comunicazione IT 
(web, e-mail, FTP); PROFINET CBA; 
security (firewall/VPN): PROFIenergy; 
con manuale elettronico su DVD

Processori di comunicazione per SIMATIC S7 (seguito)

Processore di comunicazione 
CP 443-1 Advanced

6GK7443-1GX30-0XE0

per il collegamento di 
SIMATIC S7-400 a Industrial Ethernet; 
PROFINET IO-Controller con RT e IRT, 
MRP, PROFINET CBA, TCP/IP, ISO e 
UDP; comunicazione S7, comunica-
zione aperta (SEND/RECEIVE) con 
FETCH/WRITE, con e senza 
RFC 1006, ampliamenti diagnostici, 
multicast, sincronizzazione oraria 
mediante procedura SIMATIC o NTP, 
protezione d'accesso tramite lista di 
controllo accessi IP, FTP-Client/Server, 
HTTP-Server, diagnostica HTML, 
SNMP, DHCP, e-mail, registrazione
dei dati su C-PLUG; connessione 
PROFINET: 4 x RJ45 (10/100 Mbit/s) 
tramite switch; connessione Gigabit: 
1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s); 
con Stateful Inspection Firewall e 
VPN-Appliance integrati

Processori di comunicazione per PG/PC/IPC

Processore di comunicazione 
CP 1628 
Scheda PCI Express x1 per il 
collegamento a Industrial Ethernet 
(10/100/1000 Mbit/s) con switch a
2 porte (RJ45) e security integrata 
(firewall, VPN) tramite HARDNET-IE S7 
e S7-REDCONNECT, per il supporto 
di sistema operativo vedi software 
SIMATIC NET

6GK1162-8AA00

Accessori

IE FC RJ45 Plug 180

Connettore RJ45 per Industrial 
Ethernet con robusta custodia in 
metallo e contatti a perforazione 
d'isolante integrati per il collegamento 
dei cavi d'installazione Industrial 
Ethernet FC; con uscita cavo a 180°; 
per componenti di rete e CP/CPU 
con interfaccia Industrial Ethernet
• 1 confezione = 1 pezzo 6GK1901-1BB10-2AA0
• 1 confezione = 10 pezzi 6GK1901-1BB10-2AB0
• 1 confezione = 50 pezzi 6GK1901-1BB10-2AE0

Antenna ANT794-4MR 6NH9860-1AA00

Antenna omnidirezionale per reti GSM 
(2G) e UMTS (3G); resistente alle 
intemperie per l'impiego in ambiente 
interno ed esterno, 5 m di cavo colle-
gato fisso con l'antenna; connettore 
SMA; incl. angolare di montaggio, viti, 
tasselli
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Industrial Security
Security Integrated

Industrial Security Services

■ Panoramica

L'integrazione informatica di produzione ed office ha reso più 
semplici e rapidi molti processi. Inoltre l'impiego degli stessi 
programmi EDP crea sinergie. Con questo sviluppo aumentano 
però anche i rischi.

Virus, troiani, hacker etc. minacciano oggi non più solo il livello 
gestionale, ma anche per gli impianti sussiste il pericolo di inter-
ferenze e perdita di know-how. Molti punti deboli riguardo alla 
security non sono immediatamente riconoscibili. È pertanto op-
portuno verificare e ottimizzare un impianto esistente riguardo 
alla sicurezza, per mantenere ad un livello elevato la disponibi-
lità dell'impianto. Per aumentare la sicurezza a prova di guasto 
di un impianto contro attacchi è disponibile un concetto di ser-
vice scalabile per Industrial Security di Siemens Industry.

A questo scopo avviene nella prima fase "Valutazione" l'esame 
dell'impianto esistente. Vengono così identificati eventuali punti 
deboli o non conformità a standard o norme. Questo esame pro-
duce un report dettagliato sullo stato reale dell'impianto con la 
descrizione dei punti deboli e la valutazione dei rischi. Ne risul-
tano anche delle misure per il miglioramento del livello di sicu-
rezza.

Nella seconda fase "Implementazione" - vengono attuate le 
misure definite nella valutazione, cioè:
• Training:

Il personale viene addestrato in modo mirato e apprende che 
cosa significa sicurezza IT e sicurezza dell'infrastruttura in 
ambito industriale.

• Miglioramento dei processi:
Direttive e prescrizioni rilevanti per la security in riferimento 
alle esigenze dell'impianto vengono definite e implementate.

• Tecnologie di sicurezza:
Si implementano misure di protezione per l'hardware, il 
software e la rete dell'impianto nonché si provvede ad una 
protezione a lungo termine mediante monitoraggio.

Le misure definite e attuate nelle prime due fasi vengono 
continuamente portate avanti nella terza fase "Operation & 
Management" e cioè sorveglianza dello stato di sicurezza 
dell'impianto, verifica del livello di sicurezza, nuova definizione 
e ottimizzazione di misure, come pure la stesura regolare di 
report e funzioni come update, backup & restore. Anche in caso 
di modifiche nella rete dell'impianto, della struttura software o 
della gestione di diritti di accesso per utenti e amministratori, è 
assicurato che i dati corrispondenti restano nell'impianto e che 
gli aggressori hanno poche possibilità di interferire con 
l'impianto. 

Lo sviluppo delle fasi "Implementazione" ed "Esercizio e ge-
stione" avviene in modo personalizzato e risponde alle esigenze 
effettive.

Know your security 
posture and develop 
a security roadmap

Step 1:
Assess

Provide continuous protection 
through proactive defense

Step 3:
Operate & 
Manage 

Engineering, design and 
implementation of a holistic 

cyber security program

Step 2:
Implement

Cyber security training
Development of security 
policies and procedures
Implementation of security 
technology

Global threat intelligence
Incident detection and 
remediation
Timely response to the 
changing threat landscape

Vulnerability assessment
Threat assessment
Risk analysis

G
_I

K
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_X
X

_1
03

76
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Industrial Security
Security Integrated

Industrial Security Services

■ Vantaggi

Vantaggi per il cliente
• Determinazione del livello di sicurezza ed elaborazione su 

questa base di un piano di misure per la riduzione dei rischi
• Training mirato alla creazione di conoscenza tecnica
• Aumento della security dell'impianto grazie a processi e 

specifiche in perfetta sintonia
• Implementazione di una soluzione di security completa per la 

protezione dell'impianto di automazione 
• Collegamento ad un Managed Service Center per la 

sorveglianza continua dello stato di sicurezza dell'impianto
• Sorveglianza continua dello stato di sicurezza dell'impianto
• Riconoscimento di eventi e adattamento dell'ambiente allo 

stato di minaccia
• Mantenimento dell'aggiornamento dell'impianto mediante 

update (pattern, patches, firme). 

■ Dati per l'ordinazione N. di articolo

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano all'indirizzo:

http://www.siemens.com/industrialsecurity

Security Assessment
per impianti completi  

9AS1411-1AA11-1AA1  

Risk and Vulnerability
Assessment 

su richiesta

Analisi, progetti e consulenza 
specifici per il cliente

su richiesta
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Concetto Significato Spiegazione

1
10 Gigabit Ethernet — Standard per la trasmissione dati a 10 Gbit/s su cavi FO in vetro e su cavi 

in rame

1000BaseT — Gigabit Ethernet; standard per la trasmissione dati a 1000 Mbit/s su cavi 
in rame

100BaseFX — Standard Fast Ethernet per trasmissione dati su cavi FO in vetro 

100BaseT — Standard Fast Ethernet

10Base2 — Standard per la trasmissione con Ethernet a 10 Mbit/s su cavi coassiali 
sottili; lunghezza di segmento 185 m

10Base5 — Standard per la trasmissione con Ethernet a 10 Mbit/s su cavi coassiali 
(Yellow Cable); lunghezza di segmento 500 m

10BaseFL — Standard per la trasmissione con Ethernet a 10 Mbit/s su cavi coassiali 
FO in vetro (Fiber Link)

10BaseT — Standard per la trasmissione con Ethernet a 10 Mbit/s su cavi 
Twisted Pair

2, 3, 4
2G — Seconda generazione dello standard radiomobile (vedi anche 

GSM/GPRS) quale successore digitale dei sistemi radiomobili analogici

2.5G — Ampliamento della seconda generazione dello standard radiomobile per 
velocità in bit più elevate (vedi anche EGPRS)

3G — Terza generazione dello standard radiomobile (vedi anche UMTS) con 
velocità di trasmissione notevolmente superiori e disponibilità in tutto il 
mondo

4G Quarta generazione dello standard radiomobile (vedi anche LTE) quale 
successore di 3G/UMTS con velocità di trasmissione più elevate

A
Access Point — Mediante Access Point è possibile collegare Wireless LAN a reti Ethernet 

cablate. Inoltre con questa apparecchiatura è possibile aumentare la 
portata di singoli componenti della Wireless LAN.

ACL Access Control List Lista di indirizzi MAC, che sono autorizzati ad accedere alla rete radio

AES Advanced Encryption Standard Potente meccanismo di crittografia in reti radio per la protezione da inter-
cettazione e da accesso non autorizzato

ALI Application Layer Interface Interfaccia per il livello applicativo; configura l'interfaccia di un processo 
applicativo sull'interfaccia standardizzata del livello di applicazione e 
viceversa.

AP Automation Protocol Protocollo di automazione
livelli (layer) 5 ... 7 del modello di riferimento ISO

Apparecchiatura 
PROFINET
con funzionalità Proxy

— Un'apparecchiatura PROFINET, che assume il ruolo di master nei con-
fronti di apparecchiature PROFIBUS. E' così possibile integrare slave 
PROFIBUS nella comunicazione PROFINET. 
Se l'apparecchiatura ha un PROFIBUS locale (interno), 
essa è master DP nei confronti degli slave DP locali.

ASIC Application Specific
Integrated Circuit

Circuito integrato (IC) specifico di applicazione

A sicurezza intrinseca — Modo di protezione Ex secondo DIN

AS-Interface Interfaccia attuatori/sensori Cavo per il collegamento diretto di semplici sensori e attuatori binari 
(trasmissione di piccole quantità di informazioni)

ATEX — Omologazione per aree con protezione antideflagrante

ATM Asynchronus Transfer Mode Tecnica per la trasmissione dei dati in piccoli pacchetti di lunghezza fissa 
mediante sistema multiplazione a divisione di tempo asincrona

Attuatore — Dispositivo di azionamento in generale

AUI Attachment Unit Interface Interfaccia secondo IEEE 802.3
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Concetto Significato Spiegazione

A
Autocrossover — Funzione che consente l'incrocio automatico delle linee di trasmissione e 

ricezione sulle connessioni Twisted Pair.

Autonegotiation — Protocollo di configurazione nella rete Ethernet.
Le apparecchiature in rete concordano, prima della trasmissione vera e 
propria dei dati, una modalità di trasmissione che ogni nodo/partner 
coinvolto può controllare
(1000 Mbit/s o 10 Mbit/s, full-duplex o half-duplex).

Autosensing — Capacità di un apparecchio di rilevare automaticamente la velocità di 
trasmissione (10 Mbit/s o 100 Mbit/s o 1000 Mbit/s) e di inviare e ricevere 
con questa velocità.

AWG American Wire Gauge US-Standard. Noto anche come Brown and Sharp (B&S) Wire Gauge. 
Specifica il diametro dei conduttori in rame.

B
BERO Interruttore di prossimità senza 

contatto con oscillatore retroa-
zionato

Interruttore di prossimità

BFOC Bayonett Fiber Optic Connector Connettore standardizzato per cavi FO in vetro con blocco a baionetta; si 
utilizza per questo anche il termine "ST" (vedi connettore ST)

Broadcast Chiamata generale in una rete 
di computer

Messaggio con il quale vengono trasmessi pacchetti di dati da un punto 
a tutti i nodi/partner di una rete

Burst — Elevato carico di rete momentaneo a causa di un picco di dati e/o di 
segnalazioni

C
Cavo triassiale — Il cavo di bus SIMATIC NET 727-0 è basato sul cavo coassiale specificato 

nello standard 10Base5 (IEEE 802.3) – rinforzato con una spessa guaina 
esterna di alluminio per l’impiego in ambiente industriale.

Categorie 
di componenti

— I componenti di cablaggio sono classificati in diverse categorie, 
in dipendenza delle loro caratteristiche di trasmissione. 
Per le singole categoria sono fissati diversi valori limite fisici (ad es. mas-
sima attenuazione di segnale ad una determinata frequenza di trasmis-
sione).
Categoria 3: Trasmissione dati fino a 16 MHz
Categoria 4: Trasmissione dati fino a 20 MHz
Categoria 5: Trasmissione dati fino a 100 MHz
Categoria 6: Trasmissione dati fino a 200 MHz (progetto di norma)

CBA Component Based Automation Supporta la modularizzazione nella costruzione di macchine e impianti 
grazie alla gestione grafica di applicazioni distribuite estesa a tutto 
l'impianto. Component Based Automation è basata sullo standard 
PROFINET del PNO.

CD Compact Disc —

Channel Bonding — Mediante il cosiddetto Channel Bonding (unione di canali) vengono uti-
lizzati contemporaneamente due canali. In combinazione con la tecnolo-
gia MIMO secondo IEEE 802.11n sono raggiungibili velocità di trasmis-
sione lorde fino a 450 Mbit/s.

CHAP Challenge Handshake 
Authentication Protocol

Protocollo di autenticazione

CLI Command Line Interface Interfaccia di comando alfanumerica per la parametrizzazione e la dia-
gnostica tramite interfaccia seriale o TELNET

CLIP Calling Line Identification 
Presentation

L'invio del numero telefonico chiamante (CLIP) è una prestazione per le 
chiamate in arrivo e può essere attivata o disattivata solo per queste

CM Communications Metallic Omologazione UL per cavi in rame adatti all'impiego in edifici secondo 
Section 800-53(d) del NEC. Le fiamme non si estendono dal cavo verso 
l'alto del condotto cavi nel Vertical Tray Flame Test in UL1685, "Vertical-
Tray Fire-Propagation and Smoke Release Test for Electrical and Optical-
Fiber Cables".

CM Communication Module Unità per compiti di comunicazione, che viene impiegata in un sistema di 
automazione come ampliamento dell'interfaccia della CPU

CMG — Omologazione UL di un cavo in rame per l'installazione in fascio di cavi 
(general purpose)
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C
CMIP Common Management

InformationProtocol
—

CMIS Common Management
Information Service

—

CMP Plenum Cable (rame) Omologazione UL di un cavo in rame per l'installazione in controsoffitti e 
sottopavimento, senza protezione addizionale

CMR Riser Cable (rame) Omologazione UL di un cavo in rame per l'installazione tra due piani di 
un edificio

CMX — Cavo per l'impiego in edifici in una canalina per cavi oppure in un con-
dotto non infiammabile. Le linee o i cavi non protetti non devono superare 
la lunghezza di 3 metri. 
Il cavo tipo CMX può avere il marchio "Outdoor". 
Questo cavo soddisfa i requisiti dei "VW-1 Flame Test Requirements" 
(requisiti relativi al test di infiammabilità) definiti nella norma UL 1581.

CoL Certificate of License Certificato di licenza, che è allegato ad un prodotto software ed attesta il 
possesso regolare di una licenza software.

COM/DCOM Component Object Model / 
Distributed Component 
Object Model

COM è un modello oggetto di base. Esso consente che un oggetto metta 
a disposizione di altri componenti la sua funzionalità. DCOM è un amplia-
mento di COM per la comunicazione 
tramite una rete.

Comportamento 
deterministico

— Traffico dati prevedibile e tempi di risposta definiti 

Comunicazione 
client/server

Principio dell'attivazione
del collegamento 

Il nodo/partner, che stabilisce un collegamento, è denominato client. 
Un server è per contro il nodo/partner, verso il quale viene attivato un 
collegamento. 

Comunicazione di 
processo o di campo

— La comunicazione di processo o di campo serve per il collegamento di 
attuatori/sensori ad una CPU.

Comunicazione H Comunicazione ad elevata 
disponibilità

Comunicazione ad elevata disponibilità con sistemi SIMATIC S7-H

Commutazione 
d'antenna 
(Antenna Diversity)

— Metodo con il quale un ricevitore radio, equipaggiato con due antenne, 
può scegliere il migliore tra due segnali in ricezione

Connettore ST Straight Tip-Stecker Connettore standardizzato per cavi FO in vetro con blocco a baionetta 
(ST = marchio registrato della ditta AT&T); vedi BFOC

CP Communication Processor Unità d’interfaccia per compiti di comunicazione
(processore di comunicazione)

CPU Central Processing Unit Unità centrale ad es. per SIMATIC S5/S7

CSD Circuit Switched Data Funzionamento come modem

CSD Circuit Switched Data Trasmissione dati tramite una linea commutata GSM

CSMA/CD Carrier Sense Multiple 
Access/Collision Detection

Metodo di accesso con rilevamento di collisione per sistemi di bus 
Industrial Ethernet conformi a IEEE 802.3

D
DA Destination Address —

dBi — Unità per guadagno d'antenna rispetto ad un'antenna isotropa

DCP Discovery and Configuration 
Protocol

Definisce l'assegnazione dei parametri IP con tool di progettazione/pro-
grammazione specifici di produttore o nell'engineering esteso a tutto 
l'impianto, ad es. nell'editor dei collegamenti PROFINET

DDE Dynamic Data Exchange Interfaccia Windows

DDL Direct Data Link —

Concetto Significato Spiegazione
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Concetto Significato Spiegazione

D
DDLM Direct Data Link Mapper —

DHCP Dynamic Host Configuration 
Protocol

Standard de-facto per l'assegnazione di indirizzi IP dinamici

Dimensione N — Dimensione d'ingombro delle apparecchiature per sistemi di sottodistri-
buzione dell’installazione elettrica

Disaccoppiamento 
di carico

— Con il filtraggio uno switch provvede affinché il traffico di dati locale 
rimanga locale. Il carico di rete locale di un segmento viene così 
disaccoppiato dal resto della rete.

Diversity — Radioricevitore con due antenne per la selezione del segnale migliore 

DLL Dynamic Link Library Insieme di funzioni disponibili per più porgrammi ma che vengono 
caricate in memoria solo una volta 
(Windows/Windows NT Feature).

DLPI Data Link Protocol Interface —

DNP3 Distributed Network Protocol Standard di comunicazione per la tecnica di telecontrollo: esso viene 
impiegato come protocollo di trasmissione generale tra Control Center e 
sottostazione

Domain-Services — Insieme di servizi applicativi, che comprende servizi per down-
load/upload di aree di memoria logicamente interdipendenti.

Domini di collisione — Per assicurare il metodo con rilevamento di collisione CSMA/CD, il tempo 
di propagazione di un pacchetto di dati da un nodo/partner all’altro è limi-
tato. 
Con questo tempo di esecuzione, in dipendenza della velocità di trasmis-
sione, risulta un’estensione spaziale limitata della rete; il cosiddetto domi-
nio di collisione. Con Ethernet a 10 Mbit/s questo dominio è di 4520 m e 
con Fast Ethernet di 412 m.
Più domini di collisione possono essere collegati tra loro tramite 
bridge/switch. Full-duplex consente estensioni che superano un dominio 
di collisione.

DP Periferia decentrata Unità di ingressi o uscite (unità I/O) che vengono dislocate decentrate 
a distanza dalla CPU (unità centrale del controllore). 
Il collegamento tra apparecchiatura di automazione e periferia decen-
trata avviene attraverso il sistema di bus PROFIBUS DP.

DPRAM Dual Port Random 
Access Memory

—

DSSS Direct Sequence Spread 
Spectrum

Metodo di trasmissione con modulazione a spettro espanso
(IEEE 802.11b)

DV Elaborazione dati Prima definita anche come elaborazione elettronica dei dati (EDP)

DVD Digital Versatile Disc Mezzo di memoria ottico digitale

E
EEMS Interfaccia elettromeccanica 

ampliata
—

EG Apparecchio/apparecchiatura
di ampliamento

—

EGPRS Enhanced GPRS Tecnica per aumentare la velocità di trasmissione in reti radiomobili 
con l'introduzione di un metodo di modulazione addizionale (2.5G)

EIRP Equivalent isotropic radiated 
power

La potenza di trasmissione che si dovrebbe addurre ad un'antenna iso-
tropa per far irradiare effettivamente la stessa potenza, che un'altra 
antenna irradia in una determinata direzione. Un'antenna isotropa è 
un'antenna teorica, che irradia uniformemente in tutte le direzioni
(isotropicamente) e che è ipotizzata infinitamente piccola 

EMC Compatibilità elettromagnetica 
EMC

—
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Concetto Significato Spiegazione

E
ER Rack di ampliamento Componenti di ampliamento per il SIMATIC

ERP Enterprise Resource Planning Denominazione per sistemi e soluzioni software che 
aiutano a coordinare e pianificare il processo di business, ad es. 
SAP R3, Peoplesoft, BAAN.

ERTEC Enhanced Real-Time 
Ethernet Controller

L'ASIC Industrial Ethernet è un Ethernet Controller assai performante, 
ottimizzato per PROFINET con funzionalità di switch e processore

ESD Electro Static Discharge Resistenza alla tensione elettrica

Ex Misura di protezione antidefla-
grante a sicurezza intrinseca 
secondo DIN EN 50 020

Le unità contrassegnate con Ex possono essere impiegate in aree a 
rischio di esplosione. (Osservare le prescrizioni!)

F
FC FastConnect Sistema di montaggio rapido per cavi e connettori Ethernet 

e PROFIBUS

FE Fast Ethernet I telegrammi a 100 Mbit/s vengono trasportati molto più rapidamente 
rispetto a Ethernet a 10 Mbit/s e occupano quindi il bus solo per brevis-
simo tempo.

FB Blocco funzionale —

FC Function Call Richiamo di funzione

FDDI Fiber Distributed Data Interface Rete ad alta velocità standardizzata da ANSI per la trasmissione dati fino 
a 100 km con una velocità di 100 Mbit/s (bitrate). Come mezzo trasmis-
sivo si impiegano doppi cavi FO in vetro in direzioni opposte.

FDL Fieldbus Data Link Livello 2 di PROFIBUS; costituito da Fieldbus Link Control (FLC) e 
Medium Access Control (MAC).

FDX Full Duplex Capacità di un’apparecchiatura di trasmettere e ricevere dati contempo-
raneamente. Con full-duplex è disattivato il rilevamento di collisione. 
Un’apparecchiatura con capacità full-duplex può effettuare la memoriz-
zazione intermedia di pacchetti di dati.

FHSS Frequency Hopping Spread 
Spectrum

Metodo a spettro espanso per salti di frequenza, che ad es. viene impie-
gato con Bluetooth

Filtraggio — Uno switch filtra il traffico dati in base agli indirizzi del mittente e del desti-
natario in un pacchetto di dati. Un pacchetto di dati in arrivo viene inol-
trato dallo switch solo alla porta dove l’apparecchiaturaterminale è colle-
gata con il rispettivo indirizzo di destinazione.

FIM Field Interface Module —

Firewall — Componente software o hardware, che consente o esclude l'accesso ai 
dati su un PC o tra reti interconnesse in base alle limitazioni di sicurezza 
definite

FM — Certificato US per l'installazione di apparecchiature in luoghi pericolosi 
(Factory Mutual Research)

FMS Fieldbus Message Specification Parte superiore del livello 7 di PROFIBUS; comprende le funzioni di 
gestione protocollo, generazione delle PDU (unità dati di protocollo) 
nonché loro codifica/decodifica ed interpretazione.

FO Fiber Optic Fibra ottica

Forced Roaming — Roaming automatico all'interruzione del collegamento via cavo 
dell'Access Point

FRNC Flame Retardent Non Corrosive Materiale della guaina di un cavo senza alogeni difficilmente infiamma-
bile

FTS Sistema di trasporto automatico Parti di macchina in movimento automatico

Full Duplex — Capacità di un’apparecchiatura di trasmettere e ricevere dati contempo-
raneamente. Con full-duplex è disattivato il rilevamento di collisione.

Funzionamento 
multiplex

— La funzione multiplex (con comunicazione OP) consente di aumentare
il numero degli OP collegabili ad un SIMATIC S7-300

Funzione di standby — Funzione per l'accoppiamento ridondante di segmenti di rete, 
come ad es. per l'accoppiamento di strutture ad anello ridondanti
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Concetto Significato Spiegazione

G
Gateway — Collegamento intelligente tra una rete locale e reti esterne con struttura 

completamente diversa

GHz Gigahertz Unità di misura per l'indicazione di frequenze, ad es. 2,4 GHz

Gigabit Ethernet — Rispetto a Fast Ethernet, Gigabit Ethernet con 1 Gbit/s è più veloce del 
fattore 10, l'occupazione del bus si riduce a 1/10 del tempo.

GMRP GARP (Generic Attribute 
Registration Protocol) 
Multicast Registration Protocol 

Con GMRP gli switch possono gestire l'inoltro di messaggi multicast. 
Un host si collega o scollega per un indirizzo multicast. Corrispondente-
mente lo switch preposto inoltra o non inoltra rispettivi messaggi multi-
cast. Ne risulta così arginata la diffusione di messaggi multicast e il 
carico della rete si riduce.

GP General Purpose Specialmente per il mercato americano e canadese è necessaria 
un'omologazione UL-Listing (standard di sicurezza) per i cavi di rete. 
I requisiti per le rispettive omologazioni dipendono dal luogo di 
posa del cavo nell'edificio. Ciò riguarda tutti i cavi, che devono essere 
installati da una macchina ad un quadro elettrico separato e quindi sui 
rack portacavi fissati all'edificio. 

GPRS General Packet Radio Service Pacchetto di servizi per la comunicazione mobile basato su canali GSM. 
GPRS consente la comunicazione dati ad alta velocità ed è soprattutto 
interessante per l'accesso mobile a Internet.

GPS Global Positioning System Sistema supportato da satellite per determinare la posizione di 
un ricevitore GPS. Mediante tre dei 24 satelliti complessivamente esi-
stenti, un ricevitore GPS può essere localizzato con precisione in tutto 
il mondo. 
I ricevitori GPS sono tipicamente integrati nei sistemi di navigazione.

GSD General Station Description GSD è una descrizione XML-based delle caratteristiche di IO-Device 
come parametri di comunicazione nonché numero, tipo, dati di configu-
razione, parametri e informazioni diagnostiche di moduli

GSM Global System for 
Mobile Communication

Standard internazionale per la comunicazione mobile

Guadagno d'antenna — Miglioramento (passivo!) dell'antenna ottenuto con una forma costruttiva 
appropriata rispetto ad un'antenna isotropa

GVRP Generic VLAN Registration
Protocol

–

H
HARDNET — Software sulla base di unità di comunicazione con proprio microproces-

sore

HART Highway Adressable Remote 
Transducer

Protocollo per apparecchiature da campo indirizzate via bus; non si tratta 
di un bus di campo ma di una variante della comunicazione digitale per 
le apparecchiature da campo che ha molte funzionalità tipiche dei bus di 
campo.

HCS — Marchio registrato di Spectran Specialty Optics

HDX Half Duplex Un'apparecchiatura può o ricevere o trasmettere dati non contemporane-
amente.

HMI Human Machine Interface (HMI) Prodotti/sistemi per servizio e supervisione di Siemens

HMI Servizio e supervisione —

HRP High Speed Redundancy
Protocol

Per l'impiego in reti di impianto ad elevata disponibilità è possibile realiz-
zare una ridondanza veloce nell'anello con High Speed Redundancy. 
Il tempo di riconfigurazione con 50 switch nell'anello dura max. 300 ms

HTB Blocco di handling HTB sono blocchi funzionali standard, che consentono lo scambio 
dati con unità che dispongono di indirizzamento a pagina.

HTML Hypertext Markup Language Linguaggio descrittivo per pagine WWW (World Wide Web)

HTTP Hypertext Transfer Protocol Protocollo di trasmissione per pagine web in Internet

Hub — Componenti di rete attivi con funzionalità di repeater; sinonimo di accop-
piatore a stella
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I
ICMP Internet Control Message 

Protocol
Ulteriore protocollo sul livello di Internet, oltre al protocollo Internet (IP); 
esso serve per lo scambio di segnalazioni di errore e di informazione con 
protocolli IP, TCP e UDP. I pacchetti ICMP vengono sempre inviati come 
IP-Datagramm.
Ciò serve per comunicare i percorsi più convenienti per l'host verso una 
destinazione, per informare su problemi di routing o per interrompere col-
legamenti a causa di problemi nella rete dati. Su ICMP sono basati i 
comandi "ping" e "traceroute".
Le segnalazioni dell'ICMP sono suddivise in due classi: le segnalazioni 
di errore e le segnalazioni di informazione.

IE Industrial Ethernet Rete di cella secondo lo standard internazionale IEEE 802.3 (Ethernet), 
adatta all’impiego in ambiente industriale

IEC International Electrotechnical 
Commission

Commissione internazionale per la standardizzazione nell'elettrotecnica

IEEE Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

—

IEEE 802 Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

LAN/WAN Standards Committee

IEEE 802.11 Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

Standard per reti radio (originariamente nella banda di frequenza 
2,4 GHz con velocità di trasmissione fino a 2 Mbit/s)

IEEE 802.11a Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

Standard per reti radio nella banda dei 5 GHz 
con velocità di trasmissione fino a 54 Mbit/s.

IEEE 802.11b Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

Standard per reti radio nella banda dei 2,4 GHz 
con velocità di trasmissione fino a 11 Mbit/s

IEEE 802.11g Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

Standard per reti radio nella banda dei 2,4 GHz con velocità
di trasmissione fino a 54 Mbit/s. Compatibile verso il basso con
IEEE 802.11b.

IEEE 802.11i Institute of Electrical and
Electronics Engineers

Architettura di sicurezza ampliata per lo standard 802.11, 
valida per IEEE 802.11a/b/g; comprende TKIP e AES

IEEE 802.11n Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

Lo standard IEEE 802.11n utilizza per la trasmissione dati la tecnica 
MIMO (Multiple In, Multiple Out). L'ampliamento dei canali di trasmis-
sione da 20 MHz a 40 MHz e l'impiego di tre antenne aumentano la 
velocità di trasmissione lorda a 450 Mbit/s.

IEEE 802.3 Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

Gruppo di lavoro Ethernet

IEEE 802.3af Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

Standard, che definisce la trasmissione di energia e dati su un solo cavo 
(vedi Power-over-Ethernet)

IEEE 802.3u Institute of Electrical and 
Electronics Engineers

Gruppo di lavoro Fast Ethernet

IGMP Internet Group Management 
Protocol

Protocollo per la limitazione del carico nell'impiego di protocolli 
multicast-based, ad es. per videosorveglianza

IM Moduli d'interfaccia Interfaccia

INA Intel Network Architecture —

Interfaccia S0 — Interfaccia base di ISDN per il collegamento di apparecchiature terminali

Interfaccia socket Comunicazione standard per 
Industrial Ethernet

Consente la trasmissione di dati con computer mediante TCP/IP. 
Su questa interfaccia socket, di impiego assai diffuso nel mondo PC e 
UNIX, gli utenti possono programmare liberamente propri protocolli.
Nel SIMATIC S7 sono impiegati i blocchi SEND/RECEIVE come accesso 
a TCP/IP.

I/O Ingresso(i)/uscita(e) 
(input/output)

—

IO-Controller — Controller per PROFINET IO, nel quale funziona il programma di automa-
zione
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I
IO-Device — Apparecchiatura da campo decentrata, che è assegnata ad un 

IO-Controller

IO-Supervisor — Dispositivo di programmazione/PC con funzioni di messa in servizio e 
diagnostica per PROFINET IO

IP Internetwork Protocol Il protocollo IP di per sè è senza collegamento e non consentito. Il dato 
più importate è l'indirizzo IP univoco. 
I blocchi dati vengono inviati indipendentemente tra loro al computer di 
destinazione. IP non effettua alcun accordo con il computer di destina-
zione. Non esiste alcun controllo di errore end-to-end. I telegrammi pos-
sono pervenire in una sequenza diversa da quella di invio. Alla composi-
zione dei telegrammi nella sequenza corretta provvede TCP.

IP Alive — Funzione di controllo per collegamenti IP

iPCF Industrial Point 
Co-ordination Function

Ampliamento funzionale dello standard IEEE802.11 per applicazioni con 
esigenze di funzionamento in tempo reale e deterministico (tempi di 
risposta prevedibili). Risulta pertano possibile un roaming rapido (Rapid 
Roaming) di nodi/partner in movimento da un campo radio al successivo 
ed è supportata la comunicazione PROFINET IO wireless e sicura con il 
SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN. 

iPCF-MC iPCF Management Channel Sviluppo ulteriore di iPCF; va impiegato se i nodi/partner IWLAN, che 
eventualmente supportano iPCF-MC, si muovono liberamente lungo un 
percorso qualsiasi nel campo radio (specialmente se si utilizzano 
antenne omnidirezionali) e devono scambiare dati deterministici.

IPX — Protocolli dei livelli ISO 1-4

IP20 — Grado di protezione delle apparecchiature; protezione dal contatto con 
le dita e dall'intrusione di corpi estranei con diametro superiore a 12 mm; 
nessuna protezione particolare dall'acqua

IP30 — Grado di protezione delle apparecchiature; protezione dal contatto con 
attrezzi, fili etc. con diametro superiore a 2,5 mm e dall'intrusione di corpi 
estranei con diametro superiore a 2,5 mm; nessuna protezione partico-
lare dall'acqua

IP65 — Grado di protezione dell'apparecchiatura; protezione completa dal con-
tatto e dall'infiltrazione di polvere; protezione dal getto d'acqua prove-
niente da tutte le direzioni

IREF Industrial Range Extension 
Function

Questa funzione consente di coprire un tratto più lungo oppure un'area 
più estesa con un singolo Access Point, riducendo così il numero di 
canali e di Access Points utilizzati

IRT Isochronous Real-Time Comunicazione in tempo reale deterministica e con sincronismo di clock 
con PROFINET per esigenze particolarmente spinte ad es. in applica-
zioni di Motion Control. Con l'impiego dell'hardware adeguato sono rag-
giungibili tempi di clock inferiori a 1 ms.

ISA Industry Standard Architecture —

ISDN Integrated Services Digital 
Network

Servizi integrati di rete digitale

ISM-Band Industrial, Scientific and 
Medical-Band

Banda di frequenza per l'utilizzo senza licenza

ISO International Organization
for Standardization

Organizzazione internazionale per la standardizzazione

ISP Internet Service Provider Fornitore di servizi Internet

IT Information Technology Acquisizione e preparazione, trasmissione e distribuzione, utilizzo ed 
elaborazione di informazioni

ITC Instrumentation Tray Cable Omologazione per IE FC TP Standard Cable 

ITP (categoria 5) Industrial Twisted Pair Cavo schermato Twisted Pair di ottime prestazioni per impiego universale 
(standard di cablaggio internazionale ISO/IEC 11801 e EN 50173)

IWLAN Industrial Wireless LAN WLAN adatta all'impiego industriale secondo lo standard IEEE 802.11
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J
JVM Java Virtual Machine Java è un linguaggio di programmazione orientato a oggetti, indipen-

dente dalla piattaforma, simile a C++. Il compiler Java non genera però 
alcun codice di macchina nativo, ma un codice a byte, che deve essere 
interpretato. Ciò avviene con l'aiuto della cosiddetta Java Virtual 
Machine.

K
KNX Konnex

(EN 50 090, ANSI EIA 776)
Sistema di bus universale per tutta la tecnica di controllo degli edifici; 
KNX è stato sviluppato dall'associazione Konnex sulla base dell'EIB 
(European Installation Bus)

L
LAN Local Area Network Rete locale

Layer 3 Routing — Funzione per la comunicazione tra diverse sottoreti IP 
sulla base del Layer 3. Per questo viene anche usato il termine 
"IP-Routing".

LED Light Emitting Diode Diodo luminoso

Link Aggregation — Metodo di raggruppamento di più interfacce fisiche in un canale logico. 
Esso serve per aumentare la portata di dati tra due switch Ethernet. 
E' possibile interconnettere anche server e altri sistemi mediante Link 
Aggregation.

Link Check — Controllo ciclico di un collegamento radio

Link Class — Nella Link Class è descritta la qualità di un collegamento completo (link) 
dal componente attivo al nodo/partner (cavo patch, pannello patch,
cavo d’installazione, presa e cavo di collegamento). Questo Link deve 
rispondere ai valori specificati nella norma per cablaggi strutturati 
ISO/IEC 1180. In alternativa è presente la specifica secondo "Categorie", 
nella quale sono definiti solo i requisiti dei prodotti, ad es. cavo secondo 
"Categoria 5".

LLC Logical Link Control Protocollo di rete standardizzato

LLDP Link Layer Discovery Protocol Protocollo di ricerca collegamento a supporto della topologia; protocollo 
del Link-Layer non proprietario con il quale un'apparecchiatura collegata 
ad un Link Ethernet può comunicare la sua identità e le sue proprietà. 
Queste informazioni vengono registrate nella base MIB (Management 
Information Base) e raccolte con il protocollo SNMP (Simple Network 
Management Protocol).

LLI Lower Layer Interface Parte del livello 7 di PROFIBUS, nella quale sono configurati servizi di 
livello 7 su servizi di livello 2

FO Fibra ottica Mezzi/fibre ottici flessibili di trasmissione in vetro o plastica, nei quali la 
luce può essere guidata in modo controllato

M
MAC Media Access Control Controllo d'accesso al bus

MAN Metropolitan Area Network Rete dati estesa all’area geografica di una città

MAP Manufacturing Automation 
Protocol

Norma internazionale per protocolli di automazione

MIB Management Information 
Base

File per la creazione di profili di apparecchiature; è così possibile ad es. 
integrare apparecchiature SNMP-compatibili nella progettazione OPC, 
caricando MIBs secondo lo standard SMI V1 e SMI V2 a partire da 
STEP 7 V5.4

MIMO Multiple Input, Multiple Output Propagazione su più percorsi secondo lo standard internazionale 
IEEE 802.11n. Ciò consente alle apparecchiature l'utilizzo parallelo di più 
antenne per una maggiore velocità di trasmissione con riduzione con-
temporanea del tasso di guasto in ambienti con molte riflessioni.

MMS Manufacturing Message 
Specification

Interfaccia utente di MAP

Monoprotocollo — Possono essere trasmessi dati mediante un solo protocollo

MPI Multi Point Interface Interfaccia con capacità multipunto per SIMATIC S7
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M
MRP Media Redundancy Protocol Il Medium Redundancy Protocol (MRP) è basato su una topologia ad 

anello e garantisce tempi di riconfigurazione di 200 ms

MRPD Media Redundancy for Planned 
Duplication

Il protocollo MRPD è un'integrazione del protocollo MRP per il doppio 
invio di telegrammi in una struttura ad anello

Multicast — Multicast, o chiamata di gruppo, nella telecomunicazione identifica 
una trasmissione di messaggi da un punto ad un gruppo di destinatari
(è usato per questo anche il termine "collegamento multipoint"). Il vantag-
gio di multicast consiste nella possibilità di trasmettere contemporanea-
mente messaggi a più nodi/partner o ad un gruppo chiuso di nodi/part-
ner, senza che la larghezza di banda dell'unità trasmittente si moltiplichi 
per il numero delle unità riceventi.

Multiprotocollo — Possono essere trasmessi dati mediante max. due protocolli

N
NAT Network Address Translation Conversione di indirizzi IP privati in indirizzi pubblici

NC Numerical Control Controllo numerico (macchine utensili)

NCM Network and Communication 
Management

Tool per la progettazione di collegamenti di comunicazione, tra l'altro 
parte integrante di STEP 7

NDIS Network Driver Interface 
Specification

Interfaccia di Microsoft e 3Com

NEC National Electrical Code Direttiva UL per la posa di cavi in edifici

NIC Network Interface Card Interfaccia di rete

NTP Network Time Protocol Protocollo standardizzato per la sincronizzazione di orologi in sistemi di 
computer tramite reti di comunicazione

O
OFDM Orthogonal Frequency 

Division Multiplex 
Metodo di modulazione con IEEE 802.11a/g

OFN Optical Fiber Non-cunductive Omologazione UL per cavi in fibra ottica (FO) adatti all'impiego in edifici 
secondo Section 800-53(d) del NEC. Le fiamme non si estendono dal 
cavo verso l'alto del condotto cavi nel Vertical Tray Flame Test in UL1685, 
"Vertical-Tray Fire-Propagation and Smoke Release Test for Electrical and 
Optical-Fiber Cables".

OFNG  Omologazione UL di un cavo FO per l'installazione in fascio di cavi 
(General Purpose)

OFNP Plenum Cable (FO) Omologazione UL di un cavo FO per l'installazione in controsoffitti e 
sottopavimento, senza protezione addizionale

OFNR Riser Cable (LWL) Omologazione UL di un cavo FO per l'installazione tra due piani di un
edificio

OLE Object Linking and Embedding Principio di architettura centrale con Windows per la creazione e l'edita-
zione di documenti contenenti oggetti, che vengono generati da diverse 
applicazioni

OLM Optical Link Module Componente di rete per PROFIBUS

omnidirezionale — Sono omnidirezionali le antenne con diagrammi di radiazione sia
a 360 gradi sia nel piano di elevazione

OP Operator Panel —

OPC Openness, Productivity & Colla-
boration

Interfaccia standard per l'accesso a dati di processo

OPC DA OPC Data Access Standard per l'accesso basato su Ethernet a dati di apparecchiature 
di misura e di comando, per la ricerca di OPC-Server e per il semplice 
browsing nei campi dei nomi degli OPC-Server sulla base 
della comunicazione client/server

OPC UA OPC Unified Architecture OPC UA è lo sviluppo ulteriore dell'interfaccia standard OPC e offre
funzioni addizionali come ad es. security e ridondanza.

OSPF Open Shortest Path First Routing dinamico
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P
PA Process Automation Profilo di protocollo basato su PROFIBUS DP con tecnica di trasmissione 

a sicurezza intrinseca secondo IEC 61158-2

PAP Password Authentication 
Protocol

Protocollo di autenticazione della password

PAN Personal Area Network Paragonabile ad una rete ad hoc, per l'interconnessione di singole 
piccole apparecchiature su distanze limitate.

PAT Port Address Translation Conversione di porte private in indirizzi pubblici

PCF Polymere Cladded Fiber Fibra FO con nucleo in vetro e rivestimento in plastica

PCI Peripheral Component 
Interconnect express

Bus backplane di PC

PCIe Peripheral Component 
Interconnect express

Bus backplane nel PC con ad es. velocità di trasmissione dati superiore 
rispetto al PCI precedente

PCMCIA Personal Computer, 
Memory Card, 
International Association

Standard per schede inseribili per PC (grandezza di una carta di credito). 
Schede PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association) sono utilizzate soprattutto per operazioni di input/output 
(ad es. modem) o per ampliamenti di memoria.

PCS 7 — Sistema di controllo di processo di Siemens

PDU Protocol Data Unit Unità dati di protocollo

PG Dispositivo di programmazione —

PI Istanza programma Oggetto di comunicazione

PN PROFINET Standard Industrial Ethernet definito dal PNO (PROFIBUS Nutzerorgani-
sation, Organizzazione degli utenti di PROFIBUS)

PNO PROFIBUS 
Nutzerorganisation e.V.

Organizzazione tedesca per gli utenti e i fornitori di prodotti PROFIBUS 
(PNI in Italia)

PoE Power-over-Ethernet Trasmissione di energia e dati su un solo cavo

POF Polymere Optic Fiber Cavo FO in plastica conduttrice di luce

Polling — Richiamo di trasmissione indirizzato in reti dati orientate centralmente 
con modalità polling. Il poll è l'ordine ad una determinata stazione di tra-
smettere informazioni. 
Le sequenze di poll gestiscono pertanto il flusso dei dati.

POP Point of Presence Nodo di selezione di un Internet Service Provider

PP Push Button Panel —

PPM Parts per Million —

PPTP Point-to-Point Tunnelling 
Protocol

—

Principio FIFO First in first out La trasmissione nella tecnica di telecontrollo avviene indipendentemente 
dalla rispettiva priorità

PROFIBUS Process Field Bus Norma internazionale di bus di campo secondo IEC 61158/61784

PROFIBUS DP PROFIBUS per 
periferia decentrata

Profilo di protocollo secondo IEC 61158/61784 per la comunicazione di 
processo o di campo, per il rapido scambio dati ciclico con apparecchia-
ture da campo
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P
PROFIBUS PA PROFIBUS per automazione di 

processo
Profilo di protocollo basato su PROFIBUS DP con tecnica trasmissiva a 
sicurezza intrinseca secondo IEC 61158-2.

PROFIdrive — Profilo di protocollo PROFIBUS, basato su PROFIBUS DP,
profilo per la tecnica di azionamento (versione 3, sincronismo di clock)

PROFIenergy — PROFIenergy è un profilo, che mette a disposizione funzioni e meccani-
smi per apparecchiature da campo PROFINET, che supportano una pro-
duzione con efficienza energetica.

Profilo — Definizione di opzioni e parametri in aggiunta alla norma, 
ad es. profili PROFIBUS

PROFINET — Standard Industrial Ethernet definito dal PNO (PROFIBUS Nutzerorgani-
sation, Organizzazione degli utenti di PROFIBUS)

PROFIsafe — Profilo di protocollo secondo IEC 61508, che consente la comunicazione 
standard e orientata alla sicurezza su un bus. La comunicazione tra con-
trollori fail-safe e periferia fail-safe viene elaborata mediante PROFIsafe. 

Propagazione su più 
percorsi

— Riflessioni di una sorgente radio su diversi oggetti dell'ambiente. Di con-
seguenza l'onda radio arriva con diversa intensità e con tempi diversi al 
ricevitore

Protocollo — Procedura per la trasmissione dati. Con questa procedura sono 
stabiliti sia i formati delle informazioni sia il flusso dei dati nella trasmis-
sione dati.

Proxy — Oggetto "rappresentante" nel modello oggetto, che configura la vista di 
PROFINET su un'apparecchiatura da campo o su un gruppo di apparec-
chiature da campo. Il Proxy nella rete PROFINET è il rappresentante di 
una o più apparecchiature PROFIBUS

PUR Poliuretano —

PST Primary Setup Tool Toll software per l'assegnazione di indirizzi IP

R
RADIUS Remote Authentication 

Dial-In User Service
Controllo d'accesso tramite server

RAM Random Access Memory Memoria con accesso libero a scelta

Rapid Spanning Tree 
Protocol

Protocollo di configurazione 
specificato nello standard 
IEEE-802.1w

Il Rapid Spanning Tree Protocol è l'ulteriore sviluppo dello Spanning Tree 
Protocol (STP). Esso serve per evitare percorsi ridondanti (loop) nella 
LAN, specialmente con l'impiego di switch; il tempo di riconfigurazione è 
dell'ordine di 2-3 secondi.

RBC Remote Base Controller —

RegTP — Autorità che regola le telecomunicazioni in Germania 

Rete ad hoc — Rete radio tra due WLAN-Client o apparecchiature terminali 
(ad es. laptop) (point-to-point)

Ridondanza dei mezzi 
trasmissivi

— Ridondanza nell’infrastruttura di rete 
(cavi e componenti attivi come OLM o OSM)

RIPv1/2 Routing Information Protocol —

RJ45 Connettore simmetrico 
per cavi dati

Definito anche come Western-Connector o Western-Plug. Connettore di 
larga diffusione nella tecnica telefonica e ISDN  – trova anche impiego 
nelle installazioni LAN in ambiente di ufficio.
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R
RM Manager di ridondanza Funzione per il controllo della rete; l'RM riconosce la caduta di una via di 

trasmissione nell'anello o di uno switch e attiva la via di riserva

RMON Remote Monitoring Funzione per la gestione della rete, ad es. per la raccolta di informazioni 
statistiche

Roaming — Libero movimento di nodi/partner di Wireless LAN anche oltre i limiti della 
radiocella di un Access Point. 
Il nodo/partner può passare da una radiocella all'altra senza interruzione 
apprezzabile della comunicazione. 

R-SMA — Reverse – SMA, connettore per antenna con IWLAN

RSTP Rapid Spanning Tree Protocol Il Rapid Spanning Tree Protocol è l'ulteriore sviluppo dello Spanning Tree 
Protocol (STP). Lo Spanning Tree Protocol (STP) serve per evitare 
percorsi ridondanti (loop) nella LAN, specialmente in ambienti con 
switch; il tempo di riconfigurazione è dell'ordine di 2-3 secondi.

RT Real-Time Comunicazione real-time con PROFINET

S
SA Source Address Parte del campo di intestazione (IP-Heder); 

contiene l'indirizzo sorgente del pacchetto IP; 32 bit 

SAP Service Access Point Punto di accesso a servizio: interfaccia, tramite la quale l'utente 
può usufruire dei servizi del livello sottostante

SCALANCE Scalable Performance Nome della generazione di prodotti SIMATIC NET per i componenti attivi 
della struttura di rete Industrial Ethernet

Servizio SDA Send Data with Acknowledge 
(libero accesso su Layer 2)

Invio di servizi di Layer 2 con conferma di riconoscimento

SDN Send Data with 
No Acknowledge
(libero accesso su Layer 2)

Invio di servizi di Layer 2 senza conferma di riconoscimento (broadcast, 
multicast)

SFB Blocco funzionale di sistema Un blocco funzionale di sistema SFB è un blocco funzionale, che è 
integrato nella CPU S7. Poiché gli SFB fanno parte del sistema operativo, 
non vengono caricati come parte del programma. 
Gli SFB sono blocchi con "memoria". E’ necessario creare blocchi dati di 
istanza anche per SFB e caricarli nella CPU come parti di programma

SFC System function calls Richiami di funzioni di sistema, che sono integrati nel sistema operativo 
della CPU, ades. funzioni di temporizzazione o di trasferimento blocchi

SFM Concetto di segnalazione di 
errore di sistema di SIMATIC

—

SFP Small Form-factor Pluggable 
(ugs. mini-GBIC)

Piccoli moduli standardizzati per collegamenti di rete SFP sono Transcei-
ver ottici o elettrici modulari, che sono realizzati come connettori di colle-
gamento in uno slot per SFP per Ethernet ad altissima velocità. Le appa-
recchiature della rete possono essere così facilmente commutate su altri 
mezzi trasmissivi ed i Transceiver possono essere rapidamente sostituiti 
in caso di guasto.

Shared LAN — Tutti i componenti in una Shared LAN si dividono (to share = dividere) 
la velocità di trasmissione dati nominale. Shared LAN sono realizzate con 
repeater/hub.

SINEMA Server SIMATIC Network Manager 
Engineering

Software di monitoraggio della rete basato su web

Slot Time — Tempo intercorrente tra l’emissione di un richiamo e l’arrivo di una rispo-
sta o conferma

SM Signal Module Unità di ingresso/uscita per SIMATIC

SMTP Simple Mail Transfer Protocol Protocollo di trasmissione per e-mail

SNMP Simple Network Management 
Protocol

Protocollo standardizzato per il trasporto di informazioni di Network-
Management
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Concetto Significato Spiegazione

S
SNTP Simple Network Time Protocol Protocollo standardizzato per la sincronizzazione di orologi in sistemi di 

computer tramite reti di comunicazione

SOFTNET — Software basato su semplici unità di comunicazione

SP Service Packs Si tratta di dati disponibili gratuitamente in Internet, che possono essere 
semplicemente scaricati.

Spanning Tree Protocol Protocollo di configurazione di 
bridge specificato nello stan-
dard EEE-802.1d

Lo Spanning Tree Protocol viene utilizzato per evitare loop in reti a
maglia qualsiasi. 
Il tempo di riconfigurazione è dell'ordine di 30 s.

SPC Siemens PROFIBUS Controller —

PLC Controllore programmabile Apparecchiatura per compiti di comando e regolazione

SSID Service Set Identifier Identificazione di una rete radio, che è basata sullo standard IEEE 802.11

S/STP Screened Shielded TwistedPair Con questa struttura di cavo le singole coppie intrecciate di un cavo 
Twisted-Pair sono avvolte da uno schermo laminare. Entrambe le singole 
coppie di conduttori schermati sono a loro volta avvolte da uno schermo 
comune a maglia in rame.

STP Spanning Tree Protocol
(IEEE 802.1d Standard)

Lo Spanning Tree Protocol viene utilizzato per evitare loop in reti a maglia 
qualsiasi. 
Il tempo di riconfigurazione è dell'ordine di 30 s.

Switching — Attivazione contemporanea di più collegamenti tra le porte. Questi colle-
gamenti sono attivati dinamicamente e temporaneamente in funzione del 
traffico dati.

SWR Standing Wave Ratio Rapporto tra l'energia, che viene irradiata dall'antenna e l'energia, che 
l'antenna riflette sul modulo radio

S7-Routing — Comunicazione PG/OP tra reti diverse

T
TCP/IP Transport Control Protocol/

Internet Protocol
Standard de-facto; 
protocollo per la comunicazione con Ethernet a livello mondiale.

TD Display di testo —

Tecnica di 
collegamento SC

— Collegamento con connettore standardizzato per cavi FO in vetro 

Tecnica di 
collegamento SC RJ

— Collegamento con connettore standardizzato per cavi in fibra ottica, 
ad es. per FO in POF e in PCF

Telecontrollo — Telecontrollo significa collegamento di stazioni di processo distribuite in 
remoto ad uno o più Control Center. La comunicazione per la funzionalità 
di monitoraggio e comando è possibile con l'utilizzo di reti pubbliche o 
private. Lo scambio di dati di processo comandato da evento o ciclico 
avviene mediante protocolli di telecontrollo speciali e consente al perso-
nale operativo la conduzione efficiente dell'intero processo.

Telediagnostica e 
telemanutenzione 
(Teleservice)

— Teleservice è lo scambio dati con impianti tecnici remoti (macchine, 
impianti, computer etc.) a scopo di rilevamento errori, diagnostica, 
manutenzione, riparazione o ottimizzazione.

Teleservice 
(telediagnostica e 
telemanutenzione)

— Teleservice è lo scambio dati con impianti tecnici remoti (macchine, 
impianti, computer etc.) a scopo di rilevamento errori, diagnostica, 
manutenzione, riparazione o ottimizzazione.

Tempo di propagazione 
del segnale

— Tempo necessario per il transito in rete di un pacchetto di dati

Terra funzionale — Funzione per il controllo interno di guasto verso terra, che serve per la 
protezione da tensioni di contatto pericolose
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Concetto Significato Spiegazione

T
TF Funzioni tecnologiche Livello 7 di applicazione per Industrial Ethernet

(comprende servizi applicativi)

TFTP Trivial File Transfer Protocol Standard per la trasmissione di dati

Thin Client — Il principio del Thin Client/Server Computing è basato sulla separazione 
fisica dei dati.

TIA Totally Integrated Automation Sistema di automazione completamente integrato ed omogeneo di Sie-
mens relativamente a progettazione/programmazione, gestione dati e 
comunicazione.

TKIP Temporal Key Integrity Protocol Metodo per lo scambio ciclico della chiave nella WLAN

Token — Configurazione di bit con funzione di comando in reti token-ring e token-
bus; spesso identificato con diritto di trasmissione

Token Passing — Metodo di accesso senza possibilità di collisione; il diritto di trasmissione 
(token) circola tra i nodi/partner, che costituiscono in tal caso un anello 
logico

Topologia Definisce il percorso del cavo tra 
i nodi/partner

Le topologie più importanti sono:
• Linea
• Albero
• Anello
• Stella
E’ possibile combinare insieme più topologie.

TP Touch Panel —

TPC Transmission power control Regolazione automatica della potenza di trasmissione nella banda 
dei 5 GHz

Trap — Al verificarsi di determinati eventi come ades. Link-Up o 
Link-Down, possono essere inviate da componenti di rete in Ethernet 
segnalazioni di allarme con relativi testi di errore. In SNMP questi allarmi 
si chiamano "Trap".

Twisted Pair Cavo dati con coppie di 
conduttori intrecciate

L’intreccio delle coppie di conduttori serve a garantire caratteristiche tra-
smissive ottimali ed a proteggere dai disturbi elettromagnetici. I cavi 
TwistedPair sono disponibili con diverse caratteristiche qualitative per 
diverse velocità di trasmissione

U
UDP User Datagram Protocol Trasmissione di dati senza collegamento, cioè un servizio datagram, 

che non garantisce una trasmissione sicura. 
L’utente deve provvedere personalmente ad una trasmissione sicura.
I dati vengono trasmessi in forma di blocco dati. E’ pertanto possibile una 
trasmissione dati senza RFC 1006.

UL Underwriters Laboratories Certificato per il mercato US 

UMTS Universal Mobile 
Telecommunications System

Standard di comunicazione mobile di voce, audio, immagine, video e dati 
della terza geberazione (3G) con una velocità di trasmissione di più 
Mbit/s

Unione di canali — Mediante il cosiddetto Channel Bonding (unione di canali) vengono uti-
lizzati contemporaneamente due canali. In combinazione con la tecnolo-
gia MIMO secondo IEEE 802.11n sono raggiungibili velocità di trasmis-
sione lorde fino a 450 Mbit/s.

USB Universal Serial Bus Standard per il collegamento di periferiche di computer.
USB (Universal Serial Bus) supporta velocità di trasmissione dati relativa-
mente elevate e può essere impiegata per collegare più apparecchiature 
ad un singolo computer.
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Concetto Significato Spiegazione

V
Variable Services — Gruppo di servizi applicativi; mette a disposizione servizi per l'elabora-

zione di variabili

VPN Virtual Private Network Tecnologia/tipo di rete per il trasporto sicuro di dati riservati tramite reti IP 
pubbliche potenzialmente insicure, ad es. Internet

VLAN Virtual Local Area Network Rete locale virtuale all'interno di una rete fisica. Una realizzazione tecnica 
di VLAN ad ampia estensione è parzialmente 
definita nello standard IEEE 802.1Q.

VNS Virtual Network Services Meccanismo di sicurezza centrale per gruppo di utenti 
(Virtual Network Services VNS), che protegge i dati da accesso non auto-
rizzato e da manipolazione.

VRRP Virtual Router Redundancy 
Protocol

Protocollo per aumentare la disponibilità di importanti gateway in reti 
locali mediante router ridondanti.

W
WAN Wide Area Network Ret che ad differenza di una LAN o MAN può estendersi a includere 

Paesi o continenti

WDS Wireless Distribution System Comunicazione tra due WLAN Access Point

WECA Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance

Associazione di produttori di componenti per Wireless LAN, che garanti-
scono con apposito test la compatibilità dei loro prodotti.

WEP Wired Equivalent Privacy Metodo di crittografia per WLAN

WinCC — Sistema di visualizzazione di processo aperto di SIMATIC HMI per la fun-
zionalità di servizio e supervisione

Wi-Fi Seal Wireless Fidelity Sigillo di WECA, per contrassegnare prodotti compatibili e testati.

WirelessHART — WirelessHART è la comunicazione HART senza fili con apparecchiature 
da campo dell'industria di processo. La HART Communication Founda-
tion (HCF) ha specificato e pubblicato WirelessHART come parte inte-
grante dello standard HART V7.1. La trasmissione radio è basta sullo 
standard di comunicazione wireless IEEE 802.15.4.

Wireless LAN — Rete senza fili

Workflow — I sistemi di workflow servono alla strutturazione e al comando di processi 
di lavoro.

WPA Wi-Fi Protected Access Meccanismo di crittografia in reti radio per la protezione da intercetta-
zione e da accesso non autorizzato

WS Workstation —

WWW World Wide Web Servizio Multimedia in Internet. Sistema informativo decentrato Hypertext 
su architettura client/server mediante protocollo HTTP

X
XML Extensible Markup Language Definizione di una descrizione di dati strutturata

XMP X/Open Management Protocol —

XTI UNIX Transport Layer Interface Livello di trasporto 4, standardizzato sotto UNIX

X.25 — Interfaccia tra apparecchiatura terminale e dispositivo di trasmissione 
dati per apparecchiature terminali, che operano in reti dati aperte in  
modalità a pacchetto e sono collegate tramite cavi cablati fissi

Z
ZG Apparecchiatura centrale —

ZI Interfaccia ciclica —
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■ Know-how utilizzabile più rapidamente: 
Training pratico dal produttore

Siemens Industry Training - vi supporta in maniera compiuta 
nella soluzione dei vostri compiti.

Con il training offerto dal leader di industria, guadagnerete in 
sicurezza e autonomia nelle vostre decisioni. Soprattutto 
quando si tratta dell'impiego ottimale di prodotti e dell'utilizzo 
efficiente di impianti. Potete eliminare carenze in impianti esi-
stenti ed escludere fin dall'inizio costosi errori di pianificazione.

Un know-how di prim'ordine si ripaga direttamente: in tempi di 
avviamento abbreviati, prodotti finali di qualità elevata, elimina-
zione più rapida degli errori e ridotti tempi di fuoriservizio. 
Insomma maggiori utili e minori costi.

Raggiungere migliori risultati con Siemens Industry Training
• Tempi più brevi per messa in servizio, manutenzione e service
• Processi produttivi ottimizzati
• Progettazione e messa in servizio sicure
• Minimizzazione dei tempi di fuoriservizio sull'impianto
• Adattamento flessibile dell'impianto alle richieste del mercato
• Assicurazione degli standard di qualità nella produzione
• Maggiore soddisfazione e motivazione dei collaboratori
• Tempi di apprendimento pratico più brevi al cambio della 

tecnologia o del personale

■ Contatti

Visitateci in Internet sotto: 

www.siemens.com/sitrain

oppure rivolgetevi a noi per una consulenza personale.

Servizio Clienti Siemens Industry Training Germania:

Tel.: +49 911 895-7575

Fax: +49 911 895-7576

E-Mail: info@sitrain.com

■ Siemens Industry Training si distingue per

Top-Trainer

I nostri trainer provengono direttamente dall'attività pratica e 
possiedono vaste esperienze didattiche. I progettisti dei corsi 
sono in contatto diretto con i reparti di sviluppo dei prodotti e tra-
smettono le loro conoscenze direttamente ai trainer. 

Orientamento alla pratica

Questo orientamento alla pratica dei trainer consente di rendere 
effetivamente plausibili le nozioni teoriche. Essendo però la teo-
ria una cosa e la pratica un altra, diamo molto spazio agli eser-
cizi pratici, che occupano fino alla metà della durata del corso 
stesso. E' così possibile mettere immediatamente in pratica 
nell'attività quotidiana quanto imparato. Per l'addestramento noi 
utilizziamo le più moderne apparecchiature di training, conce-
pite appositamente per la metodologia didattica. Potete così 
tranquillamente contare su un addestramento di assoluta effica-
cia.

Offerta di corsi completa

Con complessivi ca. 300 corsi live il nostro training abbraccia 
l'intera gamma di prodotti del mondo Siemens Industry e le rela-
tive combinazioni interattive negli impianti.

Training su misura

La nostra diffusa organizzazione garantisce la vicinanza ai 
clienti. Ci potete trovare in 50 località della Germania e in 62 pa-
esi del mondo. Desiderate un training del tutto personalizzato 
invece di uno dei nostri 300 corsi? La nostra soluzione: Noi 
adattiamo il programma alle vostre specifiche esigenze. I corsi 
possono aver luogo nei nostri centri di training o presso la vostra 
azienda.

La giusta combinazione: Blended Learning

Con il termine "Blended Learning" s'intende la combinazione di 
diversi mezzi e sequenze di apprendimento. Si può così ad es. 
ampliare in modo ottimale un corso live tenuto in uno dei nostri 
centri di training con programmi di autoapprendimento per la 
preparazione al corso stesso o per un successivo aggiorna-
mento. Ulteriore effetto: risparmio dei costi di viaggio e riduzione 
dei tempi non produttivi.
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■ Offerta di training per SIMATIC NET

L'offerta di training per SIMATIC NET conferisce ai vostri colla-
boratori la necessaria visione d'insieme e la competenza di 
det-taglio per poter pianificare e progettare le reti SIMATIC NET, 
pro-grammare i prodotti, metterli in servizio e svolgere le relative 
attività di service.L'attuale offerta di corsi su EIB/KNX si trovano 
in Internet sotto l'indirizzo:
www.siemens.it/sai

■ SIMATIC NET Industrial Communication

Commissioning engineers, configuration engineers

Programmers Service personnel

Project managers, project team members Operators, users

Decision makers, sales personnel Maintenance personnel

Title Target group Duration Short title

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet System Course ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3 days IK-IESYS

Security in Industrial Ethernet Networks ✔ ✔ 2 days IK-IESECWS

Industrial Ethernet by Siemens ✔ ✔ ✔ ✔ WBT WT-IESI

PROFINET

PROFINET System Course ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3 days IK-PNSYS

Certified PROFINET Network Installer ✔ ✔ ✔ ✔ 2 days IK-PNOCPNI

Certified PROFINET Network Engineer ✔ ✔ ✔ ✔ 2 days IK-PNOCPNE

PROFINET ✔ ✔ ✔ ✔ WBT WT-PROFIN

Industrial Wireless Communication

Industrial Wireless LAN System Course ✔ ✔ ✔ ✔ 2 days IK-IWLANSYS

PROFIBUS

PROFIBUS System Course ✔ ✔ ✔ ✔ 3 days IK-PBSYS

PROFIBUS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ WBT WT-PROFI

AS-Interface

Actuator Sensor-Interface System Course ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3 days IK-ASISYS

SINAUT ST7

Engineering SINAUT ST7 ✔ ✔ ✔ ✔ 5 days IK-SINAUT
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■ Panoramica

In relazione ai requisiti ed ai tipi di protezione dei prodotti 
elettronici descritti in questo catalogo, che soggiacciono alle 
Direttive CE, le rispettive dichiarazioni di conformità CE sono 
tenute a disposizione delle autorità competenti presso:

SIMATIC:
Siemens AG
Industry Sector
IA AS EWA
Postfach 1963
D-92209 Amberg
GERMANY

SIMATIC NET:
SIEMENS AG
Industry Sector
IA SC CI
Postfach 4848
D-90327 Nürnberg
GERMANY

SIMATIC HMI:
SIEMENS AG
Industry Sector
IA AS SM ID
Postfach 4848
D-90327 Nürnberg
GERMANY

I prodotti SIMATIC NET sono adatti all’impiego in ambiente 
industriale:
Emissione di disturbi:
EN 61000-6-4: 2007 + A1:2011
Immunità ai disturbi:
EN 61000-6-2: 2005

Unità selezionate soddisfano la norma più severa sull'emissione 
di disturbi e possono essere impiegate sia in ambiente indu-
striale che residenziale:
Emissione di disturbi:
EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011
Immunità ai disturbi:
EN 61000-6-2: 2005

Informazioni specifiche sulla conformità a determinate norme 
europee (EN) sono riportate nelle documentazioni tecniche 
(manuali) relative ai prodotti. Presupposto per il mantenimento 
dei tipi di protezione specificati è la stretta osservanza delle pre-
scrizioni costruttive durante l'installazione e l'utilizzo operativo 
dei prodotti.

Nell’installazione e nell’esercizio dei prodotti descritti in questo 
catalogo vanno osservate le prescrizioni costruttive indicate nei 
manuali, che contengono importanti indicazioni per l’installa-
zione in armadi e per l’impiego di cavi schermati.

■ Avvertenze per i costruttori di macchine

Il sistema di automazione SIMATIC ai sensi della Direttiva Mac-
chine CE non è considerato una macchina. Per SIMATIC non è 
pertanto necessaria alcuna dichiarazione di conformità in riferi-
mento alla Direttiva Macchine CE 89/392/CEE o 2006/42/CE 
(nuova edizione in vigore da fine 2009).

La Direttiva Macchine CE fissa i requisiti per una macchina o una 
parte di macchina. Come macchina si intende qui un insieme in-
terconnesso di parti o dispositivi (vedi anche EN 292-1, para-
grafo 3.1).

Il SIMATIC è parte dell'equipaggiamento elettrico di una mac-
china e deve pertanto essere incluso dal costruttore nella valu-
tazione dell'intera macchina.

Come mezzo operativo elettrico il SIMATIC è soggetto alla Diret-
tiva Bassa Tensione, che quale "total safety directive" tiene conto 
di tutti i pericoli come la Direttiva Macchine.

Per quanto riguarda l'equipaggiamento elettrico delle macchine 
vale la norma EN 60204-1 (sicurezza delle macchine, requisiti 
generali per l'equipaggiamento elettrico delle macchine).

La seguente tabella fornisce informazioni per aiutarvi nella 
compilazione della vostra dichiarazione di conformità ed indica 
i criteri secondo la norma EN 60204-1 (2006-06) riguardanti il 
SIMATIC. Per ulteriori informazioni potete consultare la dichiara-
zione di conformità allegata secondo la Direttiva Bassa Tensione 
e la Direttiva EMC (con la lista delle norme rispettate).

EN 60204-1 Tema/Criterio Nota

Paragrafo 4 Requisiti generali I requisiti sono soddisfatti 
se le apparecchiature sono 
montate/installate secondo 
le prescrizioni di montag-
gio.
Vanno osservate in merito 
anche le esecuzioni ripor-
tate nei manuali.

Paragrafo 11.2 Interfacce di ingresso/ 
uscita digitali

I requisiti sono soddisfatti

Paragrafo 12.3 Equipaggiamento 
programmabile

I requisiti sono soddisfatti 
se le apparecchiature di 
protezione contro le modifi-
che delle memorie da parte 
di personale non autoriz-
zato sono installate in 
armadi sotto chiave.

Paragrafo 20.4 Prove di tensione I requisiti sono soddisfatti
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■ Certificati, omologazioni, approvazioni,
dichiarazioni die conformità

Un prospetto delle certificazioni disponibili per i prodotti 
SIMATIC NET (CE, UL, CSA, FM, omologazioni navali) e dei 
numeri identificativi (MTBF) si trova in Internet sotto l’indirizzo:

http://www.siemens.de/simatic-net/Zertifikate

Altri certificati si trovano in Internet sotto l'indirizzo:

SIMATIC 
www.siemens.com/simatic/certificates

Industrial Controls
www.siemens.com/industrial-controls/support

Tale prospetto è aggiornato e rielaborato sistematicamente. 
Prodotti che non sono ancora riportati nel prospetto vengono 
continuamente raggruppati in riferimento ai loro dati e predi-
sposti per le edizioni successive.

Nella navigazione potete trovare certificati, approvazioni, 
attestati di prova o caratteristiche nell'elenco articoli sotto 
Product Support:

■ Gestione della qualità

Il sistema di gestione della qualità del nostro Industry sector, 
Division Industry Automation e Drive Technologies soddisfa
i requisiti della norma internazionale EN ISO 9001.

I prodotti e sistemi riportati in questo catalogo sono commercia-
lizzati sotto il controllo di un sistema di gestione per la qualità 
certificato da DQS in conformità a EN ISO 9001.

Il certificato DQS è riconosciuto in tutti i paesi EQ Net.

N. di certificato DQS:

Siemens AG 
Industry Sector
Industry Automation
• Industrial Automation Systems

N. reg.: 001323 QM08
• Sensors and Communication

N. reg.: 000656 QM08
• Control Components and Systems Engineering

N. reg.: 001108 QM08

Drive Technologies
• Motion Control Systems

N. reg.: 001258 QM08
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■ Panoramica

Presso la Siemens Industry noi perseguiamo coerentemente un 
obiettivo: migliorare durevolmente la vostra concorrenzialità. 
È nostro obbligo farlo. Grazie al nostro impegno continuiamo a 
definire nuovi standard nella tecnica dell'automazione e degli 
azionamenti. In tutte le industrie – in tutto il mondo.

Sempre vicini a voi, in tutto il mondo: partner di consulenza, ven-
dita, training, assistenza, supporto, ricambi ... per l'intera offerta 
della Industry Automation and Drive Technologies.

Troverete il vostro interlocutore personale nella nostra banca dati 
degli interlocutori all' indirizzo:
www.siemens.com/automation/partner

Il procedimento di ricerca inizia con la scelta di
• un gruppo prodotto, 
• uno stato, 
• una città, 
• un service.
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■ Panoramica

Siemens Solution e Approved Partner

Elevatissima competenza nella tecnica di automazione e di 
azionamento nonché nella distribuzione dell’energia

Siemens collabora strettamente in tutto il mondo con ditte 
partner selezionate per assicurare che le esigenze dei clienti 
relative alla tecnica di automazione e di azionamento e alla 
distribuzione dell’energia siano soddisfatte nel modo migliore - 
sempre e ovunque. Per questo motivo non solo contribuiamo 
sistematicamente alla formazione professionale e alla promo-
zione dei nostri partner, bensì li certifichiamo anche nelle speci-
fiche tecnologie. Il nostro scopo dichiarato è quello di formare 
professionalmente e di promuovere i nostri partner, applicando 
gli stessi criteri impiegati per i nostri dipendenti. 

Questo obiettivo si basa su criteri di qualità stabiliti contrattual-
mente e su un supporto ottimale dei nostri partner mediante 
processi chiaramente definiti. Siamo così in grado di assicurare 
che i partner dispongano di tutte le qualità necessarie per soddi-
sfare al meglio le esigenze dei clienti. L'emblema di partner è il 
distintivo di riconoscimento a garanzia di una comprovata 
qualità.

Solution Partner e Approved Partner

Il Siemens Partner Program distingue tra Solution Partner e 
Approved Partner.

Attualmente collaboriamo con più di 1.400 Solution Partner in 
tutto il mondo. Essi lavorano per trovare numerose soluzioni di 
automazione e di azionamento personalizzate e a prova di futuro 
nei più svariati settori. 

I Siemens Approved Partner offrono, oltre ai prodotti di contratto 
Siemens, anche soluzioni di modifica e un’ampia gamma di pre-
stazioni di service. Attualmente la nostra rete di Approved Part-
ner è in fase di creazione ed espansione.

Partner Finder

Nell’ambito del Siemens Partner Program globale i clienti 
possono trovare sicuramente il partner più adatto per le loro 
specifiche esigenze con grande facilità. A questo scopo 
abbiamo creato con il Partner Finder un’ampia banca dati, nella 
quale tutti i nostri partner si presentano con il loro profilo di 
prestazioni. 

Selezione: 
Nella maschera di ricerca potete filtrare secondo i criteri per voi 
rilevanti. Oppure inserite direttamente il nome di un partner 
specifico.

Competenze a colpo d'occhio!
Le referenze vi consentono di prendere in visione le competenze 
del singolo partner. 

Possibilità di contatto diretto:
Utilizzate il nostro modulo di richiesta elettronico:

www.siemens.com/automation/partnerfinder

Ulteriori informazioni sul Siemens Partner Program si trovano in 
Internet all'indirizzo:

www.siemens.com/partnerprogram
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■ Soluzioni complete per il mondo della didattica e della formazione

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) 
offre una sistematica estesa a tutto il mondo per una valida assi-
stenza nella formazione professionale. SCE assiste i centri di for-
mazione nel settore dell’automazione industriale nei loro incari-
chi didattici ed offre valore aggiunto – sotto forma di partnership, 
conoscenze specialistiche e know-how. Quale leader tecnolo-
gico vi supportiamo nella trasmissione di conoscenze per il 
progetto "Industry 4.0" con la nostra eccellente offerta di presta-
zioni.
• Documentazioni didattiche per l’insegnamento
• Pacchetti di training per una formazione orientata alla pratica
• I corsi trasmettono conoscenze specialistiche attuali
• Supporto per i vostri progetti/testi tecnici
• Soluzioni didattiche complete dei nostri partner per le vostre 

lezioni
• Partner di riferimento personale per un’assistenza individuale

Documentazioni didattiche per le vostre lezioni

Utilizzate il nostro consolidato know-how industriale per la strut-
turazione efficiente ed orientata alla pratica del vostro corso 
di formazione. Noi vi offriamo più di 100 documentazioni didatti-
che gratuite già pronte per la prima formazione sulla tecnica di 
automazione e azionamento – in perfetta sintonia con i pro-
grammi di insegnamento e di studio scolastici e utilizzabili in 
modo ottimale con i nostri pacchetti di training. Sono qui consi-
derati tutti gli aspetti di una moderna soluzione industriale: in-
stallazione, progettazione, programmazione e messa in servizio. 
Tutte le documentazioni, progetti inclusi, sono adattabili in modo 
personalizzato alle vostre esigenze.

Speciali highlight:
• Con le nuove documentazioni didattiche SIMATIC PCS 7 

potete trasmettere le nozioni fondamentali su PCS 7 negli 
istituti superiori nell'arco di circa 60 ore (= 1 semestre) in 
modo orientato alla pratica mediante la simulazione di un 
impianto.

• Le nuove documentazioni didattiche sul TIA Portal per 
SIMATIC S7-1200 sono disponibili per il download nelle lingue 
tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, cinese e porto-
ghese. 

 www.siemens.com/sce/documents

Pacchetti di training per la vostra formazione orientata alla 
pratica

Con i nostri pacchetti di training SCE vi offriamo una raccolta 
specifica di componenti industriali originali della tecnica di auto-
mazione e azionamento, che rispondono perfettamente alle vo-
stre esigenze e possono essere facilmente impiegati nel vostro 
corso di formazione. Potete così avvalervi di pacchetti hardware 
e software innovativi. Al momento vi offriamo più di 90 pacchetti 
di training SCE, completi di accessori. Questi pacchetti coprono 
entrambi i settori dell’automazione sia manifatturiera sia di pro-
cesso, consentendo pertanto di trasmettere tutti i contenuti di-
dattici sulla tecnica di automazione. 

I pacchetti di training offrono le seguenti opportunità:
• Approccio alla tecnica di automazione con i piccoli controllori 

LOGO! e SIMATIC S7-1200
• Tecnica di controllo basata su PLC con hardware SIMATIC S7 

e software STEP 7 (S7-300, S7-1500 e TIA Portal)
• Servizio e supervisione con SIMATIC HMI 
• Interconnessione in reti industriali tramite sistemi di bus con 

SIMATC NET (PROFINET, PROFIBUS, I/O-Link) 
• Sensoristica con VISION, RFID e SIWAREX
• Automazione di processo con SIMATIC PCS 7 
• Multimetro SENTRON PAC 4200
• Gestione e comando motore SIMOCODE
• Tecnica di azionamento interconnettibile in rete con 

SINAMICS e SIMOTION 
• Programmazione di CNC con SinuTrain 

Note importanti per l’ordinazione:

I pacchetti di training (Trainer Packages) possono essere forniti 
esclusivamente a: 
istituti tecnici, istituti professionali, centri di formazione profes-
sionali, università, centri di ricerca senza scopi di lucro, servizi 
interni di formazione aziendale. 

Per acquistare i pacchetti di training è necessario richiedere una 
specifica licenza d’uso, che potrà essere fornita dalla filiale 
Siemens locale. 

 www.siemens.com/sce/tp
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■ Soluzioni complete per il mondo della didattica e della formazione (seguito)

I corsi vi trasmettono conoscenze specialistiche attuali

Avvaletevi del nostro eccellente know-how di leader tecnolo-
gico. Noi vi offriamo corsi specialistici in tutto il mondo sulla tec-
nica di azionamento e di automazione, in grado di supportarvi 
nella divulgazione delle conoscenze pratiche relative ai prodotti 
e ai sistemi di automazione, in conformità al programma di inse-
gnamento scolastico e secondo le relative materie. Vi offriamo 
corsi specialistici di tipo compatto concepiti specialmente per 
l’impiego in istituti superiori. 

L’offerta di corsi comprende molteplici moduli di formazione 
orientati al programma di insegnamento, basati sul concetto fon-
damentale di Totally Integrated Automation (TIA). Le aree tema-
tiche sono le stesse dei pacchetti di training SCE.

Ogni corso sui PLC e sugli azionamenti si orienta al più recente 
stato di sviluppo della tecnica. Potete così preparare al meglio 
le vostre studentesse e i vostri studenti alla loro futura vita pro-
fessionale. 

I corsi attuali e il loro calendario si trovano in Internet all’indirizzo.

 www.siemens.com/sce/contact 

Supporto per i vostri progetti/libri tecnici

La tecnica di automazione e azionamento è caratterizzata da un 
progresso tecnico velocissimo. Qui anche il tema del Service & 
Support gioca un ruolo essenziale.

Noi vi supportiamo per progetti selezionati con la consulenza e 
l’assistenza del vostro partner di riferimento personale SCE ed 
anche con il nostro Service & Support regionale.

Alle autrici e agli autori di letteratura tecnica offriamo, quale ser-
vizio speciale, il nostro know-how nonché consulenza tecnica e 
assistenza. Mettiamo, inoltre, a vostra disposizione in Internet 
una panoramica di libri tecnici specifici e dedicati all’automa-
zione industriale.

 www.siemens.com/sce/contact 
 www.siemens.com/sce/books

Soluzioni didattiche complete

Presso i nostri partner di formazione potete trovare un’ampia of-
ferta di modelli didattici e di esercitazioni da impiegare nel vo-
stro corso o laboratorio.

Questi modelli sono stati realizzati sulla base dei nostri pacchetti 
di training e vi consentono di risparmiare l’assemblaggio in pro-
prio di singoli componenti – offrendovi così un aiuto semplice ed 
efficace per l’adempimento del vostro incarico didattico.

 www.siemens.com/sce/partner 

Partner di riferimento per un’assistenza individuale

Potete trovare il vostro partner di riferimento personale SCE nel 
nostro sito in Internet. Egli risponderà a tutte le vostre domande ri-
guardo all’intero portfolio SCE e vi informerà per tempo e con 
competenza sulle novità. Nel caso abbiate esigenze di maggiore 
portata, potete avvalervi della nostra rete globale di esperti.

Se per il vostro Paese non è elencato nessun partner di riferimento 
SCE diretto, siete pregati di contattare la filiale Siemens locale.

 www.siemens.com/sce/contact

SCE Support Finder per la vostra richiesta via Internet

Siete docenti e desiderate la nostra assistenza in materia di au-
tomazione industriale? Inviateci subito la vostra richiesta:

 www.siemens.com/sce/supportfinder
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■ Siemens Industry Automation e Drive Technologies in WWW

Nella pianificazione e progettazione di impianti di automazione, 
sono essenziali informazioni dettagliate sulla gamma di prodotti 
da impiegare e sui tipi di Service disponibili. Ed è conseguente-
mente necessario che queste informazioni siano il più possibile 
aggiornate.

Industry Automation e Drive Technologies della Siemens ha per-
ciò predisposto un’ ampia offerta di informazioni nel World Wide 
Web, rendendo così accessibili, in un modo confortevole e privo 
di difficoltà, tutte le informazioni necessarie.

All'indirizzo

www.siemens.com/industry

si trova tutto quello che bisogna sapere su prodotti, sistemi e of-
ferte di Service.

■ Scelta dei prodotti con il Catalogo interattivo CA 01 di Industry

Informazioni complete e dettagliate insieme a confortevoli fun-
zioni interattive: 
il catalogo interattivo CA 01 con oltre 80 000 prodotti, fornisce 
una panoramica completa sull'offerta di Industry Automation e 
Drive Technologies Siemens. 

In essi si trova quanto serve per la soluzione dei compiti della 
tecnica di automazione, di manovra, di installazione e di aziona-
mento. Tutte le informazioni sono contenute in una superficie 
operativa che rende il lavoro facile e intuitivo.

Dopo la scelta, è possibile, premendo un tasto, ordinare via fax 
o con un collegamento online.

Informazioni sul catalogo interattivo CA 01 si trovano in Internet 
all'indirizzo:

www.siemens.com/automation/ca01

Le informazioni si possono avere anche su DVD.

■ Easy shopping con l’Industry Mall 

L'Industry Mall è la grande piattaforma di ordinazione elettronica 
della Siemens AG in Internet. Qui potete accedere online a 
una vasta gamma di prodotti, presentata in modo chiaro e 
informativo. 

Lo scambio di dati via EDIFACT consente l'intera elaborazione 
dell'ordine: dalla scelta, all'ordinazione fino al tracciamento 
(tracking & tracing). Verifica di disponibilità, sconti individuali 
per il cliente e stesura dell'offerta sono ugualmente possibili.

Avete a disposizione anche molteplici funzioni di supporto. 

Potenti funzioni di ricerca facilitano, infatti, la scelta dei prodotti 
desiderati. I configuratori vi consentono di configurare in 
modo rapido e semplice componenti di prodotto e di sistema 
complessi. Inoltre, sono qui disponibili anche i tipi di dati CAx.

L'Industry Mall si trova in Internet all'indirizzo:

www.siemens.com/industrymall
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■ Download cataloghi

Nell'Information and Download Center si trovano, oltre ai vari do-
cumenti utili, anche i cataloghi elencati all’interno della copertina 
alla fine del presente catalogo. Qui avete la possibilità – senza 
doversi registrare – di scaricare i cataloghi in formato PDF, e 
sempre più spesso anche in forma di libri elettronici da sfogliare.

Il filtro posizionato nella riga sopra al primo catalogo visualizzato 
permette di eseguire una ricerca mirata. In questo modo, inse-
rendo "MD 3", è ad es. possibile trovare sia il catalogo MD 30.1, 
sia quello MD 31.1. Inserendo invece "ST 70", si trova sia il cata-
logo ST 70, sia le rispettive notizie o eventualmente gli Add-On.

Visitateci in Internet all'indirizzo:

www.siemens.com/industry/infocenter

■ Social Media

Siemens offre nei Social Media una molteplicità di informazioni 
utili, presentazioni dimostrative di prodotti e servizi, l'opportunità 
di comunicare il proprio feedback, la possibilità di scambiare in-
formazioni con altri clienti o con il personale Siemens e molto al-
tro ancora. Continuate ad aggiornarvi e seguiteci nella crescita 
costante di questa rete di media in tutto il mondo.

Un punto di accesso centrale di Siemens Industry si trova all'in-
dirizzo:

www.siemens.com/industry/socialmedia

Accessi decentrati si trovano anche nelle nostre pagine dei pro-
dotti all'indirizzo:

www.siemens.com/automation

o

www.siemens.com/drives

Le attività di Siemens relative ai Social Media in generale si tro-
vano all'indirizzo:

www.siemens.com/socialmedia

■ Mobile Media

Scoprite il mondo di Siemens.

Su tutte le piattaforme vi offriamo un numero sempre maggiore 
di Apps per il vostro smartphone o il vostro tablet. Nel App-Store 
o in Google Play (Android) trovate le offerte attuali di Siemens.

Con l’App di Siemens potete ad es. esplorare la storia, gli svi-
luppi attuali e il futuro di Siemens – con immagini significanti, re-
port interessanti e i comunicati stampa più attuali.
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I servizi per chi opera nell’industria manifatturiera o di processo, 
a causa della forte pressione dei costi, dei prezzi dell’energia in 
aumento e dei requisiti ambientali sempre più severi per l’indu-
stria, stanno diventando un fattore di successo decisivo rispetto 
alla concorrenza. 

Siemens supporta i suoi clienti in tutto il mondo con servizi spe-
cifici per i prodotti, i sistemi e le applicazioni lungo l'intero ciclo 
di vita di un impianto. Dalla progettazione allo sviluppo, dalla 
modernizzazione all'esercizio: attraverso i servizi i clienti benefi-
ciano anche delle vaste conoscenze su tecnologie e prodotti e 
dell'approfondita competenza di settore degli esperti Siemens. 

Ciò consente di ridurre i tempi di fermo e ottimizzare l'impiego 
delle risorse. Risultato: maggiore produttività, flessibilità ed effi-
cienza, a costi complessivi inferiori.

Scoprite tutti i vantaggi del nostro portafoglio di servizi: 
www.siemens.com/industry-services 

Siemens supporta i suoi clienti con servizi a base tecnologica lungo l'intero ciclo di vita di un impianto.

G_DA65_IT_00270

Online Support
Technical Support

Spare Part
Repair Service
Field Service

Training

Engineer 
& Build

Operation

Modernization

PlanningPlanning

Modernization

Operation

Engineer 
& Build
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Online Support

L’Online Support è un sistema informativo completo per tutte
le domande sui prodotti, i sistemi e le soluzioni sviluppate da 
Siemens per l’industria nel corso degli anni. Con oltre 300.000 
documenti, esempi e tool, offre agli utenti della tecnica di auto-
mazione e azionamento la possibilità di informarsi in modo ra-
pido e aggiornato. Il servizio, disponibile 24 ore su 24, consente 
l’accesso centrale diretto a informazioni di prodotto consolidate 
e a numerose soluzioni esemplificative riguardanti programma-
zione, configurazione e uso. 

I contenuti in 6 lingue, sempre più multimediali, sono ora dispo-
nibili anche tramite App mobile. Il “Technical Forum” dell’Online 
Support offre agli utenti l’opportunità di confrontarsi. Tramite 
“Support Request” si possono contattare gli esperti del Techni-
cal Support di Siemens. Attraverso i contenuti sempre attuali, gli 
aggiornamenti software e le informazioni via newsletter e Twitter 
gli utenti industriali possono mantenersi costantemente aggior-
nati. www.siemens.com/industry/onlinesupport

Online Support App

La Online Support App vi permette di accedere a oltre 300.000 
documenti su tutti i prodotti industriali Siemens - ovunque e in 
ogni momento. Non importa se vi serve aiuto per realizzare un 
progetto o ricercare errori, per ampliare un impianto o proget-
tarne uno nuovo. 

Potete accedere a FAQ, manuali, certificati, curve caratteristi-
che, esempi di applicazioni, comunicati sui prodotti (ad es. l’an-
nuncio di nuovi prodotti) e informazioni sui prodotti sostitutivi, 
quando un prodotto esce di produzione. 

Con la funzione Scan, basta riprendere con la fotocamera il co-
dice stampato su un prodotto per visualizzare immediatamente, 
a colpo d’occhio, tutte le informazioni tecniche relative. Si pos-
sono inoltre visualizzare, e inviare alla propria postazione di la-
voro con la funzione Mail, le informazioni grafiche CAx (modello 
3D, schemi elettrici o macro Eplan). 

La ricerca serve a reperire prodotti e contributi e fornisce un 
elenco di proposte personalizzato. In “mySupport” trovate le vo-
stre pagine preferite, i contributi di più frequente consultazione. 
E la “News section” ospita una selezione di notizie relative alle 
nuove funzioni, articoli importanti o manifestazioni. 

La App è scaricabile gratuitamente dall’ Apple App Store (iOS) 
o in Google Play (Android).

www.siemens.com/industry/onlinesupportapp

Technical Support

Analizzare velocemente i messaggi di sistema e di errore e poter 
prendere le opportune misure sono fattori decisivi per garantire 
la sicurezza e l’efficienza di funzionamento degli impianti. Una 
domanda può capitare in qualsiasi momento e in ogni settore, 
dal singolo prodotto alle soluzioni di automazione complete. 
Ecco perché il Technical support di Siemens offre un’assistenza 
tecnica personalizzata per le richieste su funzionamento, uti-
lizzo, applicazione e risoluzione guasti di prodotti e sistemi per 
l’industria: ininterrottamente e in tutto il mondo, via telefono, e-
mail o accesso remoto. I competenti esperti di Siemens forni-
scono sempre risposte approfondite. Se necessario, confrontan-
dosi prima con i tecnici specializzati dei settori sviluppo, assi-
stenza on-site e vendite. Il Technical support è disponibile 
anche per prodotti non più fornibili e fuori produzione. Grazie al 
codice della support request, ogni richiesta è identificata univo-
camente e può essere evasa in modo mirato.

Scannerizzare il 
codice QR per 
ottenere informazio-
ni sulla nostra App 
di supporto online.
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Spare Part

I sistemi di azionamento e automazione devono essere costan-
temente disponibili. La mancanza di un singolo pezzo di ricam-
bio può portare a un arresto dell’intero impianto e causare note-
voli danni finanziari ai suoi proprietari. Il Servizio Ricambi di 
Siemens previene proprio tali perdite finanziarie: attraverso la ra-
pida consegna dei ricambi originali, che interagiscono senza 
problemi con tutte le altre componenti del sistema. Le parti di ri-
cambio sono conservate fino a dieci anni; i pezzi difettosi pos-
sono essere restituiti. Pacchetti di ricambi personalizzati per 
molti prodotti e soluzioni garantiscono l’approvvigionamento 
preventivo delle parti di ricambio in loco. Il Servizio Ricambi è di-
sponibile in tutto il mondo 24 h. Catene logistiche ottimizzate 
fanno in modo che i pezzi di ricambio raggiungano la loro desti-
nazione attraverso la via più veloce. Oltre a seguire la pianifica-
zione e il management, gli esperti di logistica di Siemens si oc-
cupano del reperimento, trasporto, sdoganamento, stoccaggio 
e della gestione ordini completa per le parti di ricambio.

Repair Service

Processi costanti presuppongono dispositivi elettrici ed elettro-
nici affidabili. Per questo è fondamentale che la riparazione e 
manutenzione di motori e convertitori sia eseguita a regola 
d’arte. Siemens offre un Servizio Clienti e un Servizio Ripara-
zione completi, in loco e nei centri di riparazione, e un servizio di 
emergenza tecnica in tutto il mondo. Gli interventi di riparazione 
includono tutte le misure necessarie al rapido ripristino della fun-
zionalità di unità difettose. I gestori di impianti di ogni settore 
possono inoltre contare su servizi quali logistica dei ricambi, 
stoccaggio ricambi e produzione rapida in caso di emergenza. 
Con una rete mondiale di officine certificate Siemens e terze 
parti, Siemens si occupa come partner di assistenza autorizzato 
della manutenzione e revisione di motori, convertitori e altri ap-
parecchi.

Field Service

La disponibilità di macchine e impianti ha la massima priorità in 
tutti i settori. Siemens esegue manutenzioni a regola d’arte quali 
ispezioni, manutenzione ordinaria e rapida risoluzione dei guasti 
negli impianti industriali, in tutto il mondo, costantemente e, 
all’occorrenza, anche attraverso il servizio di emergenza tec-
nica. Le prestazioni includono la messa in servizio, la manuten-
zione e la riparazione durante l’esercizio. L’assistenza alla 
messa in servizio prevede verifica dell’installazione, test di fun-
zionamento, parametrizzazione, test di integrazione di mac-
chine e impianti, funzionamento di prova, collaudo finale e ad-
destramento del personale. Tutte le tipologie di servizi, inclusa la 
manutenzione remota degli azionamenti, possono essere in-
cluse nei contratti di assistenza personalizzati.
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Training

Disporre costantemente di conoscenze attuali diventa un fattore 
di successo sempre più decisivo. Una delle risorse più impor-
tanti di ogni impresa è rappresentata da personale qualificato, 
capace di prendere le decisioni giuste al momento giusto sfrut-
tando al massimo le potenzialità. Con SITRAIN – Training for In-
dustry Siemens propone un’offerta di formazione continua com-
pleta. I corsi tecnici trasmettono know-how e conoscenze 
pratiche direttamente dal produttore. SITRAIN copre l’intero 
spettro dei prodotti e sistemi Siemens nel campo della tecnica 
di automazione e azionamento. Una volta individuato insieme al 
cliente lo specifico fabbisogno formativo dell’impresa, si elabora 
un programma di perfezionamento professionale personalizzato 
in base ai requisiti desiderati. Ulteriori servizi garantiscono ai 
partner di Siemens e al loro personale un aggiornamento co-
stante secondo lo stato delle conoscenze.

Technical Consulting & Engineering Support

L’efficienza di impianti e processi rappresenta la chiave per un 
successo economico duraturo. I servizi personalizzati di Sie-
mens offrono risparmi sostanziali in termini di tempo e costi, ga-
rantendo un elevato livello di sicurezza. Il Technical consulting si 
occupa di scegliere i prodotti e sistemi per assicurare l’effi-
cienza degli impianti industriali. I servizi proposti comprendono 
la pianificazione, la consulenza e la progettazione, ma anche la 
formazione sul prodotto, il supporto applicativo e la verifica di 
configurazione lungo l’intero ciclo di vita di un impianto e in tutte 
le problematiche riguardanti la sicurezza di produzione. L’Engi-
neering support accompagna con competenza l’intero progetto: 
dallo sviluppo di una struttura precisa in fase di start-up alla spe-
cifica predisposizione della realizzazione del singolo progetto 
fino ai servizi di assistenza, quali sviluppo di prototipi e realizza-
zione di test o collaudi.

Energy & Environmental Service

Utilizzare l’energia in modo efficiente e risparmiare risorse: la so-
stenibilità è il tema del momento e conviene sia all’ambiente che 
a ogni impresa. Siemens propone soluzioni integrate in grado di 
offrire tutti i potenziali organizzativi e tecnici per una gestione 
ambientale di successo. Le consulenze personalizzate mirano 
alla riduzione duratura dei costi per l’energia e la tutela ambien-
tale, accrescendo così l’efficienza e la disponibilità degli im-
pianti. Gli esperti forniscono supporto nella concezione e imple-
mentazione di soluzioni di sistema per la gestione dell’energia e 
dell’ambiente, in modo da favorire la massima efficienza energe-
tica e consumi idrici ottimizzati a ogni livello dell’impresa. Una 
migliorata trasparenza dei dati consente di individuare i poten-
ziali risparmi, ridurre le emissioni, ottimizzare i processi produt-
tivi e, in definitiva, tagliare sensibilmente i costi.
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Modernization & Optimization Service

Elevata disponibilità dei macchinari, funzionalità estese e ri-
sparmi energetici mirati: questi sono fattori decisivi per accre-
scere la produttività e ridurre i costi in tutti i settori. Che si tratti di 
modernizzare singole macchine, ottimizzare sistemi di aziona-
menti o ampliare interi impianti, gli esperti di Siemens accompa-
gnano i progetti dalla pianificazione fino alla messa in servizio.

Una gestione di progetto caratterizzata da consulenze compe-
tenti e responsabilità per le soluzioni crea sicurezza e permette 
di individuare potenziali di risparmio mirati nella produzione. In 
questo modo si salvaguardano a lungo termine gli investimenti 
e si incrementa la redditività dell’azienda.

Plant Maintenance & Condition Monitoring

Gli impianti industriali moderni sono complessi e altamente au-
tomatizzati e devono lavorare con efficienza per rendere compe-
titiva l’impresa. L’interconnessione sempre crescente tra mac-
chine e impianti richiede inoltre sistemi di sicurezza coerenti. La 
manutenzione e il monitoraggio di stato, cui va ad affiancarsi 
l’implementazione di concetti di sicurezza globali ad opera degli 
esperti di Siemens, supportano un utilizzo ottimale e preven-
gono i tempi di fermo degli impianti. L’assistenza prevede la ge-
stione della manutenzione, la consulenza sui concetti di manu-
tenzione e l’assunzione ed esecuzione completa degli interventi 
necessari. Le soluzioni complete includono anche servizi da re-
moto come analisi, telediagnosi e telesorveglianza. La base è 
costituita dalla Siemens Remote Service Plattform con sicurezza 
IT certificata.

Service Contract

Rendere calcolabili i costi di manutenzione, ridurre le interfacce, 
velocizzare i tempi di reazione e liberare risorse interne 
all’azienda: si ottiene così una diminuzione dei tempi di fermo 
che accresce la produttività di ogni impianto. I contratti di assi-
stenza di Siemens rendono più conveniente ed efficiente la revi-
sione e la manutenzione ordinaria. I pacchetti di servizi com-
prendono la manutenzione e la manutenzione remota di un 
gruppo di sistemi o prodotti della tecnica di automazione e azio-
namento. All’interno dei periodi di assistenza ampliati, dei tempi 
di risposta definiti o degli speciali intervalli di manutenzione i 
servizi si compongono in modo personalizzato in base alle esi-
genze, possono essere adeguati con flessibilità in qualsiasi mo-
mento e sono utilizzabili indipendentemente l’uno dall’altro. La 
competenza tecnica degli specialisti di Siemens e la possibilità 
di optare per la manutenzione remota garantiscono processi di 
manutenzione rapidi e affidabili lungo l’intero ciclo di vita di un 
impianto.

IKPI_2014_Kap_09_Anhang_it_online.book  Seite 32  Montag, 8. Dezember 2014  8:53 08

© Siemens AG 2014



9/33Siemens IK PI · 2015

Appendice

Sicurezza delle apparecchiature elettroniche

9

■ Panoramica

Le considerazioni qui esposte sono prevalentemente di carat-
tere generale e valgono indipendentemente dal tipo di comando 
elettronico e dal suo costruttore.

Affidabilità

L'affidabilità delle apparecchiature e dei componenti è perse-
guita al massimo livello con tutti i mezzi disponibili dallo sviluppo 
del progetto alla produzione.

Ad essa contribuiscono:
• Scelta di componenti di elevata qualità
• Dimensionamento "worst-case" di tutti i circuiti
• Controllo sistematico con calcolatore di tutti i componenti in 

entrata
• "Burn in" di tutti i circuiti ad alto grado di integrazione 

(ad es. processori, memorie, etc.)
• Provvedimenti atti ad evitare l'accumularsi di cariche elettro-

statiche nell'handling dei circuiti integrati MOS
• Controlli visivi in diverse fasi della produzione
• In-circuit-test di tutte le unità complete, cioè prova funzionale 

supportata da calcolatore di tutti i componenti collegati in un 
circuito e delle relative interazioni

• Trattamento a caldo per più giorni con temperatura ambiente 
elevata

• Accurata prova finale con calcolatore
• Analisi statica di tutti i resi per l’immediata introduzione dei 

necessari provvedimenti correttivi

Questi provvedimenti vanno considerati nella tecnica di sicu-
rezza quali misure di base. Essi impediscono o almeno consen-
tono di tenere sotto controllo la maggior parte delle anomalie 
possibili.

Il rischio

Ovunque la conseguenza di un guasto possa comportare danni 
a persone o cose, devono essere adottati provvedimenti speciali 
per la sicurezza dell'impianto – e quindi del sistema di comando. 
A tal fine esistono prescrizioni particolari specifiche d'impianto, 
che devono essere rispettate nella realizzazione del sistema di 
comando.

Per i comandi elettronici con responsabilità nei confronti della si-
curezza, i provvedimenti, che devono essere adottati allo scopo 
di impedire o almeno tenere sotto controllo gli errori, sono con-
cepiti in funzione del rischio che può derivare dall'impianto. Qui 
le misure di base sopracitate non sono più sufficienti oltre un de-
terminato potenziale di pericolo. Ulteriori misure (ad es. ridon-
danza, test speciali, somme di prova etc.) devono essere attuate 
e certificate per il comando.

■ Suddivisione in campo sicuro e campo non sicuro

In quasi tutti gli impianti sono individuabili parti che hanno com-
piti di sicurezza (ad es. interruttori di ARRESTO D'EMERGENZA, 
barriere di protezione, circuiti a due mani). Per non dover consi-
derare l'intero sistema di comando sotto l'aspetto della sicu-
rezza, è opportuno suddividere in modo chiaro il comando in un 
campo sicuro e in un campo non sicuro. Nel campo non sicuro 
non sono da soddisfare particolari esigenze di sicurezza, poiché 
un fuori servizio dell'elettronica non influenza la sicurezza 
dell'impianto. Nel campo sicuro invece devono essere impiegati 
solo comandi e circuiti che ottemperano alle norme corrispon-
denti.

Solitamente si osserva la seguente suddivisione:
• Comandi con campo sicuro limitato

(ad es. comandi di macchine)
• Comandi con campo sicuro e campo non sicuro equivalenti

(ad es. impianti chimici, funivie)
• Comandi con campo sicuro preponderante 

(ad es. impianti di combustione)

Avvertenza importante

Anche se nella progettazione di un comando elettronico – 
strutturato ad es. a più canali – è stato raggiunto un altissimo 
grado di sicurezza concettuale, è tuttavia obbligatorio attenersi 
scrupolosamente a tutte le istruzioni contenute nei manuali ope-
rativi, poiché errate operazioni possono comunque vanificare 
i dispositivi di controllo dei guasti pericolosi o provocare fonti di 
pericolo addizionali.
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Tipi di software

I software vincolati a licenza sono classificati secondo tipi. 
Come tipi di software sono definiti:
• Engineering Software
• Runtime Software

Engineering Software

Rientrano qui tutti i prodotti software per lo sviluppo (enginee-
ring) di software applicativo, ad es. tool di progettazione, pro-
grammazione, parametrizzazione, test, messa in servizio o 
service. 
La riproduzione dei programmi eseguibili o dei dati generati con 
l'Engineering Software per l'utilizzo proprio o di terzi è gratuito.

Runtime Software

Rientrano qui tutti i prodotti software necessari per il funziona-
mento di macchine/impianti, ad es. sistema operativo, sistema 
base, ampliamenti di sistema, driver etc.
La riproduzione del Runtime Software o dei file eseguibili gene-
rati con il Runtime Software per l'utilizzo proprio o di terzi è 
soggetto a pagamento.
Indicazioni in merito all'obbligo di pagamento della licenza se-
condo l'utilizzo sono riportate nei dati per l'ordinazione. Per l'uti-
lizzo si fa distinzione ad es. in riferimento a CPU, a installazione, 
a canale, a istanza, ad asse, a circuito di regolazione, a variabile 
etc.

Se sono conferiti ulteriori diritti per tool di parametrizzazio-
ne/configurazione, che sono forniti come parte integrante del 
Runtime Software, tali diritti sono evidenziati nel file Readme 
fornito insieme.

Tipi di licenza

Siemens Industry Automation & Drive Technologies offre per il 
software diversi tipi di licenza:
• Floating License
• Single License
• Rental License
• Rental Floating License
• Trial License
• Demo License
• Demo Floating License

Floating License

Il software può essere installato su un numero illimitato di appa-
recchiature del licenziatario per utilizzo interno. La cessione 
della licenza vale solo per il Concurrent User. Concurrent User 
è l'utilizzatore del programma. L'utilizzo inizia con lo start del 
software. Per ogni Concurrent User è necessaria una licenza. 

Single License

Rispetto alla Floating License è consentita solo un'installazione 
del software per licenza.
Le modalità di utilizzo sono riportate nei dati per l'ordinazione e 
nel Certificate of License (CoL). Per l'utilizzo si fa distinzione ad 
es. in riferimento ad istanza, ad asse, a canale etc.
Per ogni determinato utilizzo è necessaria una licenza.

Rental License

La Rental License supporta l' "utilizzo sporadico" di Engineering 
Software. Dopo l'installazione della License Key, il software è 
pronto all'utilizzo per un definito tempo, con possibilità comun-
que di interruzione quante volte si vuole. Per ogni installazione 
del software è necessaria una licenza.

Rental Floating License

La Rental Floating License corrisponde alla Rental License, 
tuttavia in questo contesto non è richiesta una licenza per ogni 
installazione di un software. È sopratutto richiesta una licenza 
per ogni oggetto (ad es. utente o apparecchiatura).

Trial License

La Trial License supporta un "utilizzo breve" del software in 
impiego non produttivo, ad es. a scopo di test e di valutazione. 
Essa è riconducibile ad un'altra licenza. 

Demo license
La Demo License supporta l'"utilizzo sporadico" dell'Engineering 
Software nell'impiego non produttivo, ad es. l'utilizzo per scopi 
di test e di valutazione. La Demo License può essere trasferita 
in un'altra licenza. Dopo l'installazione della chiave di licenza il 
software è pronto per l'uso per un determinato tempo in cui l'uti-
lizzo può essere interrotto un numero illimitato di volte.
È richiesta una licenza per ogni installazione del software.

Demo floating license
La Demo Floating License corrisponde alla Demo License, tutta-
via in questo contesto non è richiesta una licenza per ogni instal-
lazione di un software. È sopratutto richiesta una licenza per 
ogni oggetto (ad es. utente o apparecchiatura). 

Certificate of License

Il Certificate of License (CoL) rappresenta per il licenziatario 
l'attestato che Siemens ha rilasciato la licenza di utilizzo del 
software.
Ad ogni utilizzo è correlato un CoL, che dev'essere conservato 
con cura.

Downgrading

Il licenziatario è autorizzato ad utilizzare il software o una versio-
ne/release precedente del software fintantoché questa è pre-
sente presso il licenziatario ed il suo impiego è tecnicamente 
possibile.

Varianti di fornitura

Il software è soggetto ad una continua evoluzione. Con le 
varianti di fornitura
• PowerPack
• Upgrade
• ServicePack
è possibile l'accesso agli ulteriori sviluppi.

L’eliminazione di eventuali errori è possibile mediante la variante 
di fornitura ServicePack.

PowerPack

I PowerPack sono pacchetti di transizione verso un software più 
potente. 

Con il PowerPack il licenziatario riceve un nuovo contratto di li-
cenza, incluso il certificato CoL. Questo rappresenta, insieme 
con il CoL del prodotto originale, l'attestato per la licenza del 
nuovo software.
Per ogni licenza originale del software da sostituire è necessario 
un PowerPack.
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Upgrade

Un Upgrade consente l'utilizzo di una nuova versione 
disponibile del software, a condizione che sussista già una 
licenza di una versione precedente.
Con l'Upgrade il licenziatario riceve un nuovo contratto di 
licenza, incluso il certificato CoL. Questo rappresenta, insieme 
con il CoL della versione precedente, l'attestato per la licenza 
della nuova versione.
Per ogni licenza originale del software da aggiornare è necessa-
rio un Upgrade.

ServicePack

Con i ServicePack sono rese disponibili modifiche che compor-
tano correzioni di errori. I ServicePack possono essere riprodotti 
secondo il numero di licenze originali in essere.

License Key

Siemens Industry Automation & Drive Technologies offre prodotti 
software con o senza License Key.
La License Key serve come "timbro elettronico" ed è contempo-
raneamente "interruttore" per il comportamento del software 
(Floating License, Rental License, ...).
Se si tratta di software vincolato a License Key, per l'installazione 
completa sono inclusi il programma oggetto della licenza 
(il software) e la License Key (rappresentante della licenza). 

Software Update Service

Il SIMATIC NET Software Update Service comprende l'invio au-
tomatico dei rispettivi update del SIMATIC NET PC Software 
DVD, che sono offerti dopo la stipulazione del contratto. 

E' incluso SIMATIC NET Software per Industrial Ethernet, 
PROFINET, OPC-Server e PROFIBUS. Il rispettivo software è 
pertanto sempre aggiornato all'ultima versione.

Valgono qui le seguenti condizioni al contorno:
• Presupposto è il possesso di una versione software attuale; 

eventualmente è prima necessario un update/upgrade.
• Il service di aggiornamento ha una decorrenza di 1 anno dalla 

data riportata nell'ordine.
• La decorrenza si prolunga automaticamente di un altro anno, 

se non c'è disdetta da parte del cliente o del partner Siemens 
competente prima di 3 mesi dalla scadenza.

In caso di rinnovo vengono fatturati i costi per un altro anno.

Altre informazioni in merito alle condizioni per la concessione delle 
licenze sono reperibili all'indirizzo:
www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/en/ 
terms_of_trade_en.pdf
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■ 1. Prescrizioni generali 

Potete acquistare i prodotti (hardware e software) descritti in 
questo catalogo presso la Siemens alle condizioni di vendita e 
di fornitura seguenti. E' da tener presente che, per quanto 
riguarda l'entità, la qualità e le condizioni per forniture e presta-
zioni (incl. software) da parte di unità/società regionali Siemens 
con sede fuori della Germania valgono esclusivamente le 
rispettive condizioni generali dell'unità/della società regionale 
Siemens con sede fuori della Germania. Queste condizioni di 
vendita e di fornitura valgono esclusivamente per ordini a 
Siemens Aktiengesellschaft, Germania

1.1 Per clienti con sede in Germania
Per clienti con sede in Germania sono inoltre valide le seguenti 
condizioni in ordine subordinato alle presenti condizioni di 
vendita e di fornitura 
• le "Condizioni generali di pagamento"1) e
• per i prodotti software le "Condizioni generali per la cessione 

di software per la tecnica di automazione ed azionamento per 
licenziatari con sede in Germania"1) e

• per ulteriori forniture e prestazioni le "Condizioni generali di 
fornitura per prodotti e prestazioni dell'industria elettrica"1).

1.2 Per clienti con sede fuori della Germania
Per clienti con sede fuori della Germania sono inoltre valide le 
seguenti condizioni in ordine subordinato alle presenti condi-
zioni di vendita e di fornitura 
• le "Condizioni generali di pagamento"1) e
• per i prodotti software le "Condizioni generali per la cessione 

di prodotti software di Automation and Drives a licenziatari con 
sede fuori della Germania"1) e

• per ulteriori forniture e prestazioni le "Condizioni generali di 
vendita e di fornitura di Siemens Automation and Drives per 
clienti con sede fuori della Germania"1).

■ 2. Prezzi

I prezzi si intendono in € (Euro) franco fabbrica, imballo escluso.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa nei prezzi. 
Essa verrà calcolata a parte secondo le disposizioni di legge al 
tasso in vigore.
Ci riserviamo di modificare i prezzi, applicando quelli validi al 
momento della fornitura.
Ai prezzi dei prodotti che contengono argento, rame, alluminio, 
piombo e/o oro sono applicati dei sovrapprezzi se vengono 
superati i rispettivi valori limite notificati. I sovrapprezzi si deter-
minano in base alla quotazione e al fattore metallo di ogni 
prodotto.
Per il calcolo del sovrapprezzo si usa la quotazione del giorno 
precedente l'arrivo dell'ordinazione o il ritiro. Il fattore metallo 
permette di determinare a partire da quale quotazione e con 
quale metodo di calcolo sono stati calcolati i sovrapprezzi per i 
metalli. Il fattore metallo, se applicabile, è specificato con il 
prezzo dei prodotti. 
Una spiegazione dettagliata del fattore metallo da scaricare si 
trova al sito 

www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/en/
terms_of_trade_en.pdf 

■ 3. Ulteriori condizioni

Le dimensioni sono indicate in mm. In Germania i dati in pollici 
(inch) valgono, secondo le "Disposizioni di legge per le unità dei 
sistemi di misura", solo per l'esportazione.
Le illustrazioni non sono impegnative.
Salvo specifiche indicazioni contrarie nelle singole pagine di 
questo catalogo, ci riserviamo di apportare eventuali modifiche, 
in particolare per quanto riguarda i valori, le dimensioni ed i pesi 
specificati.

■ 4. Norme per l'esportazione

Per l'adempimento contrattuale da parte nostra vale la condi-
zione che non sussista alcun impedimento dovuto a norme 
nazionali o internazionali del diritto del commercio estero 
nonché alcun embargo e/o altre sanzioni.
L'esportazione dei prodotti di questo catalogo può essere 
soggetto all'obbligo di autorizzazione. Nelle informazioni di 
fornitura contrassegnamo gli obblighi di autorizzazione secondo 
la lista di esportazione tedesca, europea e US. I prodotti 
contrassegnati con codice "AL" diverso da "N" sono soggetti a 
obbligo di autorizzazione UE/tedesca in caso di esportazione al 
di fuori dell'UE. Le merci contrassegnate con "ECCN" diverso da 
"N" sottostanno all'obbligo di autorizzazione US per la riesporta-
zione. 
Mediante il nostro sistema di catalogo online "Industry Mall" è 
possibile visualizzare i codici di esportazione nella rispettiva 
descrizione dei prodotti. Fanno tuttavia fede i codici di esporta-
zione "AL" e "ECCN" riportati nelle conferme d'ordine, nelle bolle 
di consegna e nelle fatture.
Anche in assenza di contrassegni o con contrassegno "AL:N" 
oppure "ECCN:N", può sussistere un obbligo di autorizzazione 
legato alla destinazione finale o alla destinazione d'uso delle 
merci.
Nel trasferimento a terzi nel mercato interno o estero dei prodotti 
da noi forniti (hardware e/o software e/o tecnologia nonché 
relativa documentazione, indipendentemente da tipo e modo in 
cui sono messi a disposizione) o delle prestazioni d'opera e di 
servizio (incl. supporto tecnico di ogni tipo) dovete osservare le 
norme applicabili del diritto nazionale e internazionale di 
controllo dell'esportazione/della riesportazione.
Se è necessario per verifiche di controllo dell'esportazione, siete 
tenuti a darci immediatamente su richiesta tutte le informazioni 
sul destinatario finale, sul luogo di installazione finale e sullo 
scopo applicativo dei prodotti o delle prestazioni d'opera e di 
servizi nonché sulle relative limitazioni di controllo dell'esporta-
zione.
I prodotti riportati in questo catalogo possono essere soggetti 
alle norme per l'esportazione europee/tedesche e/o US. Ogni 
esportazione soggetta ad obbligo di autorizzazione necessita 
perciò dell'approvazione delle autorità competenti.
Con riserva di modifiche ed errori.

1) Informazioni dettagliate sulle condizioni commerciali di Siemens AG 
possono essere scaricate al sito 
www.siemens.com/automation/salesmaterial-
as/catalog/en/terms_of_trade_en.pdf
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Le informazioni riportate in questo catalogo contengono solo 
descrizioni generali o caratteristiche che potrebbero variare con 
l’evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma 
descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste 
saranno da considerare impegnative solo se espressamente 
concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di 
disponibilità di fornitura e modifiche tecniche.
Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure 
denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, 
il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei 
proprietari.
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Indicazioni di sicurezza

Siemens commercializza prodotti di automazione 
e di azionamento per la sicurezza industriale 
che contribuiscono al funzionamento sicuro di 
impianti, soluzioni, macchinari, apparecchiature 
e/o reti. Questi prodotti sono componenti 
essenziali di una concezione globale di sicurezza 
industriale. In quest’ottica i prodotti Siemens sono 
sottoposti ad un processo continuo di sviluppo. 
Consigliamo pertanto di controllare regolarmente 
la disponibilità di aggiornamenti relativi ai 
prodotti.

Per il funzionamento sicuro di prodotti e soluzioni 
Siemens è necessario adottare idonee misure 
preventive (ad es. un concetto di protezione di 
cella) e integrare ogni componente in un concetto 
di sicurezza industriale globale all’avanguardia. 
In questo senso si devono considerare anche gli 
eventuali prodotti impiegati di altri costruttori. Per 
ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, 
vedere 
http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Per restare informati sugli aggiornamenti cui 
vengono sottoposti i nostri prodotti, suggeriamo di 
iscriversi ad una newsletter specifica del prodotto. 
Per ulteriori informazioni, vedere 
http://support.automation.siemens.com.
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