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Motion Control PM 21
SIMOTION, SINAMICS S120 & SIMOTICS 
Equipaggiamenti per macchine di produzione

E86060-K4921-A101-A3-7200

SINAMICS Drives D 11
SINAMICS G130 Convertitori da incasso
SINAMICS G150 Convertitori in armadio

E86060-K5511-A101-A5-7200

SINAMICS Drives D 35
SINAMICS G120P and 
SINAMICS G120P Cabinet
pump, fan, compressor converters

E86060-K5535-A101-A1-7600 1)

SIMOTICS Low-Voltage Motors D 81.1
Type series 1LE1, 1MB1 and 1PC1
Frame sizes 71 to 315
Power range 0.18 to 200 kW

E86060-K5581-A111-A7-7600 1)

SIMOGEAR MD 50.1
Geared Motors

E86060-K5250-A111-A3-7600 1)

FLENDER couplings MD 10.1
Standard Couplings

E86060-K5710-A111-A4-7600 1)

SIMATIC ST 70
Prodotti per
Totally Integrated Automation 

E86060-K4670-A101-B4-7200

SIMATIC HMI / ST 80/ST PC
PC-based Automation 
Sistemi per servizio e supervisione 
PC-based Automation

E86060-K4680-A101-C2-7200

Comunicazione industriale IK PI
SIMATIC NET

E86060-K6710-A101-B8-7200

Ulteriori informazioni

Tutto il materiale informativo, come materiale pubblicitario, 
cataloghi o brochure, è sempre disponibile in versione aggiornata 
agli indirizzi internet qui riportati
www.siemens.com/sinamics-g110
www.siemens.com/sinamics-g120c
www.siemens.com/sinamics-g120p
www.siemens.com/sinamics-g120
www.siemens.com/sinamics-g110m
www.siemens.com/sinamics-g110d
www.siemens.com/sinamics-g120d
www.siemens.com/sinamics-s110
www.siemens.com/sinamics-s120
www.siemens.it/servomotori
www.siemens.com/main-motors
www.siemens.com/sensor-systems
www.siemens.com/motion-connect
www.siemens.com/sinamics
www.siemens.com/simotics
www.siemens.com/ids

sotto la sezione "Materiale informativo (opuscoli, cataloghi)".

Qui è possibile ordinare la documentazione disponibile o scaricarla 
nei formati elettronici correnti (PDF, ZIP).

Prodotto nuovo compreso in questo catalogo.

1) In lingua inglese.

SITRAIN ITC
Training for Industry

Disponibile solo in tedesco

E86060-K6850-A101-C4

Prodotti per la tecnica CA 01
di automazione e di azionamento 
Catalogo interattivo, DVD

Disponibile solo in inglese
E86060-D4001-A510-D4-7600

Industry Mall
Piattaforma di informazioni e
ordinazione in internet:

www.siemens.com/industrymall 

Cataloghi correlati
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Invalido:
Catalogo D 31 · 2012
Catalogo Novità D 31 N · Gennaio 2013

Aggiornamenti costanti di questo 
catalogo li trovate nell‘Industry Mall:
www.siemens.com/industrymall

I prodotti riportati in questo catalogo fanno 
parte anche del catalogo elettronico CA 01.
N. di articolo: E86060-D4001-A510-D4-7600

Si prega di rivolgersi alla vostra rappresentanza Siemens.
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www.pefc.org

I prodotti e i sistemi riportati in questo 
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Answers for industry.

Tecnologie integrate, competenza di settore e service per una 

maggiore produttività, efficienza energetica e flessibilità. 

Siemens è il fornitore leader a livello 
mondiale di prodotti e soluzioni innova-
tivi e sostenibili per imprese industriali. 
Grazie all'omogeneità della tecnica di 
automazione e del software industriale, 
alla fondata esperienza di settore e al 
service basato su tecnologie, esso 
aumenta la produttività, l'efficienza e 
la flessibilità dei suoi clienti. 

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 %. Allo stesso tempo è 
possibile abbassare notevolmente i costi 
relativi all'energia o alle acque reflue di 
una ditta produttrice. In questo modo 
aumentiamo la concorrenzialità dei 
nostri clienti, contribuendo inoltre in 
modo significativo alla protezione 
dell'ambiente con i nostri prodotti e 
soluzioni per l'efficienza energetica.

© Siemens AG 2015
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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.

© Siemens AG 2015
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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 

componenti 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

© Siemens AG 2015



6 Siemens D 31 · 2015

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

© Siemens AG 2015
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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

© Siemens AG 2015
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www.siemens.com/ids

Grazie agli Integrated Drive  
Systems potete  ridurre  
i vostri costi di manutenzione 
fino del

15  %

Potete aumentare la  
disponibilità della vostra 
applicazione o del vostro 
impianto fino al

99  %*
*Ad esempio per compiti  

di trasporto

Con il TIA Portal potete 
ridurre il vostro tempo di 
engineering fino del

30  %

Integrated Drive Systems
Più velocemente sul mercato e più velocemente nella zona di profitto con Integrated Drive Systems

SINAMICS è un elemento importante di un Siemens Integrated Drive 
System. Infatti SINAMICS contribuisce in modo decisivo all'aumento 
di efficienza, produttività e disponibilità nei processi di produzione 
industriale.

Gli Integrated Drive Systems sono la risposta lungimirante di Siemens 
alla notevole complessità che caratterizza oggi la tecnica di azionamento 
e di automazione. L'unica vera soluzione completa al mondo per tutti i 
sistemi di azionamento si distingue soprattutto per la triplice integrazione: 

Integrazione orizzontale, verticale e life-cycle garantiscono che ogni 
componente di azionamento possa integrarsi direttamente in ogni sistema 
di azionamento, in ogni ambiente di automazione e persino nel ciclo di vita 
completo di un impianto.

Il risultato: un workflow ottimale dalla fase di engineering fino all'assistenza 
tecnica, che assicura maggiore produttività, efficienza aumentata e disponi-
bilità più elevata. Così gli Integrated Drive Systems abbreviano sensibilmente 
il time-to-market e il time-to-profit.

Integrazione orizzontale
Gamma integrata di azionamenti: Gli elementi principali di un sistema di 
azionamento completamente integrato sono il convertitore di frequenza, 
i motori, i giunti e i riduttori. Siemens vi offre tutti questi prodotti come 
unico fornitore. Perfettamente integrati, perfettamente interagenti. 
Per tutte le classi di potenza. Come soluzione standard o su misura per 
esigenze individuali. Nessun altro fornitore sul mercato è in grado di offrire 
un portfolio simile. Inoltre tutti i componenti di azionamento Siemens 
sono perfettamente accordati tra loro, per interagire in modo ottimale in 
ogni applicazione.

Integrazione nella tecnica di 
automazione
Grazie all'integrazione verticale la catena cinematica è 
omogeneamente inserita nell'intero ambiente di automa-
zione. Questa è una premessa essenziale per massimizzare 
la creazione del valore nella produzione. Gli Integrated 
Drive Systems fanno parte di Totally Integrated 
Automation (TIA) e sono perfettamente integrati 
nelle architetture di sistema dell'intero processo 
di produzione industriale dal livello di campo 
fino al Manufacturing Execution System. 
Ciò consente il massimo livello di comuni-
cazione e controllo, assicurando processi 
ottimali.

Integrazione del life-cycle
L'integrazione del life-cycle introduce in questo contesto anche il 
fattore tempo: Con il software e i servizi per tutte le fasi del ciclo di vita 
di un Integrated Drive System – dalla pianificazione attraverso la co-
struzione, l'engineering e l'esercizio, fino alla manutenzione e alla 
modernizzazione – si possono sfruttare potenziali di ottimizza-
zione decisivi per la massima produttività, efficienza aumen-
tata ed elevatissima disponibilità.

Gli Integrated Drive Systems trasformano i 
beni di investimento in importanti fattori di 
successo. Essi assicurano un time-to-market 
più breve, la massima produttività ed 
efficienza durante l'esercizio e infine un 
time-to-profit più veloce.

© Siemens AG 2015
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Panoramica del sistema

La famiglia di azionamenti SINAMICS

■ Panoramica

Integrazione nell'automazione

SINAMICS nell'automazione

Totally Integrated Automation e comunicazione

SINAMICS è parte integrante della Totally Integrated Automation 
di Siemens. L'omogeneità del SINAMICS nella progettazione, 
nella gestione dei dati e nella comunicazione con il livello di 
automazione assicura soluzioni economiche in combinazione 
con i sistemi di controllo SIMATIC, SIMOTION e SINUMERIK.

A seconda dell'applicazione è possibile scegliere il convertitore 
di frequenza più adatto e integrarlo nel concetto di automazione. 
I convertitori sono chiaramente suddivisi in base al loro scopo 
applicativo. Per il collegamento al sistema di automazione – a 
seconda del tipo di convertitore – sono disponibili diverse pos-
sibilità di comunicazione:
• PROFINET
• EtherNet/IP
• PROFIBUS
• AS-Interface
• USS
• CANopen
• Modbus RTU
• BacNet MS/TP

Campo d'impiego

SINAMICS è la famiglia di azionamenti Siemens completa per la 
realizzazione di macchine e impianti industriali. SINAMICS offre 
la soluzione ideale per tutti i compiti di azionamento:
• Semplici applicazioni con pompe e ventilatori nell'industria di 

processo
• Azionamenti singoli ad elevate prestazioni per centrifughe, 

presse, estrusori, ascensori e impianti di trasporto
• Gruppi di azionamento per macchine tessili, macchine per la 

carta e per film plastico nonché per laminatoi
• Servoazionamenti ad alta precisione per la produzione di 

rotelle di centrale eolica
• Per servoazionamenti ad elevata dinamica su macchine 

utensili, macchine automatiche per il confezionamento e 
l'imballaggio, macchine da stampa

Livello gestionale

Livello di comando Sala controllo / sistema di controllo:
SIMATIC PCS 7 / WINCC

Sistemi di automazione / HMI:
SIMATIC / SIMOTION / SINUMERIK

pompaggio
ventilazione

compressione movimento trasformazione lavorazione G
_D

01
1_

IT
_0

03
37

a

Sede centrale: SIMATIC IT / COMOS...

Livello di controllo

Bus di campo

SINAMICS V
SINAMICS G

SINAMICS V
SINAMICS G
SINAMICS S

SINAMICS G
SINAMICS S SINAMICS S
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■ Panoramica

Panoramica del sistema

La famiglia di azionamenti SINAMICS

SINAMICS come parte integrante del sistema modulare per l'automazione di Siemens

Sistemi di azionamento innovativi, a efficienza energetica 
e affidabili, nonché applicazioni e servizi attraverso tutta la 
catena cinematica

Le soluzioni per la tecnologia di azionamento puntano ad ele-
vata produttività, efficienza energetica e affidabilità per tutte le 
gamme di coppia, potenza e classi di tensione.

Siemens non solo propone per ogni applicazione il convertitore 
di frequenza adatto, ma per la combinazione con SINAMICS 
offre anche una vasta gamma di motori ad elevata efficienza 
energetica in bassa tensione, EX, ad alta tensione e motori-
duttori.

Siemens supporta inoltre i suoi clienti durante tutto il ciclo di vita 
della macchina, ad es. con il service pre-vendita e post-vendita 
attraverso 295 uffici appositi dislocati in 130 Paesi oppure 
tramite prestazioni speciali per soluzioni Motion Control quali 
ad es. la consulenza applicativa.

Efficienza energetica

Processo di gestione dell'energia

Una consulenza efficiente per la gestione dell'energia individua 
i flussi di energia, calcola il potenziale di risparmio e lo mette in 
atto attraverso provvedimenti mirati.

Quasi due terzi del fabbisogno industriale di corrente sono ri-
chiesti dagli azionamenti elettrici. Per questo motivo è sempre 
più importante concentrarsi su una tecnica di azionamento che 
permetta di ridurre in modo efficace il consumo energetico già 
in fase di progettazione e di ottimizzare successivamente la 
disponibilità degli impianti e la sicurezza del processo. Con 
SINAMICS Siemens offre soluzioni convincenti ad alta efficienza 
energetica con le quali, a seconda dell'applicazione, si possono 
ridurre significativamente i costi dell'energia elettrica.

Fino al 70 % di risparmio con il funzionamento a velocità
variabile

Con SINAMICS si possono sfruttare notevoli potenziali di rispar-
mio regolando la velocità del motore. Soprattutto pompe, venti-
latori e compressori che operano con valvole meccaniche, ce-
lano enormi potenziali di risparmio. In questo caso il passaggio 
agli azionamenti a velocità variabile con convertitori di frequenza 
comporta enormi vantaggi economici: a differenza dei sistemi di 
regolazione meccanici, il consumo di energia nel funzionamento 
a carico ridotto viene sempre immediatamente adattato alle esi-
genze attuali. Quindi non viene più dissipata energia e ne con-
segue un risparmio fino al 60 %, in casi estremi, anche fino al 
70 %. Anche in termini di manutenzione e riparazione gli aziona-
menti a velocità variabile, rispetto alle regolazioni meccaniche, 
offrono vantaggi significativi: picchi di corrente durante l'avvia-
mento del motore e forti picchi di coppia appartengono ormai al 
passato – così come le onde d'urto nei sistemi di tubazioni, ca-
vitazione o vibrazioni che danneggiano gravemente gli impianti. 
L'avviamento e l'arresto graduali preservano la meccanica, 
assicurando una vita notevolmente più lunga di tutta la catena 
cinematica.

Recupero dell'energia di frenatura

Nei sistemi di azionamento convenzionali l'energia generata in 
fase di frenatura viene dissipata in calore tramite resistenze. Le 
versioni di convertitori SINAMICS G e SINAMICS S con capacità 
di recupero in rete non necessitano di una resistenza di frenatura 
e recuperano in rete l'energia generata durante la frenatura. 
Questo consente di risparmiare fino al 60 % del fabbisogno 
energetico, ad es. in applicazioni di sollevamento. Energia che 
può essere riutilizzata in un altro punto dell'impianto. La ridu-
zione della perdita di potenza semplifica anche il raffredda-
mento del sistema e consente una struttura più compatta.

SIMATICSIMOTION SINUMERIK

SINAMICS

Motori sincroniMotori asincroni

G
_D

21
1_

IT
_0

02
02

e

Motori a corrente continua
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■ Panoramica

Panoramica del sistema

La famiglia di azionamenti SINAMICS

Efficienza energetica (seguito)

Trasparenza energetica in tutte le fasi di progettazione

Il tool di progettazione SIZER for Siemens Drives fornisce infor-
mazioni sul reale fabbisogno energetico già in fase di pianifica-
zione. Il consumo energetico di tutta la catena cinematica viene 
visualizzato e confrontato con i diversi concetti di impianto.

SINAMICS in combinazione con i motori a risparmio energetico

L'omogeneità dell'engineering si estende attraverso la famiglia 
di azionamenti SINAMICS fino al livello sovraordinato dei sistemi 
di automazione nonché ad una vasta gamma di motori ad alta 
efficienza energetica di diverse classi di potenza, che rispetto 
ad un precedente motore hanno un rendimento fino al 10 % 
superiore.

Esecuzioni

A seconda del campo d'impiego, la famiglia SINAMICS mette a disposizione un'esecuzione ottimale adattata ad ogni compito 
di azionamento.

Concetto di piattaforma

Tutte le esecuzioni di SINAMICS sono coerentemente basate su 
un'unica piattaforma. I componenti hardware e software comuni, 
nonché i tool omogenei per il dimensionamento, la progetta-
zione e la messa in servizio, garantiscono un'elevata compatibi-
lità tra tutti i componenti. Con il SINAMICS si possono risolvere i 
più svariati compiti di azionamento con soluzioni di sistema 
omogenee. Le diverse esecuzioni di SINAMICS sono facilmente 
combinabili tra loro.

Gestione della qualità secondo DIN EN ISO 9001

SINAMICS soddisfa i più elevati standard di qualità. Una serie 
completa di misure per il controllo della qualità in tutti i processi 
di sviluppo e di produzione garantisce un livello costante di 
qualità elevata.

Il nostro sistema di gestione della qualità è ovviamente certifi-
cato da un ente esterno indipendente, secondo le norme 
DIN EN ISO 9001.

Questi convertitori sono realizzati mirando 
all'essenziale per quanto riguarda sia 
l'hardware che il software. Ne risultano una 
robustezza elevata e contemporaneamente 
bassi costi di investimento. 
Il comando avviene direttamente sul 
convertitore senza Engineering Tool 
addizionali. SINAMICS V si presta special-
mente ad applicazioni, che non richiedono 
conoscenze specifiche sulla tecnica di 
azionamento.

I convertitori SINAMICS G dimostrano i loro 
punti di forza tecnologici durante l'esercizio.
Con questi convertitori gli utenti si avvalgono 
di un concetto operativo uniforme e allo 
stesso tempo semplice.
Ciò minimizza l'onere di training e di service. 
Non da ultimo, SINAMICS G convince grazie 
ad un rapporto prezzo-prestazioni ottimale.

I convertitori SINAMICS S sono predestinati 
per applicazioni complesse nel settore della 
costruzione di macchine e impianti nonché 
per i più svariati compiti di Motion Control. 
Una caratteristica essenziale di tutti: 
elevatissimo grado di omogeneità 
nell'engineering.

Prezzo
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La famiglia di azionamenti SINAMICS

Tool di engineering (ad es. Configuratore Drive Technology, SIZER for Siemens Drives, STARTER e SINAMICS Startdrive)

Pompe, ventilatori, 
mulini, treni di 
laminazione, 

azionamenti per 
vagoni trasporta-
tori, escavatori, 
banchi di prova, 

azionamenti 
navali, nastri 
trasportatori, 
soffierie per 

altiforni

Laminatori, 
taglierini trasversali 
e cesoie, trafilatrici, 

estrusori e 
impastatrici, 

presse, impianti per 
gru e sollevamento, 
funivie e ascensori, 
impianti per vagoni 

trasportatori, 
azionamenti per 
banchi di prova

Banchi di 
prova, 

taglierini 
trasversali, 
centrifughe

Macchine per 
il confeziona- 

mento e 
l'imballaggio, 

macchine 
tessili e per la 

stampa, 
macchine 
utensili, 

impianti, linee 
di processo, 
laminatori

Applicazioni 
per 

posizionato- 
ri monoasse 

per la 
costruzione 
di macchine 
e impianti

Specifico per il 
settore per 

pompe, 
ventilatori, 

compressori, 
estrusori, 

miscelatori, 
mulini, 

impastatrici, 
centrifughe, 
separatori

Pompe, 
ventilatori, 

nastri 
trasportatori, 
compressori,  
miscelatori, 

mulini, 
estrusori

Tecnica dei 
trasporti 

industriali 
G120D: 

Applicazioni 
per 

posizionatori 
monoasse  

Pompe, 
ventilatori, 

compressori, 
tecnica dei 

trasporti 
industriali, 
miscelatori, 
mulini ed 

estrusori G120: 
Applicazioni 

per posiziona- 
tori monoasse 

Pompe, 
ventilatori, 
compres-
sori, nastri 
trasporta-

tori, 
miscelatori, 

mulini, 
macchine 

tessili

0,15 ... 85 MW6 kW ... 30 MW75 ... 1200 kW0,12 ... 5700 kW0,12 ... 90 kW2,2 ... 6600 kW75 ... 2700 kW0,37 ... 7,5 kW0,37 ... 400 kW0,12 ... 30 kW

GH180/GM150/
SM150/GL150/

SL150
DCM

G_D011_IT_00450b

S150S120S110G180G130/G150
G110D/
G120D/
G110M

G120C/G120/
G120P/G120P 

Cabinet
V20

Opuscolo
V20 D 31, D 35

Cataloghi Cataloghi Cataloghi CataloghiCatalogo Catalogo Catalogo Catalogo Catalogo
D 31 D 11 D 18.1 D 31 D 21.3 D 23.1, D 23.2 D 15.1, D 12

Applicazioni per 
prestazioni 

elevate

Applicazioni per 
corrente continuaHigh PerformanceApplicazioni 

base e servo
General 

Performance
Basic

Performance

Media tensioneTensione 
continua

Bassa tensione

D 21.3
PM 21, NC 62
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■ Panoramica

Guida per la scelta SINAMICS – Applicazioni tipiche

1) Convertitore specifico per il settore.

Impiego Requisiti di precisione di coppia / precisione di velocità / precisione di posizionamento / coordinamento assi / funzionalità

Movimento continuo Movimento non continuo

Semplici Medi Elevati Semplici Medi Elevati

Pompaggio, 
ventilazione, 
compres-
sione

Pompe centrifughe
Ventilatori radiali/
assiali
Compressori

Pompe centrifughe
Ventilatori radiali/
assiali
Compressori

Pompe a coclea 
eccentriche

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe disincrostanti
Pompe idrauliche

V20

G110

G120C

G120P

G120P

G130/G150

G180 1)

S120 G120 S110 S120

Movimento Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena

Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena
Elevatori/discensori
Ascensori
Scale mobili/
tapis roulant
Carriponte
Azionamenti navali
Funivie

Ascensori
Gru per container
Vagoni trasportatori
Escavatori per miniere 
a cielo aperto
Banchi prova

Trasportatori di 
accelerazione
Trasloelevatori

Trasportatori di 
accelerazione
Trasloelevatori
Taglierine trasversali
Sistemi di cambio 
bobina

Trasloelevatori
Robotica
Pick & Place
Tavole rotanti indexate
Taglierine trasversali
Alimentatori a rulli
Introduttori/espulsori

V20

G110

G110D

G110M

G120C

G120

G120D

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120

G120D

S110

DCM

S120

DCM

Trasforma-
zione

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe
Estrusori
Forni rotativi

Estrusori
Avvolgitori/svolgitori
Azionamenti master/
slave
Calandre
Azionamenti principali 
di presse
Macchine per la 
stampa

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Servopresse
Azionamenti per 
laminatoi
Motion Control 
multiasse
come
• Posizionamenti 

multasse
• Camme elettroniche
• Interpolazioni

V20

G120C

G120

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120 S110 S120

DCM

Lavorazione Azionamenti principali 
per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti principali 
per
• Foratura
• Seghe

Azionamenti principali 
per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Dentatura
• Rettifica

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti assi per
• Foratura
• Seghe

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Laser
• Dentatura
• Rettifica
• Punzonatura e 

roditura

S110 S110

S120

S120 S110 S110

S120

S120
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Panoramica del sistema

Scelta del convertitore

Utilizzo della guida per la scelta SINAMICS

Le esigenze molto diverse, cui devono fare fronte i moderni con-
vertitori di frequenza richiedono una molteplicità di tipi. La scelta 
del convertitore ottimale diventa notevolmente più complessa. 
La matrice di applicazione elencata semplifica notevolmente 
questo processo di selezione in quanto, sulla base di applica-
zioni e requisiti tipici, propone i rispettivi convertitori SINAMICS 
ottimali.
• Sull'asse verticale si seleziona il tipo di utilizzo pertinente 

(alimentazione, movimento, trasformazione o lavorazione).
• Quale tipo di movimento e con quali requisiti di precisione 

deve essere realizzato (semplici, medi, elevati)? A questo 
proposito si deve cercare nelle celle pertinenti nella riga 
orizzontale.

Per facilitare l'orientamento, a titolo di esempio è stata inserita 
una scelta di applicazioni tipiche.

I convertitori SINAMICS consentono di realizzare tutti i tipi di 
applicazioni. Qui è descritta solo una parte della famiglia di 
convertitori SINAMICS:
• SINAMICS G110
• SINAMICS G120C
• SINAMICS G120P
• SINAMICS G120
• SINAMICS G110M
• SINAMICS G110D
• SINAMICS G120D
• SINAMICS S110
• SINAMICS S120 (convertitore monoasse)

La famiglia di convertitori di frequenza SINAMICS comprende 
una molteplicità di convertitori da scegliere in base alle 
necessità nei seguenti cataloghi:
• Convertitore base:

SINAMICS V20  attualmente nell'Industry Mall e negli 
opuscoli dei prodotti

• Convertitori a bassa tensione Motion Control:
SINAMICS S120 e SIMOTION  Catalogo PM 21

• Convertitori a bassa tensione con potenze > 250 kW:
SINAMICS G130, SINAMICS G150  Catalogo D 11
SINAMICS S150  Catalogo D 21.3

• Convertitori compatti, sistemi di armadi, apparecchiature da 
armadio raffreddate ad aria e a liquido:
SINAMICS G180  Catalogo D 18.1

• Convertitori a media tensione:
SINAMICS GM150, SINAMICS SM150  Catalogo D 12

• Convertitori SINAMICS DCM  Catalogo D 23.1
• Soluzioni per macchine utensili:

SINUMERIK & SINAMICS  Cataloghi NC 62 e NC 82

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su SINAMICS sono disponibili in Internet 
all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics

Descrizioni ed esempi di applicazione concreti sono disponibili 
in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications

© Siemens AG 2015
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■ Panoramica

Panoramica SIMOTICS

Per ulteriori informazioni consultare i cataloghi D 81.1, D 81.8, 
D 83.1, D 84.1 e PM 21.

SIMOTICS significa
• 125 anni di esperienza nella costruzione di motori elettrici
• La più ampia gamma di motori a livello mondiale
• Soluzioni ottimali in tutti i settori, regioni e classi di potenza
• Tecnologie innovative per motori di elevata qualità e 

affidabilità
• Massima dinamica, precisione ed efficienza e allo stesso 

tempo compattezza ottimale
• Integrazione di sistema lato motore nella catena cinematica
• Una rete globale di competenza e servizio globale 24 ore 

su 24

Una gamma di prodotti ben strutturata

L'intera gamma di prodotti SIMOTICS è suddivisa in modo tra-
sparente secondo criteri specifici dell'applicazione per facilitare 
agli utenti la scelta del motore più adatto.

La gamma va dai motori standard per pompe, ventilatori e com-
pressori attraverso motori Motion Control altamente dinamici e 
precisi per compiti di posizionamento e il controllo del movi-
mento in applicazioni di manipolazione nonché per macchine di 
produzione e utensili fino ai motori a corrente continua e ai po-
tenti motori ad alta tensione. Per qualsiasi compito di movimento 
– noi siamo sempre in grado di offrirvi il motore adatto.

Sempre con prestazioni elevate

Quello che contraddistingue tutti i motori SIMOTICS è la loro 
qualità. Essi sono robusti, affidabili, dinamici e precisi così da 
poter assicurare in ogni processo le performance necessarie e 
fornire sempre quello che devono. Grazie alla loro forma costrut-
tiva compatta possono essere integrati facilmente in impianti 
con spazi ridotti. Ancora di più: grazie alla loro provata efficienza 
energetica contribuiscono efficacemente alla riduzione dei costi 
operativi e preservano l'ambiente.

Una fitta rete di competenza e di assistenza a livello 
mondiale

SIMOTICS offre non solo la crescente esperienza di oltre 150 
anni di storia nella progettazione ma anche l'esperienza di cen-
tinaia di ingegneri. Queste conoscenze e la presenza globale 
costituiscono la base di un settore unico nel suo genere, che si 
traduce in termini concreti nella configurazione specifica del 
motore necessario proprio per la vostra applicazione.

I nostri specialisti sono a vostra disposizione per rispondere a 
tutte le domande sui motori. In ogni momento, ovunque vi tro-
viate, in tutte le parti del mondo. Con SIMOTICS beneficerete di 
una rete globale di servizi che con la loro continua disponibilità 
sono in grado di ottimizzare i tempi di risposta e di minimizzare 
i tempi di inattività.

Il completamento di tutta la catena cinematica

SIMOTICS è perfettamente coordinato con le altre famiglie di 
prodotti Siemens. Con l'omogenea famiglia di convertitori 
SINAMICS e il programma completo per la tecnica di manovra 
industriale SIRIUS, SIMOTICS si inserisce come elemento 
nell'intera catena cinematica senza soluzione di continuità nelle 
soluzioni di automazione basate sui sistemi di controllo SIMATIC, 
SIMOTION e SINUMERIK.

SIMOTICS
Motori in bassa tensione per il funzionamento con convertitore o in rete

Motori a corrente continua Motori ad alta tensione

Motori per Motion Control
Servomotori SIMOTICS S Motori principali SIMOTICS M Motori lineari SIMOTICS L Motori Torque SIMOTICS T

General Purpose
SIMOTICS GP

Direct Current SIMOTICS DC High Voltage SIMOTICS HV

Severe Duty
SIMOTICS SD

Antideflagrante
SIMOTICS XP

Transnome
SIMOTICS TN

Definite Purpose
SIMOTICS DP

Flexible Duty
SIMOTICS FD

High Torque
SIMOTICS HT
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Motori SIMOTICS per applicazioni Motion Control

■ Panoramica

Panoramica dei motori SIMOTICS per applicazioni Motion Control

Soluzioni di sistema ottimamente accordate tra loro

I motori SIMOTICS sono ottimamente accordati con i sistemi di 
azionamento della famiglia SINAMICS. Per ottenere soluzioni di 
Motion Control all'avanguardia della tecnologia in tutte le classi 
di potenza, sulla base di componenti standard disponibili in tutto 
il mondo. La targhetta identificativa elettronica e il collegamento 
dei motori tramite l'interfaccia di sistema DRIVE-CLiQ consen-
tono una messa in servizio rapida e un funzionamento senza 
problemi. Grazie al trasduttore integrato con tracce ridondanti e 
alle funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento, si possono 
realizzare facilmente moderni concetti di sicurezza. È quindi del 
tutto superfluo l'utilizzo di ulteriori componenti di sicurezza 
esterni. L'utilizzo dei cavi preconfezionati di potenza e di se-
gnale MOTION-CONNECT, garantisce il collegamento semplice 
e privo di errori di tutti i componenti.

Tool potenti e supporto competente

Siemens assiste i clienti nella scelta della soluzione di motore 
adeguata con consigli competenti e strumenti efficienti. Anche 
in fase di concezione delle soluzioni con motori meccanica-
mente integrati sono a vostra disposizione esperti con ampie e 
adeguate conoscenze.
• Tool di progettazione SIZER for Siemens Drives

- Supporto confortevole per il dimensionamento di motori e 
riduttori
www.siemens.com/sizer

• CAD CREATOR
- Generatore di disegni quotati e CAD 2D/3D 

www.siemens.com/cadcreator

SIMOTICS – la gamma di motori più ampia nel mondo

Motori per applicazioni Motion Control

Servomotori Motori principali Motori lineari Motori Torque

SIMOTICS S-1FK/S-1FT SIMOTICS M-1PH/M-1FE SIMOTICS L-1FN SIMOTICS T-1FW

Potenza nominale 
0,05 ... 34,2 kW

Potenza nominale 
2,8 ... 1340 kW

Potenza nominale 
1,29 ... 81,9 kW

Potenza nominale 
1,7 ... 380 kW

Coppia nominale 
0,08 … 125 Nm

Coppia nominale 
13 … 12435 Nm

Forza nominale 150 … 10375 N
Forza massima 260 … 20700 N

Coppia nominale 
10 … 7000 Nm

N. di giri nominale 
1500 … 6000 giri/min

N. di giri nominale 
400 … 40000 giri/min

Velocità 
105 ... 836 m/min

N. di giri nominale 
38 ... 1200 giri/min

Esempi applicativi

Robot e sistemi di manipolazione, 
lavorazione del legno, vetro, cera-
mica, marmo, macchine per il confe-
zionamento e l'imballaggio, per la 
lavorazione della plastica, tessili e 
macchine utensili

Azionamenti principali di presse/estru-
sori, applicazioni nel converting, mac-
chine utensili, assi rotanti nell’industria 
della carta/stampa, utilizzo in impianti 
di gru

Macchine per fresatura, 
tornitura e rettifica 
Centri di lavorazione al laser
Manipolazione
Macchine di produzione

Azionamenti principali per estrusori, 
avvolgitori, servopresse, azionamenti 
di rulli e cilindri, assi rotanti di mac-
chine utensili, tavole rotanti e disposi-
tivi di divisione, magazzini utensili

Caratteristiche principali

Servomotori per posizionamento 
esatto e ad elevata dinamica nonché 
per il controllo preciso del movimento, 
anche con riduttori epicicloidali e 
angolari

Motori principali per regolarità di 
rotazione degli assi rotanti e degli 
azionamenti principali

Motori lineari per elevata dinamica e 
precisione degli spostamenti lineari

Motori Torque per l'azionamento 
diretto senza riduttore di assi rotanti

Gradi di protezione

IP64 ... IP67 IP23 ... IP65 IP65 IP23 ... IP55

Catalogo

PM 21, D 31, NC 62, NC 82 PM 21, D 31, NC 62, NC 82 PM 21, NC 62 PM 21, NC 62

© Siemens AG 2015
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Motori SIMOTICS per applicazioni Motion Control

Sia che si tratti di servomotori, motori principali, Torque o lineari 
– nessun altro produttore può offrire una gamma di motori più 
ampia per applicazioni di Motion Control. Perfettamente compa-
tibile con il funzionamento con convertitori SINAMICS, l'intera 
gamma convince per compattezza, precisione e dinamica.

Servomotori SIMOTICS S
Elevata dinamica ed estremamente compatti

Sia per il posizionamento in applicazioni pick-and-place che per 
gli azionamenti ciclici nelle macchine confezionatrici o per il 
controllo del percorso nei dispositivi di manipolazione e nelle 
macchine utensili: Ovunque siano richieste sequenze di movi-
mento altamente dinamiche e precise, i nostri servomotori 
SIMOTICS con eccitazione a magneti permanenti ad elevato 
rendimento energetico sono la scelta migliore. In base all'appli-
cazione sono equipaggiati con diversi trasduttori integrati – dal 
semplice resolver fino al trasduttore assoluto ad alta risoluzione. 
I motori SIMOTICS S sono fornibili opzionalmente anche con 
riduttori.

Motori principali SIMOTICS M
Rotazione precisa fino a 40000 giri/min

Applicazioni che richiedono prevalentemente rotazione conti-
nua e precisa degli assi. Pertanto essi sono adatti come aziona-
menti principali per presse, azionamenti di rulli per macchine da 
stampa, tessili, macchine per la lavorazione della carta e della 
plastica. Inoltre sono utilizzati per azionamenti di avvolgitori non-
ché nei mandrini di macchine utensili e nei dispositivi di solleva-
mento. Con una gamma di potenza da 2,8 kW a 1340 kW copro-
no praticamente ogni possibile applicazione.

Motori lineari SIMOTICS L
Maggiore dinamica su tutta la linea

La soluzione ideale quando si devono eseguire movimenti lineari 
con la massima dinamica e precisione. La spiegazione: si evi-
tano gran parte degli effetti di elasticità, gioco e attrito nonché 
oscillazioni naturali nella catena cinematica, poiché l'impiego di 
motori lineari consente di eliminare gli elementi meccanici di tra-
smissione come viti a ricircolo di sfere, giunti e cinghie. Questo 
facilita la progettazione della macchina e ne riduce l'usura 
quindi anche i tempi improduttivi per manutenzione.

Motori Torque SIMOTICS T
Massima precisione per gli assi rotanti

Ottimizzati per elevate coppie a bassi numeri di giri. Con la 
loro elevata precisione e dinamica sono ideali come motori inte-
grati per transfer a tavola rotante, tavole girevoli oppure assi 
orientabili o rotanti, ad es. per macchine utensili. Questo vale 
anche per i motori Torque completi che sono impiegati, inoltre, 
come azionamenti di rulli o avvolgitori nelle applicazioni di con-
verting. Grazie all'assenza di elementi meccanici di trasmis-
sione come ad es. i riduttori, si riduce il numero di parti soggette 
ad usura.

■ Panoramica

MOTION-CONNECT comprende la tecnica di collegamento e i 
componenti che sono perfettamente adatti ai campi applicativi 
personalizzati. I cavi MOTION-CONNECT dispongono della più 
moderna tecnica di collegamento per la connessione rapida e 
sicura dei diversi componenti e offrono la massima qualità e una 
funtionalità testata sul sistema. 

Cavi di potenza e di segnale MOTION-CONNECT

I cavi MOTION-CONNECT sono disponibili sia come cavi di po-
tenza e di segnale preconfezionati oppure a metraggio. I cavi 
confezionati sono fornibili con precisione al decimetro e se ne-
cessario possono essere prolungati.

Indipendentemente dalle esigenze della macchina, 
MOTION-CONNECT ha la soluzione giusta.
• Robusti, performanti e easy to use

grazie ai cavi confezionati con robusto connettore metallico 
con grado di protezione IP67 e connessione rapida e sicura 
SPEED-CONNECT

• Eccellente e provata qualità
grazie alla gestione coerente della qualità e ai cavi testati nel 
sistema

Sono disponibili due diverse qualità di cavi – 
MOTION-CONNECT 500 e MOTION-CONNECT 800PLUS.

Ulteriori informazioni
• Cataloghi NC 62, NC 82, PM 21
• Catalogo interattivo CA 01
• Internet: www.siemens.com/sensor-systems

www.siemens.com/industrymall

Tecnica di collegamento MOTION-CONNECT

MOTION-CONNECT 500 MOTION-CONNECT 800PLUS

• Soluzione economica prevalente-
mente per posa fissa

• Collaudato per spostamenti fino 
a 5 m

• Soddisfa i requisiti per l'impiego in 
catene portacavi

• Resistente all'olio

• Collaudato per spostamenti fino 
a 50 m

© Siemens AG 2015
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■ Panoramica

Condizioni legali

I costruttori di macchine e di impianti devono assicurare che le 
loro macchine e impianti non provochino pericoli dovuti a sca-
rica elettrica, surriscaldamento o radiazione e che nessun peri-
colo possa derivare da un guasto funzionale.

In Europa, ad esempio, secondo le direttive CE per la sicurezza 
del lavoro, è prescritto in modo vincolante il rispetto della Diret-
tiva Macchine. Per garantire la conformità a queste direttive, si 
consiglia l'applicazione delle relative norme europee armoniz-
zate. Ciò crea il cosiddetto "effetto di presunzione" e fornisce 
certezza di diritto ai costruttori e ai gestori in merito all'adempi-
mento delle norme nazionali come pure della direttiva CE. Con il 
marchio CE il costruttore di una macchina documenta il rispetto 
di tutte le direttive e prescrizioni pertinenti al libero commercio.

Norme rilevanti per la sicurezza

La sicurezza funzionale è regolata in diverse norme. Le norme 
EN ISO 12100 trattano la valutazione e la riduzione del rischio 
delle macchine. La IEC 61508 stabilisce i requisiti di base per i 
sistemi di sicurezza elettronici e programmabili. I requisiti funzio-
nali e di sicurezza dei sistemi di comando e controllo correlati 
alla sicurezza sono definiti dalla EN 62061 (valida solo per i 
sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici 
programmabili) e dalla EN ISO 13849-1, la norma che sostitui-
sce la EN 954-1 ora ritirata.

In base al potenziale di pericolo, alla frequenza di una situazione 
di pericolo, alla probabilità che si verifichi e alla possibilità di 
riconoscere un pericolo imminente, le norme sopra citate defini-
scono diverse esigenze di sicurezza che la macchina deve 
soddisfare:
• EN ISO 13849-1: Performance Level PL a … e
• EN 62061: Safety Integrity Level SIL 1 … 3

Trend della tecnica di sicurezza integrata

In accordo con il trend di macchine sempre più complesse e 
modulari, le classiche funzioni di sicurezza centralizzate (ad es. 
la disinserzione dell'intera macchina tramite un interruttore 
principale) vengono sempre più decentrate ed integrate nel 
controllo della macchina e negli azionamenti. Ciò comporta 
spesso un sensibile incremento della produttività perché si 
accorciano i tempi di allestimento della macchina e durante 
questi tempi, in base al tipo di macchina, si può persino 
proseguire la produzione di altri prodotti.

Le funzioni di sicurezza integrate hanno tempi di reazione molto 
più rapidi rispetto a forme costruttive tradizionali. Safety Integra-
ted incrementa così ulteriormente la sicurezza di una macchina. 
Inoltre i provvedimenti di sicurezza basati sulla tecnica di sicu-
rezza integrata sono percepiti dall'operatore di macchina come 
meno gravosi grazie agli effetti più rapidi, riducendo così signi-
ficativamente la motivazione di neutralizzare volontariamente le 
funzioni di sicurezza.

© Siemens AG 2015
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■ Funzioni

Funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento SINAMICS

Gli azionamenti SINAMICS si distinguono per le numerose fun-
zioni Safety integrate. In abbinamento con i sensori e il control-
lore di sicurezza necessari per le funzioni di sicurezza, queste 
contribuiscono a realizzare una protezione pratica estrema-
mente efficace per persone e macchinari.

Essi soddisfano i seguenti requisiti:
• SIL 2 secondo IEC 61508
• PL d e Categoria 3 secondo EN ISO 13849-1

Le funzioni Safety Integrated degli azionamenti SINAMICS sono 
certificate da istituti indipendenti. I relativi certificati di test 
nonché le dichiarazioni del costruttore possono essere richiesti 
al partner Siemens di riferimento.

Qui di seguito sono descritte le più importanti funzioni di 
sicurezza integrate disponibili nel sistema di azionamento 
SINAMICS. Per quanto concerne la loro sicurezza funzionale, 
tutte le funzioni soddisfano i requisiti della norma internazionale 
IEC 61800-5-2 per i sistemi di azionamento a velocità variabile.

Le funzioni di sicurezza integrate nel sistema di azionamento 
SINAMICS si possono suddividere fondamentalmente in quattro 
classi:
• Funzioni per l'arresto sicuro di un azionamento

- Safe Torque Off (STO) – Coppia disinserita in sicurezza
- Safe Stop 1 (SS1) – Arresto sicuro 1
- Safe Stop 2 (SS2) – Arresto sicuro 2
- Safe Operating Stop (SOS) – Arresto operativo sicuro

• Funzioni per la gestione sicura del freno
- Safe Brake Control (SBC) – Comando sicuro del freno
- Safe Brake Test (SBT) – Test sicuro del freno 

(questa funzione supera l'ambito della IEC 61800-5-2)
• Funzioni per la sorveglianza sicura del movimento di un 

azionamento
- Safely-Limited Speed (SLS) – Velocità limitata sicura
- Safe Speed Monitor (SSM) – Sorveglianza sicura della 

velocità
- Safe Direction (SDI) – Direzione di movimento sicura

• Funzioni per la sorveglianza sicura della posizione di un 
azionamento
- Safely-Limited Position (SLP) – Posizione limitata sicura
- Safe Position (SP) – Trasferimento sicuro della posizione 

(questa funzione supera l'ambito della IEC 61800-5-2)

Informazioni dettagliate sulle funzioni di sicurezza sono riportate 
nel Manuale di guida alle funzioni Safety Integrated.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/27103700/133300

Ulteriori informazioni sulla Safety Integrated sono disponibili in 
Internet all'indirizzo
www.siemens.com/safety-drives

Safe Torque Off (STO) = Coppia disinserita in sicurezza

STO è la funzione di sicurezza integrata nell'azionamento più 
comune e basilare. Essa garantisce che sul motore non sia più 
presente energia per la formazione della coppia ed impedisce 
un avvio indesiderato.

Effetto

Questa funzione serve per impedire un avviamento inatteso 
secondo EN 60204-1, sezione 5.4. Con la funzione Safe Torque 
Off si cancellano gli impulsi dell'azionamento (corrisponde alla 
Categoria di arresto 0 secondo EN 60204-1). L'azionamento è in 
stato di sicurezza senza coppia. Questo stato è controllato inter-
namente all'azionamento.

Applicazione

STO interviene immediatamente ad assicurare che l'aziona-
mento non possa più fornire alcuna energia per generare la cop-
pia. STO è utilizzabile quando l'azionamento si arresta da solo in 
un tempo sufficientemente breve per effetto della coppia di 
carico o dell'attrito oppure nei casi in cui l'arresto per inerzia non 
ha alcuna rilevanza ai fini della sicurezza.

STO permette di lavorare senza pericoli con riparo di protezione 
aperto (blocco riavviamento) e viene utilizzato in macchine/
impianti con assi in movimento, ad es. nella manipolazione o 
nella tecnica dei trasporti industriali.

Vantaggi per il cliente

Il vantaggio della funzione di sicurezza integrata STO rispetto 
alla tradizionale tecnica di sicurezza con apparecchi di manovra 
elettromeccanici consiste nella possibilità di evitare componenti 
separati e l'onere relativo al loro cablaggio e manutenzione. 
Grazie ai rapidi tempi di commutazione elettronici, la funzione ha 
un tempo di reazione più breve rispetto ai componenti elettro-
meccanici di una soluzione tradizionale.
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Safe Stop 1 (SS1) = Arresto sicuro 1

La funzione SS1 determina un arresto rapido di un motore e 
disattiva la coppia al raggiungimento dello stato di fermo, 
attivando STO.

Effetto

Con la funzione SS1 si può realizzare un arresto sicuro secondo 
lo Categoria di arresto 1 in accordo con la EN 60204-1. Dopo 
avere selezionato la funzione SS1 l'azionamento frena in modo 
autarchico con una rampa di arresto rapido e attiva automatica-
mente le funzioni Safe Torque Off e Safe Brake Control (se pro-
gettata) al termine del tempo di ritardo sicuro impostato.

Applicazione

La funzione SS1 viene impiegata quando, al verificarsi di un 
evento rilevante per la sicurezza, è necessario l'arresto più rapido 
possibile dell'azionamento con successiva commutazione nello 
stato STO (ad es. arresto di emergenza). Quindi viene utilizzata 
per arrestare grandi masse inerziali nel più breve tempo possibile 
per la sicurezza del personale operativo o per frenare motori in 
rotazione ad elevate velocità il più velocemente possibile. Tipici 
esempi di impiego sono seghe, mandrini di rettificatrici, centri-
fughe, avvolgitori e trasloelevatori.

Vantaggi per il cliente

L'arresto mirato di un azionamento tramite SS1 riduce il rischio 
di pericolo, aumenta la produttività di una macchina e consente 
di ridurne le distanze di sicurezza. Il motivo è l'arresto attivo 
dell'azionamento rispetto al solo utilizzo della funzione STO. 
Si possono perciò evitare impegnativi freni meccanici soggetti 
ad usura per frenare il motore il più velocemente possibile.

Safe Stop 2 (SS2) = Arresto sicuro 2

La funzione SS2 esegue un arresto rapido sicuro di un motore e 
attiva la posizione SOS al raggiungimento dello stato di fermo.

Effetto

Con la funzione Safe Stop 2 si può realizzare un arresto sicuro 
secondo la Categoria di arresto 2 in conformità a EN 60204-1. 
Dopo aver selezionato la funzione SS2 l'azionamento frena in 
modo autarchico con una rampa di arresto rapido. Al contrario 
di SS1, la regolazione dell'azionamento resta attiva, ciò significa 
che il motore può fornire la coppia piena per mantenere lo stato 
di fermo. Lo stato di fermo è controllato in modo sicuro (funzione 
Safe Operating Stop).

Applicazione

Come la funzione SS1, anche la funzione SS2 assicura che il 
motore freni il più velocemente possibile. Tuttavia al motore non 
viene tolta l'energia, ma con la regolazione viene impedito che 
abbandoni la posizione di fermo a causa di forze esterne. SS2 
viene utilizzata ad es. con macchine di lavorazione o macchine 
utensili.

Vantaggi per il cliente

La funzione SS2 assicura un arresto rapido dell'asse. Poiché la 
regolazione resta attiva, dopo la deselezione della funzione di 
sicurezza si può subito riprendere il funzionamento produttivo 
senza dover referenziare l'asse. In questo modo si riducono i 
tempi di fermo e di riattrezzaggio e si assicura un'elevata pro-
duttività.

STOv

t

G
_D

21
1_

X
X

_0
03

05

v

t

G
_D

21
1_

X
X

_0
03

06
SOS

© Siemens AG 2015



2/5Siemens D 31 · 2015

2

■ Funzioni

Highlights

Safety Integrated

Safe Operating Stop (SOS) = Arresto operativo sicuro

Con la funzione SOS il motore con la regolazione dell'aziona-
mento viene mantenuto fermo nella sua posizione e sorvegliato.

Effetto

La funzione SOS rappresenta una sorveglianza sicura dello stato 
di fermo. La regolazione dell'azionamento resta attiva. Il motore 
può quindi fornire la coppia piena per mantenere l'attuale posi-
zione. La posizione attuale è controllata in sicurezza. A differenza 
delle funzioni di sicurezza SS1 ed SS2, in questo caso non av-
viene alcuna influenza autarchica dell'azionamento sul valore di 
riferimento del numero di giri. Dopo aver attivato SOS il controllore 
sovraordinato deve arrestare l'azionamento in un tempo parame-
trizzabile e mantenere quindi il riferimento di posizione.

Applicazione

SOS si presta all'impiego in tutte le applicazioni che richiedono 
lo stato di fermo sicuro della macchina o di parti della macchina 
in determinate fasi di lavorazione mentre l'azionamento deve 
fornire una coppia di arresto. Viene garantito che l'azionamento 
resti nella sua attuale posizione nonostante la controcoppia. Al 
contrario di SS1 ed SS2 l'azionamento in questo caso non frena 
in modo autarchico ma attende che il controllore sovraordinato 
arresti in modo coordinato gli assi interessati entro un tempo di 
attesa impostabile. In questo modo si può evitare un eventuale 
danneggiamento della macchina o dei prodotti. SOS viene utiliz-
zata ad es. per avvolgitori, macchine converting, per imballag-
gio e macchine utensili.

Vantaggi per il cliente

Non sono necessari componenti meccanici per mantenere 
l'asse in posizione nonostante l'intervento di un'eventuale con-
trocoppia. I rapidi tempi di commutazione e la regolazione 
dell'azionamento sempre attiva determinano una riduzione dei 
tempi di riattrezzaggio e di fermo. Non è necessaria una nuova 
ricerca del punto di riferimento dell'asse dopo la disattivazione 
della funzione SOS. L'asse può essere subito mosso dopo la 
disattivazione della funzione SOS.

Safe Brake Control (SBC) = Comando sicuro del freno

La funzione SBC serve per il comando sicuro di un freno di 
stazionamento. All'abilitazione di SBC viene sempre attivata 
parallelamente la funzione STO.

Effetto

Un freno di stazionamento attivo in assenza di corrente viene 
comandato e sorvegliato con tecnica di sicurezza a due canali. 
Con il comando a due canali è possibile attivare il freno anche 
nel caso di un guasto di isolamento nel cavo di comando. 
Mediante impulsi di test si possono scoprire questi guasti in 
anticipo.

Avvertenze

Con le parti di potenza in forma costruttiva Blocksize è necessa-
rio un Safe Brake Relay addizionale e con la forma costruttiva 
Chassis un ulteriore Safe Brake Adapter.

Applicazione

La funzione SBC viene impiegata in abbinamento con le funzioni 
STO o SS1 per impedire il movimento di un asse nello stato di 
assenza di coppia, ad es. a causa della forza di gravità.

Vantaggi per il cliente

Anche in questo caso la funzione evita l'impiego di hardware 
esterno e il relativo onere di cablaggio.
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Safe Brake Test (SBT) = Test sicuro del freno

La funzione SBT esegue un test della funzione di frenatura ad 
intervalli ciclici.

Effetto

Il corretto funzionamento dei freni soggetti ad usura viene verifi-
cato in modo sicuro generando una coppia in contrasto al freno 
bloccato. Si possono controllare due freni per ogni azionamento, 
ad es. il freno motore e un freno esterno, con diverse coppie di 
test.

Applicazione

La funzione SBT è adatta per realizzare un freno sicuro in 
abbinamento alla funzione SBC.

Vantaggi per il cliente

La funzione riconosce errori oppure l'usura nella meccanica del 
freno. I test automatici dell'effetto frenante riducono i costi di 
manutenzione ed aumentano la sicurezza e la disponibilità della 
macchina o dell'impianto.

Safely-Limited Speed (SLS) = Velocità limitata sicura

La funzione SLS sorveglia che l'azionamento non superi un 
valore limite di giri/velocità preimpostato.

Effetto

La funzione SLS sorveglia il limite di velocità parametrizzabile 
dell'azionamento. Si possono selezionare quattro diversi valori 
limite. Come per SOS, non avviene alcuna influenza autarchica 
sul valore di riferimento del numero di giri. Dopo aver selezionato 
SLS, il controllore sovraordinato deve portare l'azionamento al di 
sotto del valore limite di velocità selezionato, entro un tempo 
parametrizzabile. Al superamento del valore limite di velocità 
avviene una reazione al guasto progettabile e autarchica 
dell'azionamento. 

Il livello limite SLS 1 può essere applicato con un fattore che 
viene trasmesso tramite PROFIsafe in risoluzione a 16 bit. 
Così è possibile impostare un numero di valori limite pressochè 
a piacere.

Applicazione

La funzione SLS si utilizza quando le persone si trovano nell'area 
pericolosa di una macchina e la loro sicurezza è assicurata solo 
da una velocità ridotta. Esempi tipici di impiego sono i casi in cui 
l'operatore per scopi di manutenzione o di messa a punto deve 
accedere alle aree pericolose della macchina come ad es. un 
avvolgitore nel quale il materiale deve essere inserito manual-
mente dall'operatore. Per evitare che l'operatore possa ferirsi, il 
rullo deve poter ruotare solo ad una velocità ridotta sicura. 
Spesso la funzione SLS viene anche utilizzata per realizzare un 
concetto di sicurezza a due livelli. Mentre una persona si intrat-
tiene in un'area meno critica, viene attivata la funzione SLS e gli 
azionamenti vengono arrestati in sicurezza solo in un'area ri-
stretta con elevato potenziale di pericolo. SLS non è utilizzabile 
solo per la protezione delle persone ma anche degli utensili, ad 
esempio quando non si deve superare un numero di giri mas-
simo.

Vantaggi per il cliente

La funzione SLS può contribuire a una significativa riduzione dei 
tempi di inattività e semplificare o accelerare notevolmente i 
processi di messa a punto. L'effetto complessivo ottenuto è una 
maggiore disponibilità degli impianti. Inoltre si possono evitare 
componenti esterni come ad es. il dispositivo di controllo della 
velocità.
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Safe Speed Monitor (SSM) = Sorveglianza sicura della velocità

La funzione SSM segnala quando un azionamento lavora al di 
sotto di un determinato limite di giri o velocità impostabile. 
Finchè il valore di soglia non viene superato, la funzione emette 
un segnale di sicurezza.

Effetto

Se si scende al di sotto di un determinato valore limite viene 
generato un segnale di sicurezza. Questo può essere acquisito 
da un controllore di sicurezza, che in base alla sua programma-
zione attiva una reazione all'evento determinato dalla situazione.

Applicazione

Con la funzione SSM si può sbloccare un riparo di protezione, ad 
esempio in caso di superamento in negativo del numero di giri 
min. Un altro esempio è rappresentato dalla centrifuga che può 
essere riempita solo al di sotto di una velocità programmata.

Vantaggi per il cliente

Al contrario di SLS, superando il limite di velocità non avviene 
alcuna reazione di errore autarchica dell'azionamento. La retro-
segnalazione sicura può essere elaborata in un controllore di si-
curezza e consentire quindi all'operatore di reagire in modo 
diverso in funzione della situazione.

Safe Direction (SDI) = Direzione di movimento sicura

La funzione SDI assicura che l'azionamento possa muovere solo 
nella direzione selezionata.

Effetto

Uno scostamento dalla direzione di movimento attualmente sor-
vegliata viene rilevato in sicurezza e si avvia la reazione di errore 
autarchica progettata nell'azionamento. È possibile sorvegliare 
a scelta rispettivamente una o l'altra direzione di movimento.

Applicazione

Si utilizza la funzione SDI quando l'azionamento si deve muo-
vere solo in una direzione. Un'applicazione tipica è quella di 
rendere accessibile all'operatore una zona pericolosa mentre 
la macchina si muove nella direzione sicura allontanandosi 
dall'operatore. In questa situazione l'operatore può introdurre 
o prelevare il materiale dall'area di lavoro senza correre alcun 
rischio.

Vantaggi per il cliente

Anche in questo caso la funzione evita l'impiego di componenti 
esterni, come ad es. il dispositivo di controllo della velocità, e il 
relativo onere di cablaggio. Consentire l'accesso ad una zona 
pericolosa mentre la macchina si allontana dall'operatore 
aumenta la produttività. Senza la funzione SDI la macchina 
dovrebbe essere arrestata in sicurezza durante il carico o lo 
scarico del materiale.
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Safely-Limited Position (SLP) = Posizione limitata sicura

La funzione SLP sorveglia che l'asse non abbandoni il campo di 
movimento consentito.

Effetto

Dopo l'attivazione di SLP viene sorvegliato in modo sicuro il 
campo di movimento limitato tramite il finecorsa software proget-
tato. Al superamento del campo di movimento consentito av-
viene una reazione al guasto progettabile. Si può commutare – 
anche durante il funzionamento – tra due campi di lavoro.

Applicazione

SLP viene impiegato quando l'operatore macchina deve acce-
dere ad un settore protetto, ad es. per il carico o lo scarico del 
materiale. La sorveglianza sicura della posizione dell'asse impe-
disce che l'asse si muova nel settore protetto consentito per 
l'operatore e che lo possa mettere quindi in pericolo, ad es. con 
trasloelevatori, gru a portale oppure centri di lavoro.

Vantaggi per il cliente

Con SLP si può realizzare un'efficace sorveglianza del settore 
protetto. La funzione evita l'impiego di componenti esterni come 
ad es. finecorsa hardware e il relativo onere di cablaggio. Grazie 
al breve tempo di reazione in seguito al superamento del valore 
limite, le distanze di sicurezza possono essere inferiori.

Safely Position (SP) = Trasferimento sicuro della posizione

La funzione SP, tramite la comunicazione sicura PROFIsafe, 
trasferisce ad un controllore di sicurezza i valori di posizione 
rilevati in modo sicuro nell'azionamento.

Effetto

A differenza della funzione SLP, che sorveglia il superamento in 
positivo del valore limite da parte del valore di posizione attuale 
ed eventualmente attiva una reazione autarchica dell'aziona-
mento, SP comunica i valori attuali di posizione al controllore di 
sicurezza. La sorveglianza della posizione viene realizzata nel 
programma di sicurezza del controllore. Per il trasferimento dei 
valori di posizione sono disponibili telegrammi PROFIsafe am-
pliati. I valori di posizione possono essere trasferiti a scelta con 
risoluzione di 16 o 32 bit. Inoltre con i valori di posizione viene 
anche trasferita una marca temporale.

Applicazione

Con SP si possono realizzare concetti di sicurezza su misura. La 
funzione è particolarmente indicata per macchine per le quali 
sono necessarie funzioni di sicurezza flessibili. Essa ha un im-
piego versatile, ad es. per l'identificazione sicura e specifica per 
asse del settore tramite camme sicure (SCA). Con SP si possono 
realizzare inoltre concetti di sicurezza specifici per asse, settori 
protetti multidimensionali e concetti di zone.

Vantaggi per il cliente

Poiché le sorveglianze di posizione o velocità sono realizzate nel 
programma di sicurezza del controllore, l'utente può realizzare 
funzioni di sicurezza personalizzate. Anche la reazione in se-
guito al superamento di un valore limite deve essere definita nel 
programma di sicurezza. Questo costituisce inizialmente un 
onere di programmazione maggiore, ma offre poi la possibilità di 
eseguire diverse reazioni di errore in base alla situazione.

SLP
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Basic Functions e Extended Functions

Le funzioni Safety Integrated del sistema di azionamento 
SINAMICS si suddividono in Basic Functions ed Extended 
Functions.
• Basic Functions

- Safe Torque Off (STO)
- Safe Brake Control (SBC)
- Safe Stop 1 (SS1)

• Extended Functions
- Safe Stop 1 (SS1) con SBR oppure SAM
- Safe Stop 2 (SS2) con SAM
- Safe Operating Stop (SOS)
- Safely-Limited Speed (SLS)
- Safe Speed Monitor (SSM)
- Safe Direction (SDI)
- Safely-Limited Position (SLP)
- Trasferimento sicuro della posizione (SP)
- Safe Brake Test (SBT)

Con le Extended Functions Safe Stop 1 (SS1) e Safe Stop 2 
(SS2), con SAM durante la fase di frenatura avviene un controllo 
sicuro dell'accelerazione (SAM – Safe Acceleration Monitor) per 
riconoscere un errore già durante la fase di frenatura.

Se Safe Stop 1 viene utilizzato senza trasduttore, in alternativa si 
può progettare anche una sorveglianza sicura della rampa (SBR 
– Safe Brake Ramp).

Le Basic Functions – attivate tramite morsetti onboard presenti 
sull'apparecchiatura o tramite PROFIsafe – non richiedono alcun 
trasduttore.

Comando delle funzioni di sicurezza integrate

Le funzioni di sicurezza per gli azionamenti SINAMICS possono 
essere comandate tramite morsetti, ad es. utilizzando un circuito 
di sicurezza convenzionale.

Per le soluzioni di sicurezza indipendenti di piccole e medie 
dimensioni, spesso è sufficiente cablare i componenti di rileva-
mento direttamente sull'azionamento.

Nelle soluzioni di sicurezza integrate solitamente i processi 
legati alla sicurezza sono elaborati e coordinati nel controllore 
SIMATIC fail-safe. I componenti di sistema comunicano attra-
verso il bus di campo PROFINET o PROFIBUS. Il controllo delle 
funzioni di sicurezza avviene tramite la comunicazione sicura 
PROFIsafe.

Gli azionamenti SINAMICS possono essere integrati senza 
problemi nella topologia dell'impianto.

PROFIsafe

Gli azionamenti SINAMICS supportano il profilo PROFIsafe sia 
su base PROFIBUS che PROFINET.

PROFIsafe è uno standard di comunicazione aperto che con-
sente la comunicazione standard e quella rilevante per la sicu-
rezza su un unico mezzo di comunicazione (su cavo o wireless). 
Non è necessario un secondo sistema di bus separato. Per 
garantire una comunicazione sicura i telegrammi inviati vengono 
costantemente controllati.

Si evitano possibili errori come telegrammi andati persi, ripetuti 
o ricevuti in ordine errato, potendo numerare i telegrammi corre-
lati alla sicurezza in ordine progressivo, verificare l'arrivo in un 
tempo definito e trasmettere un segnale di riconoscimento per 
l'invio e la ricezione di un telegramma. Viene inoltre eseguita 
un'ulteriore verifica CRC (cyclic redundancy check) sulla 
sicurezza dei dati.

Il principio di funzionamento della Safety Integrated

Due tracciati di arresto indipendenti

Esistono due tracciati di arresto tra di loro indipendenti. Tutti i 
tracciati di arresto sono attivi nello stato "low". Si assicura così 
che, in caso di guasto di un componente o di rottura di un cavo, 
il sistema venga sempre posto in stato di sicurezza. Al rileva-
mento di un errore nei tracciati di arresto, viene attivata la fun-
zione "Safe Torque Off" o Safe Stop 1 (a seconda della parame-
trizzazione) ed impedita la reinserzione.

Struttura di sorveglianza a due canali

Tutte le più importanti funzioni hardware e software per la Safety 
Integrated sono realizzate in due canali di sorveglianza tra loro 
indipendenti (ad es. tracciato di arresto, gestione dati, confronto 
dati) I dati rilevanti per la sicurezza in entrambi i canali di sorve-
glianza sono confrontati ciclicamente in modo incrociato.

Le sorveglianze in ogni canale si basano sul principio che prima 
di un'azione deve esservi uno stato definito e dopo l'azione deve 
seguire una determinata segnalazione di risposta. Se queste 
aspettative non vengono soddisfatte in un canale di sorve-
glianza, l'azionamento viene arrestato tramite due canali e viene 
emesso un messaggio corrispondente.

Dinamizzazione forzata tramite stop di prova

Per soddisfare i requisiti delle norme EN ISO 13849-1 e 
IEC 61508 per il riconoscimento tempestivo dei guasti, deve 
essere verificato il corretto funzionamento delle funzioni e dei 
tracciati di arresto almeno una volta nell'ambito di un intervallo 
temporale. Ciò deve essere realizzato attivando ciclicamente lo 
stop di prova manualmente o in modo automatico secondo il tipo 
di processo. Il ciclo di stop di prova viene sorvegliato e al supe-
ramento di un tempo definito viene emesso un avviso. Uno stop 
di prova non richiede alcun Power On. La tacitazione avviene 
disattivando la richiesta di stop di prova.

Esempi di esecuzione della dinamizzazione forzata:
• Quando gli azionamenti sono in stato di fermo dopo 

l’avviamento dell’impianto
• Prima dell'apertura dei ripari di protezione
• Ad un intervallo prefissato (ad es. ogni 8 ore)
• In funzionamento automatico, in base al tempo o dall'evento

Rilevamento sicuro del valore attuale con o senza trasduttore

Per il funzionamento di un certo numero di funzioni di sicurezza, è 
necessaria una sorveglianza dell'azionamento con trasduttore.

Per applicazioni che non richiedono l'utilizzo di un trasduttore 
oppure con trasduttori non safety, le funzioni di sicurezza pos-
sono essere utilizzate anche senza trasduttore. In questi casi 
non si possono utilizzare tutte le funzioni di sicurezza.

Nel funzionamento senza trasduttore, i valori attuali di velocità 
vengono calcolati sulla base dei valori attuali elettrici misurati. In 
questo modo è possibile una sorveglianza della velocità anche 
nel funzionamento senza trasduttore.

Le Safety Integrated Extended Functions "senza trasduttore" non 
devono essere utilizzate se il motore dopo la disinserzione può 
essere accelerato per effetto della meccanica della parte di 
macchina collegata.

Ad es. nel dispositivo di sollevamento di una gru il carico sospeso 
può accelerare il motore non appena il motore viene disinserito. In 
questo caso le funzioni di sicurezza "senza trasduttore" non sono 
ammesse.

Al contrario, un nastro trasportatore orizzontale in ogni caso 
viene frenato fino all'arresto dall'attrito presente non appena il 
motore viene disinserito. In questo caso le funzioni di sicurezza 
"senza trasduttore" possono essere utilizzate senza limitazioni.
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Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza senza trasduttore sono riportate nel manuale di guida alle funzioni Safety Integrated.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/27103700/133300

Di seguito sono elencate le funzioni di sicurezza secondo i criteri del rilevamento del valore attuale:

Rilevamento sicuro di giri/posizione con trasduttore

Per il rilevamento sicuro dei valori di posizione di un aziona-
mento si possono utilizzare trasduttori incrementali o assoluti 
con rilevamento fotoelettrico. Inoltre si possono utilizzare 
trasduttori incrementali HTL/TTL.

Il rilevamento sicuro dei valori attuali si basa sull'elaborazione 
ridondante delle tracce incrementali A/B che forniscono segnali 
sen/cos con 1 Vpp. Sono consentiti solo trasduttori i cui segnali A/B 
vengono generati ed elaborati come segnali puramente analogici.

Con i trasduttori incrementali HTL/TTL il rilevamento sicuro del 
valore attuale si ottiene impiegando due trasduttori indipendenti.

Utilizzando motori con interfaccia DRIVE-CLiQ, i valori attuali di 
velocità/posizione sono generati in modo sicuro direttamente nel 
motore e messi a disposizione della Control Unit mediante una 
comunicazione sicura via DRIVE-CLiQ.

Per il rilevamento sicuro del numero di giri/della posizione è 
possibile utilizzare in linea di principio:
• Sistemi con 1 trasduttore o
• Sistemi con 2 trasduttori

Esempio: Sistema con 1 trasduttore

1) L'impiego di questa funzione di sicurezza senza trasduttore è con-
sentito solo con i motori asincroni o con i motori sincroni della serie 
costruttiva SIEMOSYN.

In un sistema con 1 trasduttore si utilizza esclusivamente il tra-
sduttore del motore per il rilevamento sicuro del valore attuale. 
In questo caso si devono utilizzare trasduttori incrementali o 
assoluti con rilevamento fotoelettrico.

Esempio: Sistema con 2 trasduttori

Nel sistema con 2 trasduttori i valori attuali sicuri sono forniti 
all'azionamento da due trasduttori separati. La trasmissione dei 
valori attuali alla Control Unit avviene ancora via DRIVE-CLiQ. 
Utilizzando motori senza connessione DRIVE-CLiQ, si deve 
prevedere l'impiego di un Sensor Module (SMC20/30, SME20/
25/120/125). Ogni sistema di misura richiede un collegamento 
DRIVE-CLiQ separato.

Per questa configurazione si possono utilizzare due trasduttori 
HTL/TTL, un doppio trasduttore HTL/TTL oppure un trasduttore 
HTL/TTL ed uno sen/cos.

Funzioni Abbreviazione Con trasduttore Senza trasduttore Descrizione

Basic Functions Safe Torque Off STO Sì Sì Disinserzione coppia sicura

Safe Stop 1 SS1 Sì Sì Arresto sicuro secondo la 
Categoria di arresto 1

Safe Brake Control SBC Sì Sì Comando sicuro del freno

Extended Functions Safe Torque Off STO Sì Sì 1) Disinserzione coppia sicura

Safe Stop 1 SS1 Sì Sì 1) Arresto sicuro secondo la 
Categoria di arresto 1

Safe Brake Control SBC Sì Sì 1) Comando sicuro del freno

Safe Operating Stop SOS Sì No Sorveglianza sicura della 
posizione di arresto

Safe Stop 2 SS2 Sì No Arresto sicuro secondo la 
Categoria di arresto 2

Safely Limited Speed SLS Sì Sì 1) Sorveglianza sicura della 
velocità massima

Safe Speed Monitor SSM Sì Sì 1) Sorveglianza sicura della 
velocità minima

Safe Direction SDI Sì Sì 1) Sorveglianza sicura della 
direzione del movimento

Safely-Limited Position SLP Sì No Posizione limitata sicura

Safe Position SP Sì Sì Trasferimento sicuro dei valori 
di posizione

Safe Brake Test SBT Sì No Verifica sicura della coppia 
di stazionamento richiesta di un freno

DRIVE-CLiQ

E M

G
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Tavola della macchina

Gioco

Sensor Module 
(non utilizzato per motore 
con interfaccia DRIVE-CLiQ)

E = Trasduttore (Encoder)
M = Motore
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43Sensor Module 

(non utilizzato per motore 
con interfaccia DRIVE-CLiQ)

E = Trasduttore (Encoder)
M = Motore
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Confronto tra tecnica di sicurezza convenzionale e integrata

Con le funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento si riduce 
notevolmente l'impegno per la realizzazione dei concetti di sicu-
rezza.

Le funzioni di sicurezza integrate consentono la realizzazione di 
concetti di sicurezza personalizzati. A titolo di esempio, di se-
guito sono illustrate configurazioni di concetti di sicurezza basati 
sul SINAMICS G120.

Safe Torque Off (STO)

Soluzione convenzionale cablata

Tecnica di sicurezza integrata mediante ingressi fail-safe

Tecnica di sicurezza integrata via PROFIsafe

Safe Stop 1 (SS1)

Soluzione convenzionale cablata

Tecnica di sicurezza integrata mediante ingressi fail-safe

Tecnica di sicurezza integrata via PROFIsafe

A1 Y1 Y2 13 23 33

41 42 A2 14 24 34

G_D011_IT_00173

Converti-
tore di 

frequenza

L+ (DC 24 V)

K2K1
M

M

K1

K2ON
K1

K2

G_D011_IT_00174a

Dettagli

3 AC 380 ... 480 V

STO

SINAMICS G120

L1L2 L3

M

U2V2W2

STO

F-DI 9

M

G_D011_IT_00175

F-CPU con F-DI

con PROFIsafe 
oppure

PROFIBUS

con PROFIsafe
PROFINET

STO

Y33

A1 Y10

Y34 PE A2 14

Y11 Y12 Y21 Y22 13

24

23

32

31

48

47

58

57

K2K1 M

M

K2

K1

K1

K2

G_D011_IT_00176

Convertitore 
di frequenza

L+ (DC 24 V)

AUS3

ON

G_D011_IT_00177a

Dettagli

3 AC 380 ... 480 V

SS1

SINAMICS G120

L1L2 L3

M

U2V2W2

SS1

F-DI 9

M

G_D011_IT_00178

F-CPU con F-DI

con PROFIsafe 
oppure

PROFIBUS

con PROFIsafe
PROFINET

SS1
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Safely Limited Speed (SLS)

Soluzione convenzionale cablata

Tecnica di sicurezza integrata mediante ingressi fail-safe

Tecnica di sicurezza integrata via PROFIsafe

A1 Y1 Y2 13 23 33

41 42 A2 14 24 34

G_D011_IT_00179

Attivazione della 
sorveglianza del 
numero di giri

Rilevamento 
del numero 
di giri

Riconoscimen-
to della 
rifrazione di 
onde

Dispositivo sicuro 
di controllo velocità Converti-

tore di 
frequenza

L+ (DC 24 V)

K2K1

M

M

K1

K2

II

ON
K1

K2

G_D011_IT_00180a

Dettagli

3 AC 380 ... 480 V

SS1

SINAMICS G120

SLS
L1L2 L3

M

U2V2W2

SS1 SLS

F-DIx F-DIy 9

M

G_D011_IT_00181

F-CPU con F-DI

con PROFIsafe 
oppure

PROFIBUS

con PROFIsafe
PROFINET

SS1

SLS
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SINAMICS G120C, SINAMICS G110M I convertitori di sicurezza SINAMICS G120C e SINAMICS G110M 
offrono la funzione di sicurezza Coppia disinserita in sicurezza 
(STO – Safe Torque Off) come standard.

La funzione Safety Integrated è completamente integrata nel 
sistema di azionamento. Essa può essere attivata tramite 
ingressi digitali fail-safe sul convertitore oppure tramite 
PROFINET o PROFIBUS con PROFIsafe.

La funzione Safety Integrated viene eseguita in modo completa-
mente elettronico e garantisce quindi brevi tempi di reazione 
rispetto a soluzioni con funzioni di sorveglianza eseguite ester-
namente.

Funzione Attivazione Funzione 
subordinata

Reazione al 
superamento 
del valore limite

Impostazione 
esterna del valore 
di riferimento attiva

Trasduttore 
necessario

Licenza 
necessaria

STO • F-DI

• PROFIsafe

– – No No No
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SINAMICS G120

I convertitori standard SINAMICS G120 offrono diverse varianti 
per le applicazioni orientate alla sicurezza. I Power Module 
PM240-2 1) e PM250 sono predisposti per la Safety Integrated. 
In combinazione con una Failsafe Control Unit questo aziona-
mento diventa un Safety Integrated Drive con funzioni di sicu-
rezza complete.

In combinazione con una Standard Control Unit, l'azionamento 
mette a disposizione la funzione di sicurezza STO.

Le funzioni Safety Integrated sono completamente integrate nel 
sistema di azionamento. Esse possono essere attivate tramite 
ingressi digitali fail-safe sulla Control Unit oppure tramite 
PROFINET o PROFIBUS con PROFIsafe.

Le funzioni Safety Integrated vengono eseguite in modo comple-
tamente elettronico ed offrono quindi brevi tempi di reazione 
rispetto a soluzioni con funzioni di sorveglianza eseguite ester-
namente.

1) I Power Module PM240 di grandezza costruttiva FSGX (cioè a partire da 
160 kW) sono disponibili esclusivamente per le funzioni Basic (STO, SS1 e 
SBC).

Safety Integrated senza trasduttore

Tutte le funzioni di sicurezza funzionano senza trasduttore 
motore e riducono l'onere di realizzazione. Anche gli impianti già 
funzionanti possono essere aggiornati a questa tecnica di sicu-
rezza integrata, senza dovere eseguire modifiche sul motore o 
sulla meccanica.

La funzione STO può essere utilizzata in tutte le applicazioni, 
senza alcuna limitazione.

Le funzioni SS1, SLS, SSM e SDI, in abbinamento con motori 
asincroni e SIEMOSYN, sono consentite solo per applicazioni 
nelle quali non si possa verificare un'accelerazione dovuta al 
carico. Un trasduttore esistente per la regolazione del motore 
non ha alcuna rilevanza per le funzioni di sicurezza.

Panoramica di Safety Integrated

La disponibilità delle funzioni Safety Integrated dipende dal tipo 
di Control Unit. Sono disponibili per Standard Control Unit e 
Failsafe Control Unit.

Le Standard Control Unit CU240E-2 e CU250S-2 dispongono 
della funzione di sicurezza STO.

Le Failsafe Control Unit oltre alle Basic Functions (STO, SS1), 
offrono anche le Extended Functions (SLS, SDI, SSM). 
Al momento la funzione SBC viene supportata dalla CU250S-2.

Per l'utilizzo delle Extended Functions sulla Control Unit 
CU250S-2 è necessaria una licenza. In questo caso è irrilevante 
quali e quante funzioni Safety sono utilizzate.

La licenza può essere ordinata opzionalmente con la scheda di 
memoria. In alternativa si può acquistare una licenza singola.

Safe Brake Relay

Per utilizzare la funzione Safe Brake Control (SBC) è necessario 
un Safe Brake Relay. Con il Safe Brake Relay si possono coman-
dare in sicurezza i freni elettromeccanici dei motori.

La bobina DC 24 V del freno motore viene collegata direttamente 
al Safe Brake Relay. Non sono necessari limitatori esterni di 
sovratensione. I cavi profilati per il collegamento al Power 
Module sono compresi nella dotazione di fornitura.

Con Safe Brake Relay il comando del freno avviene secondo 
IEC 61508 SIL 2 e EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3.
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Panoramica delle funzioni Safety Integrated

Funzione Attivazione Funzione subordinata Reazione al 
superamento 
del valore 
limite

Impostazione 
esterna del 
valore di 
riferimento 
attiva

Trasduttore 
necessario

Licenza 
necessaria

Disponibile in

Basic Functions

STO • F-DI

• PROFIsafe

SBC
(se attivata)

– No No No • CU240E-2

• CU240E-2 DP

• CU240E-2 PN

• CU240E-2 F

• CU240E-2 DP-F

• CU240E-2 PN-F

• CU250S-2

• CU250S-2 CAN

• CU250S-2 DP

• CU250S-2 PN

SS1 con 
SBR

• F-DI

• PROFIsafe

Sorveglianza sicura della 
rampa di frenatura (SBR – 
Safe Brake Ramp) durante 
la fase di frenatura.
Dopo il tempo di ritardo 
parametrizzato o in caso 
di superamento in negativo 
del numero di giri min. STO 
e SBC (se la funzione è 
attivata)

STO No No No • CU240E-2 F

• CU240E-2 DP-F

• CU240E-2 PN-F

• CU250S-2

• CU250S-2 CAN

• CU250S-2 DP

• CU250S-2 PN

SBC • Con STO 
(direttamente o 
dopo il tempo 
di ritardo)

– – No No No • CU250S-2

• CU250S-2 CAN

• CU250S-2 DP

• CU250S-2 PN

Extended Functions

SLS • F-DI

• PROFIsafe

– STO, SS1
(parametrizzabili)

Sì No No • CU240E-2 F

• CU240E-2 DP-F

• CU240E-2 PN-F

Sì • CU250S-2

• CU250S-2 CAN

• CU250S-2 DP

• CU250S-2 PN

SDI • F-DI

• PROFIsafe

– STO, SS1
(parametrizzabili)

Sì No No • CU240E-2 F

• CU240E-2 DP-F

• CU240E-2 PN-F

Sì • CU250S-2

• CU250S-2 CAN

• CU250S-2 DP

• CU250S-2 PN

SSM • Sempre attivo, 
se progettato

– Segnala il 
superamento in 
negativo del 
limite minimo di 
velocità

Sì No No • CU240E-2 F

• CU240E-2 DP-F

• CU240E-2 PN-F

Sì • CU250S-2

• CU250S-2 CAN

• CU250S-2 DP

• CU250S-2 PN
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SINAMICS G110D e SINAMICS G120D

Il convertitore decentrato SINAMICS G110D offre la funzione di 
sicurezza Coppia disinserita in sicurezza (STO – Safe Torque 
Off) come standard. L'attivazione della funzione di sicurezza 
avviene tramite il collegamento con il bus ASi.

I convertitori decentrati SINAMICS G120D offrono varianti per 
applicazioni orientate alla sicurezza. I Power Module PM250D 
sono predisposti per Safety Integrated. In combinazione con 
una Failsafe Control Unit questo azionamento diventa un Safety 
Integrated Drive con funzioni di sicurezza complete.

In combinazione con una Standard Control Unit, l'azionamento 
mette a disposizione la funzione di sicurezza STO.

Le funzioni Safety Integrated sono completamente integrate nel 
sistema di azionamento. Esse possono essere attivate tramite 
ingressi digitali fail-safe sulla Control Unit oppure tramite 
PROFINET o PROFIBUS con PROFIsafe.

Le funzioni Safety Integrated vengono eseguite in modo comple-
tamente elettronico ed offrono quindi brevi tempi di reazione 
rispetto a soluzioni con funzioni di sorveglianza eseguite ester-
namente.

Safety Integrated senza trasduttore

Tutte le funzioni di sicurezza funzionano senza trasduttore 
motore e riducono l'onere di realizzazione. Anche gli impianti già 
funzionanti possono essere aggiornati a questa tecnica di 
sicurezza, senza dover eseguire modifiche sul motore o sulla 
meccanica.

La funzione STO può essere utilizzata in tutte le applicazioni, 
senza alcuna limitazione.

Le funzioni SS1, SLS, SSM e SDI, in abbinamento con motori 
asincroni e SIEMOSYN, sono consentite solo per applicazioni 
nelle quali non si possa verificare un'accelerazione dovuta al 
carico. Un trasduttore esistente per la regolazione del motore 
non ha alcuna rilevanza per le funzioni di sicurezza.

Control Unit

La disponibilità delle funzioni Safety Integrated dipende dal tipo 
di Control Unit. Sono disponibili per Standard Control Unit e 
Failsafe Control Unit. Tutte le Standard Control Unit dispongono 
della funzione di sicurezza STO.

Le Failsafe Control Unit oltre alle Basic Functions (STO, SS1), 
offrono anche le Extended Functions (SLS, SDI, SSM).
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Safety Integrated

Panoramica delle funzioni Safety Integrated

1) Attivazione con la disinserzione sicura del cavo AS-Interface.

Funzione Attivazione Funzione subordinata Reazione al supe-
ramento del 
valore 
limite

Impostazione 
esterna del 
valore di riferi-
mento attiva

Trasduttore 
necessario

Licenza 
necessaria

Disponibile in

Basic Functions

STO • F-DI

• PROFIsafe

– – No No No • SINAMICS G110D 1)

• CU240D-2 DP

• CU240D-2 PN

• CU240D-2 DP-F

• CU240D-2 PN-F

• CU250D-2 DP-F

• CU250D-2 PN-F

SS1 con 
SBR

• F-DI

• PROFIsafe

Sorveglianza sicura della 
rampa di frenatura (SBR – 
Safe Brake Ramp) durante 
la fase di frenatura.
Dopo il tempo di ritardo 
parametrizzato o in caso 
di superamento in negativo 
del numero di giri minimo 
STO.

STO No No No • CU240D-2 DP-F

• CU240D-2 PN-F

• CU250D-2 DP-F

• CU250D-2 PN-F

Extended Functions

SLS • F-DI

• PROFIsafe

– STO, SS1 
(parametrizzabili)

Sì No No • CU240D-2 DP-F

• CU240D-2 PN-F

• CU250D-2 DP-F

• CU250D-2 PN-F

SDI • F-DI

• PROFIsafe

– STO, SS1 
(parametrizzabili)

Sì No No • CU240D-2 DP-F

• CU240D-2 PN-F

• CU250D-2 DP-F

• CU250D-2 PN-F

SSM • Funzione 
sempre attiva

– Segnala il 
superamento in 
negativo del limite 
minimo di velocità

Sì No No • CU240D-2 DP-F

• CU240D-2 PN-F

• CU250D-2 DP-F

• CU250D-2 PN-F
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SINAMICS S110

Con le funzioni di sicurezza integrate nel SINAMICS S110 si può 
realizzare un'efficacissima protezione delle macchine e del 
personale addetto.

SINAMICS S110 oltre alle Basic Functions (STO, SS1, SBC), 
offre anche le Extended Functions (SS2, SOS, SLS, SDI, SSM).

Le funzioni Safety Integrated vengono eseguite in modo comple-
tamente elettronico ed offrono quindi brevi tempi di reazione 
rispetto a soluzioni con funzioni di sorveglianza eseguite ester-
namente.

Le funzioni Safety Integrated sono completamente integrate nel 
sistema di azionamento. Esse possono essere attivate tramite 
ingressi digitali fail-safe sulla Control Unit CU305 oppure tramite 
PROFINET o PROFIBUS con PROFIsafe.

In alternativa al comando tramite morsetti e/o PROFIsafe, vi è la 
possibilità di parametrizzare alcune funzioni Safety senza sele-
zione. In questa modalità queste funzioni restano permanente-
mente selezionate dopo la parametrizzazione e un POWER ON.

Esempio:

Con "SLS senza selezione" è possibile ad es. realizzare una 
sorveglianza della velocità massima che impedisce che 
l'azionamento superi un numero di giri meccanico limite. A 
questo scopo con la funzione "senza selezione" non deve essere 
utilizzato alcun F-DI oppure non è necessaria alcuna F-CPU.

Rilevamento sicuro di velocità/posizione

Per il rilevamento sicuro dei valori di posizione di un aziona-
mento si possono utilizzare trasduttori incrementali o assoluti. 
Il rilevamento sicuro dei valori attuali si basa sull'elaborazione 
ridondante delle tracce incrementali A/B che forniscono segnali 
sen/cos con 1 Vpp. Sono consentiti solo trasduttori i cui segnali 
A/B vengono generati ed elaborati come segnali puramente 
analogici.

I segnali del trasduttore possono essere acquisiti tramite i 
Sensor Module. In alternativa si possono anche utilizzare motori 
con interfaccia DRIVE-CLiQ integrata. In questo caso i valori 
attuali di giri/posizione sono generati in modo sicuro diretta-
mente nel motore e messi a disposizione della Control Unit con 
una comunicazione sicura via DRIVE-CLiQ.

La costruzione meccanica del trasduttore deve essere realiz-
zata in modo da poter escludere un allentamento o uno slitta-
mento dell'albero del trasduttore stesso. Per ulteriori avvertenze 
vedere la IEC 61800-5-2: 2007, Tabella D.16.

Una lista dei motori Siemens che soddisfano i requisiti elettrici e 
meccanici è disponibile all'indirizzo:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/33512621

I motori con interfaccia DRIVE-CLiQ sono collegati direttamente 
alla Control Unit CU305. Per la valutazione dei segnali dei 
trasduttori di motori senza interfaccia DRIVE-CLiQ è necessario 
utilizzare un SINAMICS Sensor Module.

Rilevamento sicuro del valore attuale senza trasduttore

Alcune funzioni di sicurezza possono funzionare anche senza 
trasduttore safety e l'onere di realizzazione è minimo. Anche gli 
impianti già funzionanti possono essere aggiornati a questa 
tecnica di sicurezza, senza dover eseguire modifiche sul motore 
o sulla meccanica.

La funzione STO può essere utilizzata in tutte le applicazioni, 
senza alcuna limitazione.

Le funzioni SS1, SLS, SSM e SDI, in abbinamento con motori 
asincroni e SIEMOSYN, sono consentite solo per applicazioni 
nelle quali non si possa verificare un'accelerazione dovuta al 
carico. Un trasduttore esistente per la regolazione del motore 
non ha alcuna rilevanza per le funzioni di sicurezza.

Licenze

Le funzioni Safety Integrated Basic non necessitano di licenza.

Le funzioni Safety Integrated Extended richiedono una licenza. 
In questo caso è irrilevante quali e quante funzioni Safety sono 
utilizzate. La licenza può essere ordinata opzionalmente con la 
scheda di memoria. In alternativa si può acquistare una licenza 
singola.

Safe Brake Relay

Per utilizzare la funzione Safe Brake Control (SBC) è necessario 
un Safe Brake Relay. Con il Safe Brake Relay si possono coman-
dare in sicurezza i freni elettromeccanici dei motori.

La bobina DC 24 V del freno motore viene collegata direttamente 
al Safe Brake Relay. Non sono necessari limitatori esterni di 
sovratensione. I cavi profilati per il collegamento al Power 
Module sono compresi nella dotazione di fornitura.

Con Safe Brake Relay il comando del freno avviene secondo 
IEC 61508 SIL 2 e EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3.
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Funzione Attivazione Funzione subordinata Reazione al 
superamento 
del valore limite

Impostazione 
esterna del valore 
di riferimento attiva

Trasduttore 
necessario

Licenza 
necessaria

Basic Functions

STO • F-DI

• PROFIsafe

SBC
(se attivata)

– No No No

SBC • Con STO 
(direttamente 
o dopo il tem-
po di ritardo)

– – – No No

SS1 • F-DI

• PROFIsafe

STO, dopo il tempo di 
ritardo parametrizzato, 
successivamente SBC 
(se la funzione è attivata)

STO No No No

Extended Functions

SS1 con 
SBR

• F-DI

• PROFIsafe

Sorveglianza sicura 
dell'accelerazione (SBR – 
Safe Brake Ramp) durante 
la fase di frenatura.
Dopo il tempo di ritardo 
parametrizzato o in caso 
di superamento in negativo 
del numero di giri min. STO 
e SBC (se la funzione è 
attivata)

STO No No Sì

SS2 • F-DI

• PROFIsafe

Sorveglianza sicura 
dell'accelerazione (SBR – 
Safe Brake Ramp) durante 
la fase di frenatura.
Dopo il tempo di ritardo 
parametrizzato SOS

SS1 → STO No Sì Sì

SOS • F-DI

• PROFIsafe

– SS1 → STO Sì Sì Sì

SLS • F-DI

• PROFIsafe

– STO, SS1, SS2 
oppure SOS 
(parametrizzabili)

Sì Sì Sì

SLS senza 
trasduttore

• F-DI

• PROFIsafe

– STO, SS1 
(parametrizzabili)

Sì No Sì

SDI • F-DI

• PROFIsafe

– STO, SS1, SS2 
oppure SOS 
(parametrizzabili)

Sì No Sì

SSM • Sempre attiva, 
se progettata

– Segnala il 
superamento in 
negativo del limite 
minimo di velocità

Sì No Sì
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SINAMICS S120

Con le funzioni di sicurezza integrate nel SINAMICS S120 si può 
realizzare un'efficacissima protezione delle macchine e del 
personale addetto. Esse sono indicate per macchine e impianti 
che richiedono funzioni di sicurezza flessibili e consentono la 
realizzazione di concetti di sicurezza personalizzati.

SINAMICS S120 oltre alle Basic Functions (STO, SS1, SBC), 
offre anche le Extended Functions (SS2, SOS, SLS, SDI, SSM, 
SLP, SP, SBT).

Le funzioni SP e SBT superano l'ambito della IEC 61800-5-2.

Le funzioni Safety Integrated sono completamente integrate nel 
sistema di azionamento. Tali funzioni possono essere attivate 
come segue:
• Tramite ingressi di sicurezza della Control Unit CU310-2
• Tramite ingressi di sicurezza sul Terminal Module TM54F
• Tramite PROFIBUS oppure PROFINET con profilo PROFIsafe

Le funzioni Safety Integrated vengono eseguite in modo comple-
tamente elettronico ed offrono quindi brevi tempi di reazione 
rispetto a soluzioni con funzioni di sorveglianza eseguite ester-
namente.

In alternativa al comando tramite morsetti e/o PROFIsafe, vi è la 
possibilità di parametrizzare alcune funzioni Safety senza sele-
zione. In questa modalità, queste funzioni restano permanente-
mente selezionate dopo la parametrizzazione e un POWER ON.

Esempio:

Con "SLS senza selezione" è possibile ad es. realizzare una 
sorveglianza della velocità massima che impedisce che l'azio-
namento superi un numero di giri meccanico limite. A questo 
scopo con la funzione "senza selezione" non deve essere 
utilizzato alcun F-DI oppure non è necessaria alcuna F-CPU.

Rilevamento sicuro di velocità/posizione

Per il rilevamento sicuro dei valori di posizione di un aziona-
mento si possono utilizzare trasduttori incrementali o assoluti. 
Il rilevamento sicuro dei valori attuali si basa sull'elaborazione 
ridondante delle tracce incrementali A/B che forniscono segnali 
sen/cos con 1 Vpp. Sono consentiti solo trasduttori i cui segnali 
A/B vengono generati ed elaborati come segnali puramente 
analogici. I segnali del trasduttore possono essere acquisiti 
tramite i Sensor Module SMC20, SME20/25 oppure 
SME120/125.

Con i trasduttori HTL/TTL si può impiegare il rilevamento del 
valore attuale in un sistema a 2 trasduttori. Occorre inoltre 
prestare attenzione alla risoluzione di velocità minima possibile. 
I segnali del trasduttore vengono acquisiti tramite il Sensor 
Module SMC30.

In alternativa si possono anche utilizzare motori con interfaccia 
DRIVE-CLiQ integrata. In questo caso i valori attuali di giri/
posizione sono generati in modo sicuro direttamente nel motore 
e messi a disposizione della Control Unit con una comunica-
zione sicura via DRIVE-CLiQ.

La costruzione meccanica del trasduttore deve essere realizzata 
in modo da poter escludere un allentamento o uno slittamento 
dell'albero del trasduttore stesso. Per ulteriori avvertenze vedere la 
IEC 61800-5-2: 2007, Tabella D.16.

Una lista dei motori Siemens che soddisfano i requisiti elettrici e 
meccanici è disponibile all'indirizzo:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/33512621

Per il rilevamento sicuro del numero di giri/della posizione è 
possibile utilizzare in linea di principio:
• Sistemi con 1 trasduttore o
• Sistemi con 2 trasduttori

Sistemi con 1 trasduttore

In un sistema con 1 trasduttore si utilizza esclusivamente il 
trasduttore del motore per il rilevamento sicuro del valore 
attuale.

Sistemi con 2 trasduttori

In questo caso i valori attuali sicuri sono forniti all'azionamento 
da due trasduttori separati. La trasmissione dei valori attuali alla 
Control Unit avviene ancora via DRIVE-CLiQ. Utilizzando motori 
senza connessione DRIVE-CLiQ, si deve prevedere l'impiego di 
un Sensor Module (SMC20, SME20/25/120/125).

Ogni sistema di misura richiede un collegamento DRIVE-CLiQ 
separato.

Rilevamento sicuro del valore attuale senza trasduttore

Le Extended Functions Safe Stop 1 (SS1) con SAM/SBR, Safely-
Limited Speed (SLS), Safe Speed Monitor (SSM) e Safe Direction 
(SDI) sono disponibili anche senza trasduttore (in abbinamento 
con motori asincroni e SIEMOSYN). Un trasduttore esistente per la 
regolazione del motore non ha alcuna importanza per la funzione 
di sicurezza. Per gli apparecchi della forma costruttiva Chassis le 
funzioni di sicurezza senza trasduttore sono realizzabili su 
richiesta.

Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza senza 
trasduttore sono riportate nel Manuale di guida alle funzioni 
Safety Integrated.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/27103700/133300

Le Extended Functions Safe Stop 2 (SS2), Safe Operating Stop 
(SOS), Safely-Limited Position (SLP), trasferimento sicuro della 
posizione (SP) e test sicuro del freno (SBT) richiedono sempre 
un sistema di trasduttore sicuro.

Licenze

Le funzioni Safety Integrated Basic non necessitano di licenza.

Le funzioni Safety Integrated Extended richiedono una licenza. 
In questo caso è irrilevante quali e quante funzioni Safety sono 
utilizzate. La licenza può essere ordinata opzionalmente con la 
scheda di memoria. In alternativa si può acquistare una licenza 
singola.
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1) Per il convertitore SINAMICS S120 in forma costruttiva Chassis e gli 
apparecchi in armadio, le funzioni Safety Extended sono realizzabili 
solo su richiesta.

2) Per l'attivazione tramite morsetti su TM54F è al momento necessario un 
trasduttore.

3) Per l'attivazione tramite morsetti su TM54F è al momento necessaria una 
licenza.

Funzione Attivazione Funzione subordinata Reazione al 
superamento 
del valore limite

Impostazione 
esterna del valore 
di riferimento attiva

Trasduttore 
necessario 1)

Licenza 
necessaria

Basic Functions

STO • F-DI su TM54F

• F-DI su CU310-2

• PROFIsafe

SBC
(se attivata)

– No No 2) No 3)

SBC • Con STO 
(direttamente o 
dopo il tempo di 
ritardo per SS1)

– – – No No

SS1 • PROFIsafe STO dopo il tempo di ritardo 
parametrizzato, SBC 
(se la funzione è attivata)

STO Parametrizzabile No No

Extended Functions

SS1 con 
SBR/SAM

• F-DI su TM54F

• F-DI su CU310-2

• PROFIsafe

Sorveglianza sicura dell'accele-
razione (SAM – Safe Acceleration 
Monitor) oppure sorveglianza 
sicura della rampa di frenatura 
(SBR) durante la fase di frena-
tura. Dopo il tempo di ritardo 
parametrizzato o in caso di supe-
ramento in negativo del numero 
di giri min. STO e SBC (se le 
funzioni sono attivate)

STO Parametrizzabile No Sì

SS2 • F-DI su TM54F

• F-DI su CU310-2

• PROFIsafe

Sorveglianza sicura dell'accele-
razione (SAM - Safe Acceleration 
Monitor) durante la fase di frena-
tura. Dopo il tempo di ritardo 
parametrizzato SOS

SS1 → STO No Sì Sì

SLS senza 
trasduttore

• F-DI su TM54F

• F-DI su CU310-2

• PROFIsafe

• Attivazione 
permanente

– STO, SS1 
(parametrizzabili)

Sì No Sì

SLS • F-DI su TM54F

• F-DI su CU310-2

• PROFIsafe

• Attivazione 
permanente

– STO, SS1, SS2 
oppure SOS 
(parametrizzabili)

Sì Sì Sì

SOS • F-DI su TM54F

• F-DI su CU310-2

• PROFIsafe

– SS1 → STO Sì Sì Sì

SSM • Sempre attiva, 
se progettata

– Segnala il 
superamento in 
negativo del limite 
minimo di velocità

Sì No Sì

SDI • F-DI su TM54F

• F-DI su CU310-2

• PROFIsafe

• Attivazione 
permanente

– STO, SS1, SS2 
oppure SOS 
(parametrizzabili)

Sì No Sì

SLP • F-DI su TM54F

• F-DI su CU310-2

• PROFIsafe

– STO, SS1, SS2 
oppure SOS 
(parametrizzabili)

Sì Sì Sì

SP • Sempre attiva, 
se progettata

– – Sì Sì Sì

SBT • F-DI su TM54F

• F-DI su CU310-2

• PROFIsafe

– Comunica il risultato 
del test. Avviso, se il 
test non è riuscito

Sì Sì Sì
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Safe Brake Relay, Safe Brake Adapter

Per utilizzare la funzione Safe Brake Control (SBC) è necessario 
quanto segue:
• Un Safe Brake Relay con le parti di potenza in forma 

costruttiva Blocksize
• Un Safe Brake Adapter con le parti di potenza in forma 

costruttiva Chassis

Con le parti di potenza in forma costruttiva Booksize il comando 
sicuro del freno è integrato.

Con il Safe Brake Relay/Safe Brake Adapter nonché con il 
comando sicuro del freno integrato nella forma costruttiva 
Booksize, si possono comandare i freni elettromeccanici dei 
motori in sicurezza.

Il Safe Brake Relay comanda un freno DC 24 V; con il Safe Brake 
Adapter sono comandati i freni AC 230 V. Con la funzione STO 
attiva, il Safe Brake Relay disinserisce in sicurezza il freno 
collegato. La funzione SBC sorveglia il comando del freno ma 
non la relativa meccanica.

Il convertitore comanda il freno collegato con la funzione 
Freno di stazionamento motore.

Non sono necessari limitatori esterni di sovratensione. I cavi 
profilati per il collegamento al Power Module sono compresi 
nella dotazione di fornitura.

Con Safe Brake Relay/Safe Brake Adapter il comando del freno 
avviene secondo IEC 61508 SIL 2 e EN ISO 13849-1 PL d e 
Categoria 3.

Safe Brake Relay

Safe Brake Adapter
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Efficienza energetica, il fattore di successo

Con Siemens potrete ottimizzare il fabbisogno energetico, 
ridurre i costi dell'energia e incrementare la vostra competitività

L'industria si trova ad affrontare sfide enormi:
i processi devono essere altamente produttivi, efficienti dal 
punto di vista energetico e delle risorse. Siemens offre un con-
cetto di efficienza energetica che riduce in modo costante e 
completo il fabbisogno energetico di macchine e impianti, au-
mentando la competitività delle imprese. Nella realizzazione di 
soluzioni ad alta efficienza energetica, Siemens considera sia il 
processo produttivo nel suo insieme che ogni singola fase di 
produzione. Con Siemens potete contare su un partner che con 
il suo portfolio riduce i vostri costi energetici e aumenta quindi la 
vostra competitività – grazie ad una gamma completa e omoge-
nea di azionamenti ad alta efficienza energetica, tecnologia di 
automazione e servizi nonché ad un know-how pluriennale nella 
realizzazione di queste soluzioni.

1 Design del prodotto

Avvaletevi di un'elevata sicurezza nella pianificazione! Già durante 
la fase di progettazione di una macchina di produzione è impor-
tante conoscere in anticipo quali costi comporterà la macchina 
stessa. Così, ad esempio, il software SinaSave calcola quanto ve-
locemente sarà recuperato l'investimento in un azionamento ad alta 
efficienza energetica. Con il Mechatronic Support avete la possi-
bilità di verificare e di ottimizzare il vostro concetto di macchina. 
Questo significa risparmio di energia, tempo e costi d'esercizio. 
Vedere anche Tool di progettazione SIZER for Siemens Drives.
SinaSave: www.siemens.com/sinasave
SIZER for Siemens Drives: www.siemens.com/sizer

2 Pianificazione della produzione

Aumentate il rendimento del vostro impianto! Nella fase di pre-
parazione è possibile simulare sullo schermo singole macchine 
o addirittura l'intera produzione. I processi produttivi possono 
essere ottimizzati in termini di efficienza e produttività. Così, ad 
esempio, con Plant Simulation potete ottimizzare le fasi di movi-
mento della vostra macchina grazie a modelli digitali e analisi, 
evitare sovrapposizioni dei picchi di carico, recuperare energia 
e ottimizzare le velocità.
Plant Simulation: www.siemens.com/tecnomatix

3 Engineering di produzione

Ottimizzate il processo! Il tool di gestione SIMATIC B.Data 
consente un controllo efficiente dell'energia e dei costi. Tuttavia, 
anche hardware e software devono comunicare e funzionare 
perfettamente. Per questo motivo tutti i processi possono essere 
configurati e ottimizzati sull'unitario Engineering Framework 
TIA Portal. Ciò vi consente di vedere a colpo d'occhio in quale 
punto è possibile rendere il vostro impianto ancora più produt-
tivo ed ecologico. Vedere anche Tool di messa in servizio 
STARTER e Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive.
SIMATIC B.Data: www.siemens.com/bdata
TIA Portal: www.siemens.com/tia-portal
STARTER: www.siemens.com/starter
SINAMICS Startdrive: www.siemens.com/startdrive

4 Produzione

Risparmiate energia utilizzando la tecnologia di azionamento 
più innovativa! Grazie ai componenti e alle soluzioni Siemens ad 
elevata efficienza energetica, può essere ridotto il consumo di 
energia di un impianto. Importanti per questo scopo sono, ad 
esempio, i convertitori di frequenza con recupero di energia per 
applicazioni a velocità variabile o softstarter con azionamenti a 
velocità fissa. Con PROFIenergy Siemens offre inoltre soluzioni 
per disattivare centralmente le utenze e complete unità produt-
tive durante le pause della produzione – in modo flessibile, a 
breve termine e indipendentemente dal costruttore e dall'appa-
recchiatura.

5 Servizi

Incrementate la produttività e l'efficienza con bassi costi di 
globali! Con Energy & Environmental Services, Siemens offre 
servizi di consulenza personalizzati che forniscono la necessa-
ria assistenza durante la progettazione e l'implementazione di 
una gestione sistematica dell'energia e di soluzioni per la ge-
stione ambientale. Questo vi consente di raggiungere la mas-
sima efficienza energetica nella vostra azienda.

Azionamenti ad elevata efficienza energetica
Convertitori SINAMICS ad elevata efficienza energetica 
risparmiano energia in modo intelligente

Sfruttare i potenziali di risparmio energetico e ottimizzare il 
consumo di energia: i convertitori di frequenza SINAMICS con 
funzioni intelligenti lo rendono possibile. A seconda dell'applica-
zione, il fabbisogno di energia può essere basato sull'effettiva ri-
chiesta adattando i giri del motore e quindi regolato in modo 
efficiente. Per azionamenti di macchine fluidodinamiche è pos-
sibile un potenziale di risparmio energetico fino al 70 %. Anche 
il recupero di energia spesso è un'opzione. La nostra gamma di 
convertitori di frequenza è la più completa sul mercato e la prima 
scelta quando si tratta di azionamenti ad alta efficienza energe-
tica – sia in bassa che in media tensione.

Azionamenti ad alta efficienza energetica con funzioni intelligenti

Con le funzioni intelligenti di risparmio energetico dei converti-
tori SINAMICS è possibile, a seconda dell'applicazione e del 
profilo di carico, ridurre il fabbisogno energetico.

Modalità ECO

Nella modalità ECO il punto di funzionamento del motore nel campo 
di carico parziale viene adattato e ottimizzato automaticamente. Ciò 
riduce le perdite del motore ad es. con macchine, che non utilizzano 
alti valori di coppia in tutto il campo di funzionamento.

Modalità standby

Azionamenti a velocità variabile impiegati solo temporanea-
mente vengono commutati nello stato di riposo – la cosiddetta 
modalità di standby. La riattivazione dell'azionamento avviene 
automaticamente all'occorrenza.

Modalità di bypass

Con la modalità di bypass il convertitore può essere "scavalcato" 
elettricamente non appena il motore ruota nel campo del suo 
numero di giri nominale. Si possono così evitare le perdite del 
convertitore e il rendimento complessivo aumenta.

Cascata

In applicazioni con pompe, ventilatori e compressori, in caso di 
potenze elevate il fabbisogno di potenza complessivo viene 
ripartito su più motori. Inserzioni e disinserzioni graduali tramite 
cascate, parzialmente o completamente regolate in combinazione 
con convertitori, consentono un funzionamento ad efficienza 
energetica del sistema di azionamento.

Compensazione energetica

Impiegando invertitori accoppiati ad azionamenti, l'energia 
viene scambiata direttamente attraverso il circuito intermedio 
comune. Questo scambio diretto di energia tra i convertitori 
minimizza la perdita di potenza nel sistema

3 Engineering di produzione

4 Produzione
5 Service

1 Design del prodotto
G_D011_IT_00446

2 Pianificazione della produzione
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Efficienza energetica

■ Panoramica

Compensazione della potenza reattiva

Utilizzando i convertitori SINAMICS con Active Line Module si 
riduce la potenza reattiva capacitiva e/o induttiva della mac-
china. In questo modo si possono risparmiare costosi impianti di 
compensazione dell'energia reattiva.

Immagazzinamento dell'energia

Con processi dinamici di inversione in sistemi mono e multiasse, 
viene riutilizzata l'energia cinetica presente nel sistema. Impie-
gando convertitori SINAMICS avviene una compensazione 
energetica attraverso il circuito intermedio comune.

Contatore dell'energia utilizzata/risparmiata

Durante il funzionamento è possibile emettere il consumo ener-
getico attuale o, mediante un contatore di risparmio energetico 
l'energia cumulativa risparmiata nelle ore di esercizio, rispetto 
ad un'applicazione a giri fissi.

Recupero in rete

Nei sistemi di azionamento convenzionali l'energia generata in 
fase di frenatura viene dissipata dalle resistenze. I convertitori 
SINAMICS G e SINAMICS S con capacità di recupero in rete 
non necessitano di una resistenza di frenatura e reimmettono in 
rete l'energia generata durante la frenatura.

Accoppiamento tramite il circuito intermedio con SINAMICS V20

Le applicazioni con due convertitori SINAMICS V20 della stessa 
potenza possono utilizzare un circuito intermedio DC comune 
per riutilizzare l'energia rigenerativa.

Panoramica delle funzioni di risparmio energetico per i convertitori SINAMICS

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sull'efficienza energetica, comprese le 
referenze delle produzione industriale, vedere in Internet 
all'indirizzo
www.siemens.com/energy-efficiency

Per ulteriori informazioni su SINAMICS V20 vedere in Internet 
all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-v20

Funzione di 
risparmio energetico

SINAMICS V SINAMICS G SINAMICS S
V20 G110 G110D G120C G120P G120 G110M G120D S110 S120

Modalità ECO  – –       

Modalità standby  – – –  
Con 
Control Unit 
CU230P-2

– – – –

Modalità di bypass – – – –  
Con 
Control Unit 
CU230P-2

– – – 

Cascata  – – –  
Con 
Control Unit 
CU230P-2

– – – –

Compensazione 
energetica

 – – – – – – – – 
Solo per 
azionamenti 
multiasse

Compensazione della 
potenza reattiva

– – – – – – – – – 
Con Active 
Line Module

Immagazzinamento 
dell'energia

– – – – – – – – – 
Solo per 
azionamenti 
multiasse

Contatore dell'energia 
utilizzata/risparmiata

 –       – 

Recupero in rete – – – – – 
Con Power 
Module 
PM250

–  – 
Con Smart 
Line Module 
oppure 
Active Line 
Module

Protocollo di comunicazione e profilo
PROFINET – – –   

Non per 
Control Unit 
CU240B-2

   

• PROFIenergy – – –   
Non per 
Control Unit 
CU240B-2

  – 
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Efficient Infeed Technology

■ Panoramica

Recupero di energia per SINAMICS G120 e SINAMICS G120D

Con la tecnologia Efficient Infeed Siemens AG stabilisce uno 
standard mondiale per i convertitori della classe compatta: la 
tecnica è unica al mondo e consente il recupero in rete in appa-
recchiature più piccole, più compatte e notevolmente più econo-
miche.

Convertitori disponibili con Efficient Infeed Technology

I seguenti convertitori sono equipaggiati con 
Efficient Infeed Technology:
• SINAMICS G120 (integrata nei Power Module PM250)
• SINAMICS G120D
• SIMATIC ET200pro FC-2 (in preparazione)

Risparmi possibili con Efficient Infeed Technology

La tabella seguente presenta i vantaggi di questa tecnologia, 
confrontata con i tradizionali convertitori a 2 quadranti.

Tre criteri tecnici sono particolarmente decisivi:
• Recupero in rete

- Viene recuperato in rete il 100 % della potenza nominale in 
modo tale da rendere possibile la frenatura continua. Questo 
è possibile utilizzando le resistenze di frenatura con notevoli 
esigenze di spazio e conseguenti costi.

- Non è necessaria la progettazione di una resistenza di 
frenatura.

- Non sono necessari montaggio, sorveglianza termica etc. 
dei componenti esterni.

• Contenuta potenza reattiva distorta
- Bassa potenza reattiva distorta grazie all'assorbimento 

di corrente con forma pressoché a blocco, il fattore di 
potenza λ è pressappoco 0,9. La potenza passante del 
trasformatore è quindi più bassa rispetto ai convertitori con 
circuito intermedio standard.

- Per raggiungere con un convertitore dotato di circuito inter-
medio standard un così basso contenuto di armoniche 
(armoniche di rete), è necessaria una reattanza di rete con 
un uK = 6 %

- Comporta un assorbimento di corrente di ca. il 22 % più 
contenuto che corrisponde a perdite nel sistema di alimen-
tazione più contenute di ca. il 40 %.

- Si sgrava così il sistema di alimentazione dell'energia.
• Miglioramento del fattore di sfasamento cos ϕ

- Risposta sull'ingresso lievemente capacitiva ≅ 0,95.
- Compensa la potenza reattiva dei motori e di altri carichi 

induttivi sulla stessa rete.
- La corrente necessaria per il sistema complessivo è più 

contenuta. In un sistema costituito da un convertitore con 
un motore e da un ulteriore motore collegato alla rete, la 
corrente complessiva si riduce fino al 12 %.

Condizioni della rete

I convertitori con Efficient Infeed Technology hanno un conte-
nuto di armoniche sensibilmente ridotto (e quindi di una potenza 
reattiva inferiore) rispetto ai convertitori standard. Fino alla 11.a 
armonica compresa le armoniche sono molto più contenute 
rispetto alle versioni standard. Queste armoniche rilevanti hanno 
un'ampiezza inferiore alla metà rispetto a quanto richiesto dalla 
norma (EN 61000-3-12).

Rapporto ammesso tra potenza di cortocircuito della rete SK_rete 
e potenza apparente del convertitore Sconvertitore:

SK_rete ≥ 100 × Sconvertitore corrispondente a uK ≤ 1 %

■ Vantaggi

• Frenatura continua con il 100 % della potenza nominale
• Risparmio energetico con il recupero in rete nel funziona-

mento generatorico del motore
• Resistenza di frenatura, reattanza di rete e chopper di 

frenatura non servono più
• Nessuna complessa progettazione delle resistenze di 

frenatura e nessun cablaggio oneroso
• Spazio di montaggio sensibilmente ridotto rispetto ai 

tradizionali convertitori compatti
• Cavi di alimentazione di sezione inferiore (fino al 22 %)
• Nessuna generazione supplementare di calore in caso di 

frenatura
• Riduzione dei costi
• Spazio di montaggio ridotto

G_D011_IT_00182a

Tecnologia 
di base

Efficient Infeed
Technology

Reattanza di rete

Resistenza di
frenatura

Oneri di 
progettazione

Armonica 
prodotta

Generazione di calore 
in fase di frenatura

Necessario

Necessario

Standard

Standard

Si

Non 
necessario

Non 
necessario

Basso

Ridotto

No

Alimentatore 
d’energia

Assorbimento di 
corrente

Efficienza energetica

Oneri di montaggio

Standard

Standard

Standard

Standard

Più piccolo

Ridotto

Buono

Basso
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Efficient Infeed Technology

■ Campo d'impiego

I convertitori con capacità di recupero in rete sono una soluzione 
di azionamento interessante sia per gli operatori sia per i costrut-
tori di macchine, quando in un'applicazione sono richieste 
movimentazioni con molti cambi di velocità, frequenti inversioni 
di marcia o se si devono frenare elettricamente grandi masse.

Questo si verifica ad es. nelle applicazioni con movimenti verti-
cali in genere o su macchine operatrici con elevati momenti 
d'inerzia:
• Azionamenti per dispositivi di trasporto
• Tecnica di movimentazione del palcoscenico
• Gru
• Trasporto di carichi pesanti/passerelle mobili
• Trasloelevatori
• Centrifughe
• Impianti di test dei freni
• Mulini/vagli a tamburo
• Elevatori a tazze verticali
• Lavatrici industriali
• Shuttle/ascensori/paternoster
• Laminatori/nastri trasportatori
• Bobinatrici

In generale, per molte applicazioni dove sono in gioco elevate 
potenze di frenatura per lunghi intervalli temporali, è consiglia-
bile l'utilizzo della Efficient Infeed Technology che consente di 
contenere i costi e gli spazi occupati.

■ Ulteriori informazioni

Concetti SINAMICS Infeed

SINAMICS propone quattro concetti per realizzare il circuito di 
alimentazione del convertitore.

Concetto Caratteristiche e proprietà

Basic Infeed
(solamente per 
azionamenti 
multiasse)

• Scambio di energia automatico attraverso il circuito 
intermedio comune per alimentazione con unità di 
alimentazione Basic Line Module

• Senza recupero in rete

• Per il funzionamento del freno è necessaria la resistenza 
di frenatura

• Elevato contenuto di armoniche (reattanza opzionale 
disponibile)

• Rendimento ca. 99 %

Smart Infeed
(solamente per 
azionamenti 
multiasse)

• Scambio di energia automatico attraverso il circuito 
intermedio comune

• Recupero in rete

• Reattanza di rete assolutamente necessaria

• Rendimento ca. 98 % ... 99 %

Efficient Infeed • Recupero in rete

• Reattanza di rete non necessaria/non ammessa

• Contenuto di armoniche ridotto

• Rendimento ca. 98 %

• Elevata efficienza energetica ed elevata componente 
di corrente attiva

Active Infeed
(solamente per 
azionamenti 
multiasse)

• Scambio di energia automatico attraverso il circuito 
intermedio comune

• Recupero in rete

• Senza armoniche grazie alla corrente sinusoidale 
nel funzionamento motorico e generatorico

• Rendimento ca. 97 % ... 98 %

• Funzionamento possibile con reti ad isola

• Funzionamento possibile con reti deboli (uK ≤ 5 %)

• L'elevata tensione del circuito intermedio consente 
parti di potenza più piccole

• Disaccoppiamento dalle fluttuazioni della tensione 
di rete grazie alla tensione del circuito intermedio 
regolata costantemente
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Comunicazione

■ Panoramica

Nell'automazione industriale si utilizzano oggi in modo sempre 
più crescente sistemi di bus digitali. Questi sistemi gestiscono la 
comunicazione tra livello di gestione, livello di comando della 
macchina e livello di attuatori e sensori. La famiglia SINAMICS 
offre interfacce di comunicazione integrate in tutti i gruppi di 
prodotti, facilmente realizzabili per il collegamento ai principali 
sistemi di bus di campo.

Di seguito sono descritte brevemente le caratteristiche e gli 
speciali campi di impiego dei diversi sistemi di bus.

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul SINAMICS V20 vedere in Internet 
all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-v20

Protocollo SINAMICS V SINAMICS G SINAMICS S

V20 G110 G110D G120C G120P/
G120

G120 G110M G120D S110 S120
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PROFINET – – –   –        

• PROFINET RT – – –   –        

• PROFINET IRT 
con sincronismo 
di clock

– – – – – – – – – – –   

• PROFINET IRT 
(senza sincronismo 
di clock)

– – –   –        

• PROFINET 
Shared Device

– – –   –        

• PROFINET 
Ridondanza dei mezzi 
trasmissivi MRP 
(non ottimizzata)

– – –   –        

• PROFINET 
Ridondanza dei mezzi 
trasmissivi MRPD 
(ottimizzata)

– – –   –        

• PROFIsafe – – –  – –        

• PROFIenergy – – –   –      –  

• PROFIdrive 
Classe di 
applicazione 1

– – –        –   

• PROFIdrive 
Classe di 
applicazione 3

– – – – – – –  – –    

• PROFIdrive 
Classe di 
applicazione 4

– – – – – – – – – – –   

PROFIBUS DP – – –           

• PROFIBUS DP 
Equidistanza e 
sincronismo di clock

– – – – – – – – – – –   

• PROFIBUS DP 
Traffico dati 
trasversale

– – –           

AS-Interface – –  – – – – – – – – – – –

USS          – –   

Ethernet/IP – – –   –      – – 

CANopen – – –   – –  – – –  – 

BACnet MS/TP – – – –  – – – – – – – – –

Modbus RTU  – –       – – – – –

Protocollo P1 – – – –  – – – – – – – – –

Web Server – – – – – – – – – – – –  
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Comunicazione   > PROFIBUS

■ Panoramica

PROFIBUS – il bus di campo aperto di maggior successo 
nella tecnica di automazione 

Le esigenze degli utenti di avere a disposizione un sistema di 
comunicazione aperto e universale hanno portato alla defini-
zione e alla standardizzazione del protocollo PROFIBUS.

PROFIBUS definisce le caratteristiche tecniche e funzionali di un 
sistema di bus di campo seriale con il quale possono essere col-
legate in rete le apparecchiature da campo per l'automazione 
distribuita della fascia di potenza bassa (livello sensori/attuatori) 
e media (livello di cella).

La standardizzazione sec. IEC 61158/EN 50170 garantisce 
investimenti sicuri per il futuro.

Grazie ai test di conformità e interoperabilità eseguiti presso la-
boratori autorizzati dall'organizzazione PROFIBUS & PROFINET 
International (PI) e alla certificazione delle apparecchiature 
rilasciata dal PI, l'utente ha la sicurezza che la qualità e la fun-
zionalità siano garantite anche in installazioni Multi-Vendor.

Varianti PROFIBUS

Per poter soddisfare le esigenze fortemente differenti nel livello 
di campo, si definiscono tre diverse varianti PROFIBUS:

PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) – La solu-
zione universale per compiti di comunicazione a livello di campo 
e di cella nella gerarchia della comunicazione industriale. 

PROFIBUS PA (Process Automation) – La variante per applica-
zioni nell'automazione di processo. PROFIBUS PA utilizza la tec-
nica di trasmissione a sicurezza intrinseca definita dalla norma 
IEC 61158-2. 

PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals) – Questa variante 
ottimizzata sulla velocità è adatta soprattutto per la comunica-
zione tra sistemi di automazione e stazioni di periferia e aziona-
menti decentrati. PROFIBUS DP si distingue per i tempi di 
reazione molto brevi e l'elevata immunità ai disturbi e sostituisce 
la costosa trasmissione parallela di segnali a 24 V e la trasmis-
sione dei valori di misura in tecnica da 0/4 a 20 mA. 

■ Struttura

Nodi/partner con PROFIBUS DP

PROFIBUS DP fa distinzione tra due diverse classi di master ed 
una classe di slave:

Master DP di classe 1

Il master DP di classe 1 è il componente centrale di 
PROFIBUS DP. In un ciclo di messaggi predefinito e ripetitivo la 
stazione master centrale scambia informazioni con le stazioni 
decentrate (slave DP).

Master DP di classe 2

Per la messa in servizio, per la configurazione del sistema DP, 
per la diagnostica o per il comando dell'impianto durante l'eser-
cizio si utilizzano apparecchiature di questo tipo (dispositivi di 
programmazione, di progettazione o di comando). Un master 
DP di classe 2 può ad es. leggere dati di ingresso, di uscita, di 
diagnostica e di configurazione degli slave.

Slave DP

Uno slave DP è un'apparecchiatura di periferia che riceve infor-
mazioni in uscita o valori di riferimento dal master DP e che 
come risposta invia al master DP informazioni in ingresso, valori 
di misura o valori attuali. Uno slave DP non invia mai autonoma-
mente dei dati, ma solo su richiesta del master DP.

La quantità di informazioni in ingresso e in uscita dipende 
dall'apparecchiatura e può essere di max. 244 byte per ogni 
direzione di invio e per ogni slave DP. 

■ Funzioni

Repertorio funzioni nei master DP e negli slave DP

La gamma delle funzioni è diversa nei master DP e negli slave 
DP. Si fa distinzione tra gamma di funzioni secondo DP-V0, 
DP-V1 e DP-V2.

Funzioni della comunicazione DP-V0

Le funzioni master DP-V0 comprendono le funzioni configura-
zione, parametrizzazione, lettura dei dati di diagnostica nonché 
la lettura ciclica dei dati di ingresso/valori attuali e la scrittura di 
dati di uscita/valori di riferimento.

Funzioni della comunicazione DP-V1

Gli ampliamenti funzionali DP-V1 consentono anche l'esecu-
zione di funzioni acicliche Read e Write parallelamente al traffico 
dati ciclico. Questo tipo di slave necessita di numerosi dati di 
parametrizzazione durante l'avviamento e l'esercizio. I dati di 
parametrizzazione trasmessi in modo aciclico vengono modifi-
cati solo raramente se confrontati con i valori di riferimento, i 
valori attuali e i valori di misura ciclici e vengono trasmessi con 
bassa priorità in parallelo al trasferimento rapido dei dati utili. 
In questo modo possono essere trasmesse anche informazioni 
di diagnostica dettagliate.

Funzioni della comunicazione DP-V2

Le funzioni master DP-V2 ampliate comprendono essenzial-
mente le funzioni di sincronismo di clock e il traffico dati trasver-
sale tra gli slave DP.
• Sincronismo di clock:

il sincronismo di clock è realizzato con l'impiego di un segnale 
di clock equidistante sul sistema di bus. Questo clock ciclico 
equidistante viene inviato dal master DP come telegramma 
Global-Control a tutti i nodi del bus. I master e gli slave 
possono così sincronizzare le loro applicazioni con questo 
segnale. Lo jitter del segnale di clock tra ciclo e ciclo è 
inferiore a 1 μs.

• Traffico dati trasversale:
per realizzare il traffico dati trasversale tra gli slave si utilizza il 
cosiddetto modello Publisher/Subscriber. Gli slave dichiarati 
come Publisher mettono a disposizione i propri valori di 
ingresso, valori attuali e valori di misura ai Subscriber per la 
lettura. Ciò avviene mediante l'invio del telegramma di 
risposta al master come Broadcast. La comunicazione con 
traffico dati trasversale si svolge perciò in modo ciclico.

PROFIBUS con SINAMICS

SINAMICS utilizza il protocollo PROFIBUS DP.

Gli azionamenti SINAMICS possono essere impiegati solo come 
slave DP.

G_PM10_XX_00144
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Comunicazione   > Industrial Ethernet

■ Panoramica

Ethernet è la tecnologia base di Internet per il collegamento in 
rete a livello mondiale. Le molteplici possibilità offerte da Intranet 
e Internet, già da tempo a disposizione dell'ambiente di ufficio, 
sono ora messe a disposizione anche per l'automazione della 
produzione grazie a Industrial Ethernet. 

Oltre all'impiego della tecnologia IT, aumenta sempre di più 
l'utilizzo di sistemi di automazione decentrati. Ciò significa 
suddividere i compiti di comando più complessi in sistemi di 
comando più piccoli, chiari e accessibili. Poiché questo incre-
menta il fabbisogno di comunicazione, occorre utilizzare un si-
stema di comunicazione potente e completo. 

Con Industrial Ethernet l'ambiente industriale dispone ora di una 
rete di area e di cella potente e conforme allo standard 
IEEE 802.3 (ETHERNET).

■ Vantaggi

Ethernet consente una trasmissione di dati molto veloce 
(10/100 Mbit/s, 1/10 Gbit/s) e può essere contemporaneamente 
full-duplex. Essa rappresenta quindi una base ideale per i com-
piti di comunicazione nel settore industriale. Ethernet con una 
quota di mercato di oltre il 90 % è la rete numero 1 nel mondo e 
possiede importanti caratteristiche che offrono notevoli van-
taggi:
• Veloce messa in servizio grazie ad una semplicissima tecnica 

di collegamento
• Elevata disponibilità perché gli impianti già in servizio 

possono essere ampliati senza alcun effetto retroattivo
• Potenza di comunicazione praticamente illimitata poiché in 

caso di necessità è disponibile una potenza scalabile grazie 
alla tecnologia Switching e alle velocità di trasmissione ele-
vate

• Collegamento in rete di diversi settori applicativi quali l'ufficio 
e la produzione

• Comunicazione di livello aziendale grazie al collegamento 
tramite WAN (Wide Area Network) o Internet

• Sicurezza dell'investimento garantita da uno sviluppo nel 
segno della costante compatibilità

• Comunicazione senza fili con Industrial Wireless LAN

Per rendere Ethernet adatto all'impiego industriale sono 
necessarie diverse integrazioni della funzionalità e della 
configurazione:
• Componenti di rete per l'impiego in ambiente industriale 

gravoso
• Confezionamento veloce con l'uso della tecnica RJ45
• Sicurezza dai guasti grazie alla ridondanza
• Sistema di diagnostica e di segnalazione ampliato
• Impiego di componenti di rete all'avanguardia (ad es. switch)

I componenti e i prodotti per le reti fanno parte della famiglia di 
prodotti SIMATIC NET.

■ Struttura

Industrial Ethernet con SINAMICS S

SINAMICS S dispone di Control Unit e Communication Board 
con interfaccia PROFINET su base Ethernet 100 Mbit. 
Comunicazione di processo in tempo reale nonché engineering 
ed HMI sono così possibili anche contemporaneamente tramite 
standard TCP/IP.

La Control Unit CU310-2 e CU320-2 hanno un'ulteriore inter-
faccia Ethernet sul lato frontale per potere eseguire compiti di 
service e di engineering con estrema semplicità.

Comunicazione con SINAMICS S tramite Industrial Ethernet

Comunicazione PG/OP/PC

La comunicazione PG/OP/PC si svolge mediante protocolli 
basati sul protocollo base TCP/IP.
• Engineering e diagnostica con STARTER

Comunicazione IT

La comunicazione IT si svolge mediante protocolli basati sul 
protocollo base TCP/IP. I principali protocolli IT sono:
• HTTP/HTTPS: Hypertext Transfer Protocol

Con un browser Internet standard si possono richiamare 
pagine Web predefinite dell'apparecchiatura contenenti 
informazioni di diagnostica. Si possono inoltre memorizzare 
nell'apparecchiatura pagine Web specifiche dell'utente con 
un contenuto predefinito

• SNMP: Protocollo Simple Network Management
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PROFINET – lo standard Ethernet per l'automazione

PROFINET, con più di 3 milioni di nodi/partner nel mondo, è lo 
standard Industrial Ethernet leader di mercato per l'automa-
zione.

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

Flessibilità

Brevi tempi di reazione e processi ottimizzati sono il requisito 
fondamentale per la competitività in mercati globali, poiché i 
cicli 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 
macchine e concetti di impianti innovativi. Ad esempio si 
possono integrare apparecchiature mobili anche in luoghi 
difficilmente accessibili.

Topologie flessibili

PROFINET, oltre alla struttura lineare tipica dei bus di campo 
consolidati, consente anche strutture a stella, ad albero e ad 
anello. Ciò diventa possibile con la tecnologia switching tramite 
componenti di rete attivi, come gli switch Industrial Ethernet e i 
Media-Converter o con l'integrazione della funzionalità di switch 
nelle apparecchiature da campo. Ne risulta pertanto una 
maggiore flessibilità nella pianificazione di macchine e impianti 
nonché risparmi nel cablaggio.

La rete PROFINET può essere installata senza conoscenze 
tecniche specialistiche e soddisfa tutte le esigenze essenziali in 
ambito industriale. La Guideline PROFINET "Cabling and Inter-
connection Technology" supporta produttori e utenti nell'installa-
zione delle reti. In base all'applicazione vengono utilizzati cavi in 
rame simmetrici oppure cavi in fibra ottica insensibili a disturbi 
EMC. Apparecchiature di produttori diversi sono collegabili in 
modo semplice tramite robusti connettori normalizzati (fino al 
grado di protezione IP65/IP67).

Grazie all'integrazione della funzionalità di switch nelle apparec-
chiature sono configurabili strutture lineari, che si orientano 
direttamente ad una struttura di macchina o d'impianto già 
esistente. Ciò comporta risparmi dell'onere di cablaggio e di 
componenti, come ad es. switch esterni.

IWLAN

PROFINET supporta anche la comunicazione senza fili con 
Industrial Wireless LAN e rende pertanto accessibili nuovi campi 
d'impiego. È possibile ad es. sostituire tecniche soggette ad 
usura, come i conduttori a contatto strisciante, 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 possibile 
inoltre allo stesso modo la comunicazione fail-safe tramite 
Industrial Wireless LAN (IWLAN).

Standard aperto

PROFINET, lo standard aperto indipendente dal costruttore 
(IEC 61158/IEC 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.
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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.

Impiego di strumenti 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. In questo modo ogni utente può decidere autono-
mamente quale grado di apertura al mondo IT vuole consentire 
per la sua macchina o il suo impianto. PROFINET può così fun-
zionare 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 eseguiti in sezioni d'impianto 
già esistenti, che ad es. comunicano tramite PROFIBUS e altri 
bus di campo, come AS-Interface. Dall'altro lato si possono 
aggiungere in ogni momento ulteriori nodi/partner PROFINET. 
L'impiego di ulteriori componenti di rete consente di ampliare 
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 disponibilità dell'impianto. Concetti globali di 
diagnostica e manutenzione consentono di ridurre al minimo 
le avarie dell'impianto e i costi di manutenzione.

Un cavo per tutto

PROFINET consente contemporaneamente la comunicazione 
tramite bus con sincronismo di clock e la comunicazione IT 
standard (TCP/IP) su un unico cavo. La comunicazione in tempo 
reale 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 di cablaggio supplementare. 
Questa soluzione offre un ampio repertorio di funzioni con ridotta 
complessità.

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 di apparecchia-
tura si possono leggere dalla stessa anche dati specifici di mo-
dulo e di canale. Ciò permette una localizzazione degli errori 
semplice e rapida. Oltre alla disponibilità di informazioni 
riguardo alle apparecchiature, l'affidabilità del funzionamento 
della rete ha la massima priorità nella gestione della rete.

Per la manutenzione e il monitoraggio dei componenti di rete 
e della loro funzione si è affermato nelle reti esistenti il Simple 
Network Management Protocol (SNMP) come standard de-
facto. PROFINET utilizza questo standard, offrendo così 
all'utente la possibilità di eseguire la manutenzione delle reti 
con i tool a lui noti, ad esempio 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 
applicazione sul Web Server integrato delle apparecchiature da 
campo con il noto standard HTML.

Efficienza energetica

Verso la fabbrica ecologica: PROFIenergy è un profilo che mette 
a disposizione funzioni e meccanismi per apparecchiature da 
campo PROFINET, che supportano una produzione ad efficienza 
energetica.

Questo profilo indipendente da produttori e apparecchiature è 
stato definito dal PNO e consente di ridurre considerevolmente 
il consumo di energia e i costi: Con PROFIenergy si possono 
disinserire in modo mirato i carichi non necessari. Ne deriva un 
sensibile contenimento dei costi energetici nelle pause di produ-
zione. Con PROFIenergy è possibile inserire e disinserire sem-
plicemente in modo automatico sezioni d'impianto tecnologica-
mente affini. Il coordinamento avviene centralmente con un 
controllore sovraordinato, l'interconnessione in rete tramite 
PROFINET. Nelle pause lunghe si risparmia pertanto energia 
quanto più possibile. Sezioni d'impianto, che vengono disinse-
rite rapidamente, contribuiscono alla distribuzione uniforme 
dell'energia e al suo utilizzo ottimale.

L'utilizzo di PROFIenergy è semplificato per il costruttore di 
macchine con l'integrazione in note famiglie di prodotti. Inoltre 
PROFIenergy è definito in modo che i blocchi funzionali neces-
sari possano essere implementati successivamente con sempli-
cità nell'automazione esistente.

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 montaggio veloce 
che risponde a tutto ciò. FastConnect è il sistema di cablaggio 
adatto all'ambiente industriale conforme alla normativa, che 
consiste di cavi, connettori e attrezzi di confezionamento per reti 
PROFINET. Il tempo necessario per il collegamento di apparec-
chiature terminali è minimizzato dal montaggio semplice e con 
un solo attrezzo, mentre la pratica codifica a colori permette di 
evitare errori 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 
necessario alcun Engineering Tool.

Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per la prima messa 
in servizio di un impianto completo. Specialmente per le 
macchine 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 di impiegare cavi in fibra 
ottica.
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Performance

La produttività e la 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 
sistema (ingresso, rete, elaborazione CPU ed uscita) vengono 
sincronizzati anche con traffico TCP/IP parallelo. I brevi tempi di 
reazione di PROFINET consentono di aumentare la produttività 
delle macchine 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 
azionamenti.

Grandi strutture d'insieme

Grazie all'impiego di PROFINET si possono superare facilmente 
le limitazioni finora esistenti per le macchine e gli impianti da 
realizzare. In una rete possono interagire più controllori con le 
apparecchiature da campo rispettivamente assegnate. Il nu-
mero di apparecchiature da campo per ogni rete PROFINET è 
effettivamente illimitato – è disponibile l'intera gamma di indirizzi 
IP.

Alta velocità di trasmissione

Con 100 Mbit/s nella modalità full-duplex, PROFINET raggiunge 
una velocità di trasmissione dei dati nettamente superiore ri-
spetto ai bus di campo finora disponibili. È pertanto possibile 
trasmettere senza problemi mediante TCP/IP, oltre ai dati di 
processo, anche ulteriori dati d'impianto. In questo modo 
PROFINET soddisfa l'esigenza industriale di trasmettere con-
temporaneamente dati IO veloci e grandi quantità di dati. Grazie 
ai meccanismi PROFINET, persino la trasmissione di grandi 
quantità di dati, come ad es. nel caso di telecamere, non 
influisce in alcun modo sulla velocità e la precisione della 
trasmissione di dati IO.

Media Redundancy

Con un'installazione ridondante si può ottenere una maggiore 
disponibilità degli impianti (topologia ad anello). La ridondanza 
dei mezzi trasmissivi può essere realizzata sia mediante switch 
esterni sia direttamente tramite interfacce PROFINET integrate. 
Con MRP (Media Redundancy Protocol) si possono raggiungere 
tempi di riconfigurazione di 200 ms. In caso di interruzione della 
comunicazione solo in una sezione dell'anello ciò significa che 
si evita un fermo dell'impianto e che si possono eseguire i 
necessari lavori di manutenzione e riparazione senza dovere 
affrettarsi.

Per le applicazioni Motion Control, PROFINET IRT nelle topolo-
gie ad anello offre una ridondanza del mezzo trasmissivo am-
pliata MRPD (Media Redundancy for Planned Duplication) che 
funziona senza collisioni e senza tempo di riconfigurazione. In 
caso di interruzioni della comunicazione (ad es rottura del cavo) 
il processo può proseguire senza interruzioni. Questa funziona-
lità era supportata finora solo da SIMOTION, SINAMICS e 
SCALANCE X200IRT.

Media Redundancy senza collisioni con SIMOTION, SINAMICS S120 e 
SCALANCE X200IRT

■ Vantaggi

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

• PROFINET è basato 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

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo 
www.siemens.com/profinet
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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 per 
azionamenti elettrici collegati a PROFINET e PROFIBUS, dai 
semplici convertitori di frequenza fino ai servoregolatori ad 
elevate performance.

Esso descrive nel dettaglio l'uso coerente delle funzioni di co-
municazione: traffico dati trasversale, equidistanza e sincroni-
smo di clock nelle applicazioni di azionamento. Sono inoltre 
specificate in modo chiaro tutte le caratteristiche delle apparec-
chiature che influiscono sull'interfaccia di un controllore colle-
gato tramite PROFINET o PROFIBUS. Tra queste vi sono ad es. 
lo State Machine (comando sequenziale), l'interfaccia encoder, 
la normalizzazione dei valori, la definizione dei telegrammi 
standard, l'accesso ai parametri azionamento, etc.

Il profilo PROFIdrive supporta i sistemi Motion Control sia 
centralizzati che decentrati.

Cosa sono i profili?

I profili stabiliscono determinate proprietà e comportamenti per 
le apparecchiature e i sistemi di automazione. Costruttori e 
utilizzatori perseguono pertanto l'obiettivo di definire standard 
comuni. Apparecchiature e sistemi che soddisfano un tale 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 apparecchiatura) 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 all'avanguardia 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 ricerca del punto di riferimento e la funzionalità e la 
performance del master PROFINET/PROFIBUS non influiscono 
se non in misura minima sull'interfaccia dell'azionamento. 

Un profilo di azionamento – Diverse classi applicative

L'integrazione degli azionamenti nelle soluzioni di automazione 
dipende in gran parte dal compito di azionamento. Per potere 
far fronte con un unico profilo a tutta l'ampia e complessa serie 
di applicazioni con azionamenti, dai semplici convertitori di 
frequenza fino ai sistemi multiasse sincronizzati e ad elevata 
performance, PROFIdrive definisce sei classi di applicazioni alle 
quali si possono attribuire la maggior parte delle applicazioni di 
azionamento:
• Classe 1 – Azionamenti standard (come ad es. pompe, 

ventilatori, agitatori, etc.)
• Classe 2 – Azionamenti standard con funzioni tecnologiche
• Classe 3 – Azionamenti di posizionamento
• Classe 4 – Azionamenti Motion Control con intelligenza Mo-

tion Control centralizzata, sovraordinata e concetto di regola-
zione della posizione brevettato "Dynamic Servo Control"

• Classe 5 – Azionamenti Motion Control con intelligenza Mo-
tion Control centralizzata, sovraordinata e interfaccia per va-
lori di riferimento di posizione

• Classe 6 – Azionamenti Motion Control con intelligenza Mo-
tion Control decentrata, integrata nell'azionamento stesso

■ Struttura

Il modello di apparecchio di PROFIdrive

PROFIdrive definisce un modello di apparecchio composto da 
moduli funzionali che collaborano all'interno dell'apparecchio 
stesso e rispecchiano l'intelligenza del sistema di azionamento. 
Questi moduli sono assegnati a oggetti che vengono descritti e 
definiti nelle loro funzioni all'interno del profilo. L'intera funziona-
lità 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 degli apparecchi.

Tutti gli altri parametri sono specifici del costruttore; ciò con-
sente ai costruttori di azionamenti di realizzazione le funzioni di 
regolazione con grande flessibilità. L'accesso agli elementi di un 
parametro è aciclico e avviene tramite set di dati.

PROFIdrive impiega, come protocollo di comunicazione, gli 
ampliamenti delle versioni DP V0, DP V1 e DP V2 di PROFIBUS 
e le relative funzioni "Traffico trasversale“ e " Sincronizzazione di 
clock“, oppure PROFINET IO con le classi Real-Time RT e IRT.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su PROFINET e PROFIBUS si trovano 
all'indirizzo 
www.profibus.com

Vedere sotto Download / Descrizioni di sistema / Descrizione di 
sistema PROFIdrive – Tecnologia e applicazione.
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AS-Interface è un sistema economico per il livello di campo più 
basso dell'automazione. AS-Interface è stata progettata per 
interconnettere in rete sensori e attuatori binari e per collegarli 
al livello di comando superiore. Obiettivi di sviluppo importanti 
erano l'installazione semplice ed efficiente, con bassi costi di 
cablaggio. AS-Interface è spesso impiegata quando molti attua-
tori e sensori, assai ramificati e distanti tra loro, devono essere 
interconnessi in rete mantenendo bassi i costi. Alcuni esempi 
a questo riguardo sono i sistemi di convogliamento negli 
aeroporti, nell'automazione postale o nel settore alimentare e 
dei generi voluttuari.

■ Panoramica

Il protocollo USS (Universelle Serielle Schnittstelle (interfaccia 
seriale universale) della Siemens AG, 1992) e il protocollo 
Modbus RTU offrono, in qualità di semplici protocolli del bus di 
campo, sia servizi ciclici che aciclici. Sulla base della fisica del 

bus RS485 è possibile collegare fino a 32 nodi/partner ad un 
segmento di bus e connetterli ad un controllore sovraordinato. 
Questi protocolli si utilizzano solitamente quando non è richiesto 
un flusso di dati troppo elevato.

■ Panoramica

BacNet MS/TP (Building Automation and Control Networks 
Master-Slave/Token Passing) è un ulteriore sistema di bus di 
campo basato sulla fisica RS485, impiegato principalmente 
nell'automazione degli edifici. BacNet MS/TP definisce i diversi 
servizi quali la gestione dei dati, l'elaborazione di allarmi ed 
eventi, l'elaborazione delle variazioni di valore, la gestione dei 
dispositivi e della rete così come diversi tipi di oggetti. L'intero-

perabilità è assicurata da servizi e procedure comuni, che sono 
stabiliti in cosiddetti profili applicativi. Questi profili sono dispo-
nibili per le più svariate applicazioni. Il convertitore di frequenza 
SINAMICS G120P sviluppato in modo specifico per macchine 
fluidodinamiche (come pompe, ventilatori e compressori), uti-
lizza il profilo applicativo "BacNet Application specific controller" 
per l'impiego nella Building Automation.

■ Panoramica

CANopen è un protocollo di comunicazione basato sulla fisica 
CAN che viene utilizzato principalmente nel campo dell'automa-
zione e dell'interconnessione in rete all'interno di apparecchia-
ture complesse. Originariamente concepito come bus di campo 
per l'interconnessione in rete di apparecchiature in applicazioni 
Motion Control come i sistemi di manipolazione, ora è sempre 
più utilizzato nel settore di apparecchiature mediche, nell'auto-

mazione dei veicoli, nel settore ferroviario e navale o anche nella 
Building Automation. Anche con CANopen è assicurata l'intero-
perabilità attraverso profili applicativi e dell'apparecchio nei 
quali, dalla molteplicità di possibilità offerte dalle specifiche del 
bus, si effettua la scelta corretta e specifica per la rispettiva ap-
plicazione o per il relativo apparecchio. I convertitori con CANo-
pen supportano il Device Profile "CiA 402 Azionamenti Elettrici".

■ Panoramica

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP) è uno standard aperto 
per reti industriali. EtherNet/IP serve per il trasferimento dei dati 
I/O ciclici e dei dati dei parametri aciclici. EtherNet/IP è stato svi-
luppato da Rockwell Automation e da ODVA (Open DeviceNet 
Vendor Association), quindi standardizzato nella serie di norma-
tive internazionali IEC 61158. EtherNet/IP è uno standard di co-
municazione particolarmente diffuso nel mercato americano e 
nell'ambito dei controllori Rockwell.

Comunicazione   > USS e Modbus RTU

Comunicazione   > BacNet MS/TP

Comunicazione   > CANopen

Comunicazione   > EtherNet/IP
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■ Panoramica

La maggior parte delle funzionalità degli azionamenti SINAMICS 
è implementata nel software. Questo software "Embedded" 
serve al funzionamento del prodotto ed è pertanto una compo-
nente essenziale del prodotto globale. Questo software incorpo-
rato è anche chiamato firmware perché funzionalmente è 
associato in modo stabile (dall'inglese "firm") a un particolare 
hardware.

Il firmware negli azionamenti SINAMICS è suddiviso in parte nel 
settore del sistema operativo (OS) con i driver per l'hardware e 
in parte nel settore delle funzioni del convertitore, che sono 
anche dette funzioni di runtime (RT).

Introduzione

Poiché le funzioni disponibili del firmware sono molteplici, 
l'ambito globale delle funzioni è strutturato e organizzato in 
gruppi funzionali in base alla loro applicazione principale.

Gli 8 gruppi principali sono:
• Advanced Technology Functions
• Standard Technology Functions
• Energy Efficiency Functions
• Communication Functions
• Safety Integrated Functions
• Basic Drive Functions
• Engineering Functions
• Special Application & Branch Functions

Funzionalità, comprese tecnologia e progettazione

Advanced Technology Functions

Le Advanced Technology Functions sono un chiaro elemento 
distintivo tra le famiglie SINAMICS: SINAMICS G120 con le 
Control Unit CU2xx-2 e SINAMICS S120 con le Control Unit 
CU3x0-2.
• SINAMICS DCC (Drive Control Chart)

SINAMICS DCC è composto dalla biblioteca di blocchi DCB 
standard e dall'editor DCC per l'interconnessione grafica dei 
blocchi. Lo scopo è quello di risolvere applicazioni complesse 
in termini di aritmetica e tecnica di regolazione o di funzioni 
logiche.

• SINAMICS DCB Extension
(Drive Control Block Extension) 
SINAMICS DCB Extension è una biblioteca aggiuntiva con 
blocchi liberamente programmabili come integrazione della 
biblioteca standard. I blocchi DCB-extended vengono creati 
in modo mirato per un'applicazione utilizzando DCB-Studio e 
successivamente vengono collegati graficamente con l'editor 
DCC, in modo analogo ai blocchi standard.

• SINAMICS OA (Open Application)
SINAMICS OA sono estensioni del firmware che vengono 
create in modo mirato per un'applicazione personalizzata con 
requisiti particolari.

Le Advanced Technology Functions sono caratterizzate da 
massima flessibilità e prestazioni, consentendo di realizzare 
soluzioni altamente personalizzate e allo stesso tempo efficienti.

Livelli e limiti delle tecnologie disponibili nell'azionamento

Standard Technology Functions

Le Standard Technology Functions non sono limitate a una fami-
glia SINAMICS bensì sono disponibili completamente, o almeno 
parzialmente, sia nel SINAMICS S120 che nel SINAMICS G120.
• Tecnologia BiCo
• Blocchi funzionali liberi (FFB)
• Posizionatore semplice (EPos)
• Regolatore tecnologico (PID)
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Funzioni tecnologiche standard

Le Standard Technology Functions estendono notevolmente il 
campo d'impiego degli azionamenti SINAMICS in quanto le 
funzioni non sono interconnesse rigidamente e stabilmente tra 
loro, ma possono essere interrotte in punti di accesso predefiniti 
e nuovamente interconnesse/cablate. La tecnologia BICO lo 
rende possibile.

I blocchi funzionali liberi (FFB) consentono ulteriori adattamenti 
liberamente interpretabili del flusso di segnale binario e analo-
gico per l'applicazione della macchina. Tuttavia gli FFB sono 
limitati come quantità assoluta e come intervalli di calcolo sele-
zionabili (tempi di campionamento). Questi blocchi NON hanno 
funzionalità multi-istanza.

Con EPos si possono realizzare compiti di posizionamento com-
pleti nel SINAMICS, cioè risolvibili senza controllore sovraordinato. 
E questa funzionalità integrata è anche estremamente flessibile: 
essa funziona allo stesso modo sia per la servoregolazione alta-
mente dinamica che per applicazioni più semplici con motori asin-
croni con comando vettoriale. In fase di messa in servizio si pos-
sono impostare nell'azionamento stabilmente fino a 64 posizioni di 
destinazione o di percorsi di movimento con le rispettive velocità. 
Il posizionamento può essere sia assoluto che relativo. 
Inoltre è anche possibile trasferire questi parametri su richiesta da 
un controllore sovraordinato. È possibile anche il cambio al volo 
delle posizioni di destinazione e delle velocità durante il posiziona-
mento.

Il regolatore PID consente semplici regolazioni di processo di 
tutti i tipi. Esso può essere utilizzato ad es. per la regolazione 
della pressione di linea, del livello del liquido, della temperatura, 
della portata o anche per il controllo della trazione o il bilancia-
mento del carico.

Energy Efficiency Functions

(vedere Highlights Efficienza energetica)

Communication Functions

(vedere Highlights Comunicazione)

Safety Integrated Functions

(vedere Highlights Safety Integrated)

Basic Drive Functions

I gruppi principali, in particolare le "Basic Drive Functions" sono 
suddivisi in ulteriori sottogruppi.
• Regolazione
• Disponibilità
• Valori di riferimento e comandi
• Limitatori, temporizzatori e sorveglianze
• Diagnostica
• Protezione

Basic Drive Functions - Funzioni di regolazione

Regolazione

I processi di regolazione rappresentano il fulcro di tutto il firm-
ware del convertitore. Essi sono responsabili della rotazione 
ottimale del motore collegato e della relativa macchina opera-
trice accoppiata. Quanto meglio funziona la regolazione, tanto 
più velocemente, meglio e senza stress meccanico funziona la 
macchina e tanto maggiormente è condizionata la qualità della 
produzione.

Si distinguono i seguenti metodi:
• Controllo U/f (circuito di regolazione ad anello aperto)
• Regolazione vettoriale (circuito di regolazione ad anello 

chiuso)
• Servoregolazione (circuito di regolazione ad anello chiuso)

BICO

p0840

Index [0]r0722.0

BICO

p0840

Index [0]r0722.0

p0840

Index [0]r0722.0

PID

FFB

EPos

Collegabilità di segnali binari e analogici 
direttamente sull'azionamento 

(cfr. con un saldatore)

Binector & Conector Technology

Regolatori PID addizionali per circuiti di 
regolazione di processo applicativi

Technology Controller

Funzione di posizione completamente 
autarchica nell'azionamento 

(referenziare, tabelle di processo, MDI, ...)

Easy Basic Positioner

Moduli predefiniti in numero limitato

Free Function Blocks

G_D011_IT_00419

Advanced Technology Functions

Standard Technology Functions

Energy Efficiency Functions

Safety Integrated Functions

Basic Drive Functions

Communication Functions

G_D011_IT_00420

Protezione

Diagnosi

Sorveglianza

Limitatore & timer

Sorgenti di comando

Canale del valore di riferimento

Disponibilità

Regolazione

© Siemens AG 2015



2/37Siemens D 31 · 2015

2

■ Panoramica

Highlights

Funzionalità del firmware

Un'ulteriore suddivisione è determinata dalle variabili di 
regolazione:
• Regolazione di corrente
• Regolazione del numero di giri
• Regolazione di coppia
• Regolazione di posizione
• Regolazione tecnologica di processo (pressione, portata, 

temperatura, livello, etc.)

Disponibilità

La disponibilità indica quanto spesso o raramente un singolo 
apparecchio pregiudica il processo di produzione a causa di un 
problema. Pertanto nell'ottica della disponibilità è importante 
che un azionamento segnali un errore solo se è assolutamente 
necessario per autoprotezione. Inoltre è fondamentale che in 
presenza di un problema, la causa possa essere determinata e 
corretta il più rapidamente possibile.

Funzioni e provvedimenti per l'aumento della disponibilità:
• Collegamenti in parallelo, ad es. per garantire un funziona-

mento di emergenza (eventualmente anche a potenza ridotta) 
in caso di guasto di una parte di potenza

• Riavviamento automatico
• Riavviamento al volo
• Regolazione Vdc con bufferizzazione cinetica
• Ridondanza (hardware, comunicazione, etc.)

Valori di riferimento e comandi

Il canale del valore di riferimento è l'elemento di collegamento 
tra la sorgente del valore di riferimento e la regolazione del 
motore. Il convertitore ha una particolare caratteristica che con-
sente l'immissione contemporanea del valore di riferimento da 
due diverse sorgenti. La generazione e la successiva modifica 
del valore di riferimento complessivo (che influenzano la dire-
zione, la frequenza di soppressione, la rampa di salita/discesa) 
avvengono nel canale del valore di riferimento.

Le diverse sorgenti di comando sono necessarie solitamente 
per potere utilizzare un azionamento da diverse postazioni 
(locale/remota), in situazioni diverse (funzionamento normale/
di emergenza) e/o in diverse modalità operative. La tecnologia 
BiCo del SINAMICS consente di configurare e di combinare in 
modo completamente personalizzato le sorgenti di comando e 
del valore di riferimento.

Per la commutazione si possono utilizzare:
• Commutazioni dei set di dati
• Elementi di commutazione dai blocchi funzionali liberi (FFB)
• Valori fissi

Limitazioni e sorveglianze

Limitatori o limitazioni servono per delimitare le variabili di in-
gresso e/o uscita in considerazione della macchina collegata, 
cioè non tutte le variabili manipolate saranno utilizzate nella 
misura massima possibile, ma sono volutamente limitate per 
proteggere e migliorare la qualità del processo produttivo.

Temporizzatori/contatori in tempo reale sono utilizzati per 
ottenere o definire indicazioni sull'andamento temporale di un 
processo.
• Acquisizione di informazioni sull'utilizzo per i costruttori
• Acquisizione di tempi di esercizio per gli utenti
• Temporizzatori configurabili per la sorveglianza degli intervalli
• Temporizzatori configurabili per avviare attività ad intervalli 

definiti (ad es. lavori di manutenzione)

Le sorveglianze servono per identificare tempestivamente even-
tuali stati dannosi o addirittura pericolosi della macchina, affin-
ché possa essere ancora avviata una contromisura adeguata. 
Se non si avviano le opportune contromisure, ciò può provocare 
una reazione di protezione del convertitore con un'eventuale 
disinserzione per errore.

Diagnostica

Nella diagnostica del sottogruppo sono riunite tutte le funzioni 
che forniscono un valido aiuto per l'individuazione delle possibili 
cause di un problema.
Per problemi nel processo o nella macchina viene richiesta 
un'ulteriore interpretazione delle grandezze del convertitore. 
A questo scopo è necessario impostare e sorvegliare diversi 
segnali con una reciproca relazione temporale.

Questi comprendono:
• Buffer delle anomalie e degli avvisi
• Buffer di diagnostica
• Lista dei segnali mancanti o che possono impedire il 

funzionamento
• Registrazioni di Trace per l'abbinamento temporale 

dell'andamento dei segnali
• Simulazione degli I/O
• Diagnostica del contenuto di telegrammi
• Stato dei morsetti

Protezione

Tutte le funzioni di protezione prevengono eventuali danni del 
convertitore e/o del motore. Pertanto le soglie di disinserzione 
non sono parametrizzabili ma sono impostate fisse dalla fab-
brica in base ai componenti impiegati. Per alcune sorveglianze 
si possono tuttavia configurare soglie di preavviso come gran-
dezza relativa alla soglia di disinserzione. Così al verificarsi di un 
avviso si può ancora avviare l'opportuna contromisura per 
preservare il processo.

Oltre alla protezione dell'hardware, anche la protezione della 
parametrizzazione da manomissioni e duplicazioni non 
autorizzate, e quindi del know-how intellettuale dei clienti, è 
parte integrante delle funzioni di protezione.
• Protezione da scrittura 
• Protezione know-how 
• Protezione da copia 

Common Engineering Functions

Tutte le funzioni del convertitore sono realizzate dal punto di 
vista della progettazione in modo da potere essere gestite indi-
pendentemente dal tipo di azionamento selezionato, cioè se è 
stata utilizzata una volta una funzione nell'azionamento x, la si 
può progettare e mettere in servizio intuitivamente allo stesso 
modo per l'azionamento y. La conoscenza acquisita può essere 
quindi riutilizzata in modo semplice ed efficiente. In particolare i 
tool di progettazione e messa in servizio quali SIZER for Siemens 
Drives, STARTER e SINAMICS Startdrive rispecchiano esatta-
mente questo approccio.

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Tool di engineering.

Special Application & Branch Functions

Per l'utilizzo delle Technology Functions (Standard e/o Advan-
ced) Siemens ha sviluppato una serie di soluzioni applicative.
Queste applicazioni sono disponibili in Internet per il download 
dal Siemens Application Support all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications
Le applicazioni possono poi essere caricate, attivate e 
configurate nella Control Unit con il tool di messa in servizio 
STARTER.
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Know-how per applicazioni e settori

In base alla funzione tecnologica potrebbe essere necessaria 
l'attivazione di una licenza per l'applicazione (vedere capitolo 
SINAMICS S120).

In alcune Control Unit specifiche del settore (ad es. CU230P-2) 
le funzioni specifiche sono parte integrante del firmware.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sulla funzionalità del firmware sono 
disponibili in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-firmware

Know-how per 
applicazioni e settori

Camme elettroniche

Bilanciamento del carico

Funzioni di alimentazione da rete
per es. trasformatore di rete, supporto di rete 

dinamico, ...

Sincronismo

Regolazione del flusso

Regolazione della temperatura

Avvolgitore

Regolazione della pressione

Regolazione a cascata, bypass, regolazione 
multizona, modalità standby (ibernazione), 

ESM, vobulatori 
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Introduzione

■ Campo d'impiego

Il SINAMICS G110 è particolarmente adatto per applicazioni 
con pompe e ventilatori, come azionamento in diversi settori 
industriali quali ad es. alimentare, tessile, confezionamento 
nonché nella tecnica di trasporto, negli azionamenti di cancelli e 
di porte di garage oppure come azionamento universale per 
cartelloni pubblicitari mobili.

Descrizioni ed esempi di applicazione concreti sono disponibili 
in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications

■ Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarvi anche questi convertitori di frequenza:
• Più potenza, maggiore funzionalità  SINAMICS G120, SINAMICS G120C
• Elevato grado di protezione  SINAMICS G110M, SINAMICS G110D, SINAMICS G120D
• Funzioni speciali per pompe, ventilatori e compressori  SINAMICS G120P (catalogo D 35)

1) Convertitore specifico per il settore.

Impiego Requisiti di precisione di coppia / precisione di velocità / precisione di posizionamento / coordinamento assi / funzionalità

Movimento continuo Movimento non continuo

Semplici Medi Elevati Semplici Medi Elevati

Pompaggio, 
ventilazione, 
compres-
sione

Pompe centrifughe
Ventilatori radiali/
assiali
Compressori

Pompe centrifughe
Ventilatori radiali/
assiali
Compressori

Pompe eccentriche a 
coclea

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe di 
decalcificazione
Pompe idrauliche

V20

G110

G120C

G120P

G120P

G130/G150

G180 1)

S120 G120 S110 S120

Movimento Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena

Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena
Elevatori/discensori
Ascensori
Scale mobili/tapis 
roulant
Carriponte
Azionamenti navali
Funivie

Ascensori
Gru per container
Vagoni trasportatori
Escavatori a cielo 
aperto
Banchi prova

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori
Taglierine trasversali
Sistemi di cambio 
bobina

Trasloelevatori
Robotica
Pick & Place
Tavole rotanti 
indicizzate
Taglierine trasversali
Alimentatori a rulli
Introduttori/espulsori

V20

G110

G110D

G110M

G120C

G120

G120D

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120

G120D

S110

DCM

S120

DCM

Trasforma-
zione

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe
Estrusori
Forni rotativi

Estrusori
Avvolgitori/svolgitori
Azionamenti master/
slave
Calandre
Azionamenti 
principali di presse
Macchine per la 
stampa

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Servopresse
Azionamenti per 
laminatoi
Motion Control 
multiasse
come
• Posizionamenti 

multiassi
• Camme elettroniche
• Interpolazioni

V20

G120C

G120

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120 S110 S120

DCM

Lavorazione Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti 
principali per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Dentatura
• Rettifica

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti assi per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Laser
• Dentatura
• Rettifica
• Punzonatura e 

roditura

S110 S110

S120

S120 S110 S110

S120

S120
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Panoramica

SINAMICS G110, grandezza costruttiva FSA (a destra con dissipatore 
di calore piatto)

SINAMICS G110, grandezze costruttive FSB e FSC

Il SINAMICS G110 è un convertitore di frequenza con funziona-
lità base per moltissime applicazioni industriali di azionamento a 
velocità variabile.

Il convertitore particolarmente compatto SINAMICS G110 
funziona con controllo tensione-frequenza su reti monofasi con 
tensione 200 V ... 240 V.

Esso è il convertitore di frequenza a "costo ottimale" nella fascia 
di potenza più bassa della famiglia di prodotti SINAMICS.

Per i convertitori SINAMICS G110 sono disponibili i seguenti 
componenti di potenza lato rete:
• Filtro EMC
• Reattanze di rete
• Fusibili
• Interruttore automatico

Sono inoltre disponibili i seguenti accessori:
• Pannello operatore
• Accessori di montaggio
• Tool di messa in servizio

La documentazione tecnica aggiornata (catalogo, disegni 
quotati, certificati, manuali e istruzioni operative) sono 
disponibili in Internet all'indirizzo:

www.siemens.com/sinamics-g110/documentation

e offline sul DVD-ROM CA 01 nel configuratore DT. Si può 
utilizzare anche il configuratore DT senza installazione in 
Internet. Il configuratore Drive Technology (configuratore DT) 
si trova nell'Industry Mall di Siemens al seguente indirizzo:

www.siemens.com/dt-configurator

■ Vantaggi

• Installazione, parametrizzazione e messa in servizio 
semplificate

• Design EMC robusto
• Set completo di parametri che consente la configurazione di 

un ampio spettro di applicazioni
• Semplice collegamento dei cavi
• Funzionalità scalabile grazie alle varianti analogica e USS
• Funzionamento silenzioso del motore grazie alla elevata 

frequenza degli impulsi
• Informazioni sullo stato e segnalazioni di allarme tramite 

pannello operatore opzionale BOP (Basic Operator Panel)
• Copiatura veloce dei parametri con il pannello operatore 

opzionale BOP
• Opzioni esterne per la comunicazione con PC e BOP
• Tempi di risposta rapidi degli ingressi digitali con riproducibi-

lità elevata e costante, per applicazioni critiche dal punto di 
vista temporale

• Impostazione precisa del valore di riferimento tramite un 
ingresso analogico ad alta risoluzione a 10 bit (solo per le 
varianti analogiche)

• LED per informazioni di stato
• Varianti con filtro EMC di Classe A o B integrato
• DIP switch per l'adattamento rapido delle applicazioni a 50 Hz 

o a 60 Hz
• DIP switch per la connessione al bus nel caso di variante USS 

(RS485)
• Interfaccia seriale RS485 con capacità di bus (solo varianti 

USS) che consente l'integrazione in un sistema di azionamenti 
collegati in rete

• Metodo a 2/3 conduttori (segnali statici/impulsivi) per un 
comando universale tramite ingressi digitali

• Limiti inferiori di tensione impostabili nel circuito intermedio 
per attivare una frenatura controllata del motore in caso di 
caduta della tensione di rete

Accessori (panoramica)
• Pannello operatore BOP
• Adattatore per il montaggio su guida profilata DIN 

(grandezze costruttive FSA ed FSB)
• Kit di collegamento convertitore-PC
• Tool di messa in servizio STARTER

Componenti di potenza lato rete (panoramica)
• Filtro EMC di Classe B con basse correnti di dispersione 

(disponibile anche per convertitori con filtro integrato)
• Filtro EMC di Classe B 

(disponibile anche per convertitori con filtro integrato)
• Reattanze di rete

Norme internazionali
• Soddisfa i requisiti della direttiva CE sulla bassa tensione
• Marchio CE
• Certificazione secondo UL e cUL
• C-Tick
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Struttura

I convertitori standard SINAMICS G110 sono dotati di una 
Control Unit e di un modulo di potenza e conferiscono ai conver-
titori nell'esecuzione CPM 110 (Controlled Power Module = 
parte di potenza comandata) un design compatto ed efficiente. 
Essi funzionano secondo la più aggiornata tecnologia IGBT e 
controllo digitale a microprocessore.

La famiglia di convertitori SINAMICS G110 comprende le 
seguenti varianti ed esecuzioni:
• La variante analogica è fornita nelle seguenti versioni:

- Senza filtro EMC, con dissipatore di calore
- Con filtro EMC di Classe A/B integrato, con dissipatore di 

calore
- Senza filtro EMC, con dissipatore di calore piatto 

(solo per grandezza costruttiva FSA)
- Con filtro EMC di Classe B integrato, con dissipatore di 

calore piatto (solo per grandezza costruttiva FSA)
• La variante USS (RS485) è fornita nelle seguenti versioni:

- Senza filtro EMC, con dissipatore di calore
- Con filtro EMC di Classe A/B integrato, con dissipatore di 

calore
- Senza filtro EMC, con dissipatore di calore piatto (solo per 

grandezza costruttiva FSA)
- Con filtro EMC di Classe B integrato, con dissipatore di 

calore piatto (solo per grandezza costruttiva FSA)

Con la grandezza costruttiva FSA il raffreddamento è assicurato 
da un dissipatore e dalla convezione naturale. La grandezza 
costruttiva FSA con dissipatore di calore piatto consente una più 
conveniente dissipazione del calore con ingombri ridotti poiché 
è possibile montare al di fuori del quadro elettrico un dissipatore 
aggiuntivo. Per le grandezze costruttive FSB e FSC un ventila-
tore integrato provvede al raffreddamento del dissipatore di 
calore assicurando comunque un design compatto.

In tutte le esecuzioni dei convertitori le connessioni sono facil-
mente accessibili e la loro posizione è stata standardizzata. Per 
una compatibilità elettromagnetica ottimale e per una altrettanto 
ottimale disposizione delle connessioni, i collegamenti alla rete 
e al motore sono separati e disposti in modo contrapposto 
(come per i contattori). La morsettiera di comando è dotata di 
morsetti che non richiedono l'uso del cacciavite.

Il pannello operatore opzionale BOP (Basic Operator Panel) può 
essere montato senza l'uso di alcun attrezzo.

■ Funzioni

• Tutela della meccanica della macchina tramite una banda di 
frequenza escludibile in caso di risonanze, tempi di rampa/di 
frenatura parametrizzabili fino a 650 s, arrotondamento della 
rampa nonché inserzione del convertitore con il motore in 
rotazione (riavviamento al volo).

• Incremento della disponibilità dell'impianto con il riavviamento 
automatico dopo una mancanza di rete o un’anomalia d’eser-
cizio

• Limitazione rapida della corrente (FCL) per un funzionamento 
immune da disturbi in caso di sovraccarichi brevi ed improv-
visi

• Curva caratteristica U/f parametrizzabile (ad es. per motori 
sincroni)

• Frenatura in corrente continua e di tipo Compound per un 
arresto rapido senza resistenza esterna di frenatura

• Limitazione della tensione del circuito intermedio tramite 
regolatore UDCmax

• Compensazione dello scorrimento, funzione elettronica di 
potenziometro motorizzato e tre riferimenti fissi della velocità

• Boost della tensione parametrizzabile per una migliore 
dinamica all'avviamento e in accelerazione

• Funzione freno di stazionamento del motore per comandare 
un freno meccanico esterno
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Relativamente alla corrente nominale di uscita sono supportati i 
motori in bassa tensione da 2 a 6 poli, ad es. la serie di motori 
1LE1. La potenza nominale rappresenta solo una grandezza 

orientativa. La descrizione del comportamento in caso di 
sovraccarico è riportata nei dati tecnici generali dei 
Controlled Power Module.

I dati di corrente valgono con una temperatura ambiente di 
50 °C, se non diversamente indicato.

1) La classe del filtro evidenziata in grassetto è indicata nella targhetta dei 
dati tecnici del convertitore.

2) Con filtro aggiuntivo anche Classe B.

Nel caso dei convertitori SINAMICS G110, l'ultima posizione 
del numero di articolo completo rappresenta la versione. In fase 
di ordinazione potrebbe pertanto comparire un altro numero 
rispetto a quello indicato, in base agli ulteriori sviluppi tecnici 
che possono essere apportati agli apparecchi.

Tutti i convertitori SINAMICS G110 sono forniti senza pannello 
operatore (BOP). Pannelli BOP o altri accessori devono essere 
ordinati a parte.

Potenza Corrente 
nominale 
di ingresso 
(a 230 V)

Corrente 
nominale 
di uscita

Gran-
dezza 
costrut-
tiva 

(Frame 
Size)

Esecuzione SINAMICS G110
senza filtro

SINAMICS G110
con filtro integrato

Classe del filtro 1)

con l'utilizzo di 
cavi schermati di 
lunghezza max.

kW hp A A N. di articolo N. di articolo 5 m 10 m 25 m

0,12 0,16 2,3 0,9 FSA Analogica 6SL3211-0AB11-2UA1 6SL3211-0AB11-2BA1 B A 2) 2)

USS 6SL3211-0AB11-2UB1 6SL3211-0AB11-2BB1 B A 2) 2)

Analogica
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB11-2UA1 6SL3211-0KB11-2BA1 B A 2) 2)

USS
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB11-2UB1 6SL3211-0KB11-2BB1 B A 2) 2)

0,25 0,33 4,5 1,7 FSA Analogica 6SL3211-0AB12-5UA1 6SL3211-0AB12-5BA1 B A 2) 2)

USS 6SL3211-0AB12-5UB1 6SL3211-0AB12-5BB1 B A 2) 2)

Analogica
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB12-5UA1 6SL3211-0KB12-5BA1 B A 2) 2)

USS
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB12-5UB1 6SL3211-0KB12-5BB1 B A 2) 2)

0,37 0,5 6,2 2,3 FSA Analogica 6SL3211-0AB13-7UA1 6SL3211-0AB13-7BA1 B A 2) 2)

USS 6SL3211-0AB13-7UB1 6SL3211-0AB13-7BB1 B A 2) 2)

Analogica
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB13-7UA1 6SL3211-0KB13-7BA1 B A 2) 2)

USS
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB13-7UB1 6SL3211-0KB13-7BB1 B A 2) 2)

0,55 0,75 7,7 3,2 FSA Analogica 6SL3211-0AB15-5UA1 6SL3211-0AB15-5BA1 B A 2) 2)

USS 6SL3211-0AB15-5UB1 6SL3211-0AB15-5BB1 B A 2) 2)

Analogica
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB15-5UA1 6SL3211-0KB15-5BA1 B A 2) 2)

USS
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB15-5UB1 6SL3211-0KB15-5BB1 B A 2) 2)

0,75 1 10 3,9
(a 40 °C)

FSA Analogica 6SL3211-0AB17-5UA1 6SL3211-0AB17-5BA1 B A 2) 2)

USS 6SL3211-0AB17-5UB1 6SL3211-0AB17-5BB1 B A 2) 2)

Analogica
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB17-5UA1 6SL3211-0KB17-5BA1 B A 2) 2)

USS
(con dissipatore di calore piatto)

6SL3211-0KB17-5UB1 6SL3211-0KB17-5BB1 B A 2) 2)

1,1 1,5 14,7 6 FSB Analogica 6SL3211-0AB21-1UA1 6SL3211-0AB21-1AA1 B A 2) A 2)

USS 6SL3211-0AB21-1UB1 6SL3211-0AB21-1AB1 B A 2) A 2)

1,5 2 19,7 7,8
(a 40 °C)

FSB Analogica 6SL3211-0AB21-5UA1 6SL3211-0AB21-5AA1 B A 2) A 2)

USS 6SL3211-0AB21-5UB1 6SL3211-0AB21-5AB1 B A 2) A 2)

2,2 3 27,2 11 FSC Analogica 6SL3211-0AB22-2UA1 6SL3211-0AB22-2AA1 B A 2) A 2)

USS 6SL3211-0AB22-2UB1 6SL3211-0AB22-2AB1 B A 2) A 2)

3 4 35,6 13,6
(a 40 °C)

FSC Analogica 6SL3211-0AB23-0UA1 6SL3211-0AB23-0AA1 B A 2) A 2)

USS 6SL3211-0AB23-0UB1 6SL3211-0AB23-0AB1 B A 2) A 2)
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Dati tecnici

1) Per ulteriori informazioni consultare l'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/107669667

2) Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo NEC 
Article 409 oppure UL 508A.

Controlled Power Module

Campo di potenza 0,12 ... 3 kW

Tensione di rete 1 AC 200 ... 240 V ±10 %

Frequenza di rete 47 ... 63 Hz

Frequenza di uscita 0 ... 550 Hz 1)

Tensione di uscita 3 AC 200 ... 240 V

Fattore di sfasamento cos ϕ ≥ 0,95

Efficienza del convertitore

• Per apparecchi < 0,75 kW 90 ... 94 %

• Per apparecchi ≥ 0,75 kW ≥ 95 %

Sovraccaricabilità Corrente di sovraccarico 1,5 x corrente nominale di uscita (cioè sovraccarico del 150 %) per 60 s,
quindi 0,85 x corrente nominale di uscita per 240 s,
tempo di ciclo 300 s

Corrente di precarica Non superiore alla corrente nominale in ingresso

Metodi di comando/regolazione Curva caratteristica U/f lineare (con boost parametrizzabile);
curva caratteristica U/f quadratica;
curva caratteristica multipoint (curva caratteristica U/f parametrizzabile)

Frequenza impulsi 8 kHz (standard)
2 ... 16 kHz (a gradini di 2 kHz)

Frequenze fisse 3, parametrizzabili

Bande di frequenze escludibili 1, parametrizzabile

Risoluzione del valore di riferimento 0,01 Hz digitale
0,01 Hz seriale
10 bit analogico (potenziometro motorizzato 0,1 Hz)

Ingressi digitali 3 ingressi digitali parametrizzabili, senza separazione di potenziale; tipo PNP, compatibili SIMATIC

Ingresso analogico (variante analogica) 1, per il valore di riferimento (0 V ... 10 V, scalabile o utilizzabile come 4° ingresso digitale)

Uscita digitale 1 uscita (DC 24 V, 50 mA, per la commutazione di carichi resistivi, tipo NPN) con separazione galvanica 
tramite optoisolatori

Interfaccia seriale (variante USS) RS485, per funzionamento con il protocollo USS

Lunghezza cavo motore, max.

• Schermato 25 m

• Non schermato 50 m

Compatibilità elettromagnetica Tutti gli apparecchi con filtro EMC integrato per sistemi di azionamento in installazioni di 
Categoria C2 (il valore limite corrisponde alla norma EN 55011, Classe A, Gruppo 1) nonché in installazioni di
Categoria C3 (il valore limite corrisponde alla norma EN 55011, Classe A, Gruppo 2).

Tutti i convertitori dotati di filtro EMC e con cavi schermati di lunghezza max. 5 m soddisfano inoltre i valori limite 
della normativa EN 55011, Classe B per l'emissione di disturbi legati ai cavi.

Frenatura Frenatura in corrente continua, frenatura Compound

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento -10 ... +40 °C
fino a +50 °C con derating

Temperatura di immagazzinaggio -40 ... +70 °C

Umidità relativa dell'aria 95 % (condensa non ammessa)

Altitudine d'installazione Fino a 1000 m sul livello del mare senza riduzione di potenza

• Corrente nominale di uscita
a 4000 m sul livello del mare: 90 %

• Tensione di rete
fino a 2000 m s.l.m.: 100 %
a 4000 m s.l.m.: 75 %

Corrente nominale di cortocircuito SCCR 
(Short Circuit Current Rating) 
secondo UL 2)

10 kA (fino a max. 100 kA)

Funzioni di protezione per • Sottotensione

• Sovratensione

• Cortocircuito verso terra

• Cortocircuito

• Protezione contro lo stallo

• Protezione termica del motore I2t

• Sovratemperatura del convertitore

• Sovratemperatura del motore

Conformità alle norme UL, cUL, CE, C-Tick

Marchio CE, secondo Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Dati tecnici

Dati tecnici per l'esecuzione con dissipatore di calore piatto

L'esecuzione con dissipatore di calore piatto consente una dissipazione del calore più economica e ad ingombro ridotto poiché al 
di fuori del quadro elettrico è possibile il montaggio di un dissipatore di calore aggiuntivo.

Dati di derating e potenza dissipata

Frequenza impulsi

I dati di corrente valgono con una temperatura ambiente di 50 °C, se non diversamente indicato.

Controlled Power Module

FSA
≤ 0,37 kW

FSA
0,55 kW e 
0,75 kW

FSA
≤ 0,37 kW
con 
dissipatore 
di calore 
piatto

FSA
0,55 kW e 
0,75 kW
con 
dissipatore 
di calore 
piatto

FSB
1,1 kW e 
1,5 kW

FSC
2,2 kW

FSC
3 kW

Dimensioni 
(senza accessori)

• Larghezza mm 90 90 90 90 140 184 184

• Altezza mm 150 150 150 150 160 181 181

• Profondità mm 116 131 101 101 142 152 152

Peso, circa

• Senza filtro kg 0,7 0,8 0,6 0,7 1,4 1,9 2

• Con filtro kg 0,8 0,9 0,7 0,8 1,5 2,1 2,2

Controlled Power Module della grandezza costruttiva FSA con dissipatore di calore piatto

0,12 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW

Temperatura di funzionamento °C -10 ... +50 -10 ... +50 -10 ... +50 -10 ... +50 -10 ... +40

Perdite complessive a carico 
massimo e alla temperatura 
massima d'esercizio come 
indicato

W 22 28 36 43 54

Perdite lato rete e nell'elettronica 
di comando

W 9 10 12 13 15

Resistenza termica consigliata 
del dissipatore di calore

K/W 3 2,2 1,6 1,2 1,2

Corrente di uscita consigliata A 0,9 1,7 2,3 3,2 3,9

Potenza Potenza dissipata Corrente nominale di uscita in A
con una frequenza impulsi di

kW W 2 kHz 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

0,12 22 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

0,25 28 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

0,37 36 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

0,55 43 3,2 3,2 3,2 3,2 3 2,7 2,5 2,2

0,75 (a 40 °C) 54 3,9 3,9 3,9 3,9 3,6 3,3 3 2,7

0,75 54 3,2 3,2 3,2 3,2 3 2,7 2,5 2,2

1,1 86 6 6 6 6 5,9 5,7 5,6 5,4

1,5 (a 40 °C) 118 7,8 7,8 7,8 7,8 7,6 7,4 7,2 7

1,5 118 6 6 6 6 5,9 5,7 5,6 5,4

2,2 174 11 11 11 11 10,8 10,5 10,2 9,9

3 (con 40 °C) 210 13,6 13,6 13,6 13,6 13,3 12,9 12,6 12,3

3 210 11 11 11 11 10,8 10,5 10,2 9,9
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Dati tecnici

Conformità alle norme

Marchio CE

I convertitori SINAMICS G110 soddisfano i requisiti della 
direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE.

Direttiva sulla bassa tensione

Gli apparecchi soddisfano le seguenti normative elencate nel 
bollettino ufficiale CE:
• EN 60204

Sicurezza delle macchine e dei relativi equipaggiamenti 
elettrici

• EN 61800-5-1
Sistemi di azionamenti elettrici a velocità impostabile – 
parte 5-1: requisiti di sicurezza, requisiti elettrici, termici ed 
energetici

Certificazione UL

Convertitori statici di Categoria UL NMMS certificati UL e cUL, 
in conformità a UL 508C. Numero della lista UL E121068.

Per l'impiego in ambienti con grado di inquinamento 2.

Vedere anche in Internet all'indirizzo www.ul.com

Direttiva macchine

Gli apparecchi sono idonei al montaggio sulle macchine. Il 
rispetto dei requisiti richiesti dalla direttiva macchina 2006/42/
CE esige un certificato di conformità separato. Quest'ultimo 
deve essere rilasciato dal costruttore dell'impianto o da colui 
che ha messo in commercio la macchina.

Direttiva EMC
• EN 61800-3

Azionamenti elettrici a velocità variabile
Parte 3: normativa EMC di prodotto, compresi speciali metodi 
di prova

Dal 1° luglio 2005 è in vigore la norma di prodotto EMC 
EN 61800-3 per azionamenti elettrici. La proroga della norma 
precedente EN 61800-3/A11 concessa da febbraio 2001 è 
terminata il 1° ottobre 2007. Le seguenti precisazioni valgono 
per i convertitori di frequenza della serie SINAMICS G110 di 
Siemens AG:
• La normativa di prodotto EN 61800-3 relativa alla compatibilità 

elettromagnetica non si riferisce direttamente ad un convertitore 
di frequenza ma ad un PDS (Power Drive System) che com-
prende, oltre al convertitore, l'intero circuito nonché i cavi e il 
motore.

• I convertitori di frequenza sono forniti di norma solo a perso-
nale specializzato che provvederà al loro montaggio su mac-
chine o impianti. Pertanto un convertitore di frequenza deve 
essere considerato solo come un componente e in quanto tale 
non soggetto alla normativa di prodotto EMC EN 61800-3. 
Nelle istruzioni operative del convertitore è tuttavia indicato 
come si possa soddisfare la normativa di prodotto se si com-
pleta il convertitore trasformandolo in un PDS. Per un PDS la 
direttiva EMC nell'Unione Europea viene soddisfatta se si ri-
spetta la normativa di prodotto EN 61800-3 per sistemi di azio-
namenti elettrici a velocità variabile. I convertitori di frequenza 

da soli in generale non sono soggetti all'obbligo di contrasse-
gno ai sensi della direttiva EMC.

• Nella normativa EN 61800-3 del luglio 2005 non si fa più 
differenza tra "Disponibilità in generale" e "Disponibilità limi-
tata" . Al loro posto sono definite diverse categorie: C1 ... C4 
sulla base dell'ambiente del PDS nel luogo di installazione:
- Categoria C1: Sistemi di azionamento per tensioni nominali 

< 1000 V, per l'impiego nel primo ambiente.
- Categoria C2: Sistemi di azionamenti installati in modo fisso 

e non collegati tramite cavi connettorati per tensioni nominali 
< 1000 V. Per l'impiego nel primo ambiente, installazione e 
messa in servizio solo tramite personale specializzato in pro-
blematiche EMC. È necessaria un'avvertenza di pericolo.

- Categoria C3: Sistemi di azionamento per tensioni nominali 
< 1000 V per l'impiego esclusivo nel secondo ambiente. 
È necessaria un'avvertenza di pericolo.

- Categoria C4: Sistemi di azionamento per tensioni nominali 
≥ 1000 V o per correnti nominali ≥ 400 A o per l'impiego in 
sistemi complessi nel secondo ambiente. Si deve realizzare 
un piano per l'EMC.

• Nella normativa di prodotto relativa alla compatibilità elettro-
magnetica EN 61800-3 sono indicati i valori limite per le ten-
sioni di disturbo dovute ai cavi e i disturbi irradiati, anche per 
il cosiddetto "secondo ambiente" (= reti industriali che non 
alimentano insediamenti civili). Questi valori limite si trovano al 
di sotto di quelli del filtro in Classe A secondo la EN 55011. 
L'impiego di convertitori non filtrati in ambienti industriali è 
ammesso finché essi sono parte di un sistema che è equipag-
giato con filtro di rete a monte dell'alimentazione.

• Con il SINAMICS G110, rispettando le istruzioni d'installa-
zione riportate nella documentazione del prodotto, si possono 
realizzare Power Drive System (PDS) conformi alla norma di 
prodotto EMC EN 61800-3. La tabella "Panoramica dei com-
ponenti SINAMICS G110 e categorie PDS“ e la documenta-
zione per l'ordinazione del SINAMICS G110 indicano quali 
componenti supportano direttamente la rispettiva installa-
zione PDS.

• Occorre distinguere tra le norme di prodotto per sistemi di 
azionamenti elettrici (PDS) della serie di norme EN 61800 
(delle quali la parte 3 riguarda l'argomento EMC) e le norme 
di prodotto per apparecchiature/sistemi/macchine ecc. 
Nell'utilizzo pratico dei convertitori di frequenza non si do-
vrebbe riscontrare alcuna variazione. Poiché i convertitori di 
frequenza sono sempre parte di un PDS e questi sono parte 
di una macchina, il costruttore della macchina deve rispettare, 
in base al tipo e all'ambiente, diverse normative, ad es. la nor-
mativa EN 61000-3-2 per le armoniche di rete e la EN 55011 
per i radiodisturbi. La sola normativa di prodotto per PDS non 
è quindi sufficiente o è irrilevante.

• Per quanto riguarda il rispetto dei valori limite per le armoni-
che di rete, la normativa di prodotto relativa alla compatibilità 
elettromagnetica EN 61800-3 per i PDS rimanda al rispetto 
delle norme EN 61000-3-2 e EN 61000-3-12.

• Indipendentemente dalla progettazione, con SINAMICS G110 
e i suoi componenti, il costruttore della macchina può mettere 
in atto altri provvedimenti sulla macchina per soddisfare le 
direttive CE sulla compatibilità elettromagnetica. La direttiva 
CE sulla compatibilità elettromagnetica si soddisfa di solito 
rispettando gli standard di prodotto EMC validi per la 
macchina. Se questi non sono disponibili, allora si possono 
seguire al loro posto le norme tecniche basilari ad es. la 
EN 61000-x-x. È determinante che sul punto di connessione 
alla rete e al di fuori della macchina le tensioni di disturbo 
legate ai cavi e quelle irradiate restino al di sotto dei valori 
limite corrispondenti. La scelta del mezzo tecnico non viene 
prescritta.
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Dati tecnici

Panoramica dei componenti SINAMICS G110 e delle categorie PDS

Compatibilità elettromagnetica

Con il corretto rispetto delle avvertenze di installazione specifi-
che per il prodotto non si verificano emissioni elettromagnetiche 
inammissibili.

La tabella seguente contiene i risultati di misure riguardanti le 
emissioni e l'immunità ai disturbi dei convertitori SINAMICS G110.

I convertitori sono stati installati con cavi motore e cavi di 
comando schermati in conformità con le direttive.

Primo 
ambiente

(zone ad uso 
domestico, 
commer-
ciale)

Categoria C1

Apparecchi non filtrati più filtro esterno in Classe B con basse correnti di dispersione (cavo motore schermato, max. 5 m)

Secondo 
ambiente

(industria)
Categoria C2

Tutti gli apparecchi con filtro integrato 
(cavo motore schermato, fino a 5 m)

oppure

Tutti gli apparecchi con filtro integrato 
(grandezza costruttiva FSA: fino a 10 m; 
grandezze costruttive FSB e FSC: cavo motore schermato 
fino a 25 m) con avvertenza di pericolo

oppure

Tutti gli apparecchi con filtro integrato più filtro esterno in 
Classe B (cavo motore schermato, fino a 25 m)

Categoria C2

Tutti gli apparecchi con filtro integrato 
(cavo motore schermato, fino a 5 m)

oppure

Tutti gli apparecchi con filtro integrato 
(grandezza costruttiva FSA: fino a 10 m; 
grandezze costruttive FSB e FSC: cavo motore schermato, 
fino a 25 m)

oppure

Tutti gli apparecchi con filtro integrato più filtro esterno in 
Classe B (cavo motore schermato, fino a 25 m)

Avvertenza: I requisiti della norma EN 61800-3 vengono 
soddisfatti utilizzando apparecchi con filtro integrato e 
lunghezza cavo motore max. di 5 m; utilizzando filtri esterni 
di Classe B i requisiti vengono soddisfatti in modo ancor più 
evidente!

Categoria C3

Tutti gli apparecchi con filtro integrato (grandezza costruttiva FSA: fino a 10 m; grandezze costruttive FSB e FSC: cavo motore 
schermato, fino a 25 m)

oppure

Tutti gli apparecchi con filtro integrato più filtro esterno in Classe B (cavo motore schermato, fino a 25 m)

È necessaria un'avvertenza di pericolo.

Avvertenza: i requisiti della norma EN 61800-3 vengono soddisfatti in modo ancor più evidente utilizzando apparecchi 
con filtro integrato e filtri esterni di Classe B!

Categoria C4

Non pertinente per SINAMICS G110

Fenomeno EMC
Norma/Test

Criteri rilevanti Valore limite

Emissione di disturbi
EN 61800-3
(primo ambiente)

Addotta tramite il cavo di 
alimentazione

150 kHz ... 30 MHz Apparecchi non filtrati: non testato

Tutti gli apparecchi con filtro interno/esterno:
in base al tipo di filtro e all'installazione PDS prevista:
Categoria C1:
valore limite secondo EN 55011, Classe B.

Categoria C2:
Valore limite conforme alla EN 55011, Classe A, 
Gruppo 1.

Tutti gli apparecchi con filtro interno/esterno soddisfano 
inoltre il valore limite per installazioni di Categoria C3.
Valore limite secondo EN 55011, Classe A, Gruppo 2.

Emessa dall'azionamento 30 MHz ... 1 GHz Tutti gli apparecchi
Valore limite conforme alla EN 55011, Classe A, 
Gruppo 1.

Immunità ai disturbi ESD
EN 61000-4-2

ESD tramite scariche in aria Grado di intensità 
della prova 3

8 kV

ESD tramite scarica a contatto Grado di intensità 
della prova 3

6 kV

Immunità ai disturbi dei campi elettrici
EN 61000-4-3

Campo elettrico applicato 
all'apparecchio

Grado di intensità 
della prova 3
80 MHz ... 1 GHz

10 V/m

Immunità agli impulsi di disturbo
EN 61000-4-4

Applicata a tutte le connessioni 
dei cavi

Grado di intensità 
della prova 4

4 kV

Immunità alle tensioni impulsive
EN 61000-4-5

Applicata sul cavo di 
alimentazione

Grado di intensità 
della prova 3

2 kV

Immunità ai disturbi HF, connessi ai cavi
EN 61000-4-6 

Applicata sul cavo di 
alimentazione, sul cavo del 
motore e di comando

Grado di intensità 
della prova 3
0,15 MHz ... 80 MHz
80 % AM (1 kHz)

10 V
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Accessori

Basic Operator Panel (BOP)

Con il pannello BOP si possono eseguire impostazioni 
individuali dei parametri.

I valori e le unità sono visualizzati su un display a 5 cifre.

Un BOP può essere utilizzato per diversi convertitori. Esso si 
monta direttamente sul convertitore.

Il BOP dispone di una funzione per copiare i parametri in modo 
veloce. Il set dei parametri di un convertitore può essere 
memorizzato e caricato in un altro convertitore.

Kit di collegamento convertitore-PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC se su quest'ultimo è stato installato il relativo 
software (tool di messa in servizio STARTER 1)).

Scheda di adattamento RS232 con separazione di potenziale 
per il collegamento sicuro punto a punto con un PC.

La configurazione di fornitura comprende un connettore SUB-D 
a 9 poli e un cavo standard RS232 (3 m).

Tool di messa in servizio STARTER

STARTER è un tool in ambiente Windows NT/2000/XP Professio-
nal e Windows 7 per la messa in servizio grafica guidata dei 
convertitori di frequenza SINAMICS G110. Le liste dei parametri 
possono essere esportate, modificate, memorizzate, importate e 
stampate.

1) Il tool STARTER di messa in servizio è disponibile anche in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10804985/133100

Dati per la scelta e l'ordinazione

Accessori

Gli accessori di seguito elencati sono adatti per tutti i convertitori 
SINAMICS G110.

Documentazione

Nella dotazione di fornitura dei Controlled Power Module è pre-
sente una guida Getting Started cartacea. Inoltre le istruzioni 
operative e la lista dei parametri sono disponibili in Internet per 
il download gratuito all'indirizzo:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/13740464/133300

Descrizione N. di articolo

Pannello operatore BOP
(Basic Operator Panel)

6SL3255-0AA00-4BA1

Kit di collegamento convertitore-PC
inclusi un connettore SUB-D a 9 poli e un 
cavo RS232 standard (3 m)

6SL3255-0AA00-2AA1

Adattatore per il montaggio su guida 
profilata DIN

• Grandezza 1 (grandezza costruttiva FSA) 6SL3261-1BA00-0AA0

• Grandezza 2 (grandezza costruttiva FSB) 6SL3261-1BB00-0AA0

SINAMICS Manual Collection 
su DVD-ROM, multilingua

Tutti i manuali dei motori in bassa tensione, 
dei motoriduttori e dei convertitori di 
frequenza di bassa tensione

6SL3097-4CA00-0YG3

Tool di messa in servizio STARTER 1)

su DVD-ROM
6SL3072-0AA00-0AG0
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Disegni quotati

Convertitore di grandezza costruttiva FSA; 0,12 kW ... 0,37 kW

Convertitore di grandezza costruttiva FSA; 0,55 kW ... 0,75 kW

Convertitore di grandezza costruttiva FSA con dissipatore di calore 
piatto; 0,12 kW ... 0,75 kW

Convertitore di grandezza costruttiva FSB; 1,1 kW ... 1,5 kW

Convertitori di grandezza costruttiva FSC; 2,2 kW ... 3 kW

Fissaggio mediante viti e rondelle 
(non comprese nella dotazione di fornitura)
• Grandezza costruttiva FSA: 2 × M4
• Grandezza costruttiva FSB: 4 × M4
• Grandezza costruttiva FSC: 4 × M5

Con il pannello operatore BOP montato, la profondità di 
montaggio aumenta di 8 mm (0,31 pollici).

Tutte le dimensioni sono espresse in mm 
(i valori tra parentesi sono in pollici).

90 (3,54)
79 (3,11)

14
0 

(5
,5

1)

15
0 

(5
,9

1)

116 (4,57)

G
_D

01
1_

IT
_0

00
28

131 (5,16)

15
0 

(5
,9

1)
14

0 
(5

,5
1)

90 (3,54)
79 (3,11)

G
_D

01
1_

IT
_0

00
29

90 (3,54)
79 (3,11) 101(4,01)

15
0 

(5
,9

1)
14

0 
(5

,5
1)

G
_D

01
1_

IT
_0

00
30

G
_D

01
1_

IT
_0

00
31

142 (5,59)
140 (5,51)
127 (5,0)

16
0 

(6
,3

0)
13

5 
(5

,3
1)

184 (7,24)
170 (6,70)

14
0 

(5
,5

1)
18

1 
(7

,1
3)

152 (5,98)

G
_D

01
1_

IT
_0

00
32

© Siemens AG 2015



3/12 Siemens D 31 · 2015

3

Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Controlled Power Module

■ Schemi elettrici

Schema elettrico generale
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Componenti di potenza lato rete

■ Panoramica

Filtro EMC integrato

Le esecuzioni con filtro integrato in Classe A e Classe B sono 
disponibili per i relativi ambienti.
• Classe A

I requisiti sono soddisfatti se si utilizzano cavi schermati con 
una lunghezza max. di 10 m (per la grandezza costruttiva 
FSA) oppure di 25 m (per le grandezze costruttive FSB ed 
FSC). I valori limite sono conformi alla norma EN 55011 
Classe A per l'emissione di disturbi legati ai cavi.

• Classe B
I requisiti sono soddisfatti se si utilizzano cavi schermati con 
una lunghezza max. di 5 m. I valori limite sono conformi alla 
norma EN 55011 Classe B per l'emissione di disturbi legati ai 
cavi.

Un convertitore con filtro EMC integrato può essere utilizzato 
con un interruttore automatico differenziale con corrente di inter-
vento di 30 mA ed è adatto solo per installazioni con cablaggio 
fisso.

I convertitori senza filtro utilizzati con "filtro EMC in Classe B 
con basse correnti di dispersione" presentano una corrente di 
dispersione di < 3,5 mA (con cavo motore schermato lungo 
max. 5 m).

Filtro EMC aggiuntivo in Classe B

Fornibile per convertitori con filtro EMC integrato.

Con questo filtro il convertitore soddisfa la norma sulle emissioni 
EN 55011, Classe B per l'emissione di disturbi legati ai cavi.

I requisiti sono soddisfatti con cavi schermati di lunghezza max. 
25 m.

Filtri EMC in Classe B con basse correnti di dispersione

Con questo filtro il convertitore soddisfa la norma sulle emissioni 
EN 55011, Classe B per l'emissione di disturbi legati ai cavi. 
Le correnti di dispersione sono ridotte a < 3,5 mA .

I convertitori non filtrati possono essere così utilizzati per sistemi 
di azionamento in installazioni di Categoria C1.

I requisiti sono soddisfatti con
• cavi schermati con una lunghezza max di 5 m
• montaggio del convertitore in un contenitore metallico 

(ad es. quadro elettrico di comando)
• frequenza impulsi di 16 kHz (solo per le grandezze costruttive 

FSB e FSC)

Per installazioni in Categoria C1 si consiglia generalmente una 
frequenza impulsi di 16 kHz per il funzionamento del converti-
tore nello spettro non udibile e per un funzionamento silenzioso 
del motore.

Reattanza di rete

Le reattanze di rete si utilizzano per livellare i picchi di tensione 
o per bypassare cadute di tensione nella commutazione.

Le reattanze di rete riducono inoltre gli effetti delle armoniche sul 
convertitore e sulla rete.

Se il rapporto tra la potenza nominale del convertitore e la 
potenza di cortocircuito della rete è inferiore all'1 %, si deve 
installare una reattanza di rete per ridurre i picchi di corrente.

Secondo le disposizioni della norma EN 61000-3-2 "Valori limite 
delle correnti armoniche per apparecchiature con corrente di 
ingresso ≤ 16 A per fase" vi sono particolari punti di vista per 
azionamenti con potenza da 120 W a 550 W e tensione di ali-
mentazione monofase a 230 V che valgono per applicazioni non 
industriali (primo ambiente).

Per apparecchiature da 120 W a 370 W occorre installare le 
reattanze di rete consigliate oppure richiedere l'autorizzazione 
all'ente fornitore dell'energia elettrica per il collegamento alla 
rete elettrica pubblica.

Secondo le disposizioni della norma EN 61000-3-12 "Valori limite 
per le correnti armoniche > 16 A e ≤ 75 A per conduttore" 
occorre l'autorizzazione dell'ente fornitore dell'energia per gli 
azionamenti che devono essere collegati alla rete pubblica di 
bassa tensione. I valori delle correnti armoniche sono riportati 
nelle istruzioni operative
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Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW

Componenti di potenza lato rete

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

I componenti di potenza lato rete qui elencati devono essere 
scelti in modo idoneo al relativo convertitore. I filtri EMC e le 
reattanze di rete non sono previsti per il montaggio sottostante.

Il convertitore e i suoi componenti di potenza lato rete devono 
avere la stessa tensione nominale.

Tutti i componenti di potenza lato rete sono certificati secondo 
UL tranne i fusibili. I fusibili del tipo 3NA3 e gli interruttori auto-
matici 3RV sono consigliati per applicazioni in Europa.

L'impiego su territorio americano richiede fusibili con omologa-
zione UL Class H, J oppure K con tensione nominale AC 250 V.

Corrente nominale di cortocircuito SCCR
(Short Circuit Current Rating) secondo UL

Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo 
NEC Article 409 oppure UL 508A
• SINAMICS G110: 10 kA (fino a max. 100 kA)

Informazioni più dettagliate sui fusibili e sugli interruttori 
automatici sono riportate nei cataloghi LV 10, IC 10 e IC 10 AO.

■ Dati tecnici

I filtri EMC e le reattanze di rete non sono previsti per il 
montaggio sottostante.

1) Le quote 233 mm o 280 mm valgono per il fissaggio laterale tramite una 
fascetta di montaggio.

Potenza Filtro EMC in Classe B 
con basse correnti di 
dispersione

Reattanza di rete Filtro EMC aggiuntivo in 
Classe B

Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Interruttore 
automatico

Tipo di fusibile
Tensione nominale 
AC 250 V

Corrente

kW hp N. di articolo N. di articolo N. di articolo N. di articolo N. di articolo Class A

Componenti di potenza lato rete per convertitori senza filtro EMC

0,12 0,16 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC00-4AB3 – 3NA3803 3RV2011-1DA10 J 7

0,25 0,33 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC00-4AB3 – 3NA3803 3RV2011-1FA10 J 10

0,37 0,5 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC01-0AB3 – 3NA3803 3RV2011-1HA10 J 10

0,55 0,75 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC01-0AB3 – 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

0,75 1 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC01-0AB3 – 3NA3805 3RV2011-1KA10 J 15

1,1 1,5 6SE6400-2FL02-6BB0 6SE6400-3CC02-6BB3 – 3NA3807 3RV2021-4BA10 J 20

1,5 2 6SE6400-2FL02-6BB0 6SE6400-3CC02-6BB3 – 3NA3810 3RV2021-4CA10 J 25

2,2 3 6SE6400-2FL02-6BB0 6SE6400-3CC02-6BB3 – 3NA3814 3RV1031-4EA10 J 35

3 4 – 6SE6400-3CC03-5CB3 – 3NA3820 3RV1031-4FA10 J 40

Componenti di potenza lato rete per convertitori con filtro EMC integrato in Classe A/B

0,12 0,16 – 6SE6400-3CC00-4AB3 6SE6400-2FS01-0AB0 3NA3803 3RV2011-1DA10 J 7

0,25 0,33 – 6SE6400-3CC00-4AB3 6SE6400-2FS01-0AB0 3NA3803 3RV2011-1FA10 J 10

0,37 0,5 – 6SE6400-3CC01-0AB3 6SE6400-2FS01-0AB0 3NA3803 3RV2011-1HA10 J 10

0,55 0,75 – 6SE6400-3CC01-0AB3 6SE6400-2FS01-0AB0 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

0,75 1 – 6SE6400-3CC01-0AB3 6SE6400-2FS01-0AB0 3NA3805 3RV2011-1KA10 J 15

1,1 1,5 – 6SE6400-3CC02-6BB3 6SE6400-2FS02-6BB0 3NA3807 3RV2021-4BA10 J 20

1,5 2 – 6SE6400-3CC02-6BB3 6SE6400-2FS02-6BB0 3NA3810 3RV2021-4CA10 J 25

2,2 3 – 6SE6400-3CC02-6BB3 6SE6400-2FS02-6BB0 3NA3814 3RV1031-4EA10 J 35

3 4 – 6SE6400-3CC03-5CB3 6SE6400-2FS03-5CB0 3NA3820 3RV1031-4FA10 J 40

Filtro EMC in Classe B 
con basse correnti di dispersione

Filtro EMC aggiuntivo in Classe B

6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-2FL02-6BB0 6SE6400-2FS01-0AB0 6SE6400-2FS02-6BB0 6SE6400-2FL03-5CB0

Dimensioni

• Larghezza mm 73 149 73 149 185

• Altezza mm 200 213 200 213 245

• Profondità mm 43,5 50,5 43,5 50,5 55

Peso, circa kg 0,5 1 0,5 1 1,5

Reattanza di rete

6SE6400-3CC00-4AB3 6SE6400-3CC01-0AB3 6SE6400-3CC02-6BB3 6SE6400-3CC03-5CB3

Dimensioni

• Larghezza mm 75,5 75,5 150 185

• Altezza mm 200 200 213/233 1) 245/280 1)

• Profondità mm 50 50 50 50

Peso, circa kg 1,31 1,32 2,2 3,05
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Introduzione

■ Campo d'impiego

Il convertitore compatto SINAMICS G120C consente la regola-
zione continua della velocità dei motori asincroni ed è impiega-
bile in molti ambiti industriali. Esso si presta generalmente per 
l'impiego con nastri trasportatori, miscelatori, estrusori, pompe, 
ventilatori, compressori o in semplici macchine di handling.

Descrizioni ed esempi di applicazione concreti sono disponibili 
in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications

■ Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarvi anche questi convertitori di frequenza:
• Più potenza nel quadro elettrico con grado di protezione IP20  SINAMICS G120
• Elevato grado di protezione con potenze fino a 7,5 kW  SINAMICS G110M, SINAMICS G110D, SINAMICS G120D
• Con funzione di posizionamento nel quadro elettrico con grado di protezione IP20  SINAMICS G120, SINAMICS S110
• Con funzione di posizionamento per soluzioni di azionamento decentrate con grado di protezione IP65  SINAMICS G120D

1) Convertitore specifico per il settore.

Impiego Requisiti di precisione di coppia / precisione di velocità / precisione di posizionamento / coordinamento assi / funzionalità

Movimento continuo Movimento non continuo

Semplici Medi Elevati Semplici Medi Elevati

Pompaggio, 
ventilazione, 
compres-
sione

Pompe centrifughe
Ventilatori radiali/
assiali
Compressori

Pompe centrifughe
Ventilatori radiali/
assiali
Compressori

Pompe eccentriche 
a coclea

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe di 
decalcificazione
Pompe idrauliche

V20

G110

G120C

G120P

G120P

G130/G150

G180 1)

S120 G120 S110 S120

Movimento Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena

Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena
Elevatori/discensori
Ascensori
Scale mobili/
Tapis roulant
Carriponte
Azionamenti navali
Funivie

Ascensori
Gru per container
Vagoni trasportatori
Escavatori a cielo 
aperto
Banchi prova

Nastri trasportatori 
a velocità variabile
Trasloelevatori

Nastri trasportatori 
a velocità variabile
Trasloelevatori
Taglierine trasversali
Sistemi di cambio 
bobina

Trasloelevatori
Robotica
Pick & Place
Tavole rotanti 
indicizzate
Taglierine trasversali
Alimentatori a rulli
Introduttori/espulsori

V20

G110

G110D

G110M

G120C

G120

G120D

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120

G120D

S110

DCM

S120

DCM

Trasforma-
zione

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe
Estrusori
Forni rotativi

Estrusori
Avvolgitori/svolgitori
Azionamenti master/
slave
Calandre
Azionamenti 
principali di presse
Macchine per la 
stampa

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Servopresse
Azionamenti per 
laminatoi
Motion Control 
multiasse
come
• Posizionamenti 

multiassi
• Camme elettroniche
• Interpolazioni

V20

G120C

G120

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120 S110 S120

DCM

Lavorazione Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti 
principali per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Dentatura
• Rettifica

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti assi per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Laser
• Dentatura
• Rettifica
• Punzonatura e 

roditura

S110 S110

S120

S120 S110 S110

S120

S120
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Convertitori compatti SINAMICS G120C

■ Panoramica

SINAMICS G120C delle grandezze costruttive FSA, FSB e FSC con 
copertura cieca applicata

Il convertitore compatto SINAMICS G120C offre una combina-
zione bilanciata di funzioni per un ampio impiego. Esso è un 
convertitore compatto, robusto e di facile impiego e può essere 
provvisto opzionalmente di un confortevole pannello operatore.

SINAMICS G120C è particolarmente adatto per i requisiti di 
integratori di sistema, OEM e distributori riguardo ad elevata 
produttività e prestazioni personalizzate.

■ Vantaggi

• Struttura compatta
• Montaggio affiancato
• Elevata densità di potenza, volume ridotto
• Installazione semplice in spazio ristretto
• Ingombro ridotto
• Impiego in piccoli quadri elettrici, vicino alla macchina
• Set di parametri ottimizzato
• Procedura di messa in servizio ottimizzata
• Documento Getting Started
• Possibilità di utilizzo del pannello operatore BOP-2 o IOP
• Interfaccia USB integrata
• Parametrizzazione semplice e facile del software
• Operatività agevole durante la messa in servizio e l'esercizio
• Oneri di training ridotti al minimo, sfruttamento del know-how 

SINAMICS disponibile
• Service facilitato, manutenzione semplificata
• Morsetti a innesto
• Funzione di cloning tramite BOP-2, IOP o scheda di memoria
• Contatore delle ore di esercizio per "Azionamento ON" e 

"Motore ON"
• Rapida installazione meccanica
• Messa in servizio di serie intuitiva
• Parte integrante di Totally Integrated Automation
• Regolazione vettoriale senza trasduttore e ad efficienza 

energetica
• Riduzione automatica del flusso magnetico con U/f ECO
• Calcolatore di risparmio energetico integrato
• Safety Integrated (STO)
• Varianti di comunicazione con PROFINET / EtherNet/IP, 

PROFIBUS DP, CANopen, USS/Modbus RTU
• Schede verniciate
• Funzionamento fino alla temperatura ambiente di 60 °C

■ Struttura

SINAMICS G120C è un convertitore compatto per il montaggio 
nel quadro elettrico con grado di protezione IP20, che riunisce 
in un unico apparecchio le unità funzionali Control Unit (CU) e 
Power Module (PM).

La forma costruttiva meccanica compatta e l'elevata densità di 
potenza consentono un'installazione salvaspazio nelle cassette 
di comando delle macchine e nei quadri elettrici. Il convertitore 
compatto SINAMICS G120C è affiancabile direttamente senza 
derating; la variante PROFINET può essere montata affiancata 
fino a 55 °C.

SINAMICS G120C di grandezza costruttiva FSB con BOP-2

L'integrazione di SINAMICS G120C nelle diverse applicazioni può 
avvenire a scelta tramite gli ingressi digitali e analogici integrati o 
mediante l'interfaccia integrata per il bus di campo (disponibile 
nelle varianti USS, Modbus RTU, PROFIBUS, PROFINET / EtherNet/
IP, CANopen). Specialmente le varianti di prodotto con interfaccia 
PROFIBUS/PROFINET integrata consentono una completa 
integrazione nella famiglia TIA di Siemens e lo sfruttamento dei 
vantaggi della omogenea famiglia di prodotti TIA. I prodotti 
SINAMICS G120C sono preimpostati in fabbrica in modo che sia 
possibile un impiego diretto senza parametrizzazione nei sistemi 
di bus di campo PROFIBUS, PROFINET o CANopen.

Inoltre, SINAMICS G120C dispone come standard della fun-
zione Safety STO (Safe Torque Off) per l'arresto sicuro degli 
azionamenti. In questo modo i costruttori di macchine possono 
soddisfare, in modo semplice e con costi ridotti al minimo, le 
direttive macchina attuali.

SINAMICS G120C può regolare i motori asincroni nella fascia di 
potenza tra 0,37 kW e 18,5 kW (0,5 hp ... 25 hp). Un funziona-
mento affidabile ed efficiente del motore si ottiene con l'impiego 
della tecnologia IGBT più moderna, combinata con una regola-
zione vettoriale evoluta. Le ampie funzioni di salvaguardia inte-
grate in SINAMICS G120C offrono inoltre un'elevata protezione 
per il convertitore e il motore.

Componenti lato rete

Reattanze di rete

Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal converti-
tore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella cor-
rente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, 
gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori del 
circuito intermedio subiscono minori sollecitazioni termiche e si 
riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di 
rete si allunga la durata di vita del convertitore.

Componenti di potenza lato rete consigliati

Per SINAMICS G120C si possono utilizzare fusibili standard. Il 
dimensionamento va eseguito in base alle prescrizioni locali. In 
questo capitolo si trovano i componenti consigliati come i fusibili 
e gli interruttori automatici a norma IEC e UL.
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Convertitori compatti SINAMICS G120C

Componenti del circuito intermedio

Resistenze di frenatura

Tramite la resistenza di frenatura si riesce a dissipare l'energia in 
eccesso del circuito intermedio. Le resistenze di frenatura sono 
previste per l'impiego con SINAMICS G120C. Queste dispon-
gono di un chopper di frenatura (interruttore elettronico) inte-
grato.

Componenti di potenza lato uscita

Reattanze di uscita

Le reattanze di uscita riducono il gradiente di tensione (du/dt) e 
l'altezza dei picchi di corrente, permettendo di collegare cavi 
motore di lunghezza maggiore.

Componenti di sistema aggiuntivi

Intelligent Operator Panel IOP

Pannello operatore grafico potente e user-friendly per la messa 
in servizio e la diagnostica nonché per il servizio e la super-
visione locale del SINAMICS G120C.

Basic Operator Panel BOP-2

Display a 2 righe per il supporto della messa in servizio e 
diagnostica dell'azionamento. È possibile il comando locale 
dell'azionamento.

Scheda di memoria

Sulla scheda di memoria SINAMICS SD Card è possibile salvare 
la parametrizzazione di un convertitore. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e l'acqui-
sizione dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è immedia-
tamente disponibile. Il relativo supporto per schede di memoria 
è integrato nel convertitore.

Kit 2 di collegamento convertitore-PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC, se su quest'ultimo è stato installato il tool di 
messa in servizio STARTER o SINAMICS Startdrive.

Parti di ricambio

Lamierini per schermatura

Nella fornitura è compreso un kit di lamierini di schermatura per 
cavi motore e cavi di segnale in base alla grandezza costruttiva 
del SINAMICS G120C e in alternativa è ordinabile come parte di 
ricambio.

Kit di ricambio

Il kit è costituito da 5 set di morsetti I/O, 1 morsetto RS485, 
2 coppie di porte Control Unit (1 × PN e 1 per altre varianti di 
comunicazione) e 1 copertura cieca.

Set di connettori

È possibile ordinare un set di connettori per la derivazione dalla 
rete, la resistenza di frenatura e il cavo motore in base alla 
grandezza costruttiva del SINAMICS G120C.

Ventilatore per lato superiore

È possibile ordinare un ventilatore per il lato superiore dell'appa-
recchio, costituito da una unità premontata a sua volta composta 
da supporto e ventola in base alla grandezza costruttiva del 
SINAMICS G120C.

Unità di ventilazione

È possibile ordinare un ventilatore di ricambio (lato posteriore 
dell'apparecchio; dissipatore di calore), costituito da una unità 
premontata a sua volta composta da supporto e ventola in base 
alla grandezza costruttiva del SINAMICS G120C.

Fusibile/
interruttore
automatico

Reattanza 
di rete

Reattanza 
di uscita

G
_D

01
1_

IT
_0

03
40

a

Motore

IOP 
Handheld

Cavo USB

Resistenza di
frenatura

BOP-2IOPSINAMICS G120C
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■ Progettazione

Per i convertitori compatti SINAMICS G120C sono disponibili 
i seguenti supporti elettronici per la progettazione e tool di 
engineering:

Configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
contenuto nel CA 01

Più di 100000 prodotti con circa 5 milioni di varianti provenienti 
dal settore della tecnica di azionamento sono riportati nel 
catalogo interattivo CA 01 – l'Offline Industry Mall di Siemens 
su DVD-ROM. Per semplificare la scelta del motore adeguato, 
e/o del convertitore dall'ampia gamma di azionamenti, è stato 
sviluppato il configuratore Drive Technology (configuratore DT) 
integrato nel catalogo CA 01 come supporto per la scelta.

Configuratore DT online

Il configuratore DT inoltre può essere utilizzato in Internet senza 
installazione. Il configuratore DT si trova nell’Industry Mall di 
Siemens al seguente indirizzo: 
www.siemens.com/dt-configurator

Tool di progettazione SIZER for Siemens Drives

La progettazione confortevole delle famiglie di azionamenti 
SINAMICS e MICROMASTER 4 si esegue con il tool di progetta-
zione SIZER for Siemens Drives. Esso fornisce un supporto per 
il dimensionamento tecnico dei componenti hardware e firm-
ware necessari per un compito di azionamento. SIZER for 
Siemens Drives comprende la progettazione del sistema di 
azionamento completo.

Per ulteriori informazioni sul tool di progettazione SIZER for 
Siemens Drives vedere il capitolo Tool di engineering.

Il tool di progettazione SIZER for Siemens Drives è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sizer

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER consente di eseguire messe 
in servizio guidate da menu, ottimizzazioni e diagnostica. Oltre 
che per gli azionamenti SINAMICS, STARTER è adatto anche 
per gli apparecchi MICROMASTER 4.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER 
vedere il capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/starter

Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive

Con SINAMICS Startdrive è disponibile un tool integrato nel TIA 
Portal per configurazione, messa in servizio e diagnostica della 
famiglia di azionamenti SINAMICS. Con SINAMICS Startdrive 
si possono realizzare compiti di azionamento con le serie di 
convertitori SINAMICS G120, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G110M, SINAMICS G120D e SINAMICS G120P. 
Il tool di messa in servizio è stato ottimizzato per la semplicità 
d'uso e l'utilizzo coerente dei vantaggi del TIA Portal in un unico 
ambiente di lavoro condiviso per PLC, HMI e azionamenti.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio 
SINAMICS Startdrive vedere il capitolo Engineering Tools.

Il tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/startdrive

Engineering System Drive ES

Drive ES è il sistema di engineering con il quale è possibile 
integrare senza problemi, rapidamente ed economicamente, 
la tecnica di azionamento Siemens nel mondo dell'automazione 
SIMATIC per quanto riguarda comunicazione, progettazione e 
gestione dati. La base è la superficie operativa di STEP 7 Mana-
ger. Per SINAMICS sono disponibili diversi pacchetti software: 
Drive ES Basic, Drive ES SIMATIC e Drive ES PCS.

Per ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES 
vedere il capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/drive-es
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■ Integrazione

Esempio di collegamento per SINAMICS G120C

G_D011_IT_00366c

0 ... 10 V

0 ... 20 mA

Kit 2 di collegamento
convertitore-PC

OFF

ON

OFF

ON
0 ... 20 mA
max. 500 Ω

≥ 4,7 kΩ
Interfaccia BOP-2/IOP

Interfaccia USB per PC tool

In
gr

es
si

 d
ig

ita
li

DIP switch
Ingressi analogici

Resi-
stenza 
di fre-
natura

Solo 
bassa tensione
(30 V, 500 mA)

Filtro di rete
Classe A

IOP Handheld 

3 AC 380 V ... 480 V

DIP switch per indirizzo del bus di campo 
(non nella variante PROFINET)

Interfaccia di 
comunicazione

Scheda di
memoria

da sor-
gente
est.

69 

34 

17

16

8

7

6

5

+
24 V

DI5

DI4

DI3

DI2

DI1

DI0

PTC/KTY

A
I0

DO0

DO1

D

A

GND28 

POS21

NEG22

NO19

NC18

COM20 

GND13

AO0+12 

15

14 

69

+24V OUT9

DI517

DI416

DI38

DI27

DI16

DI05

AI0-4

AI0+3

2

1

GND

+10 V OUT

D

A

32

31 +24V IN 

GND IN

D

A

DI COM1

34 DI COM2

T1 MOTOR

T2 MOTOR

BOP-2 IOP

C
P

U

(1)

B
it 

1

(64)(16) (32)(2) (4) (8)

B
it 

0

B
it 

3

B
it 

2

B
it 

5

B
it 

6

B
it 

4

ESC OK

L1
L2
L3
PE

PE
U1/
L1

V1/
L2

W1/
L3

~3

=

=

~3

W2V2U2PE

~3
M
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Interfaccia di comunicazione USS/Modbus RTU

Interfaccia di comunicazione PROFIBUS DP

Interfacce di comunicazione PROFINET, EtherNet/IP

Interfaccia di comunicazione CANopen

1) 0 V
2) RS485N 
3) RS485P 
4) Schermo
5) Non collegato

DIP switch
Connessione al 
bus

G
_D

01
1_

IT
_0

03
67

ONOFF

USS/Modbus RTU

51 2 3 4

G
_D

01
1_

IT
_0

03
69

2) Non collegato
1) Schermo

3) RxD/TxD-P
4) CNTR-P 
5) DGND
6) VP
7) Non collegato
8) RxD/TxD-N
9) Non collegato

 PROFIBUS DP

5
9 8 67

1234
G

_D
01

1_
IT

_0
03

70

2) RX-
1) RX+

3) TX+
4) Non collegato
5) Non collegato
6) TX-
7) Non collegato
8) Non collegato

 PROFINET 

1 8

DIP switch
Connessione al 
bus ONOFF

1) Non collegato

4) Non collegato

8) Non collegato
9) Non collegato

5) (CAN_SHLD), schermo opzionale
6) (GND), massa CAN opzionale

2) CAN_L
3) CAN_GND 

7) CAN_H

G
_D

01
1_

IT
_0

03
68

1 2 3 4
6 97 8

5

CANopen
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

La selezione del n. di articolo avviene in base a
• Potenza motore o corrente motore richiesta e requisiti di sovraccarico dell'applicazione
• Classificazione EMC necessaria
• Interfaccia integrata del bus di campo desiderata

1) La potenza nominale dell'apparecchio sulla base della corrente nominale di uscita IL e di una tensione nominale di ingresso di 3 AC 400 V. 
La potenza nominale è indicata sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

2) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (LO) è alla base della corrente di carico base IL. Il valore di corrente è indicato sulla targhetta 
identificativa dell'apparecchio.

3) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (HO) è alla base della corrente di carico base IH. Il valore di corrente non è indicato sulla targhetta 
identificativa dell'apparecchio.

Potenza 
nominale 1)

Corrente di 
carico base IL

 2)
Corrente di 
carico base IH

 3)
Grandezza 
costruttiva

Esecuzione SINAMICS G120C
senza filtro di rete

SINAMICS G120C
con filtro di rete integrato in 
Classe A

kW hp A A (Frame Size) N. di articolo N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1,7 1,3 FSA USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE11-8UB1 6SL3210-1KE11-8AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE11-8UP1 6SL3210-1KE11-8AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE11-8UF1 6SL3210-1KE11-8AF1

CANopen 6SL3210-1KE11-8UC1 6SL3210-1KE11-8AC1

0,75 1 2,2 1,7 FSA USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE12-3UB1 6SL3210-1KE12-3AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE12-3UP1 6SL3210-1KE12-3AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE12-3UF1 6SL3210-1KE12-3AF1

CANopen 6SL3210-1KE12-3UC1 6SL3210-1KE12-3AC1

1,1 1,5 3,1 2,2 FSA USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE13-2UB1 6SL3210-1KE13-2AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE13-2UP1 6SL3210-1KE13-2AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE13-2UF1 6SL3210-1KE13-2AF1

CANopen 6SL3210-1KE13-2UC1 6SL3210-1KE13-2AC1

1,5 2 4,1 3,1 FSA USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE14-3UB1 6SL3210-1KE14-3AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE14-3UP1 6SL3210-1KE14-3AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE14-3UF1 6SL3210-1KE14-3AF1

CANopen 6SL3210-1KE14-3UC1 6SL3210-1KE14-3AC1

2,2 3 5,6 4,1 FSA USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE15-8UB1 6SL3210-1KE15-8AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE15-8UP1 6SL3210-1KE15-8AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE15-8UF1 6SL3210-1KE15-8AF1

CANopen 6SL3210-1KE15-8UC1 6SL3210-1KE15-8AC1

3 4 7,3 5,6 FSA USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE17-5UB1 6SL3210-1KE17-5AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE17-5UP1 6SL3210-1KE17-5AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE17-5UF1 6SL3210-1KE17-5AF1

CANopen 6SL3210-1KE17-5UC1 6SL3210-1KE17-5AC1

4 5 8,8 7,3 FSA USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE18-8UB1 6SL3210-1KE18-8AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE18-8UP1 6SL3210-1KE18-8AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE18-8UF1 6SL3210-1KE18-8AF1

CANopen 6SL3210-1KE18-8UC1 6SL3210-1KE18-8AC1

5,5 7,5 12,5 8,8 FSB USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE21-3UB1 6SL3210-1KE21-3AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE21-3UP1 6SL3210-1KE21-3AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE21-3UF1 6SL3210-1KE21-3AF1

CANopen 6SL3210-1KE21-3UC1 6SL3210-1KE21-3AC1

7,5 10 16,5 12,5 FSB USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE21-7UB1 6SL3210-1KE21-7AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE21-7UP1 6SL3210-1KE21-7AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE21-7UF1 6SL3210-1KE21-7AF1

CANopen 6SL3210-1KE21-7UC1 6SL3210-1KE21-7AC1

11 15 25 16,5 FSC USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE22-6UB1 6SL3210-1KE22-6AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE22-6UP1 6SL3210-1KE22-6AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE22-6UF1 6SL3210-1KE22-6AF1

CANopen 6SL3210-1KE22-6UC1 6SL3210-1KE22-6AC1

15 20 31 25 FSC USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE23-2UB1 6SL3210-1KE23-2AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE23-2UP1 6SL3210-1KE23-2AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE23-2UF1 6SL3210-1KE23-2AF1

CANopen 6SL3210-1KE23-2UC1 6SL3210-1KE23-2AC1

18,5 25 37 31 FSC USS, Modbus RTU 6SL3210-1KE23-8UB1 6SL3210-1KE23-8AB1

PROFIBUS DP 6SL3210-1KE23-8UP1 6SL3210-1KE23-8AP1

PROFINET, EtherNet/IP 6SL3210-1KE23-8UF1 6SL3210-1KE23-8AF1

CANopen 6SL3210-1KE23-8UC1 6SL3210-1KE23-8AC1

© Siemens AG 2015



4/9Siemens D 31 · 2015

4

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

Schede di memoria opzionali con firmware per SINAMICS G120C

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.5:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/72841234

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.6:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67385235

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.7:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/92554110

Denominazione N. di articolo

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.5 
(Multicard V4.5)

6SL3054-7EF00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.6 
(Multicard V4.6)

6SL3054-7EG00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.7 
(Multicard V4.7)

6SL3054-7EH00-2BA0
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

■ Dati tecnici

I seguenti dati tecnici valgono, se non diversamente indicato, per tutti i convertitori compatti SINAMICS G120C.

1) Nell'imballo del prodotto.
2) Per ulteriori informazioni vedere anche il capitolo SINAMICS G120, 

nella sezione Dati tecnici, conformità alle norme.
3) Gli apparecchi non filtrati sono previsti per il funzionamento con reti IT 

oppure in abbinamento a RCD. Dal lato cliente essi devono essere filtrati 
in modo da soddisfare i valori limite della Categoria C3 o C2.

4) Con cavo motore schermato fino a 25 m.
5) I convertitori compatti SINAMICS G120C di grandezze costruttiva FSB con 

interfaccia PROFINET (n. di articolo: 6SL3210-1KE21-.AF1) necessitano di 
un'ulteriore reattanza di rete.

Dati meccanici

Sollecitazioni da vibrazioni

• Durante il trasporto secondo 
EN 60721-3-2 1)

Classe 1M2

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3M2

Sollecitazioni da urti

• Durante il trasporto secondo 
EN 60721-3-2 1)

Classe 1M2

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3M2

Grado di protezione IP20/ UL open type

Posizioni di installazione consentite Montaggio verticale a parete

Condizioni ambientali

Classe di sicurezza
secondo EN 61800-5-1

Classe III (PELV1)

Protezione da contatti accidentali
secondo EN 61800-5-1

Classe I (con conduttore di protezione)

Umidità dell'aria, max. 95 % a 40 °C (104 °F), condensa e formazione di ghiaccio non ammesse

Temperatura ambiente

• Immagazzinaggio 1) secondo 
EN 60068-2-1

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

• Durante il trasporto 1) secondo 
EN 60068-2-1

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

• In esercizio secondo EN 60068-2-2 -10 ... +40 °C (14 ... 104 °F) senza derating

> 40 ... 60 °C (104 ... 140 °F) vedere le curve caratteristiche di derating

Classe ambientale funzionamento

• Sostanze chimiche nocive Classe 3C2 secondo EN 60721-3-3

• Sostanze nocive organiche/ biologiche Classe 3B1 secondo EN 60721-3-3

• Grado d'inquinamento 2 secondo EN 61800

Norme

Conformità alle norme CE, cULus, C-Tick

Certificazione fail-safe Funzione: Safe Torque Off (STO)

• Secondo IEC 61508 SIL 2

• Secondo EN ISO 13849-1 PL d e categoria 3

Marchio CE, secondo Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

Comportamento EMC 2)

secondo EN 61800-3

Immunità ai disturbi

I convertitori compatti SINAMICS G120C sono testati secondo i requisiti di immunità ai disturbi per ambienti secondo 
la Categoria C3.

Emissione di disturbi

• Grandezze costruttive FSA ... FSC 
senza filtro di rete integrato

3)

• Grandezze costruttive FSA ... FSC 
con filtro di rete integrato in Classe A

I convertitori rispettano i valori limite secondo la Categoria C3. 

I convertitori rispettano i valori limite per le tensioni di disturbo legate ai cavi e le emissioni di disturbi legate al campo 
secondo la Categoria C2. 4) 5)

Avvertenza:

La normativa di prodotto EN 61800-3 relativa alla compatibilità elettromagnetica non si riferisce direttamente ad un 
convertitore di frequenza ma ad un PDS (Power Drive System) che comprende, oltre al convertitore, l'intero circuito 
nonché i cavi e il motore.

 Categoria C2 con max. 25 m di cavo motore schermato ed emissione dei disturbi legati ai cavi
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■ Dati tecnici

Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

Convertitori compatti 
SINAMICS G120C

Variante USS, 
Modbus RTU

Variante PROFIBUS DP Variante PROFINET, 
EtherNet/IP

Variante CANopen

6SL3210-1KE..-..B1 6SL3210-1KE..-..P1 6SL3210-1KE..-..F1 6SL3210-1KE..-..C1

Interfaccia di bus integrata

Protocolli del bus di campo • USS
• Modbus RTU

(commutabili mediante 
parametrizzazione)

PROFIBUS DP • PROFINET
• Ethernet/IP

- ODVA AC/DC Drive 
- SINAMICS Profile

• CANopen

Profile – • PROFIdrive, profilo V4.1
• PROFIsafe

• PROFIdrive, profilo V4.1
• PROFIsafe
• PROFIenergy

–

Hardware Morsetto innestabile, 
isolato,
USS: max. 187,5 kBaud
Modbus RTU: 19,2 kBaud,
resistenze terminali di 
chiusura del bus attivabili

Presa SUB-D a 9 poli, 
isolata,
max. 12 Mbit/s,
indirizzo slave impostabile 
tramite DIP switch

2 × RJ45, max. 100 Mbit/s 
(full-duplex), 
nome memorizzabile 
sull'apparecchio

Connettore SUB-D a 9 poli, 
isolato,
max. 1 Mbit/s,
resistenza terminale di 
chiusura del bus attivabile

Interfacce I/O

Sezione del cavo di segnale 0,15 ... 1,5 mm2 (28 ... 16 AWG)

Ingressi digitali – standard 6 ingressi con separazione di potenziale

Optoisolati;
Potenziale di riferimento libero (gruppo di potenziale proprio)
Logica NPN/PNP selezionabile tramite cablaggio

• Livello logico: 0 → 1 11 V

• Livello logico: 1 → 0 5 V

• Corrente di ingresso, max. 15 mA

Ingressi digitali fail-safe 1

Per l'utilizzo degli ingressi digitali standard (DI4+DI5)
Funzione Safety: Safe Torque Off (STO)

Uscite digitali 1 a relè con contatti in scambio
DC 30 V, 0,5 A (carico ohmico)

1 transistor
DC 30 V, 0,5 A (carico ohmico)

Ingressi analogici 1 ingresso analogico

Ingresso differenziale
Commutabile mediante DIP switch tra tensione (-10 ... +10 V) e corrente (0/4 ... 20 mA)
Risoluzione a 10 bit
Utilizzabile come ingresso digitale aggiuntivo

Gli ingressi analogici sono protetti in un campo di tensione di ±30 V e dispongono di una tensione di modo comune 
nell'ambito di ±15 V.

• Soglia di commutazione: 0 → 1 4 V

• Soglia di commutazione: 1 → 0 1,6 V

Uscite analogiche 1 uscita analogica

Uscita senza separazione di potenziale
commutabile via parametrizzazione tra tensione (0 ... 10 V) e corrente (0/4 ... 20 mA)
Modalità tensione: 10 V, carico min. 10 kΩ
Modalità corrente: 20 mA, carico max. 500 Ω
Le uscite analogiche sono dotate di protezione contro il cortocircuito

Interfaccia PTC/KTY 1 ingresso per sensore di temperatura del motore

Sensori collegabili PTC, KTY e bimetallo,
Precisione ±5 °C

Tensione di alimentazione della 
Control Unit integrata

DC 24 V tramite Power Module o tramite il collegamento ad un alimentatore esterno DC 20,4 ... 28,8 V

Corrente tipica di ingresso: 500 mA a DC 24 V

Tool di interfacce

Scheda di memoria Opzionale
SINAMICS SD Card

Pannelli operatore Opzionale
Basic Operator Panel BOP-2 oppure Intelligent Operator Panel IOP

Interfaccia PC USB
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■ Dati tecnici

Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

Convertitori compatti 
SINAMICS G120C

Variante USS, 
Modbus RTU

Variante PROFIBUS DP Variante PROFINET, 
EtherNet/IP

Variante CANopen

6SL3210-1KE..-..B1 6SL3210-1KE..-..P1 6SL3210-1KE..-..F1 6SL3210-1KE..-..C1

Metodi di comando/regolazione

U/f lineare/quadratica/
parametrizzabile



U/f con regolazione flusso di 
corrente (FCC)



U/f ECO lineare/quadratica 

Regolazione vettoriale senza 
trasduttore



Regolazione vettoriale con 
trasduttore

–

Regolazione della coppia senza 
trasduttore

–

Regolazione della coppia con 
trasduttore

–

Funzioni software

Impostazione del valore di 
riferimento



Frequenze fisse 16, parametrizzabili

JOG 

Potenziometro motorizzato digitale 
(MOP)



Livellamento rampa 

Generatore di rampa ampliato 
(con livellamento rampa Off3)



Rampa di decelerazione di 
posizionamento

–

Compensazione dello scorrimento 

Interconnessione dei segnali con la 
tecnologia BICO



Blocchi funzionali liberi (FFB)
per operazioni logiche e aritmetiche

–

Set di dati azionamento commutabili 
(DDS)

 (2)

Set di dati comando commutabili 
(CDS)

 (2)

Riavviamento al volo 

Riavviamento automatico
dopo cadute di tensione o anomalie in 
esercizio (RA)



Regolatore tecnologico (PID interno) 

Contatore di consumo energetico 

Calcolatore di risparmio energetico 

Protezione termica del motore  (I2t, sensore: PTC, KTY e bimetallo)

Protezione termica del convertitore 

Identificazione motore 

Freno di stazionamento motore 

Auto-Ramping (regolatore Vdcmax) 

Tamponamento cinetico 
(regolatoreVdcmin)



Funzioni di frenatura

• Frenatura in corrente continua 

• Frenatura Compound 

• Frenatura dinamica con chopper di 
frenatura integrato
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■ Dati tecnici

Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

1) Gli apparecchi non filtrati sono previsti per il funzionamento con reti IT 
oppure in abbinamento a RCD. Dal lato cliente essi devono essere filtrati 
in modo da soddisfare i valori limite della Categoria C3 o C2.

2) Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo NEC 
Article 409 oppure UL 508A.

Dati tecnici generali dell'elettronica di potenza

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V +10 % -20 %

Requisito di rete
Potenza relativa di cortocircuito RSC

Nessuna limitazione

Frequenza di ingresso 47 ... 63 Hz

Frequenza di uscita

• Tipo di regolazione U/f 0 ... 550 Hz

• Tipo di regolazione vettoriale 0 ... 240 Hz

Frequenza impulsi 4 kHz
Per frequenze impulsi più elevate fino a 16 kHz vedere i dati di derating

Fattore di potenza λ 0,7 ... 0,85

Fattore di sfasamento cos ϕ ≥ 0,95

Tensione di uscita, max.
in % della tensione di ingresso

95 %

Sovraccaricabilità

• Sovraccarico contenuto 
(low overload LO)

Avvertenza:
Nessuna riduzione della corrente 
di carico base IL se si utilizza il 
sovraccarico.

1,5 × corrente di carico base IL (cioè 150 % di sovraccarico) per 3 s più
1,1 × corrente di carico base IL (cioè 110 % di sovraccarico) per 57 s nell'arco di un tempo ciclo di 300 s

• Sovraccarico elevato 
(high overload HO)

Avvertenza:
Nessuna riduzione della corrente 
di carico base IH se si utilizza il 
sovraccarico.

2 × corrente di carico base IH (cioè 200 % di sovraccarico) per 3 s più
1,5 × corrente di carico base IH (cioè 150 % di sovraccarico) per 57 s nell'arco di un tempo ciclo di 300 s

Compatibilità elettromagnetica • Apparecchi senza filtro di rete 1)

• Apparecchi con filtro di rete integrato Classe A secondo EN 55011

Raffreddamento Raffreddamento ad aria mediante ventilatore integrato

Altitudine d'installazione Fino a 1000 m s.l.m. senza riduzione della potenza,
> 1000 m vedere le curve caratteristiche di derating

Corrente nominale di cortocircuito 
SCCR, max. (Short Circuit Current 
Rating) 2) secondo UL

40 kA

Funzioni di protezione • Sottotensione
• Sovratensione
• Sovraccarico
• Cortocircuito verso terra
• Cortocircuito
• Protezione contro lo stallo
• Protezione blocco motore
• Sovratemperatura del motore
• Sovratemperatura del convertitore
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■ Dati tecnici

Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

1) È possibile un funzionamento con corrente nominale di uscita IN al 100 %, tuttavia senza sovraccarico.
2) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della corrente di carico base IL.
3) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base della corrente di carico base IH.
4) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311
5) Le correnti nominali di ingresso valgono per una tensione di ingresso di 3 AC 400 V e un'impedenza di rete uK = 1 % (senza reattanza di rete). La corrente 

nominale di ingresso in base a IL è riportata sulla targhetta dei dati tecnici dell'apparecchio. La corrente di ingresso nella rispettiva applicazione dipende dal 
carico del motore e dall'impedenza della rete. Con l'impiego di una reattanza di rete, la corrente di ingresso si riduce.

6) Le lunghezze massime del cavo motore valgono per una tensione di ingresso di 3 AC 400 V e un funzionamento alla frequenza impulsi di 4 kHz. Utilizzando 
un convertitore con filtro di rete integrato in Classe A, per il rispetto dei valori limite secondo EN 61800-3 categoria C2 per emissione dei disturbi legati ai 
cavi, è ammessa una lunghezza max. del cavo motore di 25 m (schermato).

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Elettronica di potenza SINAMICS G120C

6SL3210-1KE11-8..1 6SL3210-1KE12-3..1 6SL3210-1KE13-2..1 6SL3210-1KE14-3..1

Corrente di uscita
a 3 AC 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 1,8 2,3 3,2 4,3

• Corrente di carico base IL
 2) A 1,7 2,2 3,1 4,1

• Corrente di carico base IH
 3) A 1,3 1,7 2,2 3,1

• Corrente max. Imax A 2,6 3,4 4,4 6,2

Potenza nominale

• Su base IL kW 0,55 0,75 1,1 1,5

• Su base IH kW 0,37 0,55 0,75 1,1

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4

Rendimento η 0,97 0,97 0,97 0,97

Potenza dissipata 4)

Alla corrente nominale kW 0,033 0,038 0,048 0,058

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,005 0,005 0,005 0,005

Livello di pressione acustica LpA 
(1 m)

dB < 52 < 52 < 52 < 52

Corrente nominale di ingresso 5)

• Su base IL A 2,3 2,9 4,1 5,5

• Su base IH A 1,9 2,5 3,2 4,5

Lunghezza cavo per resistenza 
di frenatura, max.

m 15 15 15 15

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

Collegamento per la resistenza 
di frenatura
R1, R2

Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

Collegamento PE Sulla custodia con vite M4 Sulla custodia con vite M4 Sulla custodia con vite M4 Sulla custodia con vite M4

Lunghezza cavo motore, max. 6)

• Schermato m 50 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100 100

Dimensioni

• Larghezza mm 73 73 73 73

• Altezza mm 196 196 196 196

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 203 (variante PN: 225,4) 203 (variante PN: 225,4) 203 (variante PN: 225,4) 203 (variante PN: 225,4)

- Con pannello operatore mm 224 (variante PN: 246,4) 224 (variante PN: 246,4) 224 (variante PN: 246,4) 224 (variante PN: 246,4)

Grandezza costruttiva FSA FSA FSA FSA

Peso, circa

• Senza filtro kg 1,7 1,7 1,7 1,7

• Con filtro integrato in Classe A kg 1,9 1,9 1,9 1,9
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■ Dati tecnici

Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

1) È possibile un funzionamento con corrente nominale di uscita IN al 100 %, tuttavia senza sovraccarico.
2) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della corrente di carico base IL.
3) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base della corrente di carico base IH.
4) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311
5) Le correnti nominali di ingresso valgono per una tensione di ingresso di 3 AC 400 V e un'impedenza di rete uK = 1 % (senza reattanza di rete). La corrente 

nominale di ingresso in base a IL è riportata sulla targhetta dei dati tecnici dell'apparecchio. La corrente di ingresso nella rispettiva applicazione dipende dal 
carico del motore e dall'impedenza della rete. Con l'impiego di una reattanza di rete, la corrente di ingresso si riduce.

6) Le lunghezze massime del cavo motore valgono per una tensione di ingresso di 3 AC 400 V e un funzionamento alla frequenza impulsi di 4 kHz. Utilizzando 
un convertitore con filtro di rete integrato in Classe A, per il rispetto dei valori limite secondo EN 61800-3 categoria C2 per emissione dei disturbi legati ai 
cavi, è ammessa una lunghezza max. del cavo motore di 25 m (schermato).

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Elettronica di potenza SINAMICS G120C

6SL3210-1KE15-8..1 6SL3210-1KE17-5..1 6SL3210-1KE18-8..1 6SL3210-1KE21-3..1

Corrente di uscita
a 3 AC 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 5,8 7,5 9 13

• Corrente di carico base IL
 2) A 5,6 7,3 8,8 12,5

• Corrente di carico base IH
 3) A 4,1 5,6 7,3 8,8

• Corrente max. Imax A 8,2 11,2 14,6 17,6

Potenza nominale

• Su base IL kW 2,2 3 4 5,5

• Su base IH kW 1,5 2,2 3 4

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4

Rendimento η 0,97 0,97 0,97 0,97

Potenza dissipata 4)

Alla corrente nominale kW 0,079 0,105 0,13 0,177

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,005 0,005 0,005 0,009

Livello di pressione acustica LpA 
(1 m)

dB < 52 < 52 < 52 < 63

Corrente nominale di ingresso 5)

• Su base IL A 7,4 9,5 11,4 16,5

• Su base IH A 6 8,2 10,6 12,8

Lunghezza cavo per resistenza 
di frenatura, max.

m 15 15 15 15

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

4 .. 6
(12 ... 10 AWG)

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

4 ... 6
(12 ... 10 AWG)

Collegamento per la resistenza 
di frenatura
R1, R2

Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

1 ... 2,5
(16 ... 14 AWG)

4 ... 6
(12 ... 10 AWG)

Collegamento PE Sulla custodia con vite M4 Sulla custodia con vite M4 Sulla custodia con vite M4 Sulla custodia con vite M4

Lunghezza cavo motore, max. 6)

• Schermato m 50 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100 100

Dimensioni

• Larghezza mm 73 73 73 100

• Altezza mm 196 196 196 196

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 203 (variante PN: 225,4) 203 (variante PN: 225,4) 203 (variante PN: 225,4) 203 (variante PN: 225,4)

- Con pannello operatore mm 224 (variante PN: 246,4) 224 (variante PN: 246,4) 224 (variante PN: 246,4) 224 (variante PN: 246,4)

Grandezza costruttiva FSA FSA FSA FSB

Peso, circa

• Senza filtro kg 1,7 1,7 1,7 2,3

• Con filtro integrato in Classe A kg 1,9 1,9 1,9 2,5
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■ Dati tecnici

Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

1) È possibile un funzionamento con corrente nominale di uscita IN al 100 %, tuttavia senza sovraccarico.
2) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della corrente di carico base IL.
3) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base della corrente di carico base IH.
4) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311
5) Le correnti nominali di ingresso valgono per una tensione di ingresso di 3 AC 400 V e un'impedenza di rete uK = 1 % (senza reattanza di rete). La corrente 

nominale di ingresso in base a IL è riportata sulla targhetta dei dati tecnici dell'apparecchio. La corrente di ingresso nella rispettiva applicazione dipende dal 
carico del motore e dall'impedenza della rete. Con l'impiego di una reattanza di rete, la corrente di ingresso si riduce.

6) Le lunghezze massime del cavo motore valgono per una tensione di ingresso di 3 AC 400 V e un funzionamento alla frequenza impulsi di 4 kHz. Utilizzando 
un convertitore con filtro di rete integrato in Classe A, per il rispetto dei valori limite secondo EN 61800-3 categoria C2 per emissione dei disturbi legati ai 
cavi, è ammessa una lunghezza max. del cavo motore di 25 m (schermato).

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Elettronica di potenza SINAMICS G120C

6SL3210-1KE21-7..1 6SL3210-1KE22-6..1 6SL3210-1KE23-2..1 6SL3210-1KE23-8..1

Corrente di uscita
a 3 AC 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 17 26 32 38

• Corrente di carico base IL
 2) A 16,5 25 31 37

• Corrente di carico base IH
 3) A 12,5 16,5 25 31

• Corrente max. Imax A 25 33 50 62

Potenza nominale

• Su base IL kW 7,5 11 15 18,5

• Su base IH kW 5,5 7,5 11 15

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4

Rendimento η 0,97 0,97 0,97 0,97

Potenza dissipata 4)

Alla corrente nominale kW 0,241 0,306 0,381 0,461

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,009 0,018 0,018 0,018

Livello di pressione acustica LpA 
(1 m)

dB < 63 < 66 < 66 < 66

Corrente nominale di ingresso 5)

• Su base IL A 21,5 33 40,6 48,2

• Su base IH A 18,2 24,1 36,4 45,2

Lunghezza cavo per resistenza 
di frenatura, max.

m 15 15 15 15

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili

• Sezione di collegamento mm2 4 ... 6
(12 ... 10 AWG)

6 ... 16
(10 ... 5 AWG)

6 ... 16
(10 ... 5 AWG)

6 ... 16
(10 ... 5 AWG)

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili

• Sezione di collegamento mm2 4 ... 6
(12 ... 10 AWG)

6 ... 16
(10 ... 5 AWG)

6 ... 16
(10 ... 5 AWG)

6 ... 16
(10 ... 5 AWG)

Collegamento per la resistenza 
di frenatura
R1, R2

Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili Morsetti a vite innestabili

• Sezione di collegamento mm2 4 ... 6
(12 ... 10 AWG)

6 ... 16
(10 ... 5 AWG)

6 ... 16
(10 ... 5 AWG)

6 ... 16
(10 ... 5 AWG)

Collegamento PE Sulla custodia con vite 
M4

Sulla custodia con vite 
M4

Sulla custodia con vite 
M4

Sulla custodia con vite 
M4

Lunghezza cavo motore, max. 6)

• Schermato m 50 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100 100

Dimensioni

• Larghezza mm 100 140 140 140

• Altezza mm 196 295 295 295

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 203 (variante PN: 225,4) 203 (variante PN: 225,4) 203 (variante PN: 225,4) 203 (variante PN: 225,4)

- Con pannello operatore mm 224 (variante PN: 246,4) 224 (variante PN: 246,4) 224 (variante PN: 246,4) 224 (variante PN: 246,4)

Grandezza costruttiva FSB FSC FSC FSC

Peso, circa

• Senza filtro kg 2,3 4,4 4,4 4,4

• Con filtro integrato in Classe A kg 2,5 4,7 4,7 4,7
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

■ Curve caratteristiche

Dati di derating

Frequenza impulsi

Temperatura ambiente

Sovraccarico elevato (high overload HO) e sovraccarico contenuto 
(low overload LO)

Avvertenza:

La variante PROFINET può essere montata affiancata fino a 
55 °C. Con temperature tra 55 °C e 60 °C non è consentito il 
montaggio affiancato.

Altitudine d'installazione

Reti consentite in funzione dell'altitudine d'installazione
• Altitudine di installazione fino a 2000 m s.l.m.

- Collegamento a ogni rete consentita per il convertitore
• Altitudine di installazione da 2000 m a 4000 m s.l.m.

- Collegamento solo a una rete TN con centro stella messo 
a terra

- Le reti TN con conduttore di fase messo a terra non sono 
consentite

- La rete TN con centro stella messo a terra può essere 
realizzata con un trasformatore di isolamento

- La tensione fase contro fase non deve essere ridotta

Avvertenza:

I motori collegati, gli elementi di potenza e i componenti devono 
essere considerati separatamente.

Corrente di uscita ammessa in relazione all'altitudine d'installazione

Tensione di rete

Corrente di uscita ammessa in relazione alla tensione di rete

Potenza nominale ammessa in relazione alla tensione di rete

1) La lunghezza del cavo motore ammessa dipende dal tipo di cavo e dalla 
frequenza impulsi.

Potenza nominale
in base a low overload (LO)

Corrente di uscita nominale in A
con una frequenza impulsi di

kW hp 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

0,55 1) 0,75 1,7 1,4 1,2 1 0,9 0,8 0,7

0,75 1) 1 2,2 1,9 1,5 1,3 1,1 1 0,9

1,1 1) 1,5 3,1 2,6 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2

1,5 1) 2 4,1 3,5 2,9 2,5 2,1 1,8 1,6

2,2 1) 3 5,6 4,8 3,9 3,4 2,8 2,5 2,2

3 1) 4 7,3 6,2 5,1 4,4 3,7 3,3 2,9

4 1) 5 8,8 7,5 6,2 5,3 4,4 4 3,5

5,5 7,5 12,5 10,6 8,8 7,5 6,3 5,6 5

7,5 10 16,5 14 11,6 9,9 8,3 7,4 6,6

11 15 25 21,3 17,5 15 12,5 11,3 10

15 20 31 26,4 21,7 18,6 15,5 14 12,4

18,5 25 37 31,5 25,9 22,2 18,5 16,7 14,8
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

■ Disegni quotati

SINAMICS G120C di grandezza costruttiva FSA

Fissaggio con 3 bulloni M4, 3 dadi M4, 3 rondelle M4.

Spazio libero superiore necessario per la ventilazione: 80 mm (3,15 pollici).
Spazio libero necessario inferiore per la ventilazione: 100 mm (3,94 pollici).
Spazio libero necessario lateralmente per la ventilazione: 0 mm (0 pollici).

Con IOP innestato la profondità di montaggio aumenta di 21 mm (0,83 pollici).
Con BOP-2 innestato la profondità di montaggio aumenta di 11 mm (0,43 pollici).

Tutte le dimensioni sono espresse in mm (i valori tra parentesi sono in pollici).

SINAMICS G120C di grandezza costruttiva FSB

Fissaggio con 4 bulloni M4, 4 dadi M4, 4 rondelle M4.

Spazio libero superiore necessario per la ventilazione: 80 mm (3,15 pollici).
Spazio libero necessario inferiore per la ventilazione: 100 mm (3,94 pollici).
Spazio libero necessario lateralmente per la ventilazione: 0 mm (0 pollici).

Con IOP innestato la profondità di montaggio aumenta di 21 mm (0,83 pollici).
Con BOP-2 innestato la profondità di montaggio aumenta di 11 mm (0,43 pollici).

Tutte le dimensioni sono espresse in mm (i valori tra parentesi sono in pollici).
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Convertitori compatti SINAMICS G120C

■ Disegni quotati

SINAMICS G120C di grandezza costruttiva FSC

Fissaggio con 4 bulloni M5, 4 dadi M5, 4 rondelle M5.

Spazio libero superiore necessario per la ventilazione: 80 mm (3,15 pollici).
Spazio libero necessario inferiore per la ventilazione: 100 mm (3,94 pollici).
Spazio libero necessario lateralmente per la ventilazione: 0 mm (0 pollici).

Con IOP innestato la profondità di montaggio aumenta di 21 mm (0,83 pollici).
Con BOP-2 innestato la profondità di montaggio aumenta di 11 mm (0,43 pollici).

Tutte le dimensioni sono espresse in mm (i valori tra parentesi sono in pollici).

■ Ulteriori informazioni

Informazioni dettagliate su SINAMICS G120C, documentazione 
tecnica aggiornata (cataloghi, disegni quotati, certificati, 
manuali e istruzioni operative) sono disponibili in Internet 
all'indirizzo:
www.siemens.com/sinamics-g120c

Offline si possono trovare informazioni su SINAMICS G120C sul 
DVD-ROM CA 01 nel configuratore Drive Technology (configura-
tore DT).

Inoltre il configuratore DT può essere utilizzato in Internet senza 
installazione. Il configuratore DT si trova nell'Industry Mall di 
Siemens al seguente indirizzo: 
www.siemens.com/dt-configurator
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

■ Panoramica

Reattanza di rete per SINAMICS G120C di grandezza costruttiva FSB

Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal converti-
tore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella cor-
rente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, 
gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori del 
circuito intermedio subiscono minori sollecitazioni termiche e si 
riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di 
rete si allunga la durata di vita del convertitore.

Se il rapporto tra la potenza nominale del convertitore e la po-
tenza di cortocircuito della rete è inferiore all 1 %, si raccomanda 
di impiegare una reattanza di rete per ridurre i picchi di corrente.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

Potenza 
nominale

SINAMICS G120C Reattanza di rete

Tipo
6SL3210-...

Grandezza 
costruttiva 
(Frame Size)kW hp N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1KE11-8..1 FSA 6SL3203-0CE13-2AA0

0,75 1 1KE12-3..1

1,1 1,5 1KE13-2..1

1,5 2 1KE14-3..1 FSA 6SL3203-0CE21-0AA0

2,2 3 1KE15-8..1

3 4 1KE17-5..1

4 5 1KE18-8..1

5,5 7,5 1KE21-3..1 FSB 6SL3203-0CE21-8AA0

7,5 10 1KE21-7..1

11 15 1KE22-6..1 FSC 6SL3203-0CE23-8AA0

15 20 1KE23-2..1

18,5 25 1KE23-8..1

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di rete

6SL3203-0CE13-2AA0 6SL3203-0CE21-0AA0 6SL3203-0CE21-8AA0 6SL3203-0CE23-8AA0

Corrente nominale A 4 11,3 22,3 47

Potenza dissipata
a 50/60 Hz

W 23/26 36/40 53/59 88/97

Collegamento alla rete/al carico
1L1, 1L2, 1L3
2L1, 2L2, 2L3

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 4 4 10 16

Collegamento PE M4 × 8; rondella; 
rondella elastica

M4 × 8; rondella; rondella 
elastica

M5 × 10; rondella; 
rondella elastica

M5 × 10; rondella; 
rondella elastica

Grado di protezione Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 125 125 125 190

• Altezza mm 120 140 145 220

• Profondità mm 71 71 91 91

Peso, circa kg 1,1 2,1 2,95 7,8

Adatta per SINAMICS G120C Tipo 6SL3210-1KE11-8..1

6SL3210-1KE12-3..1

6SL3210-1KE13-2..1

6SL3210-1KE14-3..1

6SL3210-1KE15-8..1

6SL3210-1KE17-5..1

6SL3210-1KE18-8..1

6SL3210-1KE21-3..1

6SL3210-1KE21-7..1

6SL3210-1KE22-6..1

6SL3210-1KE23-2..1

6SL3210-1KE23-8..1

• Grandezza costruttiva FSA FSA FSB FSC
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti lato rete   > Componenti di potenza lato rete consigliati

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

La seguente tabella riportata alcune raccomandazioni per 
ulteriori componenti di rete quali fusibili e interruttori automatici.

Avvertenza per l'impiego secondo le norme IEC:

I fusibili del tipo 3NA3 e gli interruttori automatici 3RV sono 
consigliati per applicazioni in Europa. I valori riportati nella 
tabella tengono conto della sovraccaricabilità del convertitore.

Avvertenze per l'impiego secondo le norme UL:

L'impiego su territorio americano richiede fusibili con omologa-
zione UL Class J con tensione nominale AC 600 V.

Corrente nominale di cortocircuito SCCR 
(Short Circuit Current Rating) secondo UL

Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo 
NEC Article 409 oppure UL 508A
• SINAMICS G120C: 40 kA

Avvertenze per l'installazione in Canada:

A monte del convertitore, lato rete, devono essere collegati 
dispositivi di protezione contro le sovratensioni adatti per la 
categoria di sovratensione III con i seguenti valori nominali:
• Tensione nominale 480 V (fase-fase) e 480 V (fase-terra).
• Tensione di limitazione 4 kV (fase-fase), 6 kV (fase-terra).

Si devono impiegare solo dispositivi di protezione da sovra-
tensione omologati per le norme canadesi per impianti 
industriali.

Informazioni più dettagliate sui fusibili e sugli interruttori auto-
matici sono riportate nei cataloghi LV 10, IC 10 e IC 10 AO.

Potenza nominale SINAMICS G120C Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Interruttore automatico Tipo di fusibile
Tensione nominale AC 600 V

Corrente Corrente

kW hp Tipo 6SL3210-... A N. di articolo N. di articolo Class A

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1KE11-8..1 6 3NA3801 3RV2011-1DA10 J 10

0,75 1 1KE12-3..1 6 3NA3801 3RV2011-1EA10 J 10

1,1 1,5 1KE13-2..1 6 3NA3801 3RV2011-1FA10 J 10

1,5 2 1KE14-3..1 10 3NA3803 3RV2011-1HA10 J 10

2,2 3 1KE15-8..1 10 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

3 4 1KE17-5..1 16 3NA3805 3RV2011-1KA10 J 15

4 5 1KE18-8..1 16 3NA3805 3RV2021-4AA10 J 15

5,5 7,5 1KE21-3..1 20 3NA3807 3RV2021-4BA10 J 20

7,5 10 1KE21-7..1 25 3NA3810 3RV2021-4DA10 J 25

11 15 1KE22-6..1 40 3NA3817 3RV1031-4FA10 J 40

15 20 1KE23-2..1 50 3NA3820 3RV1031-4GA10 J 50

18,5 25 1KE23-8..1 63 3NA3822 3RV1031-4HA10 J 60
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Panoramica

Resistenza di frenatura per SINAMICS G120C di grandezza costruttiva FSB

Tramite la resistenza di frenatura si riesce a dissipare l'energia 
in eccesso del circuito intermedio. Le resistenze di frenatura 
sono previste per l'impiego con SINAMICS G120C. 
SINAMICS G120C dispone di un chopper di frenatura integrato 
e non può recuperare in rete l'energia generatorica. Per il funzio-
namento generatorico, ad es. nella frenatura di masse rotanti 
con elevati momenti d'inerzia, si deve pertanto utilizzare una 
resistenza di frenatura che trasformi in calore l'energia generata.

Le resistenze di frenatura sono previste per montaggio orizzon-
tale o verticale su una lamiera resistente alle alte temperature. 
Le resistenze vanno montate in modo da garantire un libero 
afflusso e deflusso dell'aria e impedire la stagnazione di calore. 
La dissipazione del calore delle resistenze di frenatura non deve 
pregiudicare il raffreddamento del convertitore.

Ogni resistenza di frenatura è dotata di un interruttore termico. 
L'interruttore termico può essere preso in considerazione per 
evitare danni conseguenti al sovraccarico termico della resi-
stenza di frenatura.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Curve caratteristiche

Diagramma di carico delle resistenze di frenatura

ta = 12 s

t = 240 s

Potenza 
nominale

SINAMICS G120C Resistenza di frenatura

Tipo
6SL3210-...

Grandezza 
costruttiva 
(Frame Size)kW hp N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1KE11-8..1 FSA 6SL3201-0BE14-3AA0

0,75 1 1KE12-3..1

1,1 1,5 1KE13-2..1

1,5 2 1KE14-3..1

2,2 3 1KE15-8..1 FSA 6SL3201-0BE21-0AA0

3 4 1KE17-5..1

4 5 1KE18-8..1

5,5 7,5 1KE21-3..1 FSB 6SL3201-0BE21-8AA0

7,5 10 1KE21-7..1

11 15 1KE22-6..1 FSC 6SL3201-0BE23-8AA0

15 20 1KE23-2..1

18,5 25 1KE23-8..1

a

P

P

P

G_D211_IT_00038b
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DB
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Dati tecnici

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Resistenza di frenatura

6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3201-0BE21-0AA0 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3201-0BE23-8AA0

Resistenza Ω 370 140 75 30

Potenza nominale PDB 
(potenza continuativa di frenatura)

kW 0,075 0,2 0,375 0,925

Potenza di picco Pmax.
(periodo del carico ta = 12 s con 
durata del periodo t = 240 s)

kW 1,5 4 7,5 18,5

Collegamento della potenza Morsetto combinabile Morsetto combinabile Morsetto combinabile Morsetto combinabile

• Sezione di collegamento mm2 2,5 2,5 2,5 6

Interruttore termico Contatto NC Contatto NC Contatto NC Contatto NC

• Carico max. del contatto AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A

• Sezione di collegamento mm2 2,5 2,5 2,5 2,5

Collegamento PE

• Tramite morsetto combinabile Sì Sì Sì Sì

• Collegamento PE sull'apparecchio Vite M4 Vite M4 Vite M4 Vite M4

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 105 105 175 250

• Altezza mm 295 345 345 490

• Profondità mm 100 100 100 140

Peso, circa kg 1,48 1,8 2,73 6,2

Adatta per SINAMICS G120C Tipo 6SL3210-1KE11-8..1

6SL3210-1KE12-3..1

6SL3210-1KE13-2..1

6SL3210-1KE14-3..1

6SL3210-1KE15-8..1

6SL3210-1KE17-5..1

6SL3210-1KE18-8..1

6SL3210-1KE21-3..1

6SL3210-1KE21-7..1

6SL3210-1KE22-6..1

6SL3210-1KE23-2..1

6SL3210-1KE23-8..1

• Grandezza costruttiva FSA FSA FSB FSC
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

■ Panoramica

Reattanza di uscita per SINAMICS G120C di grandezza costruttiva FSA

Le reattanze di uscita riducono il gradiente di tensione (du/dt) e 
l'altezza dei picchi di corrente, permettendo di collegare cavi 
motore di lunghezza maggiore.

A causa degli elevati gradienti di tensione dei veloci IGBT, con 
cavi motori lunghi le capacità dei cavi vengono scaricate molto 
rapidamente nell'inverter ad ogni commutazione. Per questo 
motivo l'inverter viene caricato con ulteriori picchi di tensione.

Le reattanze di uscita riducono l'ampiezza degli ulteriori picchi 
di corrente poiché le capacità del cavo vengono scaricate più 
lentamente grazie all'induttanza della bobina; in questo modo si 
generano ampiezze più modeste dei picchi di corrente.

Per l'impiego delle reattanze di uscita occorre osservare quanto 
segue:
• Frequenza di uscita max. consentita 200 Hz
• Frequenza impulsi max. consentita 4 kHz
• La reattanza di uscita deve essere installata il più vicino 

possibile al convertitore di frequenza

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Potenza 
nominale

SINAMICS G120C Reattanza di uscita

kW hp
Tipo 
6SL3210-...

Grand. 
costr. N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1KE11-8..1 FSA 6SL3202-0AE16-1CA0

0,75 1 1KE12-3..1

1,1 1,5 1KE13-2..1

1,5 2 1KE14-3..1

2,2 3 1KE15-8..1

3 4 1KE17-5..1 FSA 6SL3202-0AE18-8CA0

4 5 1KE18-8..1

5,5 7,5 1KE21-3..1 FSB 6SL3202-0AE21-8CA0

7,5 10 1KE21-7..1

11 15 1KE22-6..1 FSC 6SL3202-0AE23-8CA0

15 20 1KE23-2..1

18,5 25 1KE23-8..1
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

■ Dati tecnici

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di uscita

6SL3202-0AE16-1CA0 6SL3202-0AE18-8CA0 6SL3202-0AE21-8CA0 6SL3202-0AE23-8CA0

Corrente nominale A 6,1 9 18,5 39

Potenza dissipata kW 0,09 0,08 0,08 0,11

Collegamento al Power Module/
collegamento motore

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 4 4 10 16

Collegamento PE Bullone M4 Bullone M4 Bullone M5 Bullone M5

Lunghezza del cavo, max.
tra reattanza di uscita e motore

• 3 AC 380 -10 % ... 415 V +10 %

- Schermato m 150 150 150 150

- Non schermato m 225 225 225 225

• 3 AC 440 ... 480 V +10 %

- Schermato m 100 100 100 100

- Non schermato m 150 150 150 150

Dimensioni

• Larghezza mm 207 207 247 257

• Altezza mm 175 180 215 235

• Profondità mm 72,5 72,5 100 114,7

Possibile il montaggio 
sottostante

No No No No

Grado di protezione Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Peso, circa kg 3,4 3,9 10,1 11,2

Adatta per SINAMICS G120C Tipo 6SL3210-1KE11-8..1

6SL3210-1KE12-3..1

6SL3210-1KE13-2..1

6SL3210-1KE14-3..1

6SL3210-1KE15-8..1

6SL3210-1KE17-5..1

6SL3210-1KE18-8..1

6SL3210-1KE21-3..1

6SL3210-1KE21-7..1

6SL3210-1KE22-6..1

6SL3210-1KE23-2..1

6SL3210-1KE23-8..1

• Grandezza costruttiva FSA FSA FSB FSC
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Pannelli operatore (Operator Panel)

■ Panoramica

1) Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266

Pannello operatore Intelligent Operator Panel IOP e IOP Handheld Basic Operator Panel BOP-2

Descrizione

Grazie all'ampio display con testo in chiaro, alla guida di menu e 
agli assistenti applicativi, la messa in servizio degli azionamenti 
standard è notevolmente semplificata.
Assistenti applicativi integrati guidano l'utente in modo interattivo 
durante la messa in servizio di applicazioni importanti quali 
pompe, ventilatori, compressori e tecnica dei trasporti industriali.

Grazie alla guida di menu e al display a 2 righe, la 
messa in servizio degli azionamenti standard è note-
volmente semplificata. Grazie alla rappresentazione 
simultanea dei parametri, dei loro valori e dei relativi 
filtri, la messa in servizio di base di un azionamento 
può essere eseguita in modo confortevole e nella 
maggior parte dei casi senza la lista stampata dei 
parametri.

Possibilità d'impiego • Montabile direttamente sul SINAMICS G120C

• Possibilità di installazione nella porta di un armadio con il kit di 
montaggio su porta (grado di protezione ottenibile IP54/
UL Tipo 12)

• Fornibile in versione Handheld

• L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, 
russo, ceco, polacco, turco, finlandese.

• Montabile direttamente sul SINAMICS G120C

• Possibilità di installazione nella porta di un armadio 
con il kit di montaggio su porta (grado di protezione 
ottenibile IP55/UL Tipo 12)

Messa in servizio rapida
senza conoscenze approfondite

• Messa in servizio di serie grazie alla funzione "Clone"

• Lista parametri personalizzata con numero ridotto di parametri 
autoselezionati

• Messa in servizio semplificata di applicazioni standard tramite 
assistenti specifici per applicazione; non è richiesta alcuna 
conoscenza della struttura 
dei parametri

• Messa in servizio sul posto più semplice grazie alla versione 
Handheld

• Messa in servizio completa senza documentazione

• Messa in servizio di serie grazie 
alla funzione "Clone"

Elevata facilità d'uso
e operatività intuitiva

• Comando manuale diretto dell'azionamento – semplice 
commutazione tra funzionamento automatico e manuale

• Comando manuale diretto dell'azionamento – 
semplice commutazione tra funzionamento 
automatico e manuale

• Navigazione intuitiva e ormai d'uso comune, tramite volantino –

• Display grafico per la rappresentazione mediante istogrammi 
di valori di stato, come ad es. pressione o portata

• Display a 2 righe per la visualizzazione di max. 
2 valori di processo con testo

• Visualizzazione di stato con unità liberamente selezionabili 
per rappresentare i valori fisici

• Visualizzazione di stato di unità predefinite

Minimizzazione dei tempi di 
manutenzione

• Diagnostica mediante testi in chiaro, senza documentazione 
stampata e utilizzabile sul posto

• Semplice aggiornamento di lingue, assistenti e firmware tramite 
interfaccia USB

• Diagnostica con guida di menu e display a 
7 segmenti

© Siemens AG 2015



4/27Siemens D 31 · 2015

4

Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Intelligent Operator Panel IOP

■ Panoramica

Intelligent Operator Panel IOP

Intelligent Operator Panel IOP

Con l'Intelligent Operator Panel IOP è disponibile un pannello 
operatore molto potente e facile da usare per gli azionamenti 
standard SINAMICS G120, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G120P, SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, 
SINAMICS G110M e SINAMICS S110.

L'IOP supporta sia i principianti che gli esperti di azionamenti. 
Grazie all'ampio display con testo in chiaro, alla guida di menu 
e agli assistenti applicativi, la messa in servizio degli aziona-
menti standard è notevolmente semplificata. Attraverso la rap-
presentazione dei parametri con testo in chiaro, i testi ausiliari 
esplicativi e il filtro parametri, la messa in servizio di un aziona-
mento può essere completamente eseguita senza la lista para-
metri stampata.

Assistenti applicativi fanno da guida, in modo interattivo, 
durante la messa in servizio di applicazioni importanti quali 
la tecnica dei trasporti industriali, le pompe, i ventilatori e i 
compressori. Per la messa in servizio generale è disponibile 
un assistente per la messa in servizio base.

Sullo schermo di stato/visualizzazione di stato si possono 
visualizzare graficamente o numericamente max. due valori di 
processo. La visualizzazione dei valori di processo può avvenire 
anche in unità tecnologiche.

L'IOP supporta la messa in servizio in serie di azionamenti 
identici. Per questo una lista parametri può essere copiata da un 
convertitore di frequenza nell'IOP e, in caso di necessità, può 
essere trasferita su altri apparecchi dello stesso tipo.

L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, russo, ceco, 
polacco, turco, finlandese.

Con il kit di montaggio su porta ordinabile opzionalmente, l'IOP 
può essere installato sulle porte del quadro elettrico.

La temperatura d'esercizio dell'IOP è di 0 °C ... 50 °C 
(32 °F ... 122 °F).

IOP Handheld

IOP Handheld

Per l'impiego mobile dell'IOP è disponibile una versione porta-
tile. Oltre all'IOP essa è dotata di una custodia con batterie, di 
un caricabatteria e del cavo di collegamento RS232. Il carica-
batterie è fornito con adattatori per Europa, USA e UK. Con 
batterie completamente cariche l'autonomia è di ca. 8 ore.

Per il collegamento dell'IOP Handheld al SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D o SINAMICS G110M è necessario anche il 
cavo di collegamento RS232 con interfaccia ottica.

Update dell'IOP

L'IOP è aggiornabile ed ampliabile tramite l'interfaccia USB 
integrata.

Si possono trasferire i dati dal PC all'IOP per supportare futuri tipi 
di azionamento. L'interfaccia USB offre inoltre la possibilità di 
caricare successivamente ulteriori lingue utente e assistenti 
nonchè di eseguire aggiornamenti firmware per l'IOP 1).

Durante un aggiornamento l'IOP viene alimentato in corrente 
tramite l'interfaccia USB.

1) Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Intelligent Operator Panel IOP

■ Vantaggi

• Messa in servizio semplificata di applicazioni standard tramite 
assistenti; non è richiesta alcuna conoscenza della struttura 
dei parametri

• Diagnostica mediante testi in chiaro; utilizzabile sul posto 
senza documentazione stampata

• Comando manuale diretto dell'azionamento – commutazione 
da automatico a manuale e viceversa

• Visualizzazione di stato con unità selezionabili; visualizzazione 
di valori fisici reali

• Navigazione intuitiva e ormai d'uso comune, tramite volantino
• Display grafico con istogramma ad es. per rappresentare 

mediante istogrammi i valori di stato quali pressione o portata
• Montaggio meccanico ed elettrico semplice e veloce sulla 

porta dell'armadio
• Messa in servizio sul posto più semplice grazie alla variante 

Handheld
• Messa in servizio senza documentazione stampata grazie alle 

funzioni di help integrate
• Messa in servizio di serie grazie alla funzione clone 

(memorizzazione di un set di parametri per lo scambio rapido)
• Lista parametri personalizzata con numero ridotto di parametri 

autoselezionati (impostazione di proprie maschere di messa 
in servizio)

• L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, 
russo, ceco, polacco, turco, finlandese.

• Semplice aggiornamento di lingue, assistenti e firmware 
tramite interfaccia USB 1)

■ Integrazione

Con un opzionale kit di montaggio su porta, un pannello operatore 
può essere installato sulla porta di un quadro elettrico in modo 
semplice e veloce. Con il montaggio su porta l'IOP raggiunge il 
grado di protezione IP54/UL Tipo12 e il BOP-2 il grado di prote-
zione IP55.

Kit di montaggio su porta con IOP innestato

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266

2) Per l'impiego in combinazione con SINAMICS G110D, SINAMICS G120D 
e SINAMICS G110M è necessario il cavo di collegamento RS232 con 
interfaccia ottica (n. di articolo: 3RK1922-2BP00). Il cavo deve essere 
ordinato separatamente.

G
_D

01
1_

IT
_0

02
07

a

Vite

Clip di montaggio su porta
Manicotto di 
chiusura

Lamiera della porta

Viti di fissaggio tipo D

Operator 
Panel

Descrizione N. di articolo

Intelligent Operator Panel IOP 6SL3255-0AA00-4JA1

IOP Handheld
per l'impiego con SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120P, 
SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, 
SINAMICS G110M e SINAMICS S110

La dotazione di fornitura comprende:

• IOP

• Custodia portatile

• Batterie (4 × AA)

• Caricabatterie (internazionale)

• Cavo di collegamento RS232 
(lunghezza 3 m, utilizzabile in 
combinazione con SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120P e 
SINAMICS S110 1))

• Cavo USB (lunghezza 1 m)

6SL3255-0AA00-4HA0

Accessori

Kit per il montaggio su porta
Per il montaggio di un Operator Panel su 
porte di quadri elettrici con spessore di 
lamiera 1 … 3 mm
Grado di protezione IP54 per IOP
Grado di protezione IP55 per BOP-2

La dotazione di fornitura comprende:

• Guarnizione

• Materiale di fissaggio

• Cavo di collegamento (lunghezza 5 m, 
anche per l'alimentazione di tensione 
dell'IOP direttamente tramite il convertitore 
compatto SINAMICS G120C)

6SL3256-0AP00-0JA0
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Basic Operator Panel BOP-2

■ Panoramica

Basic Operator Panel BOP-2

Con il Basic Operator Panel BOP-2 si possono mettere in 
servizio azionamenti, se ne può controllare il funzionamento e 
si possono eseguire singole impostazioni di parametri.

Grazie alla guida di menu su un display a 2 righe, la messa in 
servizio degli azionamenti standard è notevolmente semplifi-
cata. Grazie alla rappresentazione simultanea dei parametri, dei 
loro valori e dei relativi filtri, la messa in servizio di base di un 
azionamento può essere eseguita in modo confortevole e nella 
maggior parte dei casi senza la lista stampata dei parametri.

Il comando manuale degli azionamenti avviene facilmente 
mediante i tasti di navigazione direttamente assegnati. Per la 
commutazione da automatico a manuale il BOP-2 dispone già 
di un tasto di commutazione.

La diagnostica del convertitore di frequenza collegato può 
essere eseguita con rapidità tramite una guida di menu diretta.

Si possono visualizzare contemporaneamente fino a due valori 
di processo numerici.

Il BOP-2 supporta la messa in servizio in serie di azionamenti 
identici. Per questo una lista parametri può essere copiata da un 
convertitore di frequenza nel BOP-2 e, in caso di necessità, può 
essere trasferita su altre apparecchiature dello stesso tipo.

La temperatura d'esercizio del BOP-2 è di 0 °C ... 50 °C 
(32 °F ... 122 °F).

■ Vantaggi

• Riduzione dei tempi di messa in servizio – messa in servizio 
semplificata di azionamenti standard mediante assistenti per 
messa in servizio base (setup)

• Riduzione dei tempi di fermo macchina – riconoscimento e 
rimozione veloce degli errori (diagnostica)

• Più trasparenza nel processo – la pagina/visualizzazione 
di stato del BOP-2 rende più semplice il controllo delle 
grandezze di processo (monitoring)

• Montaggio diretto sul convertitore di frequenza (vedere anche 
l'IOP)

• Confortevole superficie operativa:
- Navigazione semplice grazie ad una struttura di menu 

trasparente e ai tasti operativi assegnati in modo chiaro
- Display a 2 righe

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Basic Operator Panel BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1

Accessori

Kit per il montaggio su porta
Per il montaggio di un Operator Panel su 
porte di quadri elettrici con spessore di 
lamiera 1 … 3 mm
Grado di protezione IP54 per IOP
Grado di protezione IP55 per BOP-2

La dotazione di fornitura comprende:

• Guarnizione

• Materiale di fissaggio

• Cavo di collegamento (lunghezza 5 m, 
inoltre anche per l'alimentazione di 
tensione del BOP-2 direttamente tramite il 
convertitore compatto SINAMICS G120C)

6SL3256-0AP00-0JA0
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Schede di memoria

■ Panoramica

Scheda di memoria SINAMICS SD Card

Sulla scheda di memoria SINAMICS SD Card è possibile salvare 
la parametrizzazione di un convertitore. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e l'acqui-
sizione dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è immedia-
tamente disponibile.
• I parametri impostati possono essere trasferiti dalla scheda 

di memoria al convertitore oppure dal convertitore possono 
essere memorizzati sulla scheda.

• Si possono memorizzare fino a 100 set di parametri.
• La scheda di memoria supporta la messa in servizio di serie 

senza l'impiego di un pannello operatore come IOP, BOP-2 
oppure il tool di messa in servizio STARTER e 
SINAMICS Startdrive.

• Se sulla scheda di memoria viene caricato un firmware, 
impiegando un convertitore di frequenza si può eseguire un 
upgrade/downgrade del firmware all'avvio 1).

Avvertenza:

La scheda di memoria non è necessaria per il funzionamento del 
convertitore e non deve pertanto rimanere inserita nello stesso.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.5:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/72841234

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.6:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67385235

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.7:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/92554110

1) Per ulteriori informazioni sull'upgrade/downgrade del firmware, 
vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67364620

Denominazione N. di articolo

SINAMICS SD Card
512 Mbyte

6SL3054-4AG00-2AA0

Schede di memoria opzionali con firmware per SINAMICS G120C

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.5 
(Multicard V4.5)

6SL3054-7EF00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.6 
(Multicard V4.6)

6SL3054-7EG00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.7 
(Multicard V4.7)

6SL3054-7EH00-2BA0
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Kit 2 di collegamento convertitore-PC

■ Panoramica

Kit 2 di collegamento convertitore-PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC, se su quest'ultimo è stato installato il tool di 
messa in servizio STARTER 1) oppure SINAMICS Startdrive. In 
questo modo è possibile
• Parametrizzare il convertitore (messa in servizio, ottimizzazione)
• Controllarne il funzionamento (diagnostica)
• Comandarlo (priorità di comando tramite tool STARTER o 

SINAMICS Startdrive a scopo di test)

La dotazione di fornitura comprende un cavo USB (3 m).

1) Il tool di messa in servizio STARTER è disponibile in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10804985/133100

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Kit 2 di collegamento convertitore-PC
compreso cavo USB (lunghezza 3 m) per 

• SINAMICS G120C 

• SINAMICS G120 Control Unit
- CU230P-2
- CU240B-2
- CU240E-2
- CU250S-2

• SINAMICS G110M Control Unit
- CU240M 

• SINAMICS G120D Control Unit
- CU240D-2 
- CU250D-2 

6SL3255-0AA00-2CA0
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Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW

Parti di ricambio

■ Panoramica

Per gli interventi di service e manutenzione sono disponibili le 
seguenti parti di ricambio per SINAMICS G120C.

Lamierini di schermatura per SINAMICS G120C

Nella fornitura è compreso un kit di lamierini di schermatura per 
cavi motore e cavi di segnale in base della grandezza costruttiva 
del convertitore compatto SINAMICS G120C e in alternativa è 
ordinabile come parte di ricambio.

Kit di ricambio per SINAMICS G120C

Il kit è costituito da 5 set di morsetti I/O, 1 morsetto RS485, 
2 coppie di porte Control Unit (1 × PN e 1 per altre varianti di 
comunicazione) e 1 copertura cieca.

Connettore per SINAMICS G120C

È possibile ordinare un set di connettori per la derivazione dalla 
rete, la resistenza di frenatura e il cavo motore in base alla gran-
dezza costruttiva del convertitore compatto SINAMICS G120C.

Ventilatore per lato superiore del SINAMICS G120C

È possibile ordinare un ventilatore per il lato superiore dell'appa-
recchio, costituito da una unità premontata a sua volta composta 
da supporto e ventola in base alla grandezza costruttiva del 
convertitore compatto SINAMICS G120C.

SINAMICS G120C di grandezza costruttiva FSB con ventilatore integrato

Unità ventilatore SINAMICS G120C

È possibile ordinare un ventilatore di ricambio (lato posteriore 
dell'apparecchiatura; dissipatore di calore), costituito da una 
unità premontata a sua volta composta da supporto e ventola in 
base alla grandezza costruttiva del convertitore compatto 
SINAMICS G120C.

SINAMICS G120C di grandezza costruttiva FSB con ventilatore 
(convertitore girato)

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Lamierino di schermatura 
SINAMICS G120C

• Grandezza costruttiva FSA 6SL3266-1EA00-0KA0

• Grandezza costruttiva FSB 6SL3266-1EB00-0KA0

• Grandezza costruttiva FSC 6SL3266-1EC00-0KA0

Kit di ricambio per SINAMICS G120C 6SL3200-0SK41-0AA0

Connettore per SINAMICS G120C

• Grandezza costruttiva FSA 6SL3200-0ST05-0AA0

• Grandezza costruttiva FSB 6SL3200-0ST06-0AA0

• Grandezza costruttiva FSC 6SL3200-0ST07-0AA0

Ventilatore per lato superiore del 
SINAMICS G120C

• Grandezza costruttiva FSA 6SL3200-0SF40-0AA0

• Grandezza costruttiva FSB 6SL3200-0SF41-0AA0

• Grandezza costruttiva FSC 6SL3200-0SF42-0AA0

Unità ventilatore SINAMICS G120C

• Grandezza costruttiva FSA 6SL3200-0SF12-0AA0

• Grandezza costruttiva FSB 6SL3200-0SF13-0AA0

• Grandezza costruttiva FSC 6SL3200-0SF14-0AA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Introduzione

■ Campo d'impiego

Il convertitore standard SINAMICS G120 è particolarmente adatto
• Come azionamento universale in tutti i settori industriali ed 

artigianali
• In settori come ad es. l'industria automobilistica, tessile, 

tecnologia di processo

• Per applicazioni ad ampio spettro, come ad es. nella tecnica dei 
trasporti industriali nel settore dell'acciaio, petrolifero, del gas e 
offshore, così come nella produzione di energie rinnovabili.

Descrizioni ed esempi di applicazione concreti sono disponibili 
in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications

■ Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarvi anche questi convertitori di frequenza:
• Elevato grado di protezione con potenze fino a 7,5 kW  SINAMICS G110M, SINAMICS G110D, SINAMICS G120D
• Con funzione di posizionamento per soluzioni di azionamento decentrate con grado di protezione IP65  SINAMICS G120D
• Con funzione di posizionamento nel quadro elettrico con grado di protezione IP20  SINAMICS S110
• Funzioni speciali per pompe, ventilatori e compressori  SINAMICS G120P (catalogo D 35)
1) Convertitore specifico per il settore.

Applicazione Requisiti di precisione di coppia / precisione di velocità / precisione di posizionamento / coordinamento assi / funzionalità

Movimento continuo Movimento non continuo

Semplici Medi Elevati Semplici Medi Elevati

Pompaggio, 
ventilazione, 
compres-
sione

Pompe centrifughe
Ventilatori 
radiali/assiali
Compressori

Pompe centrifughe
Ventilatori 
radiali/assiali
Compressori

Pompe eccentriche a 
coclea

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe di 
decalcificazione
Pompe idrauliche

V20

G110

G120C

G120P

G120P

G130/G150

G180 1)

S120 G120 S110 S120

Movimento Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena

Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena
Sollevatori/discensori
Ascensori
Scale mobili
Gru
Azionamenti navali
Funivie

Ascensori
Gru per container
Trasportatori per pozzi 
minerari
Escavatori a cielo 
aperto
Banchi di prova

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori
Taglierine trasversali
Sistemi per cambio 
bobina

Trasloelevatori
Robotica
Pick & Place
Tavole rotanti 
indicizzate
Taglierine trasversali
Alimentatori a rulli
Introduttori/espulsori

V20

G110

G110D

G110M

G120C

G120

G120D

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120

G120D

S110

DCM

S120

DCM

Trasforma-
zione

Macinatori
Miscelatori
Impastatrici
Frantoi
Agitatori
Centrifughe

Macinatori
Miscelatori
Impastatrici
Frantoi
Agitatori
Centrifughe
Estrusori
Forni rotativi

Estrusori
Avvolgitori/svolgitori
Azionamenti 
master/slave
Calandre
Azionamenti principali 
di presse
Macchine per la 
stampa

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Servopresse
Azionamenti per 
laminatoi
Motion Control 
multiasse
come
• Posizionamenti 

multiasse
• Camme elettroniche
• Interpolazioni

V20

G120C

G120

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120 S110 S120

DCM

Lavorazione Azionamenti principali 
per
• Tornitura
• Foratura
• Fresatura

Azionamenti principali 
per
• Foratura
• Seghe

Azionamenti principali 
per
• Tornitura
• Foratura
• Fresatura
• Dentatura
• Rettifica

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Foratura
• Fresatura

Azionamenti assi per
• Foratura
• Seghe

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Foratura
• Fresatura
• Lavorazione al laser
• Dentatura
• Rettifica
• Punzonatura e 

roditura

S110 S110

S120

S120 S110 S110

S120

S120
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Convertitori standard SINAMICS G120

■ Panoramica

Il convertitore di frequenza SINAMICS G120 è ideale per la 
regolazione precisa ed economica della velocità e della coppia 
di motori in corrente trifase.

Grazie alle diverse versioni esecutive (grandezze costruttive da 
FSA a FSGX) nella fascia di potenza da 0,37 kW a 250 kW, è 
adatto a molteplici soluzioni di azionamento.

Esempio: SINAMICS G120, grandezze costruttive FSA, FSB e FSC; 
ognuna con Power Module, Control Unit CU240E-2 F e Basic Operator 
Panel BOP-2 

Esempio: SINAMICS G120, grandezze costruttive FSD, FSE e FSF; 
ognuna con Power Module, Control Unit CU240E-2 F e Basic Operator 
Panel BOP-2

Esempio: SINAMICS G120, grandezza costruttiva FSGX; con Power 
Module, Control Unit CU240E-2 F e Basic Operator Panel BOP-2

Struttura user-friendly

SINAMICS G120 è un sistema convertitore modulare costituito 
essenzialmente da due unità funzionali:
• Control Unit (CU)
• Power Module (PM)

La Control Unit comanda e controlla il Power Module e il motore 
ad esso collegato con diverse tipologie di regolazione selezio-
nabili. Essa supporta la comunicazione con un controllore locale 
o centralizzato e con i dispositivi di sorveglianza.

Il Power Module alimenta il motore nel campo di potenza da 
0,37 kW a 250 kW. Per un funzionamento del motore altamente 
affidabile e flessibile si utilizza la più moderna tecnologia IGBT 
con la modulazione PWM.  Molteplici funzioni di protezione 
garantiscono una elevata protezione del Power Module e del 
motore.

Le Control Unit possono essere combinate con i seguenti 
Power Module:

1) Power Module PM230 con filtro integrato in Classe A oppure Classe B, 
grado di protezione IP55/UL Type 12, da 0,37 kW a 90 kW sono parte 
integrante del convertitore SINAMICS G120P per pompe, ventilatori e 
compressori. La CU230P-2 è la Control Unit prevista per i convertitori 
SINAMICS G120P e SINAMICS G120P Cabinet per pompe, ventilatori e 
compressori. Per ulteriori informazioni sui motori consultare il 
catalogo D 35.

Control Unit Power Module con grado di protezione IP20

PM230 1) PM240-2 PM240 PM250

CU230P-2    

CU240B-2    

CU240E-2    

CU250S-2 –   
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Convertitori standard SINAMICS G120

Safety Integrated

I convertitori standard SINAMICS G120 offrono diverse varianti 
per le applicazioni orientate alla sicurezza. I Power Module 
PM240-2, PM240 e PM250 sono predisposti per Safety Integra-
ted. I Power Module PM240 in grandezza costruttiva FSGX (cioè 
da 160 kW) sono certificati esclusivamente per le funzioni Basic 
Safety (STO, SS1 e SBC). In combinazione con una Control Unit 
con funzioni Safety (vedere panoramica), l'azionamento diventa 
un Safety Integrated Drive. La disponibilità delle funzioni Safety 
Integrated dipende dal tipo di Control Unit.

Funzioni Basic Safety (certificate secondo IEC 61508 SIL 2 e 
EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3)
• Coppia disinserita in sicurezza (STO, Safe Torque Off) 

come protezione contro un movimento attivo dell'azionamento
• Arresto sicuro 1 (SS1, Safe Stop 1) 

per sorvegliare con continuità una rampa di frenatura sicura
• Comando sicuro del freno (SBC, Safe Brake Control)

per il comando sicuro di un freno di stazionamento. All'abilita-
zione SBC viene sempre attivata in contemporanea con STO. 
Per SBC viene utilizzato il Safe Brake Relay

Funzioni Extended Safety (certificate secondo IEC 61508 SIL 2 
e EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3)
• Velocità limitata sicura (SLS, Safely Limited Speed) 

per la protezione da movimenti che possono generare pericoli 
al superamento di una velocità limite

• Senso di rotazione sicuro (SDI)
La funzione assicura che l'azionamento possa ruotare solo nel 
senso di rotazione selezionato

• Sorveglianza sicura della velocità (SSM)
La funzione segnala quando un azionamento funziona al di 
sotto di un numero di giri/di una velocità di avanzamento 
prefissati

Le funzioni Basic Safety e Extended Safety possono essere 
attivate sia via PROFIsafe che tramite ingressi sicuri.

Tutte le funzioni di sicurezza funzionano senza trasduttore mo-
tore e riducono l'onere di realizzazione. In particolare impianti 
già in funzione possono essere aggiornati con la tecnica di 
sicurezza, senza dover modificare il motore o la meccanica.

La funzione Coppia disinserita in sicurezza (STO) può essere 
utilizzata in tutte le applicazioni, senza alcuna limitazione. Le 
funzioni SS1, SLS, SSM e SDI sono ammesse solo per le appli-
cazioni per le quali non si possa verificare un'accelerazione del 
carico dopo aver disinserito il convertitore di frequenza. Non 
sono pertanto ammesse per le applicazioni con carichi trasci-
nati, quali i dispositivi di sollevamento e gli svolgitori.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Safety Integrated.

1) Per utilizzare la funzione SBC è necessario un Safe Brake Relay.
2) Con licenza Extended Safety Functions.

Efficient Infeed Technology

Nei Power Module PM250 si utilizza l'innovativa Efficient Infeed 
Technology. Con convertitori standard è così possibile recuperare 
in rete l'energia generata quando il motore è in funzionamento ge-
neratorico. Nella costruzione di quadri di elettrici è così possibile 
evitare un raffreddamento aggiuntivo e si può ridurre l'occupa-
zione di spazio, venendo meno la necessità di componenti quali 
resistenze di frenatura, chopper di frenatura e reattanze di rete. 
Anche gli oneri relativi al cablaggio e alla progettazione si ridu-
cono notevolmente. Contemporaneamente si risparmia energia e 
si contengono sensibilmente i costi d'esercizio.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Efficient Infeed Technology.

Innovativo concetto di raffreddamento e di verniciatura 
delle unità elettroniche

Con l'innovativo concetto di raffreddamento e tramite una nuova 
verniciatura delle unità elettroniche, si raggiunge un incremento 
notevole della durata del tempo di vita e di utilizzo del converti-
tore.
• Smaltimento della potenza dissipata esclusivamente tramite 

dissipatore esterno
• Conseguente raffreddamento per convezione della Control 

Unit, le unità elettroniche non si trovano nel canale di 
ventilazione

• Il flusso dell'aria del ventilatore passa esclusivamente 
attraverso il dissipatore di calore

Efficienza energetica

Le tecnologie integrate costituiscono un supporto, riferito 
all'applicazione, per l'ottimizzazione energetica dell'impianto:
• Regolazione vettoriale ad elevata efficienza energetica con e 

senza trasduttore
• Deflussaggio automatico con modalità ECO-U/f
• Calcolatore di risparmio energetico integrato

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Efficienza energetica.

Control Unit Funzioni Basic Safety Funzioni Extended Safety

STO SS1 SBC 1) SLS SDI SSM

CU230P-2 – – – – – –

CU240B-2 – – – – – –

CU240E-2  – – – – –

CU240E-2 F   –   

CU250S-2     2)  2)  2)
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■ Vantaggi

• Flessibilità grazie alla modularità, per un concetto di aziona-
mento a prova di futuro
- Possibile sostituzione delle Control Unit sotto tensione 

(hot swapping)
- Morsetti di collegamento innestabili
- Sostituzione semplificata ed operazioni di service facilitate

• Notevole riduzione dei costi di integrazione degli azionamenti 
in macchine o impianti orientati alla sicurezza grazie alle 
funzionalità Safety integrate

• Con capacità di comunicazione via PROFINET o PROFIBUS 
con PROFIdrive, profilo 4.0
- Engineering esteso a tutto l'impianto
- Gestione semplificata

• Grazie all'innovativo concetto circuitale (raddrizzatore bidire-
zionale in ingresso con circuito intermedio "snello") si può 
recuperare in rete l'energia cinetica di un carico utilizzando i 
Power Module PM250. Con questa capacità di recupero in 
rete sono possibili consistenti risparmi di energia perchè 
l'energia generatorica non deve essere dissipata sotto forma 
di calore in una resistenza di frenatura

• Interfaccia USB integrata per una messa in servizio e 
diagnostica locale semplificate

• Funzioni specifiche dell'applicazione per pompe, ventilatori e 
compressori
Sono integrati ad es.:
- 4 regolatori PID liberamente programmabili
- Assistenti specifici d'applicazione
- Interfaccia per sensori di temperatura Pt1000/LG-Ni1000
- Relè AC 230 V
- 3 temporizzatori digitali liberamente programmabili

• Nuovo con Control Unit CU250S-2: La funzionalità di posizio-
namento integrata (posizionatore semplice EPos) permette la 
realizzazione di compiti di posizionamento orientati al pro-
cesso con elevata dinamica. Il posizionamento può essere 
realizzato con un trasduttore incrementale e/o assoluto (SSI)

• Nuovo con Control Unit CU250S-2: Interfacce trasduttore 
DRIVE-CLiQ, HTL/TTL/SSI (SUB-D) e Resolver/HTL (morsetti)

• Nuovo con Control Unit CU250S-2: regolazione vettoriale con 
e senza trasduttore

• Funzionalità di controllo integrata grazie all'impiego della 
tecnologia BICO

• Maggiore robustezza e durata più lunga grazie ad un nuovo 
concetto di raffreddamento e di verniciatura delle unità 
elettroniche
- Dissipatore di calore esterno
- Componenti elettronici non nel canale di ventilazione
- Control Unit raffreddata completamente per convezione
- Verniciatura supplementare dei componenti più importanti

• Sostituzione dell'apparecchio semplificata e copiatura imme-
diata dei parametri tramite un Operator Panel opzionale o una 
scheda di memoria opzionale

• Funzionamento silenzioso del motore grazie alla elevata 
frequenza degli impulsi

• Forma costruttiva compatta e dall'ingombro ridotto
• Parametri software per il semplice adattamento dei motori a 

50/60 Hz (motori IEC oppure NEMA)
• Metodo a 2/3 conduttori per segnali statici o impulsivi per un 

comando universale tramite ingressi digitali
• L'engineering e la messa in servizio con tool di engineering 

unitari quali SIZER for Siemens Drives, STARTER e Drive ES 
garantiscono una progettazione rapida ed una semplice 
messa in servizio – con Drive ES Basic si integra STARTER in 
STEP 7 con il vantaggio della gestione dati centrale e della 
comunicazione omogenea

• Certificati in tutto il mondo secondo CE, UL, cUL, C-Tick e 
Safety Integrated secondo IEC 61508 SIL 2, EN ISO 13849-1 
PL d e Categoria 3

■ Struttura

Struttura orientata all'applicazione di SINAMICS G120

Il convertitore standard SINAMICS G120 è un convertitore di 
frequenza modulare per azionamenti standard. La scelta del 
SINAMICS G120 più adatto si riduce a due o tre passi grazie al 
sistema modulare impiegato.

Selezione della Control Unit

In funzione del numero di I/O ed eventualmente delle funzioni 
aggiuntive necessarie, come Safety Integrated o HVAC, si 
sceglie prima l'unità di regolazione più adatta. Le opzioni di 
comunicazione sono già integrate e non devono essere ordinate 
o inserite separatamente. In funzione del campo d'impiego, 
sono disponibili 3 serie di prodotti.

Control Unit CU230P-2

Le Control Unit CU230P-2 sono particolarmente adatte per 
applicazioni con pompe, ventilatori e compressori. 
La Control Unit CU230P-2 è la Control Unit prevista per i conver-
titori SINAMICS G120P e SINAMICS G120P Cabinet per pompe, 
ventilatori e compressori. Per ulteriori informazioni sui motori 
consultare il catalogo D 35.

Control Unit CU240B-2 e CU240E-2

Le Control Unit CU240B-2 e CU240E-2 sono adatte a una vasta 
gamma di applicazioni nella costruzione di macchine in genere, 
ad es. nastri convogliatori, miscelatori ed estrusori.

Control Unit CU250S-2

Le Control Unit CU250S-2 sono adatte per azionamenti singoli 
con elevate esigenze in termini di regolazione del numero di giri 
come ad es. estrusori, centrifughe e per compiti di posiziona-
mento come nastri trasportatori, elevatori/discensori. Inoltre si 
possono anche realizzare azionamenti multimotori senza accop-
piamento DC come trafilatrici e semplici convogliatori.

Convertitori standard
SINAMICS G120

G_D011_IT_00354

+ =+

Operator
Panel

Control
Unit

Power
Module

Operator
Panel

Control
Unit

Power
Module

G_D011_XX_00355
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Convertitori standard SINAMICS G120

Denominazione Bus di campo Profilo Ingressi
uscite

Tecnica di 
sicurezza 
integrata

Ingressi digitali
uscite digitali
fail-safe

Control Unit

N. di articolo

Serie CU230P-2 – lo specialista per pompe, ventilatori, compressori, acqua, edifici
Funzioni tecnologiche (selezione): Blocchi liberi (FFB), 4 regolatori PID, collegamento in cascata, modalità standby, funzionamento di emergenza, 
regolazione multizona

CU230P-2 HVAC • USS
• Modbus RTU
• BACnet MS/TP
• Protocollo P1

– 6 DI
4 AI

3 DO
2 AO

– – 6SL3243-0BB30-1HA3

CU230P-2 DP • PROFIBUS DP • PROFIdrive 6SL3243-0BB30-1PA3

CU230P-2 PN • PROFINET • PROFIdrive
• PROFIenergy

6SL3243-0BB30-1FA0

• Ethernet/IP
- ODVA AC Drive
- SINAMICS Profile

–

CU230P-2 CAN • CANopen – 6SL3243-0BB30-1CA3

Serie CU240B-2 – per applicazioni base con azionamenti a velocità variabile – senza trasduttore
Funzioni tecnologiche (selezione): Blocchi liberi (FFB), 1 regolatore PID, freno di stazionamento motore

CU240B-2 • USS
• Modbus RTU

– 4 DI
1 AI

1 DO
1 AO

– – 6SL3244-0BB00-1BA1

CU240B-2 DP • PROFIBUS DP • PROFIdrive 6SL3244-0BB00-1PA1

Serie CU240E-2 – per applicazione standard nella costruzione di macchine in genere, quali nastri trasportatori, miscelatori ed estrusori – 
senza trasduttore
Funzioni tecnologiche (selezione): Blocchi liberi (FFB), 1 regolatore PID, freno di stazionamento motore

CU240E-2 • USS
• Modbus RTU

– 6 DI
2 AI

3 DO
2 AO

STO 1 F-DI
(opz. ogni 2 DI)

6SL3244-0BB12-1BA1

CU240E-2 DP • PROFIBUS DP • PROFIdrive
• PROFIsafe

6SL3244-0BB12-1PA1

CU240E-2 PN • PROFINET • PROFIdrive
• PROFIsafe
• PROFIenergy

6SL3244-0BB12-1FA0

• Ethernet/IP
- ODVA AC Drive
- SINAMICS Profile

–

CU240E-2 F • USS
• Modbus RTU

– STO, SS1, SLS, 
SSM, SDI

3 F-DI
(opz. ogni 2 DI)

6SL3244-0BB13-1BA1

CU240E-2 DP-F • PROFIBUS DP • PROFIdrive
• PROFIsafe

6SL3244-0BB13-1PA1

CU240E-2 PN-F • PROFINET • PROFIdrive
• PROFIsafe
• PROFIenergy

6SL3244-0BB13-1FA0

• Ethernet/IP
- ODVA AC Drive
- SINAMICS Profile

–

Serie CU250S-2 – per applicazioni complesse come estrusori e centrifughe – con e senza trasduttore
Funzioni tecnologiche (selezione): Blocchi liberi (FFB), 1 regolatore PID, freno di stazionamento motore

CU250S-2 • USS
• Modbus RTU

– 11 DI
2 AI

3 DO
2 AO

4 DI/DO 
(DI utilizzabili 
come ingressi 
veloci)

STO, SBC, SS1 3 F-DI
(opz. ogni 2 DI)

1 F-DO
(opz. ogni 2 DO)

6SL3246-0BA22-1BA0

CU250S-2 DP • PROFIBUS DP • PROFIdrive
• PROFIsafe

6SL3246-0BA22-1PA0

CU250S-2 PN • PROFINET • PROFIdrive
• PROFIsafe
• PROFIenergy

6SL3246-0BA22-1FA0

• Ethernet/IP
- ODVA AC Drive
- SINAMICS Profile

–

CU250S-2 CAN • CANopen – 6SL3246-0BA22-1CA0
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Scheda di memoria opzionale con firmware V4.7 per Control Unit CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2 e CU250S-2

Schede di memoria opzionali con licenze solo per Control Unit CU250S-2

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.7:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/92554110

Schede di memoria opzionali con firmware V4.5 o V4.6 per impianti esistenti in caso di service

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.5 
(solo per CU240B-2 e CU240E-2):

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/72841234

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.6:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67385235

Denominazione Adatta per N. di articolo

SINAMICS SD Card
512 Mbyte + firmware V4.7 
(Multicard V4.7)

CU230P-2
CU240B-2
CU240E-2
CU250S-2

6SL3054-7EH00-2BA0

Denominazione SINAMICS SD Card
512 Mbyte + licenze

SINAMICS SD Card
512 Mbyte + firmware V4.7 
(Multicard V4.7) + licenze

Licenze (senza SD Card)
per attivazione successiva 
della licenza 
per SD Card esistente

N. di articolo N. di articolo N. di articolo

Licenza Extended Functions 
Posizionamento semplice (EPos)

6SL3054-4AG00-2AA0-Z

E01

6SL3054-7EH00-2BA0-Z

E01

6SL3074-7AA04-0AA0

Licenza Extended Functions 
Safety (SLS, SSM, SDI)

6SL3054-4AG00-2AA0-Z

F01

6SL3054-7EH00-2BA0-Z

F01

6SL3074-0AA10-0AA0

Licenze Extended Functions 
Posizionamento semplice (EPos) + 
Safety (SLS, SSM, SDI)

6SL3054-4AG00-2AA0-Z

E01+F01

6SL3054-7EH00-2BA0-Z

E01+F01

–

Denominazione Adatta per N. di articolo

SINAMICS SD Card
512 Mbyte + firmware V4.5 
(Multicard V4.5)

CU240B-2
CU240E-2

6SL3054-7EF00-2BA0

SINAMICS SD Card
512 Mbyte + firmware V4.6 
(Multicard V4.6)

CU230P-2
CU240B-2
CU240E-2
CU250S-2

6SL3054-7EG00-2BA0
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■ Struttura

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Convertitori standard SINAMICS G120

Selezione del Power Module

In base alla potenza motore richiesta, alla tensione di collega-
mento e ai cicli di frenatura previsti, è possibile selezionare con 
rapidità la parte di potenza ottimale. I Power Module con grado 
di protezione IP20 sono previsti per il montaggio in un quadro 
elettrico.

Power Module PM230 – grado di protezione IP20

I Power Module PM230 sono concepiti per l'impiego con pompe, 
ventilatori e compressori con caratteristica quadratica. Non 
dispongono di chopper di frenatura integrato (applicazioni ad un 
quadrante). 

I Power Module PM230 con filtro integrato in Classe A oppure 
Classe B, grado di protezione IP55/UL Type 12, da 0,37 kW a 
90 kW sono parte integrante del convertitore SINAMICS G120P 
per pompe, ventilatori e compressori. Per ulteriori informazioni 
sui motori consultare il catalogo D 35.

Power Module PM240 e PM240-2 – grado di protezione IP20

I Power Module PM240 e PM240-2 dispongono di un chopper 
di frenatura (applicazioni a quattro quadranti) e sono adatti per 
numerose applicazioni nella costruzione di macchine in genere.

Power Module PM250 – grado di protezione IP20

I Power Module PM250 sono adatti per le stesse applicazioni 
indicate per i moduli PM240. L'eventuale energia di frenatura 
viene recuperata direttamente in rete (applicazioni a quattro 
quadranti – non è necessaria alcuna resistenza di frenatura).

I Power Module possono essere combinati con le seguenti 
Control Unit:

1) Power Module PM230 con filtro integrato in Classe A oppure Classe B, 
grado di protezione IP55/UL Type 12, da 0,37 kW a 90 kW sono parte 
integrante del convertitore SINAMICS G120P per pompe, ventilatori e 
compressori. La CU230P-2 è la Control Unit prevista per i convertitori 
SINAMICS G120P e SINAMICS G120P Cabinet per pompe, ventilatori e 
compressori. Per ulteriori informazioni sui motori consultare il 
catalogo D 35.

Control Unit Power Module con grado di protezione IP20

PM230 1) PM240-2 PM240 PM250

CU230P-2    

CU240B-2    

CU240E-2    

CU250S-2 –   

Operator
Panel

Control
Unit

Power
Module

G_D011_XX_00356
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Convertitori standard SINAMICS G120

Power Module PM230, PM240-2 e PM240

Dati sulla base del ciclo di carico con sovraccarico 
contenuto (low overload LO). 
I Power Module PM240-2 possono funzionare solo con 
Control Unit con firmware a partire da V4.7, vedere la sezione 
Power Module.

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della cor-
rente nominale di uscita IN. Il ciclo di carico LO viene utilizzato abitualmente 
per applicazioni con andamento quadratico della coppia, ad es. in presenza 
di pompe, ventilatori e compressori, il ciclo di carico HO in quelle con 
andamento costante della coppia come nel caso dei nastri trasportatori.

2) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN. Questi valori di corrente valgono a 
200 V oppure 400 V.

3) Power Module PM230 con filtro integrato in Classe A oppure Classe B, 
grado di protezione IP55/UL Type 12, da 0,37 kW a 90 kW sono parte 
integrante del convertitore SINAMICS G120P per pompe, ventilatori e 
compressori. La CU230P-2 è la Control Unit prevista per i convertitori 
SINAMICS G120P e SINAMICS G120P Cabinet per pompe, ventilatori e 
compressori. Per ulteriori informazioni sui motori consultare 
il catalogo D 35.

4) Il Power Module PM240-2 con il n. di articolo 6SL3210-1PE11-8 . L1 
corrisponde a 0,37 kW con ciclo di carico HO.

Potenza nominale 1) Corrente nominale 
di uscita IN

2)
Power Module 
PM230
grado di protezione IP20 3)

Sono supportate le seguenti 
Control Unit: CU230P-2 ..., 
CU240B-2 ..., CU240E-2 ...

Power Module 
PM240/PM240-2
grado di protezione IP20

Tutte le CU innestabili

kW hp A N. di articolo N. di articolo

1 AC/3 AC 200 ... 240 V

0,55 0,75 3,2 – 6SL3210-1PB13-0■L0

0,75 1 4,2 – 6SL321■-1PB13-8■L0

1,1 1,5 6 – 6SL3210-1PB15-5■L0

1,5 2 7,4 – 6SL3210-1PB17-4■L0

2,2 3 10,4 – 6SL321■-1PB21-0■L0

3 4 13,6 – 6SL3210-1PB21-4■L0

4 5 17,5 – 6SL321■-1PB21-8■L0

3 AC 200 ... 240 V

5,5 7,5 22 – 6SL3210-1PC22-2■L0

7,5 10 28 – 6SL3210-1PC22-8■L0

3 AC 380 ... 480 V

0,37 4) 0,5 1,3 6SL3210-1NE11-3■L1 – 4)

0,55 0,75 1,7 6SL3210-1NE11-7■L1 6SL3210-1PE11-8■L1

0,75 1 2,2 6SL3210-1NE12-2■L1 6SL3210-1PE12-3■L1

1,1 1,5 3,1 6SL3210-1NE13-1■L1 6SL3210-1PE13-2■L1

1,5 2 4,1 6SL3210-1NE14-1■L1 6SL3210-1PE14-3■L1

2,2 3 5,9 6SL3210-1NE15-8■L1 6SL3210-1PE16-1■L1

3 4 7,7 6SL321■-1NE17-7■L1 6SL321■-1PE18-0■L1

4 5 10,2 6SL3210-1NE21-0■L1 6SL3210-1PE21-1■L0

5,5 7,5 13,2 6SL3210-1NE21-3■L1 6SL3210-1PE21-4■L0

7,5 10 18 6SL321■-1NE21-8■L1 6SL321■-1PE21-8■L0

11 15 26 6SL3210-1NE22-6■L1 6SL3210-1PE22-7■L0

15 20 32 6SL3210-1NE23-2■L1 6SL321■-1PE23-3■L0

18,5 25 38 6SL321■-1NE23-8■L1 6SL3224-0BE31-5■A0

22 30 45 6SL3210-1NE24-5■L0 6SL3224-0BE31-8■A0

30 40 60 6SL3210-1NE26-0■L0 6SL3224-0BE32-2■A0

37 50 75 6SL3210-1NE27-5■L0 6SL3224-0BE33-0■A0

45 60 90 6SL3210-1NE28-8■L0 6SL3224-0BE33-7■A0

55 75 110 6SL3210-1NE31-1■L0 6SL3224-0BE34-5■A0

75 100 145 6SL3210-1NE31-5■L0 6SL3224-0BE35-5■A0

90 125 178 – 6SL3224-0BE37-5■A0

110 150 205 – 6SL3224-0BE38-8UA0

132 200 250 – 6SL3224-0BE41-1UA0

160 250 302 – 6SL3224-0XE41-3UA0

200 300 370 – 6SL3224-0XE41-6UA0

250 400 477 – 6SL3224-0XE42-0UA0

Variante del dissipatore di calore ↑ ↑
Standard 0 0

Push-Through 1 1

Filtro di rete integrato ↑ ↑
Senza (per reti IT) U U

Classe A (per reti TN) A A
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Convertitori standard SINAMICS G120

Power Module PM250

Dati sulla base del ciclo di carico con sovraccarico 
contenuto (low overload LO). 
Dati sulla base del ciclo di carico con sovraccarico elevato 
(high overload HO), vedere la sezione Power Module.

Selezione di componenti di sistema opzionali

Intelligent Operator Panel IOP

Display grafico ad es. per rappresentare mediante istogrammi 
valori di stato quali pressione o portata.

Messa in servizio user-friendly, diagnostica e operatività locale 
mediante un grande display con testo in chiaro, una valida 
guida di menu e assistenti di applicazione integrati.

Intelligent Operator Panel IOP Handheld

Per l'impiego mobile dell'IOP è disponibile una versione porta-
tile. Oltre all'IOP essa è dotata di una custodia con batterie, di 
un caricabatterie e del cavo di collegamento RS232.

Basic Operator Panel BOP-2

La guida di menu e il display a 2 righe consentono un messa in 
servizio rapida e agevole del convertitore.

Semplice messa in servizio rapida grazie alla contemporanea 
rappresentazione dei parametri e dei loro valori nonché alla 
possibilità del filtraggio dei parametri.

Kit di montaggio su porta per IOP/BOP-2

Con un opzionale kit di montaggio su porta, il pannello IOP/
BOP-2 può essere installato sulla porta di un quadro elettrico in 
modo semplice e veloce (raggiunge il grado di protezione IP54/
UL Type 12).

Telai di montaggio per varianti Push-Through dei Power Module 
PM230 e PM240-2

Per il montaggio degli apparecchi Push-Through in un quadro 
elettrico si consiglia di utilizzare un telaio di montaggio opzio-
nale. Il telaio di montaggio contiene le guarnizioni e la cornice 
necessarie per garantire il grado di protezione IP54. In caso di 
installazione dei Power Module senza i telai di montaggio opzio-
nali, è responsabilità dell'utilizzatore garantire il grado di prote-
zione corretto. Il pacchetto contiene tutte i dadi e le guarnizioni 
necessarie.

Scheda di memoria

Sulla scheda di memoria SINAMICS SD Card è possibile salvare 
la parametrizzazione di un convertitore. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione di un convertitore, l'impianto è immedia-
tamente disponibile. Inoltre la scheda di memoria può essere 
impiegata per l'aggiornamento del firmware della Control Unit.

Brake Relay

Il Brake Relay consente la realizzazione di un collegamento tra 
il Power Module e un freno motore elettromeccanico. In questo 
modo il freno motore può essere comandato direttamente dalla 
Control Unit.

Safe Brake Relay

Il Safe Brake Relay consente di realizzare un collegamento 
sicuro tra il Power Module e un freno motore elettromeccanico. 
In questo modo si può realizzare un comando del freno motore 
in modo sicuro direttamente con la Control Unit CU250S-2 in 
accordo alla IEC 61508 SIL 2 e EN ISO 13849-1 PL d e 
Categoria 3.

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di carico LO viene utilizzato abitual-
mente per applicazioni con andamento quadratico della coppia, ad es. in 
presenza di pompe, ventilatori e compressori, il ciclo di carico HO in quelle 
con andamento costante della coppia come nel caso dei nastri trasportatori.

2) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN. Questi valori di corrente valgono a 
400 V.

Potenza 
nominale 1)

Corrente nominale 
di uscita IN

 2)
Power Module PM250
grado di protezione IP20

Tutte le CU innestabili

kW hp A N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

7,5 10 18 6SL3225-0BE25-5AA1

11 15 25 6SL3225-0BE27-5AA1

15 20 32 6SL3225-0BE31-1AA1

18,5 25 38 6SL3225-0BE31-5■A0

22 30 45 6SL3225-0BE31-8■A0

30 40 60 6SL3225-0BE32-2■A0

37 50 75 6SL3225-0BE33-0■A0

45 60 90 6SL3225-0BE33-7■A0

55 75 110 6SL3225-0BE34-5■A0

75 100 145 6SL3225-0BE35-5■A0

90 125 178 6SL3225-0BE37-5■A0

Filtro di rete integrato ↑

Senza (per reti IT) U

Classe A (per reti TN) A

Classe B (per reti TN) Non disponibile integrato, 
solo come opzione esterna
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Convertitori standard SINAMICS G120

Kit 2 di collegamento convertitore-PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC se su quest'ultimo è stato installato il relativo 
software (tool di messa in servizio STARTER oppure 
SINAMICS Startdrive).

Kit di collegamento degli schermi per Power Module

Il kit di collegamento degli schermi semplifica la connessione 
degli schermi dei cavi di comando e di alimentazione, fornisce 
il supporto meccanico per lo scarico del tiro ed assicura così un 
ottimo comportamento in merito alla compatibilità elettromagne-
tica (EMC).

Kit di collegamento degli schermi per Control Unit

Il kit di collegamento degli schermi offre una superficie di 
contatto ottimale e un adeguato scarico del tiro per tutti i cavi di 
segnale e di comunicazione. Esso comprende un adeguato 
lamierino di schermatura e tutti gli elementi necessari per le 
connessioni e il suo fissaggio.

1) Per Control Unit CU230P-2 HVAC, CU230P-2 CAN e CU230P-2 DP 
rilasciato solo a partire dal firmware V4.6.

2) Tool di messa in servizio STARTER disponibile anche in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10804985/133100

3) Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive disponibile anche in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/68034568

Operator
Panel

Control
Unit

Power
Module

G_D011_XX_00357

Descrizione N. di articolo

Operator Panel IOP 6SL3255-0AA00-4JA1

Operator Panel IOP Handheld 6SL3255-0AA00-4HA0

Operator Panel BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1

Kit per il montaggio su porta
per IOP/BOP-2

6SL3256-0AP00-0JA0

Telaio di montaggio Push-Through

• Per Power Module PM230 e PM240-2 
grado di protezione IP20 – varianti 
Push-Through

- Grandezza costruttiva FSA 6SL3260-6AA00-0DA0

- Grandezza costruttiva FSB 6SL3260-6AB00-0DA0

- Grandezza costruttiva FSC 6SL3260-6AC00-0DA0

Scheda di memoria

• SINAMICS SD Card 1)

512 Mbyte
6SL3054-4AG00-2AA0

Brake Relay 6SL3252-0BB00-0AA0

Safe Brake Relay 6SL3252-0BB01-0AA0

Kit 2 di collegamento 
convertitore-PC

6SL3255-0AA00-2CA0

Kit di collegamento degli schermi

• Per Power Module PM230 e PM240-2 
Standard e varianti Push-Through

- Grandezze costruttive FSA ... FSC Compreso nella dota-
zione di fornitura dei 
Power Module, fornibile 
come parte di ricambio

• Per Power Module PM230 e PM240

- Grandezze costruttive FSD e FSE 6SL3262-1AD00-0DA0

- Grandezza costruttiva FSF 6SL3262-1AF00-0DA0

• Per Power Module PM250

- Grandezza costruttiva FSC 6SL3262-1AC00-0DA0

- Grandezze costruttive FSD e FSE 6SL3262-1AD00-0DA0

- Grandezza costruttiva FSF 6SL3262-1AF00-0DA0

• Per le Control Unit

- Per CU230P-HVAC/DP/CAN 6SL3264-1EA00-0FA0

- Per CU240B-2 e CU240E-2 6SL3264-1EA00-0HA0

- Per CU230P-2 PN, CU240E-2 PN e 
CU240E-2 PN-F

6SL3264-1EA00-0HB0

- Per CU250S-2 6SL3264-1EA00-0LA0

Tool di messa in servizio STARTER 2)

su DVD-ROM
6SL3072-0AA00-0AG0

Tool di messa in servizio 
SINAMICS Startdrive 3)

su DVD-ROM

6SL3072-4DA02-0XG0

© Siemens AG 2015



5/12 Siemens D 31 · 2015

5

■ Struttura
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Convertitori standard SINAMICS G120

Componenti di potenza lato rete

Per i convertitori standard SINAMICS G120 sono disponibili i 
seguenti componenti di potenza lato rete:

Filtro di rete

Con uno dei filtri di rete supplementari il Power Module 
raggiunge un'elevata classe di immunità ai radiodisturbi.

Reattanze di rete (solo per Power Module PM240 e PM240-2)

Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal converti-
tore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella cor-
rente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, 
gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori del 
circuito intermedio subiscono minori sollecitazioni termiche e si 
riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di 
rete si allunga la durata di vita del convertitore.

Componenti di potenza lato rete consigliati

Inoltre si fornisce una raccomandazione per altri componenti di 
rete quali fusibili e interruttori automatici (dimensionamento dei 
componenti lato rete secondo le norme IEC).

Informazioni più dettagliate sui fusibili e sugli interruttori 
automatici sono riportate nei cataloghi LV 10, IC 10 e IC 10 AO.

Componenti del circuito intermedio

Per i convertitori standard SINAMICS G120 sono disponibili i 
seguenti componenti per il circuito intermedio:

Resistenze di frenatura (solo per Power Module PM240 e 
PM240-2)

Tramite la resistenza di frenatura si riesce a dissipare l'energia in 
eccesso del circuito intermedio. Le resistenze di frenatura sono 
previste per l'utilizzo con i Power Module PM240 e PM240-2. 
Queste dispongono di un chopper di frenatura (interruttore 
elettronico) integrato. Per la grandezza costruttiva FSGX è 
disponibile un Braking Module opzionale innestabile.

Braking Module (solo per i Power Module PM240 di grandezza 
costruttiva FSGX)

Un Braking Module con la relativa resistenza di frenatura esterna 
è necessario per poter arrestare in modo mirato azionamenti con 
i Power Module PM240 di grandezza costruttiva FSGX in caso di 
caduta della rete (ad es. svincolo di emergenza o arresto di 
emergenza Categoria 1) oppure per limitare la tensione del cir-
cuito intermedio in caso di funzionamento generatorico per brevi 
intervalli. Il Braking Module è dotato di elettronica di potenza e 
del relativo comando.

Componenti di potenza lato uscita

Per i convertitori standard SINAMICS G120 sono disponibili i 
seguenti componenti di potenza lato uscita. In caso di funziona-
mento con reattanza di uscita e filtro sinusoidale si possono 
utilizzare cavi motore schermati più lunghi e la durata del motore 
si incrementa sensibilmente:

Reattanze di uscita

Le reattanze di uscita riducono il gradiente di tensione (du/dt) e 
l'ampiezza dei picchi di corrente, permettendo di collegare cavi 
motore di lunghezza maggiore.

Filtro sinusoidale

I filtri sinusoidali limitano sia i gradienti di tensione (du/dt), sia le 
tensioni di picco sull'avvolgimento motore. Analogamente a una 
reattanza di uscita, essi consentono di collegare lunghezze di 
cavo maggiori.

Parti di ricambio

Kit di ricambio per Control Unit

Il kit di ricambio contiene piccoli particolari per le seguenti 
Control Unit SINAMICS G120 in tutte le varianti:
• CU230P-2
• CU240B-2
• CU240E-2
• CU240E-2 F
• CU250S-2

Lamierini di schermatura dei Power Module PM230 e PM240-2

La dotazione di fornitura dei Power Module PM230 delle gran-
dezze costruttive da FSA a FSC, grado di protezione IP20 e 
PM240-2 delle grandezze costruttive da FSA a FSC sia per le 
varianti standard che per quelle Push-Through, comprende un 
lamierino di schermatura per i cavi motore e di segnale. Questo 
lamierino di schermatura è fornibile come parte di ricambio.

Terminal Cover Kit

Il kit comprende le coperture per proteggere i morsetti di colle-
gamento. Il kit è ordinabile per i Power Module PM250, PM240 e 
PM230 con grado di protezione IP20 variante standard nelle 
grandezze costruttive FSD, FSE e FSF.

Connettore di ricambio per Power Module PM240-2

È possibile ordinare un set di connettori per la derivazione dalla 
rete, la resistenza di frenatura e il cavo motore in base alla 
grandezza costruttiva del Power Module PM240-2.

Sportellino di ricambio per i Power Module PM240 di grandezza 
costruttiva FSGX

Per il Power Module PM240 di grandezza costruttiva FSGX è 
possibile ordinare uno sportellino di ricambio completo.

Unità di ventilazione per Power Module PM230 e PM240-2

I ventilatori dei Power Module PM230 e PM240-2 sono stati 
progettati per una durata estremamente lunga. Per esigenze 
particolari si possono ordinare ventilatori di ricambio che 
possono essere sostituiti in maniera facile e veloce.

Ventilatore di ricambio per Power Module PM240 e PM250

I ventilatori dei Power Module PM240 e PM250 sono stati 
progettati per una durata estremamente lunga. I ventilatori 
di ricambio possono essere ordinati.
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■ Progettazione

Per i convertitori standard SINAMICS G120 sono disponibili i 
seguenti supporti elettronici per la progettazione e tool di 
engineering:

Configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
contenuto nel CA 01

Più di 100000 prodotti con circa 5 milioni di varianti provenienti 
dal settore della tecnica di azionamento sono riportati nel cata-
logo interattivo CA 01 – l'Offline Industry Mall di Siemens su 
DVD-ROM. Per semplificare la scelta del motore adeguato, e/o 
del convertitore dall'ampia gamma di azionamenti, è stato svi-
luppato il configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
integrato nel catalogo CA 01 come supporto per la scelta.

Configuratore DT online

Si può anche utilizzare il Configuratore DT senza installazione in 
Internet. Il configuratore DT si trova nell'Industry Mall in Internet 
al seguente indirizzo:
www.siemens.com/dt-configurator

Tool di progettazione SIZER for Siemens Drives

La progettazione confortevole delle famiglie di azionamenti 
SINAMICS e MICROMASTER 4 si esegue con il tool di progetta-
zione SIZER for Siemens Drives. Esso fornisce un supporto per 
il dimensionamento tecnico dei componenti hardware e firm-
ware necessari per un compito di azionamento. SIZER for 
Siemens Drives prevede la configurazione di tutto il sistema 
di azionamento.

Per ulteriori informazioni sul tool di progettazione SIZER for 
Siemens Drives consultare capitolo Tool di engineering.

Il tool di progettazione SIZER for Siemens Drives è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sizer

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER consente di eseguire messe 
in servizio guidate da menu, ottimizzazioni e diagnostica. Oltre 
che per gli azionamenti SINAMICS, STARTER è adatto anche 
per gli apparecchi MICROMASTER 4.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER 
consultare capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/starter

Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive

Con SINAMICS Startdrive è disponibile un tool integrato nel TIA 
Portal per configurazione, messa in servizio e diagnostica della 
famiglia di azionamenti SINAMICS. Con SINAMICS Startdrive si 
possono realizzare compiti di azionamento con le serie di 
convertitori SINAMICS G110M, SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120D e SINAMICS G120P. 
Il tool di messa in servizio è stato ottimizzato per la semplicità 
d'uso e l'utilizzo coerente dei vantaggi del TIA Portal in un unico 
ambiente di lavoro condiviso per PLC, HMI e azionamenti.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio 
SINAMICS Startdrive vedi il capitolo Engineering Tools.

Il tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/startdrive

Engineering System Drive ES

Drive ES è il sistema di engineering con il quale si integra, senza 
problemi, rapidamente ed in modo economico, la tecnica di 
azionamento Siemens nel mondo dell'automazione SIMATIC per 
quanto riguarda comunicazione, progettazione e gestione dei 
dati. Come base si utilizza la superficie operativa di STEP 7 
Manager. Per SINAMICS sono disponibili diversi pacchetti 
software: Drive ES Basic, Drive ES SIMATIC e Drive ES PCS.

Per ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES 
consultare capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/drive-es
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Convertitori standard SINAMICS G120

■ Dati tecnici

I seguenti dati tecnici valgono, se non espressamente indicato, 
per tutti i componenti di seguito elencati del convertitore 
standard SINAMICS G120.

Dati tecnici generali

Dati meccanici

Sollecitazioni da vibrazioni

• Durante il trasporto secondo 
EN 60721-3-2

- Apparecchi e componenti delle 
grandezze costruttive 
FSA ... FSC 1)

Classe 1M2

- Apparecchi e componenti delle 
grandezze costruttive 
FSD ... FSF 2)

Classe 2M3

- Apparecchi e componenti della 
grandezza costruttiva FSGX 2)

Classe 2M2

• In esercizio 
secondo EN 60721-3-3

- Apparecchi e componenti delle 
grandezze costruttive 
FSA ... FSC

Classe 3M1

- Apparecchi e componenti delle 
grandezze costruttive 
FSD ... FSF

Classe 3M1

- Apparecchi e componenti della 
grandezza costruttiva FSGX

Prova Fc secondo EN 60068-2-6
Escursione: 0,075 mm a 10 ... 58 Hz
Accelerazione: 10 m/s2 (1 × g) 
a 58 ... 200 Hz

Sollecitazioni da urti

• Durante il trasporto 
secondo EN 60721-3-2

- Apparecchi e componenti delle 
grandezze costruttive 
FSA ... FSC 1)

Classe 1M2

- Apparecchi e componenti delle 
grandezze costruttive 
FSD ... FSF 2)

Classe 2M3

- Apparecchi e componenti della 
grandezza costruttiva FSGX 2)

Classe 2M2

• In esercizio 
secondo EN 60721-3-3

- Apparecchi e componenti delle 
grandezze costruttive 
FSA ... FSC

Classe 3M2

- Apparecchi e componenti delle 
grandezze costruttive 
FSD ... FSF

Classe 3M1

- Apparecchi e componenti della 
grandezza costruttiva FSGX

Prova Ea secondo EN 60068-2-27
Accelerazione: 98 m/s2 (10 × g) 
a 20 ms

1) Nell'imballo del prodotto.
2) Nell'imballo per il trasporto.
3) Per requisiti estremi sono in preparazione i componenti SIPLUS. Ulteriori 

informazioni sono disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/siplus-drives

Condizioni ambientali

Classe di sicurezza
secondo EN 61800-5-1

Classe I (con sistema di conduttore 
di protezione) e Classe III (PELV)

Protezione da contatti accidentali
secondo EN 61800-5-1

Per utilizzo conforme alle disposizioni

Temperatura ambiente o tempera-
tura refrigerante (aria) ammesse 
in esercizio per componenti di 
potenza lato rete e Power Module

• Sovraccarico contenuto 
(low overload LO)

0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) 
senza derating
> 40 ... 60 °C (> 104 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche di 
derating

• Sovraccarico elevato 
(high overload HO)

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 
senza derating
(con PM240 grandezza costruttiva 
FSGX: 0 ... 40 °C, 32 ... 104 °F),
> 50 ... 60 °C (> 104 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche di 
derating

Temperatura ambiente o tempera-
tura refrigerante (aria) ammessa 
in esercizio per Control Unit e 
componenti di sistema aggiuntivi

Con CU230P-2 HVAC/DP/CAN: 
-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)

Con CU230P-2 PN:
-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

Con CU240B-2 e CU240E-2 
(senza PN): 
-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

Con CU240E-2 PN e CU240E-2 PN-F: 
-10 ... 53 °C (14 ... 127,4 °F)

Con CU250S-2: 
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)

Con IOP/BOP-2: 
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

A partire da un'altitudine di installa-
zione di 1000 m s.l.m., per le Control 
Unit si deve considerare un derating 
di 3 K/1000 m

Condizioni climatiche ambientali

• Immagazzinaggio 2) 
secondo EN 60721-3-1

Classe 1K3
Temperatura -25 ... +55 °C 
(-13 ... +131 °F)

• Durante il trasporto 2) 
secondo EN 60721-3-2

Classe 2K4
Temperatura -40 ... +70 °C 
(-40 ... +158 °F)
Umidità relativa max. 95 % a 
40 °C (104 °F)

• In esercizio 
secondo EN 60721-3-3

Classe 3K3
Condensa, spruzzi d'acqua e 
formazioni di ghiaccio non sono 
ammessi (EN 60204, parte 1)

Classe ambientale/sostanze 
chimiche nocive

• Immagazzinaggio 2) 
secondo EN 60721-3-1

Classe 1C2

• Durante il trasporto 2) 
secondo EN 60721-3-2

Classe 2C2

• In esercizio 
secondo EN 60721-3-3

Classe 3C2 3)

Influssi organici/biologici

• Immagazzinaggio 2) 
secondo EN 60721-3-1

Classe 1B1

• Durante il trasporto 2) 
secondo EN 60721-3-2

Classe 2B1

• In esercizio 
secondo EN 60721-3-3

Classe 3B1

Grado d'inquinamento
secondo EN 61800-5-1

2

Dati tecnici generali
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Convertitori standard SINAMICS G120

Avvertenza:

La normativa di prodotto EN 61800-3 relativa alla compatibilità 
elettromagnetica non si riferisce direttamente ad un convertitore 
di frequenza ma ad un PDS (Power Drive System) che com-
prende, oltre al convertitore, l'intero circuito nonché i cavi e il 
motore. I convertitori di frequenza da soli in generale non sono 
soggetti all'obbligo di contrassegno ai sensi della direttiva EMC.

Conformità alle norme

Marchio CE

I convertitori SINAMICS G120 soddisfano i requisiti della 
Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE.

Direttiva sulla bassa tensione

Gli apparecchi soddisfano le seguenti normative elencate nel 
bollettino ufficiale CE:
• EN 60204

Sicurezza delle macchine e dei relativi equipaggiamenti 
elettrici

• EN 61800-5-1
Sistemi di azionamenti elettrici a velocità variabile – Parte 5-1: 
Requisiti di sicurezza – requisiti elettrici, termici ed energetici

Certificazione UL

Convertitori statici di Categoria UL NMMS certificati UL e cUL, 
in conformità a UL508C. Numeri della lista UL: E121068 e 
E192450. Questa indicazione vale per tutti i Power Module 
PM230 con grado di protezione IP20 (cUL solo per le grandezze 
costruttive FSA ... FSC), PM240, PM240-2 e PM250 con filtro di 
rete integrato in Classe A.

Per l'impiego in ambienti con grado di inquinamento 2.

Vedere anche in Internet all'indirizzo 
www.ul.com

Direttiva macchine

Gli apparecchi sono idonei al montaggio sulle macchine. 
Il rispetto dei requisiti richiesti dalla Direttiva macchina 
2006/42/CE esige un certificato di conformità separato. 
Quest'ultimo deve essere rilasciato dal costruttore dell'impianto 
o da colui che ha messo in commercio la macchina.

1) Vale per tutti i Power Module PM230 con grado di protezione IP20 (cUL 
solo per le grandezze costruttive FSA ... FSC), PM240-2, PM240 e PM250 
con filtro di rete integrato in Classe A.

2) Gli apparecchi non filtrati sono previsti per il funzionamento con reti IT 
oppure in abbinamento a RCD. Lato cliente devono essere filtrati in 
modo da soddisfare i valori limite della Categoria C3 o C2.

3) Con cavo motore schermato fino a 25 m.

Certificazione per le esecuzioni fail-safe

Vale per le Control Unit delle serie 
CU240E-2 e CU250S-2. I valori 
comprendono Control Unit e 
Power Module.

• Secondo IEC 61508 SIL 2

• Secondo EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3

Norme

Conformità alle norme UL 1), cUL 1), CE, C-Tick, SEMI F47

Marchio CE Secondo la Direttiva sulla bassa 
tensione 2006/95/CE

Direttiva EMC secondo EN 61800-3

Immunità ai disturbi

Power Module PM230 
con grado di protezione IP20 
Power Module PM240-2 
Power Module PM240 
Power Module PM250

I Power Module sono testati in base 
requisiti di immunità ai disturbi 
secondo la categoria C3

Emissione di disturbi

Power Module PM230, 
grado di protezione IP20

• Grandezze costruttive FSA ... FSF 
senza filtro di rete integrato

2)

• Grandezze costruttive FSA ... FSF 
con filtro di rete integrato in 
Classe A

Osservanza dei valori limite secondo 
la Categoria C3 e C2 3)

• Grandezze costruttive FSA ... FSF 
senza filtro di rete integrato con 
filtro di rete opzionale in Classe B

Osservanza dei valori limite
- per le ripercussioni in rete in bassa 

frequenza e per le tensioni di 
disturbo legate ai cavi secondo 
la Categoria C1

- per l'emissione di disturbi legati al 
campo secondo la Categoria C2 3)

Power Module PM240-2

• Grandezze costruttive FSA ... FSC 
senza filtro di rete integrato

2)

• Grandezze costruttive FSA ... FSC 
con filtro di rete integrato in 
Classe A

Osservanza dei valori limite
- secondo la Categoria C3
- per le tensioni di disturbo legate ai 

cavi e l'emissione di disturbi legati al 
campo secondo la Categoria C2 3)

• Grandezze costruttive FSA ... FSC 
senza filtro di rete integrato con filtro 
di rete opzionale Classe B

Osservanza dei valori limite
- per le tensioni di disturbo legate ai 

cavi secondo la Categoria C1
- per l'emissione di disturbi legati al 

campo secondo la Categoria C2 3)

Power Module PM240

• Grandezze costruttive FSD ... FSGX 
senza filtro di rete integrato

2)

• Grandezze costruttive FSD ... FSF 
con filtro di rete in Classe A 
integrato

Osservanza dei valori limite
- secondo la Categoria C3
- per le tensioni di disturbo legate ai 

cavi e l'emissione di disturbi legati al 
campo secondo la Categoria C2 3)

• Grandezze costruttive FSF ... FSGX 
senza filtro di rete integrato con filtro 
di rete opzionale in Classe A

Osservanza dei valori limite
- secondo la Categoria C3
- per le tensioni di disturbo legate ai 

cavi e l'emissione di disturbi legati al 
campo secondo la Categoria C2 3)

Power Module PM250

• Grandezza costruttiva FSC con filtro 
di rete integrato in Classe A

Osservanza dei valori limite secondo 
la Categoria C3 e C2 3)

• Grandezza costruttiva FSC con filtro 
di rete integrato in Classe A e filtro 
di rete opzionale in Classe B

Osservanza dei valori limite
- per le ripercussioni in rete in bassa 

frequenza e per le tensioni di 
disturbo legate ai cavi secondo 
la Categoria C1

- per l'emissione di disturbi legati al 
campo secondo la Categoria C2 3)

• Grandezze costruttive FSD ... FSF 
senza filtro di rete integrato

2)

• Grandezze costruttive FSD ... FSF 
con filtro di rete in Classe A 
integrato

Osservanza dei valori limite secondo 
la Categoria C3 e C2 3)

Dati tecnici generali
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Convertitori standard SINAMICS G120

Conformità alle norme (seguito)

Direttiva EMC
• EN 61800-3

Azionamenti elettrici a velocità variabile
Parte 3: Normativa EMC di prodotto, compresi speciali metodi 
di prova

Dal 01.07.2005 è in vigore la normativa di prodotto EMC 
EN 61800-3 per sistemi di azionamenti elettrici. La proroga della 
norma precedente EN 61800-3/A11 concessa da febbraio 2001 
è terminata il 1° ottobre 2007. Le seguenti precisazioni valgono 
per i convertitori di frequenza della serie SINAMICS G120 di 
Siemens AG:
• La normativa di prodotto EN 61800-3 relativa alla compatibilità 

elettromagnetica non si riferisce direttamente ad un converti-
tore di frequenza ma ad un PDS (Power Drive System) che 
comprende, oltre al convertitore, l'intero circuito nonché i cavi 
e il motore.

• I convertitori di frequenza sono forniti di norma solo a perso-
nale specializzato che provvederà al loro montaggio su 
macchine o impianti. Pertanto un convertitore di frequenza 
va considerato solo come un componente, che come tale non 
è soggetto alla norma di prodotto EMC EN 61800-3. Nelle 
istruzioni operative del convertitore è tuttavia indicato come si 
possa soddisfare la normativa di prodotto se si completa il 
convertitore trasformandolo in un PDS. Nell'Unione Europea la 
direttiva EMC per un PDS è soddisfatta rispettando la norma 
di prodotto EN 61800-3 per i sistemi di azionamento elettrici a 
velocità variabile. I convertitori di frequenza da soli in generale 
non sono soggetti all'obbligo di contrassegno ai sensi della 
direttiva EMC.

• Vengono definite diverse categorie C1 ... C4 sulla base 
dell'ambiente del PDS nel luogo di installazione:
- Categoria C1: Sistemi di azionamento per tensioni nominali 

< 1000 V, per l'impiego nel primo ambiente.
- Categoria C2: Sistemi di azionamenti installati in modo fisso 

e non collegati tramite cavi connettorati per tensioni nominali 
< 1000 V. Per l'impiego nel primo ambiente, installazione e 
messa in servizio solo tramite personale specializzato in 
problematiche EMC. È necessaria un'avvertenza di pericolo.

- Categoria C3: Sistemi di azionamento per tensioni nominali 
< 1000 V per l'impiego esclusivo nel secondo ambiente. 
È necessaria un'avvertenza di pericolo.

- Categoria C4: Sistemi di azionamento per tensioni nominali 
≥ 1000 V o per correnti nominali ≥ 400 A o per l'impiego in 
sistemi complessi nel secondo ambiente. Si deve realizzare 
un piano per l'EMC.

• Nella norma di prodotto EMC EN 61800-3 sono indicati anche 
i valori limite per le tensioni di disturbo condotte e per i disturbi 
irradiati per il cosiddetto "secondo ambiente" (= reti industriali 
che non alimentano abitazioni civili). Questi valori limite si 
trovano al di sotto di quelli del filtro in Classe A secondo la 
EN 55011. L'impiego di convertitori non filtrati in ambienti 
industriali è ammesso finché essi sono parte di un sistema che 
è equipaggiato con filtro di rete a monte dell'alimentazione.

• Con il SINAMICS G120, rispettando le istruzioni d'installa-
zione riportate nella documentazione del prodotto, si possono 
realizzare Power Drive System (PDS) conformi alla norma di 
prodotto EMC EN 61800-3.

• In generale si deve distinguere tra le norme di prodotto per i 
sistemi di azionamento elettrici (PDS), la serie di norme 
EN 61800 (di queste la parte 3 tratta l'argomento EMC) e le 
norme di prodotto per le apparecchiature/i sistemi/le mac-
chine etc. Nell'utilizzo pratico dei convertitori di frequenza non 
si dovrebbe riscontrare alcuna variazione. Poiché i convertitori 
di frequenza sono sempre parte di un PDS e questi sono parte 
di una macchina, il costruttore della macchina deve rispettare, 
in base al tipo e all'ambiente, diverse normative, ad es. la nor-
mativa EN 61000-3-2 per le armoniche di rete e la EN 55011 
per i radiodisturbi. La sola normativa di prodotto per PDS non 
è quindi sufficiente o è irrilevante.

• In merito al rispetto dei valori limite per le armoniche di rete, 
la norma di prodotto EMC EN 61800-3 per i PDS rimanda al 
rispetto delle norme EN 61000-3-2 e EN 61000-3-12.

• Indipendentemente dalla progettazione, con SINAMICS G120 
e i suoi componenti, il costruttore della macchina può mettere 
in atto altri provvedimenti sulla macchina per soddisfare le 
direttive UE sulla compatibilità elettromagnetica. La direttiva 
CE sulla compatibilità elettromagnetica si soddisfa di solito 
rispettando gli standard di prodotto EMC validi per la mac-
china. Se questi non sono disponibili, allora si possono 
seguire al loro posto le norme tecniche basilari ad es. la 
DIN EN 61000-x-x. È determinante che sul punto di connes-
sione alla rete e al di fuori della macchina le tensioni di di-
sturbo condotte e quelle irradiate restino al di sotto dei valori 
limite corrispondenti. La scelta del mezzo tecnico non è 
prescritta.

SEMI F47

SEMI F47 è uno standard industriale per l'immunità in caso di 
buchi di tensione. Esso contiene la richiesta che gli equipaggia-
menti industriali debbano tollerare cadute della tensione di rete 
o buchi di tensione di durata definita. Gli equipaggiamenti 
industriali che soddisfano questo standard pertanto sono più 
produttivi e affidabili. Nella famiglia di prodotti SINAMICS G120 
i Power Module PM230, PM240, PM240-2 e PM250 soddisfano i 
più recenti standard SEMI F47-0706. Nel caso di un buco di 
tensione definito secondo SEMI F47-0607, questi azionamenti 
continuano a fornire la corrente di uscita definita o si riavviano 
automaticamente e continuano a funzionare come normalmente 
previsto.
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

■ Panoramica

Control Unit CU230P-2

Control Unit CU230P-2 PN

La regolazione del convertitore avviene tramite la Control Unit.

Le Control Unit CU230P-2 sono concepite per azionamenti con 
funzioni tecnologiche integrate per applicazioni con pompe, 
ventilatori e compressori.

L'interfaccia I/O, le interfacce per il bus di campo e le funzioni 
software supplementari supportano queste applicazioni in modo 
ottimale. L'integrazione delle funzioni tecnologiche è la princi-
pale caratteristica che le distingue dalle altre Control Unit della 
famiglia di azionamenti SINAMICS G120.

Le Control Unit CU230P-2 possono essere utilizzate con i 
seguenti Power Module:
• PM230
• PM240-2 
• PM240
• PM250

Avvertenza:

La CU230P-2 è la Control Unit prevista per i convertitori 
SINAMICS G120P e SINAMICS G120P Cabinet per pompe, 
ventilatori e compressori.
Per ulteriori informazioni consultare il catalogo D 35.

Avvertenza:

Per il cablaggio secondo EMC delle Control Unit e dei Power 
Module, sono disponibili dei lamierini di schermatura e kit di 
collegamento degli schermi.
Per ulteriori informazioni sui kit di collegamento degli schermi e 
i lamierini di schermatura per Control Unit e Power Module 
vedere la sezione Componenti di sistema aggiuntivi.

Funzioni tipiche HVAC/HLK integrate
• Curva di coppia lineare e quadratica per macchine fluido-

dinamiche e pompe volumetriche
• Modalità ECO per ulteriori risparmi energetici con regolazione 

U/f
• 2 ingressi analogici (selezionabili su base corrente/tensione) 

per il collegamento diretto di sensori di pressione/livello
• 2 ulteriori ingressi analogici per il collegamento di sensori di 

temperatura Pt1000/LG-Ni1000
• Comando diretto di valvole e farfalle con due relè AC 230 V
• Reinserzione automatica
• Riavviamento al volo
• Frequenze mascherabili
• Modalità standby
• Controllo del carico per sorvegliare le cinghie di trasmissione, 

sorveglianza del flusso
• Collegamento in cascata
• 4 regolatori PID integrati (ad es. per temperatura, pressione, 

qualità dell'aria, livello di riempimento)
• Regolatore multizona
• Funzionamento di emergenza
• Orologio hardware con tre timer

Assistenti IOP per applicazioni speciali
• Pompe: pompe volumetriche (coppia di carico costante) e 

pompe centrifughe (coppia di carico quadratica) con e senza 
regolatore PID

• Ventilatore: ventilatori radiali e assiali (coppia di carico 
quadratica) con e senza regolatore PID

• Compressori: pompe volumetriche (coppia di carico 
costante) e macchine fluidodinamiche (copia di carico 
quadratica) con e senza regolatore PID
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Control Unit CU240B-2 e CU240E-2

Control Unit CU240B-2 DP

Control Unit CU240E-2 DP-F

La regolazione del convertitore avviene tramite la Control Unit.

Le Control Unit CU240B-2 e CU240E-2 sono concepite come 
Control Unit standard per tutte le applicazioni correnti con 
regolazione U/f o vettoriale.
• Serie CU240B-2 con struttura I/O di base, ottimale per una 

molteplicità di applicazioni
• Serie CU240E-2 con struttura I/O standard e tecnica di 

sicurezza integrata

Le Control Unit CU240B-2 e CU240E-2 possono essere 
combinate con i seguenti Power Module:
• PM230 con grado di protezione IP20 1)

• PM240-2 
• PM240
• PM250

Avvertenza:

Per il cablaggio secondo EMC delle Control Unit e dei Power 
Module, sono disponibili dei lamierini di schermatura e kit di 
collegamento degli schermi.
Per ulteriori informazioni sui kit di collegamento degli schermi 
e i lamierini di schermatura per Control Unit e Power Module 
vedere la sezione Componenti di sistema aggiuntivi.

Funzioni Safety Integrated

Nelle varianti di base della serie CU240E-2 (CU240E-2, 
CU240E-2 DP, CU240E-2 PN) la funzione Coppia disinserita in 
sicurezza (STO, Safe Torque Off) è già integrata (certificata 
secondo IEC 61508 SIL 2, EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3).

Il convertitore di frequenza fail-safe SINAMICS G120, con le 
varianti fail-safe della serie CU240E-2 (CU240E-2 F, 
CU240E-2 DP-F, CU240E-2 PN-F), offre cinque funzioni di 
sicurezza certificate secondo IEC 61508 SIL 2, 
EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3).
• Coppia disinserita in sicurezza (STO, Safe Torque Off) 

come protezione contro un movimento attivo dell'azionamento
• Arresto sicuro 1 (SS1, Safe Stop 1) 

per sorvegliare con continuità una rampa di frenatura sicura
• Velocità limitata sicura (SLS, Safely Limited Speed) 

per la protezione da movimenti che possono generare pericoli 
al superamento di una velocità limite (la Control Unit 
CU240E-2 DP-F possiede fino a 4 valori limite SLS 
selezionabili)

• Senso di rotazione sicuro (SDI, Safe Direction)
La funzione assicura che l'azionamento possa ruotare solo nel 
senso di rotazione selezionato.

• Sorveglianza sicura della velocità (SSM, Safe Speed Monitor)
La funzione segnala quando un azionamento lavora al di sotto 
di un numero di giri/di una velocità di avanzamento prefissati 
(solo CU240E-2 DP-F con PROFIsafe).

Esse possono essere attivate sia via PROFIsafe che tramite 
ingressi sicuri.

Tutte le funzioni di sicurezza funzionano senza trasduttore 
motore e minimizzano notevolmente l'onere di realizzazione. 
In particolare impianti già in funzione possono essere aggiornati 
con la tecnica di sicurezza, senza dover modificare il motore o 
la meccanica.

La funzione Coppia disinserita in sicurezza (STO) può essere 
utilizzata in tutte le applicazioni, senza alcuna limitazione. Le 
funzioni SS1, SLS, SDI e SSM sono ammesse solo per le appli-
cazioni per le quali non si possa verificare un'accelerazione del 
carico dopo la disinserzione del convertitore di frequenza. Non 
sono pertanto ammesse per le applicazioni con carichi trasci-
nati, quali i dispositivi di sollevamento e gli svolgitori.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Safety Integrated.

1) La Control Unit CU240E-2 può anche essere combinata con Power Module 
PM230 con grado di protezione IP55. Per ulteriori informazioni sui motori 
consultare il catalogo D 35. Per il funzionamento di un Power Module 
PM230 con grado di protezione IP55 con una Control Unit CU240E-2 e un 
IOP/BOP-2, è necessario un connettore distanziale n. di articolo 10055500 
(ordinazione e fornitura tramite la ditta KnorrTec).

© Siemens AG 2015



5/19Siemens D 31 · 2015

5

■ Panoramica

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Control Unit CU250S-2

Control Unit 250S-2

La regolazione del convertitore avviene tramite la Control Unit.

Le Control Unit CU250S-2 sono concepite come Control Unit 
standard per tutte le applicazioni correnti con regolazione U/f o 
vettoriale.

Con le Control Unit CU250S-2 si possono realizzare tutte le 
applicazioni correnti con regolazione U/f o vettoriale nonchè 
applicazioni con esigenze di posizionamento nell'azionamento. 
Questo ampliamento consente l'impiego in applicazioni di 
sollevamento, orientamento, spostamento o rotazione. La 
funzionalità di posizionamento è comparabile con i servo-
convertitori SINAMICS S110.

Si devono considerare due avvertenze:
• Possibilità di regolazione vettoriale (VC) e regolazione 

vettoriale senza trasduttore (SLVC)
• Posizionamento tramite trasduttore oppure in parallelo con 

due trasduttori

Le Control Unit CU250S-2 possono essere combinate con i 
seguenti Power Module:
• PM240-2 
• PM240
• PM250

Avvertenza:

Per il cablaggio secondo EMC delle Control Unit e dei Power 
Module, sono disponibili dei lamierini di schermatura e kit di 
collegamento degli schermi.

Per ulteriori informazioni sui kit di collegamento degli schermi e 
lamierini di schermatura per Control Unit e Power Module vedere 
la sezione Componenti di sistema aggiuntivi.

Funzioni Safety Integrated

Nella serie CU250S-2 sono già integrate di serie le seguenti 
funzioni Safety-Integrated-Basic (certificate secondo 
IEC 61508 SIL 2, EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3):
• Coppia disinserita in sicurezza (STO, Safe Torque Off) 

come protezione contro un movimento attivo dell'azionamento
• Arresto sicuro 1 (SS1, Safe Stop 1) 

per sorvegliare con continuità una rampa di frenatura sicura
• Comando sicuro del freno (SBC, Safe Brake Control)

per il comando sicuro di un freno di stazionamento

Nella serie CU250S-2 sono disponibili come opzione le seguenti 
funzioni Safety Integrated Extended (certificate secondo 
IEC 61508 SIL 2, EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3):
• Velocità limitata sicura (SLS, Safely Limited Speed) 

per la protezione da movimenti che possono generare pericoli 
al superamento di una velocità limite

• Senso di rotazione sicuro (SDI, Safe Direction)
La funzione assicura che l'azionamento possa ruotare solo nel 
senso di rotazione selezionato.

• Sorveglianza sicura della velocità (SSM, Safe Speed Monitor)
La funzione segnala quando un azionamento funziona al di 
sotto di un numero di giri/di una velocità di avanzamento 
prefissati.

Esse possono essere attivate sia via PROFIsafe che tramite 
ingressi sicuri.

Tutte le funzioni di sicurezza funzionano senza trasduttore 
motore e minimizzano notevolmente l'onere di realizzazione. 
In particolare impianti già in funzione possono essere aggiornati 
con la tecnica di sicurezza, senza dover modificare il motore o 
la meccanica.

La funzione Coppia disinserita in sicurezza (STO) può essere 
utilizzata in tutte le applicazioni, senza alcuna limitazione. Le 
funzioni SS1, SLS, SDI e SSM sono ammesse solo per le appli-
cazioni per le quali non si possa verificare un'accelerazione del 
carico dopo la disinserzione del convertitore di frequenza. Non 
sono pertanto ammesse per le applicazioni con carichi trasci-
nati, quali i dispositivi di sollevamento e gli svolgitori.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Safety Integrated.
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

■ Struttura

Control Unit CU230P-2 HVAC, CU230P-2 DP, CU230P-2 PN e 
CU230P-2 CAN

Control Unit CU230P-2  con coperture morsetti chiuse e aperte

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche

Ingressi digitali (DI) – standard

69 DI COM Potenziale di riferimento degli ingressi digitali

5 ... 8,
16,17

DI0 ... DI5 Ingressi liberamente programmabili,
con separazione di potenziale, secondo 
IEC 61131-2

Uscite digitali (DO)

18 DO0, NC Uscita a relè 1
Contatto NC (5 A, DC 30 V opp. 2 A, 
AC 250 V) 1)

19 DO0, NO Uscita a relè 1
Contatto NO (5 A, DC 30 V opp. 2 A, AC 250 V)

20 DO0, COM Uscita a relè 1
Contatto comune (5 A, DC 30 V opp. 2 A, 
AC 250 V) 1)

21 DO1, NO Uscita a relè 2
Contatto NO (0,5 A, DC 30 V)

22 DO1, COM Uscita a relè 2
Contatto in comune (0,5 A, DC 30 V)

23 DO2, NC Uscita a relè 3
Contatto NC (5 A, DC 30 V opp. 2 A, 
AC 250 V) 1)

24 DO2, NO Uscita a relè 3
Contatto NO (5 A, DC 30 V opp. 2 A, AC 250 V)

25 DO2, COM Uscita a relè 3
Contatto comune (5 A, DC 30 V opp. 2 A, 
AC 250 V) 1)

1) Per impianti conformi alle norme UL vale: Tramite i morsetti 18/20 
(DO0 NC) e 23/25 (DO2 NC) si possono collegare al max. 3 A, 30 V DC 
oppure 2 A 250 V AC.

Ingressi analogici (AI)

3 AI0+ Ingresso differenziale, commutabile tra 
corrente, tensione
Campo dei valori: 0 ... 10 V, 
-10 ... +10 V, 
0/2 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

4 AI0-

10 AI1+ Ingresso differenziale, commutabile tra 
corrente, tensione
Campo dei valori: 0 ... 10 V, 
-10 ... +10 V, 
0/2 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

11 AI1-

50 AI2+ Ingresso senza separazione di potenziale, com-
mutabile tra corrente e sensori di temperatura 
tipo Pt1000/LG-Ni1000
Campo dei valori: 0/4 ... 20 mA,
Pt1000: -50 ... +250 °C; 
LG-Ni1000: -50 ... +150 °C

51 GND Potenziale di riferimento di AI2/
massa interna dell'elettronica

52 AI3+ Ingresso senza separazione di potenziale per 
sensori di temperatura tipo Pt1000/LG-Ni1000
Campo dei valori: 
Pt1000: -50 ... +250 °C; 
LG-Ni1000: -50 ... +150 °C

53 GND Potenziale di riferimento di AI3/massa interna 
dell'elettronica

Uscite analogiche (AO)

12 AO0+ Uscita senza separazione di potenziale 
Liberamente programmabile 
Campo dei valori: 0 ... 10 V; 0/4 ... 20 mA

13 GND Potenziale di riferimento di AO0/
massa interna dell'elettronica

26 AO1+ Uscita senza separazione di potenziale 
Liberamente programmabile 
Campo dei valori: 0 ... 10 V; 0/4 ... 20 mA

27 GND Potenziale di riferimento di AO1/
massa interna dell'elettronica

Interfaccia PTC/KTY

14 T1 MOTOR Ingresso positivo per sensore di temperatura 
del motore
Tipo: PTC, KTY, bimetallo

15 T2 MOTOR Ingresso negativo per sensore di temperatura 
del motore

Alimentatore

9 +24 V OUT Uscita alimentatore
DC 24 V, max. 100 mA

28 GND Potenziale di riferimento dell'alimentatore/
massa interna dell'elettronica

1 +10 V OUT Uscita alimentatore
DC 10 V ±0,5 V, max. 10 mA

2 GND Potenziale di riferimento dell'alimentatore/
massa interna dell'elettronica

31 +24 V IN Ingresso alimentatore
DC 20,4 ... 28,8 V, max. 1500 mA

32 GND IN Potenziale di riferimento ingresso alimentatore

35 +10 V OUT Uscita alimentatore
DC 10 V ±0,5 V, max. 10 mA

36 GND Potenziale di riferimento dell'alimentatore/
massa interna dell'elettronica

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche
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■ Struttura

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Control Unit CU240B-2 e CU240B-2 DP

Control Unit CU240B-2 con coperture morsetti chiuse e aperte

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche

Ingressi digitali (DI)

5 ... 8 DI0 ... DI3 Liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

69 DI COM Potenziale di riferimento per ingressi digitali

Uscite digitali (DO)

18 DO0, NC Uscita a relè DO0
Contatto NC (0,5 A, DC 30 V)

19 DO0, NO Uscita a relè DO0
Contatto NO (0,5 A, DC 30 V)

20 DO0, COM Uscita a relè DO0
Contatto in comune (0,5 A, DC 30 V)

Ingresso analogico (AI)

3 AI0+ Ingresso differenziale, commutabile tra 
corrente, tensione
Campo dei valori: 0 ... 10 V, -10 ... +10 V, 
0/2 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

4 AI0-

Uscite analogiche (AO)

12 AO0+ Uscita senza separazione di potenziale 
Liberamente programmabile 
Campo dei valori: 0 ... 10 V; 0/4 ... 20 mA

13 GND Potenziale di riferimento di AO0/
massa interna dell'elettronica

Interfaccia PTC/KTY

14 T1 MOTOR Ingresso positivo per sensore di temperatura 
del motore
Tipo: PTC, KTY, bimetallo

15 T2 MOTOR Ingresso negativo per sensore di temperatura 
del motore

Alimentatore

9 +24 V OUT Uscita alimentatore
DC 24 V, max. 100 mA

28 GND Potenziale di riferimento dell'alimentatore/
massa interna dell'elettronica

1 +10 V OUT Uscita alimentatore
DC 10 V ±0,5 V, max. 10 mA

2 GND Potenziale di riferimento dell'alimentatore/
massa interna dell'elettronica

31 +24 V IN Ingresso alimentatore
DC 20,4 ... 28,8 V, max. 1500 mA

32 GND IN Potenziale di riferimento ingresso alimentatore

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche
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■ Struttura

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Control Unit CU240E-2, CU240E-2 DP, CU240E-2 PN, 
CU240E-2 F, CU240E-2 DP-F e CU240E-2 PN-F

Control Unit CU240E-2 con coperture morsetti chiuse e aperte

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche

Ingressi digitali (DI) – standard

5 ... 8,
16,17

DI0 ... DI5 Liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

69 DI COM1 Potenziale di riferimento per ingressi digitali
0, 2, 4, 6

34 DI COM2 Potenziale di riferimento per ingressi digitali
1, 3, 5, 7

Ingressi digitali (DI) – fail-safe
(tramite parametrizzazione si possono utilizzare come due ingressi 
standard)

16, 17 F-DI0 Ingressi digitali fail-safe, a 2 canali (ridondanti),
liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

Ciò che segue vale solo con CU240E-2 F, CU240E-2 DP-F e CU240E-2 PN-F

5, 6 F-DI0 Ingressi digitali fail-safe, a 2 canali (ridondanti),
liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

7, 8 F-DI1 Ingressi digitali fail-safe, a 2 canali (ridondanti),
liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

16, 17 F-DI2 Ingressi digitali fail-safe, a 2 canali (ridondanti),
liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

Uscite digitali (DO)

18 DO0, NC Uscita a relè DO0
Contatto NC (0,5 A, DC 30 V)

19 DO0, NO Uscita a relè DO0
Contatto NO (0,5 A, DC 30 V)

20 DO0, COM Uscita a relè DO0
Contatto in comune (0,5 A, DC 30 V)

21 DO1+ Uscita a transistor DO1
Positivo (0,5 A, DC 30 V)

22 DO1- Uscita a transistor DO1
Negativo (0,5 A, DC 30 V)

23 DO2, NC Uscita a relè DO2
Contatto NC (0,5 A, DC 30 V)

24 DO2, NO Uscita a relè DO2
Contatto NO (0,5 A, DC 30 V)

25 DO2, COM Uscita a relè DO2
Contatto in comune (0,5 A, DC 30 V)

Ingressi analogici (AI)

3 AI0+ Ingresso differenziale, commutabile tra 
corrente, tensione
Campo dei valori: 0 ... 10 V, 
-10 ... +10 V, 0/2 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

4 AI0-

10 AI1+ Ingresso differenziale, commutabile tra 
corrente, tensione
Campo dei valori: 0 ... 10 V, 
-10 ... +10 V, 0/2 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

11 AI1-

Uscite analogiche (AO)

12 AO0+ Uscita senza separazione di potenziale 
Liberamente programmabile 
Campo dei valori: 0 ... 10 V; 0/4 ... 20 mA

13 GND Potenziale di riferimento di AO0/
massa interna dell'elettronica

26 AO1+ Uscita senza separazione di potenziale 
Liberamente programmabile 
Campo dei valori: 0 ... 10 V; 0/4 ... 20 mA

27 GND Potenziale di riferimento di AO1/
massa interna dell'elettronica

Interfaccia PTC/KTY

14 T1 MOTOR Ingresso positivo per sensore di temperatura 
del motore
Tipo: PTC, KTY, bimetallo

15 T2 MOTOR Ingresso negativo per sensore di temperatura 
del motore

Alimentatore

9 +24 V OUT Uscita alimentatore
DC 24 V, max. 100 mA

28 GND Potenziale di riferimento dell'alimentatore/
massa interna dell'elettronica

1 +10 V OUT Uscita alimentatore
DC 10 V ±0,5 V, max. 10 mA

2 GND Potenziale di riferimento dell'alimentatore/
massa interna dell'elettronica

31 +24 V IN Ingresso alimentatore
DC 20,4 ... 28,8 V, max. 1500 mA

32 GND IN Potenziale di riferimento ingresso alimentatore

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche
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■ Struttura

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Control Unit CU250S-2, CU250S-2 DP, CU250S-2 PN, 
CU250S-2 CAN

Control Unit CU250S-2 con coperture morsetti aperte e chiuse

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche

Ingressi digitali (DI)

5 DI0 Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

6 DI1+ Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

64 DI1- Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

7 DI2 Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

8 DI3+ Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

65 DI3- Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

16 DI4 Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

17 DI5+ Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

66 DI5- Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

67 DI6 Ingressi digitali, con separazione di potenziale, 
5,5 mA/24 V

69 DI COM1 Potenziale di riferimento per ingressi digitali DI0, 
DI2, DI4, DI6

Ingressi digitali (DI)

41 ... 44 DI16 ... DI1
9

Liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

40 DI COM3 Potenziale di riferimento per ingressi digitali 
DI16 ... DI19

Ingressi digitali (DI) – fail-safe
(tramite parametrizzazione si possono utilizzare come due ingressi 
standard)

5, 6 F-DI0 Ingressi digitali fail-safe, a 2 canali (ridondanti),
liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

7, 8 F-DI1 Ingressi digitali fail-safe, a 2 canali (ridondanti),
liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

16, 17 F-DI2 Ingressi digitali fail-safe, a 2 canali (ridondanti),
liberamente programmabili (con separazione 
di potenziale) 5,5 mA/24 V

69 DI COM1 Potenziale di riferimento per ingressi digitali 
F-DI0, F-DI1, F-DI2

Ingressi/uscite digitali commutabili (gli ingressi digitali DI24 ... DI27 
possono anche essere utilizzati come ingressi impulsi con frequenza 
max. 32 kHz)

51 DI24/DO24 Liberamente programmabili (senza separazione 
di potenziale), DI: 5,5 mA/24 V, DO: 100 mA/24 V

53 DI25/DO25 Liberamente programmabili (senza separazione 
di potenziale), DI: 5,5 mA/24 V, DO: 100 mA/24 V

53 DI26/DO26 Liberamente programmabili (senza separazione 
di potenziale), DI: 5,5 mA/24 V, DO: 100 mA/24 V

54 DI27/DO27 Liberamente programmabili (senza separazione 
di potenziale), DI: 5,5 mA/24 V, DO: 100 mA/24 V

50 GND potenziale di riferimento

Uscite digitali (DO) – fail-safe

18 DO0, NC Uscita a relè DO0
Contatto NC (0,5 A, DC 30 V)

19 DO0, NO Uscita a relè DO0
Contatto NO (0,5 A, DC 30 V)

20 DO0, COM Uscita a relè DO0
Contatto in comune (0,5 A, DC 30 V)

21 DO1 NO Uscita a transistor DO1
Positivo (0,5 A, DC 30 V)

22 DO1 COM Uscita a transistor DO1
Negativo (0,5 A, DC 30 V)

23 DO2, NC Uscita a relè DO2
Contatto NC (0,5 A, DC 30 V)

24 DO2, NO Uscita a relè DO2
Contatto NO (0,5 A, DC 30 V)

25 DO2, COM Uscita a relè DO2
Contatto in comune (0,5 A, DC 30 V)

Ingressi analogici (AI)

3 AI0+ Ingresso differenziale, commutabile tra 
corrente, tensione
Campo dei valori: 0 ... 10 V, 
-10 ... +10 V, 0/2 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

4 AI0-

10 AI1+ Ingresso differenziale, commutabile tra 
corrente, tensione
Campo dei valori: 0 ... 10 V, -10 ... +10 V, 
0/2 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

11 AI1-

13 GND Potenziale di riferimento degli AI

Uscite analogiche (AO)

12 AO0+ Uscita senza separazione di potenziale 
Liberamente programmabile 
Campo dei valori: 0 ... 10 V; 0/4 ... 20 mA

26 AO1+ Uscita senza separazione di potenziale 
Liberamente programmabile 
Campo dei valori: 0 ... 10 V; 0/4 ... 20 mA

27 GND Potenziale di riferimento delle AO

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche

© Siemens AG 2015



5/24 Siemens D 31 · 2015

5

■ Struttura

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Control Unit CU250S-2, CU250S-2 DP, CU250S-2 PN, 
CU250S-2 CAN (seguito)

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche

Interfaccia PTC/KTY

14 T1 MOTOR Ingresso positivo per sensore di temperatura 
del motore
Tipo: PTC, KTY, bimetallo

15 T2 MOTOR Ingresso negativo per sensore di temperatura 
del motore

Alimentatore

9 +24 V OUT Uscita alimentatore
DC 24 V, max. 200 mA

28 GND Potenziale di riferimento dell'alimentatore/
massa interna dell'elettronica

1 +10 V OUT Uscita alimentatore
DC 10 V ±0,5 V, max. 10 mA

2 GND Potenziale di riferimento dell'alimentatore/
massa interna dell'elettronica

31 +24 V IN Ingresso alimentatore
DC 20,4 ... 28,8 V, max. 1500 mA

32 GND IN Potenziale di riferimento ingresso alimentatore

Interfaccia trasduttore HTL/resolver tramite morsetti

33 ENC+ Tensione di alimentazione trasduttori HTL

79 GND potenziale di riferimento

70 AP/S2 Traccia HTL A+ / segnale resolver A (sen+)

71 AN/S4 Traccia HTL A- / segnale inverso resolver A 
(sen-)

72 BP/S1 Traccia HTL B+ / segnale resolver S1

73 BN/S3 Traccia HTL B- / segnale inverso resolver B 
(cos-)

74 ZP HTL, segnale di zero+

75 ZN HTL, segnale di zero-

76 R1 Eccitazione resolver+

77 R2 Eccitazione resolver-

DRIVE-CLiQ

1 Dati di invio +

2 Dati di invio -

3 Dati di ricezione +

4 –

5 –

6 Dati di ricezione -

7 –

8 –

A Alimentazione di tensione +24 V

B M, riferimento per alimentazione di tensione

N. di 
morsetto

Segnale Caratteristiche

HTL, TTL, SSI, temperatura tramite interfaccia SUB-D

N. di 
morsetto

Segnale HTL TTL SSI (Standard RS422) KTY84, PTC, bimetallo

1 Rilevamento della temperatura motore + – – – Temp +

2 Clock SSI – – Clock + –

3 Clock SSI inverso – – Clock - –

4 Alimentazione trasduttore 5 V/24 V P-Encoder P-Encoder P-Encoder –

5 Alimentazione trasduttore 5 V/24 V P-Encoder P-Encoder P-Encoder –

6 Ingresso Sense alimentazione trasduttore – P-Sense – –

7 0 V, riferimento per alimentazione trasdut-
tore

M-Encoder M-Encoder M-Encoder –

8 Rilevamento della temperatura motore - – – – Temp -

9 0 V, riferimento per ingresso Sense – M-Sense – –

10 Segnale di riferimento R + R + – –

11 Segnale di riferimento inverso R - R - – –

12 Segnale incrementale inverso B B - B - – –

13 Segnale incrementale B B + B + – –

14 Segnale incrementale inverso A / dati SSI A - A - Data - –

15 Segnale incrementale A / dati SSI A + A + Data + –
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

■ Funzioni

Posizionatore semplice (EPos)

Panoramica
• Posizionamento assoluto e relativo
• Asse lineare e rotante
• Trasduttore motore o sistema di misura diretto
• 4 modalità di ricerca punto di riferimento
• 16 blocchi di movimento
• Impostazione diretta del valore di riferimento (MDI)
• Funzionamento a impulsi
• Compensazione gioco all'inversione
• Sorveglianza dell'errore d'inseguimento
• Segnali camme

Le funzioni di posizionamento sono disponibili solo nella 
Control Unit CU250S-2 e sono funzionalmente identiche a quelle 
del SINAMICS S110. Grazie alla sua flessibilità e adattabilità il 
posizionatore semplice è impiegabile per un'ampia gamma 
di applicazioni di posizionamento.

Le funzioni sono facilmente utilizzabili sia durante la messa in 
servizio che nel funzionamento operativo. Inoltre sono caratteriz-
zate da funzioni di sorveglianza complete.

In molti casi applicativi pertanto è possibile fare a meno di 
controlli di posizionamento esterni.

Il posizionatore semplice EPos è disponibile come modulo fun-
zionale attivabile in aggiunta e serve per il posizionamento asso-
luto e relativo di assi lineari e rotanti (modulo) sia con trasduttori 
motore rotativi che lineari (sistema di misura indiretto).

Configurazione, messa in servizio incluso pannello di controllo 
(tramite PC) e diagnostica avvengono in modo confortevole con 
il tool di messa in servizio STARTER a partire da V4.3.

Oltre alle funzioni di posizionamento utilizzabili con estrema 
flessibilità EPos offre grande comfort e affidabilità grazie alle 
funzioni di sorveglianza e di compensazione integrate.

Diversi modi operativi e relative funzionalità aumentano la 
flessibilità e la produttività degli impianti, ad es. mediante 
correzione "al volo" con regolarità del controllo del movimento.

Sono disponibili telegrammi di posizionamento PROFIdrive 
predefiniti, selezionando i quali viene eseguito automaticamente 
il "cablaggio" interno per il posizionatore semplice.
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■ Funzioni

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Funzionalità del posizionatore semplice EPos

Regolazione di posizione sottordinata con le seguenti parti 
essenziali
• Preparazione del valore attuale di posizione (inclusi rileva-

mento tastatore di misura e ricerca della tacca di riferimento)
• Regolatore di posizione (incl. limitazioni, adattamento e 

calcolo del precomando)
• Clock del regolatore di posizione 8 ms (clock del regolatore 

del numero di giri 2 ms)
• Sorveglianze (incl. sorveglianza di stato di fermo e di 

posizionamento, sorveglianza dinamica dell'errore di 
inseguimento, segnali di camma)

Meccanica
• Compensazione gioco all'inversione

Limitazioni
• Limitazioni di velocità/accelerazione/decelerazione/strappo
• Finecorsa software (limitazione del campo di spostamento 

mediante analisi del valore di riferimento di posizione)
• Camme di arresto (limitazione del campo di spostamento 

mediante analisi di finecorsa hardware)

Ricerca del punto di riferimento o taratura
• Impostazione del punto di riferimento (con asse fermo)
• Ricerca del punto di riferimento (modo operativo proprio incl. 

funzionalità di camma d'inversione, inversione automatica del 
senso di rotazione, ricerca del punto di riferimento su "camma 
e tacca di zero trasduttore" o solo su "camma di zero trasdut-
tore" o su "trasduttore esterno sostitutivo della tacca di zero 
(BERO)")

• Ricerca del punto di riferimento al volo (durante il movimento 
di spostamento "normale" è possibile anche eseguire con 
regolarità la ricerca subordinata del punto di riferimento me-
diante rilevamento del tastatore di misura; normalmente valu-
tazione ad es. di un BERO. Funzione subordinata nei modi 
operativi "Funzionamento a impulsi", "Impostazione diretta del 
valore di riferimento/MDI" e "Blocchi di movimento")

• Taratura del trasduttore assoluto

Modo operativo "Blocchi di movimento" (16 blocchi di 
movimento)
• Posizionamento tramite blocchi di movimento memorizzabili 

nell'apparecchio, incl. condizioni di avanzamento e job 
specifici per assi già referenziati

• Editor dei blocchi di movimento mediante STARTER
• Un blocco di movimento contiene le seguenti informazioni:

- Numero di blocco e job (ad es. posizionamento, attesa, salto 
blocco GOTO, impostazione di uscite binarie, posiziona-
mento su riscontro fisso)

- Parametri di movimento (posizione di destinazione, velocità, 
override per accelerazione e decelerazione)

- Modalità (ad es.: Esclusione blocco, condizioni di prosegui-
mento come "Avanti_con_arresto", "Avanti_al_volo" e 
"Avanti_da_esterno mediante ingressi veloci per tastatore 
di misura")

- Parametri del job (ad es. tempo di attesa, condizioni di salto 
del blocco)

Modo operativo "Impostazione diretta del valore di riferimento 
(MDI)"
• Posizionamento (assoluto, relativo) e configurazione (a rego-

lazione di posizione infinita) tramite impostazione diretta del 
valore di riferimento (ad es. con PLC tramite dati di processo)

• Possibilità di influenzare costantemente i parametri di movi-
mento durante lo spostamento (acquisizione al volo del valore 
di riferimento) e commutazione al volo tra le modalità "Messa 
a punto" e "Posizionamento".

• Il modo operativo "Impostazione diretta del valore di riferimento 
(MDI)" può essere utilizzato anche con asse non referenziato 
nella modalità "Messa a punto" o Posizionamento relativo", 
cosicché mediante la "Ricerca al volo del punto di riferimento" 
è possibile effettuare la sincronizzazione al volo e la ricerca 
successiva del punto di riferimento.

Modo operativo "Funzionamento a impulsi (JOG)"
• Movimento regolato in posizione dell'asse con i modi operativi 

commutabili "Regolazione di posizione senza fine" o 
"Funzionamento a impulsi incrementale" (spostamento di 
una "ampiezza di incremento")
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

■ Integrazione

Schema di collegamento della Control Unit serie CU230P-2

Ulteriori informazioni sulle interfacce delle Control Unit sono 
disponibili in Internet all'indirizzo: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/30563628/133300
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■ Integrazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Schema di collegamento della Control Unit serie CU240B-2

Ulteriori informazioni sulle interfacce delle Control Unit sono 
disponibili in Internet all'indirizzo: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/30563628/133300
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■ Integrazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Schema di collegamento della Control Unit serie CU240E-2

Ulteriori informazioni sulle interfacce delle Control Unit sono 
disponibili in Internet all'indirizzo: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/30563628/133300
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■ Integrazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Schema di collegamento della Control Unit serie CU250S-2

Ulteriori informazioni sulle interfacce delle Control Unit sono 
disponibili in Internet all'indirizzo: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/30563628/133300
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■ Integrazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Interfaccia di comunicazione USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, 
protocollo P1 (BACnet MS/TP e protocollo P1 solo per CU230P-2 HVAC)

Interfaccia di comunicazione PROFIBUS DP

Interfacce di comunicazione PROFINET, EtherNet/IP 
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Denominazione Bus di campo Profilo Ingressi
uscite

Tecnica 
di sicurezza 
integrata

Ingressi digitali
uscite digitali
fail-safe

Control Unit

N. di articolo

Serie CU230P-2 – lo specialista per pompe, ventilatori, compressori, acqua, edifici
Funzioni tecnologiche (selezione): Blocchi liberi (FFB), 4 regolatori PID, collegamento in cascata, modalità standby, funzionamento di emergenza, regolazione multizona

CU230P-2 HVAC • USS
• Modbus RTU
• BACnet MS/TP
• Protocollo P1

– 6 DI
4 AI

3 DO
2 AO

– – 6SL3243-0BB30-1HA3

CU230P-2 DP • PROFIBUS DP • PROFIdrive 6SL3243-0BB30-1PA3

CU230P-2 PN • PROFINET • PROFIdrive
• PROFIenergy

6SL3243-0BB30-1FA0

• Ethernet/IP
- ODVA AC Drive
- SINAMICS Profile

–

CU230P-2 CAN • CANopen – 6SL3243-0BB30-1CA3

Serie CU240B-2 – per applicazioni base con azionamenti a velocità variabile – senza trasduttore
Funzioni tecnologiche (selezione): Blocchi liberi (FFB), 1 regolatore PID, freno di stazionamento motore

CU240B-2 • USS
• Modbus RTU

– 4 DI
1 AI

1 DO
1 AO

– – 6SL3244-0BB00-1BA1

CU240B-2 DP • PROFIBUS DP • PROFIdrive 6SL3244-0BB00-1PA1

Serie CU240E-2 – per applicazione standard nella costruzione di macchine in genere, quali nastri trasportatori, miscelatori ed estrusori – senza trasduttore
Funzioni tecnologiche (selezione): Blocchi liberi (FFB), 1 regolatore PID, freno di stazionamento motore

CU240E-2 • USS
• Modbus RTU

– 6 DI
2 AI

3 DO
2 AO

STO 1 F-DI
(opz. ogni 2 DI)

6SL3244-0BB12-1BA1

CU240E-2 DP • PROFIBUS DP • PROFIdrive
• PROFIsafe

6SL3244-0BB12-1PA1

CU240E-2 PN • PROFINET • PROFIdrive
• PROFIsafe
• PROFIenergy

6SL3244-0BB12-1FA0

• Ethernet/IP
- ODVA AC Drive
- SINAMICS Profile

–

CU240E-2 F • USS
• Modbus RTU

– STO, SS1, SLS, 
SSM, SDI

3 F-DI
(opz. ogni 2 DI)

6SL3244-0BB13-1BA1

CU240E-2 DP-F • PROFIBUS DP • PROFIdrive
• PROFIsafe

6SL3244-0BB13-1PA1

CU240E-2 PN-F • PROFINET • PROFIdrive
• PROFIsafe
• PROFIenergy

6SL3244-0BB13-1FA0

• Ethernet/IP
- ODVA AC Drive
- SINAMICS Profile

–

Serie CU250S-2 – per applicazioni complesse come estrusori e centrifughe – con e senza trasduttore
Funzioni tecnologiche (selezione): Blocchi liberi (FFB), 1 regolatore PID, freno di stazionamento motore

CU250S-2 • USS

• Modbus RTU

– 11 DI
2 AI

3 DO
2 AO

4 DI/DO 
(DI utilizzabili 
come ingressi 
veloci)

STO, SBC, SS1 3 F-DI
(opz. ogni 2 DI)

1 F-DO
(opz. ogni 2 DO)

6SL3246-0BA22-1BA0

CU250S-2 DP • PROFIBUS DP • PROFIdrive
• PROFIsafe

6SL3246-0BA22-1PA0

CU250S-2 PN • PROFINET • PROFIdrive
• PROFIsafe
• PROFIenergy

6SL3246-0BA22-1FA0

• Ethernet/IP
- ODVA AC Drive
- SINAMICS Profile

–

CU250S-2 CAN • CANopen – 6SL3246-0BA22-1CA0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Scheda di memoria opzionale con firmware V4.7 per Control Unit CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2 e CU250S-2

Schede di memoria opzionali con licenze solo per Control Unit CU250S-2

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.7:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/92554110

Schede di memoria opzionali con firmware V4.5 o V4.6 per impianti esistenti in caso di service

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.5 
(solo per CU240B-2 e CU240E-2):

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/72841234

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.6:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67385235

Denominazione Adatta per N. di articolo

SINAMICS SD Card
512 Mbyte + firmware V4.7 
(Multicard V4.7)

CU230P-2
CU240B-2
CU240E-2
CU250S-2

6SL3054-7EH00-2BA0

Denominazione SINAMICS SD Card
512 Mbyte + licenze

SINAMICS SD Card
512 Mbyte + firmware V4.7 
(Multicard V4.7) + licenze

Licenze (senza SD Card)
per attivazione successiva 
della licenza 
per SD Card esistente

N. di articolo N. di articolo N. di articolo

Licenza Extended Functions 
Posizionamento semplice (EPos)

6SL3054-4AG00-2AA0-Z

E01

6SL3054-7EH00-2BA0-Z

E01

6SL3074-7AA04-0AA0

Licenza Extended Functions 
Safety (SLS, SSM, SDI)

6SL3054-4AG00-2AA0-Z

F01

6SL3054-7EH00-2BA0-Z

F01

6SL3074-0AA10-0AA0

Licenze Extended Functions 
Posizionamento semplice (EPos) + 
Safety (SLS, SSM, SDI)

6SL3054-4AG00-2AA0-Z

E01+F01

6SL3054-7EH00-2BA0-Z

E01+F01

–

Denominazione Adatta per N. di articolo

SINAMICS SD Card
512 Mbyte + firmware V4.5 
(Multicard V4.5)

CU240B-2
CU240E-2

6SL3054-7EF00-2BA0

SINAMICS SD Card
512 Mbyte + firmware V4.6 
(Multicard V4.6)

CU230P-2
CU240B-2
CU240E-2
CU250S-2

6SL3054-7EG00-2BA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

■ Dati tecnici

Control Unit Serie CU230P-2

6SL3243-0BB30-1 . A3
6SL3243-0BB30-1FA0

Serie CU240B-2

6SL3244-0BB00-1 . A1

Serie CU240E-2

6SL3244-0BB1 . -1 . A1
6SL3244-0BB1 . -1FA0

Serie CU250S-2

6SL3246-0BA22-1 . A0

Dati elettrici
Tensione d'esercizio DC 24 V tramite Power Module o tramite il collegamento ad un alimentatore esterno DC 20,4 ... 28,8 V
Assorbimento di corrente, max. 0,5 A 0,5 A 0,5 A 2 A
Isolamento protettivo PELV secondo EN 50178

Separazione sicura dalla rete tramite isolamento doppio/rinforzato
Potenza dissipata, max. 5 W 5 W 5 W 12 W
Interfacce
Ingressi digitali – standard 6 ingressi con separazione 

di potenziale
4 ingressi con separazione 
di potenziale

6 ingressi con separazione 
di potenziale

11 ingressi con separazione 
di potenziale

+4 DI/DO commutabili, 
senza separazione di 
potenziale (DI utilizzabili 
come ingressi veloci)

Optoisolati, potenziale di riferimento libero (gruppo di potenziale proprio), corrente d'ingresso 5,5 mA

Logica NPN/PNP selezionabile da cablaggio 
Livello segnale: 0 → 1: 11 V
Livello logico: 1 → 0: 5 V

Ingressi digitali – fail-safe – – 1 (utilizzo di 2 DI standard)

Max. 3 (utilizzo di 6 x DI 
standard) per CU240E-2 F, 
CU240E-2 PN-F e 
CU240E-2 DP-F

1 (utilizzo di 2 DI standard)

Max. 3 (utilizzo di 6 × DI 
standard)

Uscite digitali 2 a relè con contatti in scambio
AC 250 V, 2 A (carico induttivo),
DC 30 V, 5 A (carico ohmico)
Per impianti conformi alle 
norme UL vale: Tramite i mor-
setti 18/20 (DO0 NC) e 23/25 
(DO2 NC) si possono colle-
gare al max. 3 A, DC 30 V 
oppure 2 A, AC 250 V

1 a relè con contatti NO
DC 30 V, 0,5 A 
(carico ohmico)

1 a relè con contatti in scambio
DC 30 V, 0,5 A 
(carico ohmico)

1 transistor
DC 30 V, 0,5 A 
(carico ohmico)

2 a relè con contatti in scambio
DC 30 V, 0,5 A 
(carico ohmico)

3 a relè con contatti in scambio
DC 30 V, 0,5 A (carico 
ohmico)

Ingressi analogici – standard 2 ingressi differenziali 1 ingresso differenziale 2 ingressi differenziali 2 ingressi differenziali
Commutabili via DIP switch tra tensione e corrente:
-10 ... +10 V, 0/4 ... 20 mA, risoluzione 12 bit (per CU250S-2: risoluzione 13 bit)

Gli ingressi analogici differenziali possono essere configurati come ulteriori ingressi digitali.
Soglie di commutazione:
0 → 1: tensione nominale 4 V
1 → 0: tensione nominale 1,6 V

Ingressi analogici – 
commutabili: sensore di 
temperatura/corrente

1 ingresso senza separa-
zione di potenziale,
commutabile via DIP switch 
tra corrente 0/4 ... 20 mA e 
sensore di temperatura tipo 
Pt1000/LG-Ni1000,
risoluzione 12 bit

– – –

Ingressi analogici –  
sensore di temperatura

1 senza separazione di 
potenziale,
sensore di temperatura tipo 
Pt1000/LG-Ni1000,
risoluzione 12 bit

– – –

Uscite analogiche 2 uscite senza separazione 
di potenziale

1 uscita senza separazione 
di potenziale

2 uscite senza separazione 
di potenziale

2 uscite senza separazione 
di potenziale

Commutabili via parametrizzazione tra tensione e corrente: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

Modalità tensione: 10 V, carico min. 10 kΩ
Modalità corrente: 20 mA, carico max. 500 Ω
Le uscite analogiche sono dotate di protezione contro il cortocircuito

Interfaccia PTC/KTY 1 ingresso per sensore di 
temperatura motore,
sensori collegabili PTC, 
KTY e bimetallo,
precisione ±5 °C

1 ingresso per sensore di 
temperatura motore,
sensori collegabili PTC, 
KTY e bimetallo,
precisione ±5 °C

1 ingresso per sensore di 
temperatura motore,
sensori collegabili PTC, 
KTY e bimetallo,
precisione ±5 °C

2 ingressi per sensore di 
temperatura motore,
sensori collegabili PTC, 
KTY e bimetallo,
precisione ±5 °C

• 1 ingresso tramite morsetto 
14/15

• 1 ingresso tramite inter-
faccia trasduttore SUB-D 
X2100

Connettori a morsetto rimovibili 
per l'interfaccia I/O

–   
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Interfaccia di bus integrata
USS, Modbus RTU

RS485 su morsetto, isolato, resi-
stenza di chiusura bus inseribile, 
indirizzo slave impostabile tramite 
DIP switch

USS: max. 187,5 kBaud
Modbus RTU:19,2 kBaud

CU230P-2 HVAC
6SL3243-0BB30-1HA3

CU240B-2
6SL3244-0BB00-1BA1

CU240E-2
6SL3244-0BB12-1BA1

CU240E-2 F
6SL3244-0BB13-1BA1

CU250S-2
6SL3246-0BA22-1BA0

BACnet MS/TP, protocollo P1

RS485 su morsetto, isolato, resi-
stenza di chiusura bus inseribile

Max. 187,5 kBaud

CU230P-2 HVAC
6SL3243-0BB30-1HA3

– – –

PROFIBUS DP
- Profilo PROFIdrive

Presa SUB-D a 9 poli, isolata, 
profilo PROFIdrive V4.1, indirizzo 
slave impostabile tramite 
DIP switch

Max. 12 Mbit/s

CU230P-2 DP
6SL3243-0BB30-1PA3

CU240B-2 DP
6SL3244-0BB00-1PA1

CU240E-2 DP
6SL3244-0BB12-1PA1
compreso PROFIsafe

CU240E-2 DP-F
6SL3244-0BB13-1PA1
compreso PROFIsafe

CU250S-2 DP
6SL3246-0BA22-1PA0
compreso PROFIsafe

PROFINET
- Profilo PROFIdrive
- Profilo PROFIenergy

2 × RJ45, PROFIdrive profilo V4.1, 
nome memorizzabile sull'apparecchio

Max. 100 Mbit/s (fullduplex)

CU230P-2 PN
6SL3243-0BB30-1FA0

– CU240E-2 PN
6SL3244-0BB12-1FA0
compreso PROFIsafe

CU240E-2 PN-F
6SL3244-0BB13-1FA0
compreso PROFIsafe

CU250S-2 PN
6SL3246-0BA22-1FA0
compreso PROFIsafe

Ethernet/IP
- ODVA AC Drive
- SINAMICS Profile

CU230P-2 PN
6SL3243-0BB30-1FA0

– CU240E-2 PN
6SL3244-0BB12-1FA0
CU240E-2 PN-F
6SL3244-0BB13-1FA0

CU250S-2 PN
6SL3246-0BA22-1FA0

CANopen

Connettore SUB-D a 9 poli, isolato, 
indirizzo slave impostabile tramite 
DIP switch, resistenza di chiusura 
bus inseribile

Max. 1 Mbit/s

CU230P-2 CAN
6SL3243-0BB30-1CA3

– – CU250S-2 CAN
6SL3246-0BA22-1CA0

Tool di interfacce
Scheda di memoria SINAMICS SD Card
Pannelli operatore • IOP

Possibili connessioni supportate tra Control Unit e IOP: 
innestabile direttamente, montaggio sulla porta del quadro elettrico oppure Handheld

• BOP-2
Possibili connessioni supportate tra Control Unit e BOP-2: 
innestabili direttamente o montaggio su porta

Interfaccia PC USB (connessione tramite kit 2 di collegamento convertitore-PC)
Metodi di comando/regolazione
U/f lineare/quadratica/
parametrizzabile



U/f con regolazione flusso di 
corrente (FCC)



U/f ECO lineare/quadratica 
Regolazione vettoriale senza 
trasduttore



Regolazione vettoriale con 
trasduttore

– – – 

Regolazione della coppia senza 
trasduttore



Regolazione della coppia con 
trasduttore

– – – 

Funzioni software
Macro di applicazione 
Predefinizione del valore di 
riferimento, parametrizzabile



Frequenze fisse 16, parametrizzabili
JOG 
Potenziometro motorizzato 
digitale (MOP)



Livellamento rampa 
Generatore di rampa ampliato 
(con livellamento rampa OFF3)



Compensazione dello scorrimento 
Interconnessione dei segnali 
con la tecnologia BICO



Control Unit Serie CU230P-2

6SL3243-0BB30-1 . A3
6SL3243-0BB30-1FA0

Serie CU240B-2

6SL3244-0BB00-1 . A1

Serie CU240E-2

6SL3244-0BB1 . -1 . A1
6SL3244-0BB1 . -1FA0

Serie CU250S-2

6SL3246-0BA22-1 . A0
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Control Unit

Funzioni software (seguito)
Trace 
Visualizzazione del risparmio di 
energia



Set di dati azionamento 
commutabili (DDS)

 (4)

Set di dati comando commutabili 
(CDS)

 (4)

Blocchi funzionali liberi (FFB) 
per operazioni logiche ed 
aritmetiche



Regolatore tecnologico (PID 
interno)



3 regolatori PID supplementari 
liberamente programmabili

 – – –

Regolatore a 2 zone  – – –
Riavviamento al volo 
Riavviamento automatico dopo 
cadute di tensione o anomalie in 
esercizio (WEA)



Modalità standby con regolatore 
PID interno/esterno

 – – –

Sorveglianza cinghie di trasmis-
sione con e senza sensore 
(sorveglianza coppia di carico)

 – – 

Sorveglianza funzionamento a 
vuoto/protezione da sovracca-
rico (sorveglianza della coppia 
di carico)

 – – –

Protezione termica del motore  (I2t, sensore: PTC/KTY/bimetallo)
Protezione termica del 
convertitore



Identificazione motore 
Freno di stazionamento motore –   
Auto-Ramping 
(regolatore Vdcmax)



Tamponamento cinetico 
(regolatoreVdcmin)



Funzioni di frenatura con PM230
• Frenatura in corrente continua    –
• Frenatura Compound –
• Frenatura dinamica –
Funzionalità freno con PM240/
PM240-2
• Frenatura in corrente continua 
• Frenatura Compound 
• Frenatura dinamica mediante 

chopper di frenatura integrato e 
resistenza di frenatura esterna



Funzioni di frenatura con PM250
Recupero in rete



Dati meccanici e condizioni ambientali
Grado di protezione IP20
Sezione del cavo di segnale
• Min. 0,15 mm2 (AWG28) 0,2 mm2 (AWG24) 0,2 mm2 (AWG24) 0,2 mm2 (AWG24)
• Max. 1,5 mm2 (AWG16) 1,5 mm2 (AWG16) 1,5 mm2 (AWG16) 1,5 mm2 (AWG16)
Temperatura di funzionamento

A partire da un'altitudine di installa-
zione di 1000 m s.l.m., per le 
Control Unit si deve considerare 
un derating di 3 K/1000 m

-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)

Per CU230P-2 PN:
-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

Con IOP/BOP-2:
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

Con IOP/BOP-2:
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

Per CU240E-2 PN e 
CU240E-2 PN-F:
-10 ... 53 °C (14 ... 127,4 °F)

Con IOP/BOP-2:
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)

Con IOP/BOP-2:
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

Temperatura di immagazzinaggio -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
Umidità relativa dell'aria < 95 % RH, condensa non ammessa
Dimensioni
• Larghezza 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm
• Altezza 199 mm 199 mm 199 mm 199 mm
• Profondità 65,5 mm 46 mm 46 mm 67 mm
Peso, circa 0,61 kg 0,49 kg 0,49 kg 0,67 kg

Control Unit Serie CU230P-2

6SL3243-0BB30-1 . A3
6SL3243-0BB30-1FA0

Serie CU240B-2

6SL3244-0BB00-1 . A1

Serie CU240E-2

6SL3244-0BB1 . -1 . A1
6SL3244-0BB1 . -1FA0

Serie CU250S-2

6SL3246-0BA22-1 . A0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

■ Panoramica

Power Module PM230 – 0,37 kW ... 75 kW, 
grado di protezione IP20

Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard, 
grandezze costruttive FSA ... FSF (con Control Unit e Operator Panel)

Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante Push-Through, 
grandezze costruttive FSA ... FSC (con Control Unit e Operator Panel)

I Power Module PM230 sono concepiti per l'impiego con pompe, 
ventilatori e compressori con caratteristica quadratica. Non 
dispongono di chopper di frenatura integrato (applicazioni ad 
un quadrante).

Il Power Module PM230 genera solo basse ripercussioni in rete 
e perdite di potenza apparente. Oltre ai vantaggi energetici, 
viene in questo modo rispettato anche l'ambiente.
• Le armoniche di rete vengono ridotte notevolmente.

- I valori limite di EN 61000-3-2, EN 61000-3-4 e IEC 61000-3-12 
vengono mantenuti per RSCE > 250 RSCE è la potenza relativa 
di cortocircuito SK_rete/Sconvertitore secondo EN 61000-3-2, EN 
61000-3-12 e EN 61000-3-4, e nei dispositivi trifase è identico 
a RSC secondo IEC 60146-1-1.

- Ulteriori componenti quali reattanze di rete non sono 
necessari e non devono essere utilizzati. Si ottiene quindi 
un risparmio di spazio nel montaggio dell'apparecchio.

• La quota di potenza attiva è molto elevata, vale a dire che 
a parità di potenza d'azionamento questi apparecchi 
necessitano di una corrente di rete più contenuta. In tal 
modo si può ridurre il dimensionamento dei cavi.

Le grandezze costruttive da FSA a FSF del Power Module 
PM230 con grado di protezione IP20, variante standard, sono 
disponibili con filtro di rete integrato in Classe A per installazioni 
secondo la Categoria C2 secondo EN 61800-3 o senza filtro di 
rete integrato.

Le grandezze costruttive da FSA a FSF del Power Module 
PM230 con grado di protezione IP20, variante Push-Through, 
sono disponibili con filtro di rete integrato in Classe A per 
installazioni secondo la Categoria C2 secondo EN 61800-3 o 
senza filtro di rete integrato.

Per il rispetto delle categorie EMC C2 (filtro di rete A) oppure C1 
Tabella 14 (filtro di rete B, disturbi condotti) le lunghezze am-
messe dei cavi schermati tra convertitore e motore sono limitate 
a max. 25 m.

Le lunghezze dei cavi ammesse tra convertitore e motore sono 
limitate. Per poter utilizzare cavi di lunghezze maggiori, per i 
PM230 si possono utilizzare le reattanze di uscita (vedere 
sezione Componenti di potenza lato uscita).

Le forme di reti supportate sono quelle simmetriche con neutro 
a terra.

Il Power Module PM230 non è omologato per l'impiego in appli-
cazioni orientate alla sicurezza. I Power Module PM230 con filtro 
integrato in Classe A oppure Classe B, grado di protezione 
IP55/UL Type 12, da 0,37 kW a 90 kW sono parte integrante 
del convertitore SINAMICS G120P per pompe, ventilatori e 
compressori. Per ulteriori informazioni sui motori consultare il 
catalogo D 35.

Avvertenza:

Per il cablaggio secondo EMC delle Control Unit e dei Power 
Module, sono disponibili dei lamierini di schermatura e kit di 
collegamento degli schermi.
Per ulteriori informazioni vedere Kit di collegamento degli 
schermi e lamierini di schermatura per Control Unit e 
Power Module nella sezione Componenti di sistema aggiuntivi.
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■ Panoramica

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM240-2 – 0,55 kW ... 15 kW, 
grado di protezione IP20

Power Module PM240-2, grado di protezione IP20, variante standard, 
grandezze costruttive FSA ... FSC

Power Module PM240-2, grado di protezione IP20, variante Push-Through, 
grandezze costruttive FSA ... FSC (con Control Unit e Operator Panel)

I nuovi Power Module PM240-2 si basano su una nuova piatta-
forma hardware. Questo permette una maggiore densità di po-
tenza e inoltre un innovativo concetto di raffreddamento (tecno-
logia Push-Through) con esigenze particolarmente elevate in 
termini di dissipazione nel quadro elettrico.

Il Power Module PM240-2 è inoltre adatto per l'impiego in appli-
cazioni rilevanti per la sicurezza. In combinazione con una Con-
trol Unit fail-safe si realizza un azionamento Safety Integrated 
Drive (vedere sezione Control Unit).

I Power Module PM240-2 delle grandezze costruttive da FSA a 
FSC sono disponibili sia senza che con filtro di rete integrato in 
Classe A in forma costruttiva compatta per tensioni di rete da 
200 V e 400 V.

I Power Module PM240-2 con filtro di rete integrato in Classe A 
sono adatti per il collegamento alle reti TN. I Power Module 
senza filtro di rete integrato sono adatti per il collegamento a reti 
TN/TT messe a terra e a reti IT senza messa a terra.

Le lunghezze dei cavi ammesse tra convertitore e motore sono 
limitate. Per potere utilizzare cavi di lunghezze maggiori, si 
possono utilizzare le reattanze di uscita (vedere sezione 
Componenti di potenza lato uscita).

Variante Push-Through

La variante Push-Through consente di innestare le alette di 
raffreddamento del Power Module attraverso la parete poste-
riore del quadro elettrico. Le varianti Push-Through si possono 
utilizzare nelle applicazioni nelle quali la dissipazione di calore 
nel quadro elettrico deve essere contenuta al massimo.

Per il cablaggio secondo EMC delle Control Unit e dei 
Power Module, sono disponibili dei lamierini di schermatura e 
kit di collegamento degli schermi.
Per ulteriori informazioni vedere Kit di collegamento degli 
schermi e lamierini di schermatura per Control Unit e Power 
Module nella sezione Componenti di sistema aggiuntivi.
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■ Panoramica

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM240 – 18,5 kW ... 250 kW, 
grado di protezione IP20

Power Module PM240, grandezze costruttive FSD ... FSF

Power Module PM240 di grandezza costruttiva FSGX

I Power Module PM240 dispongono di un chopper di frenatura 
(applicazioni a quattro quadranti) e sono adatti per un'ampia 
gamma di applicazioni nella costruzione di macchine in genere.

Il chopper di frenatura è già integrato nelle grandezze costrut-
tive da FSD a FSF. Per la grandezza costruttiva FSGX è ordina-
bile come opzione un Braking Module innestabile (vedere 
sezione Componenti del circuito intermedio).

Le lunghezze dei cavi ammesse tra convertitore e motore sono 
limitate. Per potere utilizzare cavi di lunghezze maggiori, si 
possono utilizzare le reattanze di uscita (vedere sezione 
Componenti di potenza lato uscita).

Per poter contenere al minimo le ripercussioni in rete nonchè i 
picchi di tensione e di corrente, sono disponibili le reattanze di 
rete (vedere sezione Componenti di potenza lato rete).

Il Power Module PM240 è adatto per l'impiego in applicazioni 
orientate alla sicurezza. In combinazione con una Control Unit 
fail-safe si realizza un azionamento Safety Integrated Drive 
(vedere sezione Control Unit).

I Power Module PM240 in grandezza costruttiva FSGX (cioè a 
partire da 160 kW) sono certificati esclusivamente per le funzioni 
Basic Safety (STO, SS1 e SBC).

I Power Module con filtro di rete integrato in Classe A sono adatti 
solo per il collegamento a reti TN. I Power Module senza filtro di 
rete integrato sono adatti per il collegamento a reti TN/TT messe 
a terra e a reti IT senza messa a terra.

Avvertenza:

Per il cablaggio secondo EMC delle Control Unit e dei Power 
Module, sono disponibili dei lamierini di schermatura e kit di 
collegamento degli schermi.
Per ulteriori informazioni vedere Kit di collegamento degli 
schermi e lamierini di schermatura per Control Unit e 
Power Module nella sezione Componenti di sistema aggiuntivi.
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■ Panoramica

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM250 – 7,5 kW ... 90 kW, grado di protezione IP20

Power Module PM250, grandezze costruttive FSC ... FSF

I Power Module PM250 sono adatti per molteplici applicazioni, 
nella costruzione delle macchine. L'eventuale energia di frena-
tura viene recuperata direttamente in rete (applicazioni a quattro 
quadranti – non è necessario un chopper di frenatura).

Il Power Module PM250 comprende una novità tecnologica 
assoluta a livello mondiale, la Efficient Infeed Technology. Grazie 
alla capacità di recupero in rete di questi moduli, l'energia gene-
rata nel funzionamento generatorico (frenatura elettronica) viene 
recuperata in rete e non dissipata in una resistenza di frenatura. 
Ciò comporta risparmio di spazio nel quadro elettrico. Il com-
plesso dimensionamento della resistenza di frenatura e il relativo 
cablaggio non sono più necessari. Si riduce inoltre la tempera-
tura interna del quadro elettrico.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Efficient Infeed Technology.

L'innovativa tecnica circuitale assicura una ridotta quantità di 
armoniche di rete. Non è pertanto necessario l'impiego di una 
reattanza di rete opzionale all'ingresso. Ciò consente un rispar-
mio di spazio e di tempo nella progettazione e nell'ordinazione 
del materiale.

Le lunghezze dei cavi ammesse tra convertitore e motore sono 
limitate. Per poter utilizzare cavi di lunghezze maggiori, si 
possono collegare le reattanze di uscita (vedere sezione 
Componenti di potenza lato uscita).

Le grandezze costruttive da FSD a FSF del Power Module 
PM250 sono disponibili sia senza che con filtro di rete integrato 
in Classe A.

Per la grandezza costruttiva FSC del Power Module PM250 con 
filtro di rete integrato in Classe A è disponibile un filtro supple-
mentare in Classe B per montaggio sottostante, che consente di 
raggiungere la Classe B (vedere sezione Componenti di 
potenza lato rete).

Il Power Module PM250 è inoltre adatto per l'utilizzo in applica-
zioni orientate alla sicurezza. In combinazione con una Control 
Unit fail-safe si realizza un azionamento Safety Integrated Drive 
(vedere sezione Control Unit).

I Power Module PM250 con filtro di rete integrato in Classe A 
sono adatti per il collegamento a reti TN. I Power Module senza 
filtro di rete integrato sono adatti per il collegamento a reti TN/TT 
messe a terra e a reti IT senza messa a terra.

Avvertenza:

Per il cablaggio secondo EMC delle Control Unit e dei 
Power Module, sono disponibili dei lamierini di schermatura e 
kit di collegamento degli schermi.
Per ulteriori informazioni vedere Kit di collegamento degli 
schermi e lamierini di schermatura per Control Unit e 
Power Module nella sezione Componenti di sistema aggiuntivi.
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

■ Integrazione

Tutti i Power Module hanno le seguenti connessioni e interfacce:
• Interfaccia PM-IF per il collegamento del Power Module e 

della Control Unit. Il Power Module fornisce anche l'alimenta-
zione della Control Unit mediante un alimentatore da rete 
integrato

• Collegamento del motore tramite morsetti a vite oppure bulloni
• 2 collegamenti PE/conduttore di protezione
• Lamierino di schermatura

Schema di collegamento di un Power Module PM230 con o senza filtro di 
rete integrato in Classe A

Schema di collegamento di un Power Module PM240-2 con/senza filtro di 
rete integrato in Classe A

Schema di collegamento di un Power Module PM240 con/senza filtro di 
rete integrato in Classe A

Schema di collegamento di un Power Module PM250 con/senza filtro di 
rete integrato in Classe A
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■ Integrazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Componenti di potenza e del circuito intermedio opzionali disponibili in base al tipo di Power Module utilizzato

Per i Power Module sono disponibili opzionalmente, nelle relative grandezze costruttive, i seguenti componenti di potenza lato rete, 
del circuito intermedio e di potenza lato uscita:

U = Montaggio sottostante
S = Montaggio affiancato
I = Integrato
F = Power Module disponibile con e senza filtro integrato in Classe A 
– = Non possibile

1) In combinazione con un Power Module PM230 o PM250 non è necessaria 
la reattanza di rete, che pertanto non deve essere utilizzata.

2) Per le varianti Push-Through è possibile solo il montaggio laterale.
3) Filtri di rete in Classe B e resistenze di frenatura disponibili solo per 

PM240-2 nelle varianti a 400 V. 
4) I Power Module PM240 in grandezza costruttiva FSF da 110 kW e 

grandezza costruttiva FSGX sono disponibili solo senza filtro integrato in 
Classe A. Per questo è disponibile un filtro opzionale di rete in Classe A 
per il montaggio affiancato.

5) In combinazione con un Power Module PM250 si realizza il recupero 
dell'energia pilotato dalla rete. La resistenza di frenatura non può essere 
collegata e non è necessaria.

Grandezza costruttiva

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX

Power Module PM230 (IP20)

Grandezze costruttive disponibili       –

Componenti di potenza lato rete

Filtro di rete in Classe A F F F F F F –

Filtro di rete in Classe B U 2) U 2) U 2) S S S –

Reattanza di rete 1) – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) –

Componenti di potenza lato uscita

Reattanza di uscita S S S S S S –

Filtro sinusoidale – – – S S S –

Power Module PM240-2 con chopper di frenatura integrato

Grandezze costruttive disponibili    – – – –

Componenti di potenza lato rete

Filtro di rete in Classe A I I I – – – –

Filtro di rete in Classe B 3) U 2) 3) U 2) 3) U 2) 3) – – – –

Reattanza di rete 
(solo per dispositivi 3 AC)

S S S – – – –

Componenti del circuito intermedio

Resistenza di frenatura 3) S 3) S 3) S 3) – – – –

Braking Module – – – – – – –

Componenti di potenza lato uscita

Reattanza di uscita S S S – – – –

Filtro sinusoidale – – – – – – –

Power Module PM240 con chopper di frenatura integrato Senza chopper di 
frenatura integrato

Grandezze costruttive disponibili – – –    

Componenti di potenza lato rete

Filtro di rete in Classe A – – – F F F/S 4) S 4)

Filtro di rete in Classe B – – – – – – –

Reattanza di rete – – – U U S S

Componenti del circuito intermedio

Resistenza di frenatura – – – S S S S

Braking Module – – – – – – I (opzione)

Componenti di potenza lato uscita

Reattanza di uscita – – – S S S S

Filtro sinusoidale – – – S S S S

Power Module PM250 con recupero in rete dell'energia

Grandezze costruttive disponibili – –     –

Componenti di potenza lato rete

Filtro di rete in Classe A – – I F F F –

Filtro di rete in Classe B – – U – – – –

Reattanza di rete 1) – – – 1) – 1) – 1) – 1) –

Componenti del circuito intermedio

Resistenza di frenatura 5) – – – 5) – 5) – 5) – 5) –

Componenti di potenza lato uscita

Reattanza di uscita – – U S S S –

Filtro sinusoidale – – U S S S –
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■ Integrazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Avvertenze generali sul montaggio

Convertitore di frequenza costituito da Power Module (PM) e Control Unit 
(CU) e da componenti per montaggio sottostante (vista laterale)

• Il filtro di rete va montato quanto più direttamente sotto il 
convertitore di frequenza 1).

• A sinistra del convertitore di frequenza si devono installare i 
componenti lato rete nel caso di montaggio affiancato,
a destra del convertitore di frequenza invece si devono mon-
tare i componenti lato uscita.

• Le resistenze di frenatura si devono installare direttamente 
sulle pareti del quadro elettrico a causa del calore dissipato.

Strutture consigliate di convertitori e componenti opzionali di potenza e del circuito intermedio

1) Nel Power Module PM250 con grandezza costruttiva FSC la reattanza di 
uscita e il filtro sinusoidale sono idonei per il montaggio sottostante. La 
reattanza di uscita e il filtro sinusoidale devono essere montati al di sotto 
del filtro di rete.

Convertitore 
standard

SINAMICS G120
ad es. 

filtri

Componenti di 
supporto Piano di 

montaggio o 
pannello di 
comando a 
muro

G
_D

01
1_

IT
_0

01
87

a

CU PM

Power Module Per montaggio sottostante Montaggio affiancato

Grandezza costruttiva A sinistra del convertitore 
(per componenti di potenza 
lato rete)

A destra del convertitore 
(per componenti di potenza e del 
circuito intermedio lato uscita)

FSA e FSB Filtro di rete Reattanza di rete Reattanza di uscita e/o 
resistenza di frenatura

FSC Filtro di rete 1) Reattanza di rete Reattanza di uscita e/o 
resistenza di frenatura

FSD e FSE Reattanza di rete Filtro di rete Reattanza di uscita o 
filtro sinusoidale e/o 
resistenza di frenatura

FSF – Filtro di rete e/o 
reattanza di rete

Reattanza di uscita o 
filtro sinusoidale e/o 
resistenza di frenatura

FSGX – Filtro di rete e/o 
reattanza di rete

Reattanza di uscita o 
filtro sinusoidale e/o 
resistenza di frenatura
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■ Integrazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

La lunghezza massima ammessa per i cavi da motore a convertitore in caso di utilizzo di reattanze di uscita oppure di filtri, 
dipende dal campo di tensione e dai Power Module utilizzati

Per i Power Module sono disponibili opzionalmente, nelle relative grandezze costruttive, i seguenti componenti di potenza lato rete, 
del circuito intermedio e di potenza lato uscita:

Grandezza costruttiva

Lunghezza massima ammessa per i cavi motore (schermati/non schermati) in m

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX

Power Module PM230, grado di protezione IP20

Grandezze costruttive disponibili       –

Senza reattanza di uscita/
filtro sinusoidale

25/100 25/100 25/100 25/100 25/100 25/100 –

Con reattanza di uscita 
opzionale

• a 3 AC 380 ... 415 V 150/225 150/225 150/225 – – – –

• a 3 AC 440 ... 480 V 100/150 100/150 100/150 – – – –

• a 3 AC 380 -10 % ... 400 V – – – 200/300 200/300 200/300 –

• a 3 AC 401 ... 480 V +10 % – – – 200/300 200/300 200/300 –

Con filtro sinusoidale opzionale

• a 3 AC 380 -10 % ... 400 V – – – 200/300 200/300 200/300 –

• a 3 AC 401 ... 480 V +10 % – – – 200/300 200/300 200/300 –

Con filtro di rete integrato in 
Classe A (Categoria EMC C3)

• a 3 AC 380 ... 415 V 50/– 50/– 50/– 50/– 50/– 50/– –

• a 3 AC 440 ... 480 V 50/– 50/– 50/– 50/– 50/– 50/– –

Con filtro di rete opzionale, 
esterno in Classe B (Categoria 
EMC C1 1), con Power Module 
senza filtro, osservanza dei 
valori limite secondo 
EN 61800-3)

• a 3 AC 380 ... 415 V 50/– 50/– 50/– 50/– 50/– 50/– –

• a 3 AC 440 ... 480 V 50/– 50/– 50/– 50/– 50/– 50/– –

Con filtro di rete opzionale, 
esterno in Classe B e reattanza 
di uscita (Categoria EMC C2 1), 
con Power Module senza filtro, 
osservanza dei valori limite 
secondo EN 61800-3)

• a 3 AC 380 ... 415 V 150/– 150/– 150/– – – – –

• a 3 AC 440 ... 480 V 100/– 100/– 100/– – – – –

Power Module PM240-2 con chopper di frenatura integrato

Grandezze costruttive disponibili    – – – –

Senza reattanza di uscita/
filtro sinusoidale

50/100 50/100 50/100 – – – –

Con reattanza di uscita 
opzionale

• a 1 AC/3 AC 200 -10 % ... 240 V 150/225 150/225 150/225 – – – –

• a 3 AC 380 ... 415 V 150/225 150/225 150/225 – – – –

• a 3 AC 440 ... 480 V 100/150 100/150 100/150 – – – –

Con filtro sinusoidale opzionale

• a 3 AC 380 -10 % ... 400 V – – – – – – –

• a 3 AC 401 ... 480 V +10 % – – – – – – –

Con filtro di rete integrato in 
Classe A (Categoria EMC C2)

• a 1 AC/3 AC 200 -10 % ... 240 V 50/– 50/– 50/– – – – –

• a 3 AC 380 ... 415 V 50/– 50/– 50/– – – – –

• a 3 AC 440 ... 480 V 50/– 50/– 50/– – – – –

1) Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-g120/documentation
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■ Integrazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Dati di derating

Le seguenti correnti di uscita dei convertitori sono valide con 
cavi motore lunghi, senza reattanza di uscita e filtro sinusoidale.

Derating per Power Module PM240 di grandezza costruttiva da 
FSD a FSF con cavi motore schermati. Sono stati testati solo i 
corrispondenti tipi base dei Power Module. Questi valori valgono 
anche per altri Power Module delle corrispondenti grandezze 
costruttive.

– = Non possibile

1) Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sinamics-g120/documentation

2) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo 
di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

3) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN. Questi valori di corrente valgono con 
400 V e sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del Power Module.

Power Module PM240-2 con chopper di frenatura integrato (seguito)

Con filtro di rete opzionale, 
esterno in Classe B (Categoria 
EMC C1 1), con Power Module 
senza filtro, osservanza dei 
valori limite secondo 
EN 61800-3)

• a 3 AC 380 ... 415 V 50/– 50/– 50/– – – – –

• a 3 AC 440 ... 480 V 50/– 50/– 50/– – – – –

Con filtro di rete opzionale, 
esterno in Classe B e reattanza 
di uscita (Categoria EMC C2 1), 
con Power Module senza filtro, 
osservanza dei valori limite 
secondo EN 61800-3)

• a 3 AC 380 ... 415 V 150/– 150/– 150/– – – – –

• a 3 AC 440 ... 480 V 100/– 100/– 100/– – – – –

Power Module PM240 con chopper di frenatura integrato Senza chopper di 
frenatura integrato

Grandezze costruttive disponibili – – –    

Senza reattanza di uscita/
filtro sinusoidale

– – – 50/100 50/100 50/100 200/300

Con reattanza di uscita 
opzionale

• a 3 AC 380 -10 % ... 400 V – – – 200/300 200/300 200/300 300/450

• a 3 AC 401 ... 480 V +10 % – – – 200/300 200/300 200/300 300/450

Con filtro sinusoidale opzionale

• a 3 AC 380 -10 % ... 400 V – – – 200/300 200/300 200/300 300/450

• a 3 AC 401 ... 480 V +10 % – – – 200/300 200/300 200/300 300/450

Power Module PM250 con recupero in rete dell'energia

Grandezze costruttive disponibili – –     –

Senza reattanza di uscita/
filtro sinusoidale

– – 50/100 50/100 50/100 50/100 –

Con reattanza di uscita 
opzionale

• a 3 AC 380 -10 % ... 400 V – – 150/225 200/300 200/300 200/300 –

• a 3 AC 401 ... 480 V +10 % – – 100/150 200/300 200/300 200/300 –

Con filtro sinusoidale opzionale

• a 3 AC 380 -10 % ... 400 V – – 200/300 200/300 200/300 200/300 –

• a 3 AC 401 ... 480 V +10 % – – 200/300 200/300 200/300 200/300 –

Grandezza costruttiva

Lunghezza massima ammessa per i cavi motore (schermati/non schermati) in m

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX

Potenza 
nominale 1)

Grandezza 
costruttiva

Corrente 
nominale di 
uscita IN

 2)

Corrente di 
carico base IH

Sezione del 
collegamento 
motore

Derating di corrente
della corrente di uscita in % della corrente di carico base 
per la lunghezza dei cavi (MOTION-CONNECT)

kW hp A A mm2 50 m 100 m 150 m 200 m

30 40 FSD 60 45 35 100 % 95 % 90 % 85 %

45 60 FSE 90 75 35 100 % 100 % 95 % 90 %

90 125 FSF 178 145 95 100 % 100 % 100 % 95 %
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per la scelta del Power Module adeguato all'applicazione, si 
devono valutare le seguenti correnti:
• In caso di sovraccarico contenuto/low overload (LO) la 

corrente nominale di uscita
• Con sovraccarico elevato/high overload (HO) la corrente di 

carico base

Relativamente alla corrente nominale di uscita sono supportati i 
motori in bassa tensione da 2 a 6 poli, ad es. la serie di motori 
SIMOTICS 1LE1. La potenza nominale rappresenta solo una 
grandezza orientativa. La descrizione del fattore di sovraccarico 
è riportata nei dati tecnici generali del Power Module.

Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard

Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante Push-Through

Avvertenza:

I Power Module PM230 con filtro integrato in Classe A o in 
Classe B, grado di protezione IP55/UL Type 12, 0,37 kW ... 
90 kW sono parte integrante dei convertitori SINAMICS G120P 
per pompe, ventilatori e compressori. Per ulteriori informazioni 
consultare il catalogo D 35.

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

2) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN. Questi valori di corrente valgono a 
400 V e sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del Power Module.

3) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

Potenza 
nominale 1)

Corrente 
nominale di 
uscita IN

 2)

Potenza sulla 
base della 
corrente di 
carico base 3)

Corrente 
di carico 
base IH 

3)

Grandezza 
costruttiva

Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante standard
senza filtro di rete integrato

Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante standard
con filtro di rete integrato in 
Classe A

kW hp A kW hp A (Frame Size) N. di articolo N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

0,37 0,5 1,3 0,25 0,33 0,9 FSA 6SL3210-1NE11-3UL1 6SL3210-1NE11-3AL1

0,55 0,75 1,7 0,37 0,5 1,3 FSA 6SL3210-1NE11-7UL1 6SL3210-1NE11-7AL1

0,75 1 2,2 0,55 0,75 1,7 FSA 6SL3210-1NE12-2UL1 6SL3210-1NE12-2AL1

1,1 1,5 3,1 0,75 1 2,2 FSA 6SL3210-1NE13-1UL1 6SL3210-1NE13-1AL1

1,5 2 4,1 1,1 1,5 3,1 FSA 6SL3210-1NE14-1UL1 6SL3210-1NE14-1AL1

2,2 3 5,9 1,5 2 4,1 FSA 6SL3210-1NE15-8UL1 6SL3210-1NE15-8AL1

3 4 7,7 2,2 3 5,9 FSA 6SL3210-1NE17-7UL1 6SL3210-1NE17-7AL1

4 5 10,2 3 4 7,7 FSB 6SL3210-1NE21-0UL1 6SL3210-1NE21-0AL1

5,5 7,5 13,2 4 5 10,2 FSB 6SL3210-1NE21-3UL1 6SL3210-1NE21-3AL1

7,5 10 18 5,5 7,5 13,2 FSB 6SL3210-1NE21-8UL1 6SL3210-1NE21-8AL1

11 15 26 7,5 10 18 FSC 6SL3210-1NE22-6UL1 6SL3210-1NE22-6AL1

15 20 32 11 15 26 FSC 6SL3210-1NE23-2UL1 6SL3210-1NE23-2AL1

18,5 25 38 15 20 32 FSC 6SL3210-1NE23-8UL1 6SL3210-1NE23-8AL1

22 30 45 18,5 25 38 FSD 6SL3210-1NE24-5UL0 6SL3210-1NE24-5AL0

30 40 60 22 30 45 FSD 6SL3210-1NE26-0UL0 6SL3210-1NE26-0AL0

37 50 75 30 40 60 FSE 6SL3210-1NE27-5UL0 6SL3210-1NE27-5AL0

45 60 90 37 50 75 FSE 6SL3210-1NE28-8UL0 6SL3210-1NE28-8AL0

55 75 110 45 60 90 FSF 6SL3210-1NE31-1UL0 6SL3210-1NE31-1AL0

75 100 145 55 75 110 FSF 6SL3210-1NE31-5UL0 6SL3210-1NE31-5AL0

Potenza 
nominale 1)

Corrente 
nominale di 
uscita IN

 2)

Potenza sulla 
base della 
corrente di 
carico base 3)

Corrente 
di carico 
base IH 

3)

Grandezza 
costruttiva

Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante Push-Through
senza filtro di rete integrato

Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante Push-Through
con filtro di rete integrato in 
Classe A

kW hp A kW hp A (Frame Size) N. di articolo N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

3 4 7,7 2,2 3 5,9 FSA 6SL3211-1NE17-7UL1 6SL3211-1NE17-7AL1

7,5 10 18 5,5 7,5 13,2 FSB 6SL3211-1NE21-8UL1 6SL3211-1NE21-8AL1

18,5 25 38 15 20 32 FSC 6SL3211-1NE23-8UL1 6SL3211-1NE23-8AL1
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM240-2 variante standard

Power Module PM240-2, variante Push-Through

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

2) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN. Questi valori di corrente valgono a 
200 V o 400 V e sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del 
Power Module.

3) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

4) Per requisiti estremi sono in preparazione i componenti SIPLUS. 
Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/siplus-drives

Potenza 
nominale 1)

Corrente 
nominale di 
uscita IN

 2)

Potenza sulla 
base della 
corrente di 
carico base 3)

Corrente 
di carico 
base IH 

3)

Grandezza 
costruttiva

Power Module PM240-2
variante standard
senza filtro di rete integrato

Power Module PM240-2
variante standard
con filtro di rete integrato in 
Classe A

kW hp A kW hp A (Frame Size) N. di articolo N. di articolo

1 AC/3 AC 200 ... 240 V

0,55 0,75 3,2 0,37 0,5 2,3 FSA 6SL3210-1PB13-0UL0 6SL3210-1PB13-0AL0

0,75 1 4,2 0,55 0,75 3,2 FSA 6SL3210-1PB13-8UL0 6SL3210-1PB13-8AL0

1,1 1,5 6 0,75 1 4,2 FSB 6SL3210-1PB15-5UL0 6SL3210-1PB15-5AL0

1,5 2 7,4 1,1 1,5 6 FSB 6SL3210-1PB17-4UL0 6SL3210-1PB17-4AL0

2,2 3 10,4 1,5 2 7,4 FSB 6SL3210-1PB21-0UL0 6SL3210-1PB21-0AL0

3 4 13,6 2,2 3 10,4 FSC 6SL3210-1PB21-4UL0 6SL3210-1PB21-4AL0

4 5 17,5 3 4 13,6 FSC 6SL3210-1PB21-8UL0 6SL3210-1PB21-8AL0

3 AC 200 ... 240 V

5,5 7,5 22 4 5 17,5 FSC 6SL3210-1PC22-2UL0 6SL3210-1PC22-2AL0

7,5 10 28 5,5 7,5 22 FSC 6SL3210-1PC22-8UL0 6SL3210-1PC22-8AL0

3 AC 380 ... 480 V 4)

0,55 0,75 1,7 0,37 0,5 1,3 FSA 6SL3210-1PE11-8UL1 6SL3210-1PE11-8AL1

0,75 1 2,2 0,55 0,75 1,7 FSA 6SL3210-1PE12-3UL1 6SL3210-1PE12-3AL1

1,1 1,5 3,1 0,75 1 2,2 FSA 6SL3210-1PE13-2UL1 6SL3210-1PE13-2AL1

1,5 2 4,1 1,1 1,5 3,1 FSA 6SL3210-1PE14-3UL1 6SL3210-1PE14-3AL1

2,2 3 5,9 1,5 2 4,1 FSA 6SL3210-1PE16-1UL1 6SL3210-1PE16-1AL1

3 4 7,7 2,2 3 5,9 FSA 6SL3210-1PE18-0UL1 6SL3210-1PE18-0AL1

4 5 10,2 3 4 7,7 FSB 6SL3210-1PE21-1UL0 6SL3210-1PE21-1AL0

5,5 7,5 13,2 4 5 10,2 FSB 6SL3210-1PE21-4UL0 6SL3210-1PE21-4AL0

7,5 10 18 5,5 7,5 13,2 FSB 6SL3210-1PE21-8UL0 6SL3210-1PE21-8AL0

11 15 26 7,5 10 18 FSC 6SL3210-1PE22-7UL0 6SL3210-1PE22-7AL0

15 20 32 11 15 26 FSC 6SL3210-1PE23-3UL0 6SL3210-1PE23-3AL0

Potenza 
nominale 1)

Corrente 
nominale di 
uscita IN

 2)

Potenza sulla 
base della 
corrente di 
carico base 3)

Corrente 
di carico 
base IH 

3)

Grandezza 
costruttiva

Power Module PM240-2
variante Push-Through
senza filtro di rete integrato

Power Module PM240-2
variante Push-Through
con filtro di rete integrato in 
Classe A

kW hp A kW hp A (Frame Size) N. di articolo N. di articolo

1 AC/3 AC 200 ... 240 V

0,75 1 4,2 0,55 0,75 3,2 FSA 6SL3211-1PB13-8UL0 6SL3211-1PB13-8AL0

2,2 3 10,4 1,5 2 7,4 FSB 6SL3211-1PB21-0UL0 6SL3211-1PB21-0AL0

4 5 17,5 3 4 13,6 FSC 6SL3211-1PB21-8UL0 6SL3211-1PB21-8AL0

3 AC 380 ... 480 V

3 4 7,7 2,2 7,5 5,9 FSA 6SL3211-1PE18-0UL1 6SL3211-1PE18-0AL1

7,5 10 18 5,5 7,5 13,2 FSB 6SL3211-1PE21-8UL0 6SL3211-1PE21-8AL0

15 20 32 11 15 26 FSC 6SL3211-1PE23-3UL0 6SL3211-1PE23-3AL0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM240

Power Module PM250

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

2) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN. Questi valori di corrente valgono a 
400 V e sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del Power Module.

3) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

Potenza nominale 1) Corrente 
nominale di 
uscita IN

 2)

Potenza sulla 
base della 
corrente di 
carico base 3)

Corrente 
di carico 
base IH 

3)

Grandezza 
costruttiva

Power Module PM240
senza filtro di rete integrato

Power Module PM240
con filtro di rete integrato in 
Classe A

kW hp A kW hp A (Frame Size) N. di articolo N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

18,5 25 38 15 20 32 FSD 6SL3224-0BE31-5UA0 6SL3224-0BE31-5AA0

22 30 45 18,5 25 38 FSD 6SL3224-0BE31-8UA0 6SL3224-0BE31-8AA0

30 40 60 22 30 45 FSD 6SL3224-0BE32-2UA0 6SL3224-0BE32-2AA0

37 50 75 30 40 60 FSE 6SL3224-0BE33-0UA0 6SL3224-0BE33-0AA0

45 60 90 37 50 75 FSE 6SL3224-0BE33-7UA0 6SL3224-0BE33-7AA0

55 75 110 45 60 90 FSF 6SL3224-0BE34-5UA0 6SL3224-0BE34-5AA0

75 100 145 55 75 110 FSF 6SL3224-0BE35-5UA0 6SL3224-0BE35-5AA0

90 125 178 75 100 145 FSF 6SL3224-0BE37-5UA0 6SL3224-0BE37-5AA0

110 150 205 90 125 178 FSF 6SL3224-0BE38-8UA0 –

132 200 250 110 150 205 FSF 6SL3224-0BE41-1UA0 –

160 250 302 132 200 250 FSGX 6SL3224-0XE41-3UA0 –

200 300 370 160 250 302 FSGX 6SL3224-0XE41-6UA0 –

250 400 477 200 300 370 FSGX 6SL3224-0XE42-0UA0 –

Potenza nominale 1) Corrente 
nominale di 
uscita IN

 2)

Potenza sulla 
base della 
corrente di 
carico base 3)

Corrente 
di carico 
base IH 

3)

Grandezza 
costruttiva

Power Module PM250
senza filtro di rete integrato

Power Module PM250
con filtro di rete integrato in 
Classe A

kW hp A kW hp A (Frame Size) N. di articolo N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

7,5 10 18 5,5 7,5 13,2 FSC – 6SL3225-0BE25-5AA1

11 15 25 7,5 10 19 FSC – 6SL3225-0BE27-5AA1

15 20 32 11 15 26 FSC – 6SL3225-0BE31-1AA1

18,5 25 38 15 20 32 FSD 6SL3225-0BE31-5UA0 6SL3225-0BE31-5AA0

22 30 45 18,5 25 38 FSD 6SL3225-0BE31-8UA0 6SL3225-0BE31-8AA0

30 40 60 22 30 45 FSD 6SL3225-0BE32-2UA0 6SL3225-0BE32-2AA0

37 50 75 30 40 60 FSE 6SL3225-0BE33-0UA0 6SL3225-0BE33-0AA0

45 60 90 37 50 75 FSE 6SL3225-0BE33-7UA0 6SL3225-0BE33-7AA0

55 75 110 45 60 90 FSF 6SL3225-0BE34-5UA0 6SL3225-0BE34-5AA0

75 100 145 55 75 110 FSF 6SL3225-0BE35-5UA0 6SL3225-0BE35-5AA0

90 125 178 75 100 145 FSF 6SL3225-0BE37-5UA0 6SL3225-0BE37-5AA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

■ Dati tecnici

Dati tecnici generali

Power Module PM230 PM240-2 PM240 PM250

Tensione di esercizio di rete 3 AC 380 ... 480 V ±10 % 1 AC/3 AC 200 ... 240 V 
±10 %

3 AC 380 ... 480 V ±10 %

3 AC 380 ... 480 V ±10 % 3 AC 380 ... 480 V ±10 %

Requisito di rete
Potenza relativa di 
cortocircuito RSC

> 100 > 25

400 V:
Con > 100 si consiglia 
l'utilizzo di una reattanza di 
rete oppure in alternativa di 
dimensionare il Power Module 
con una classe di potenza 
superiore

200 V:
Con > 50 si consiglia l'utilizzo 
di una reattanza di rete

> 25

Con > 100 si consiglia 
l'utilizzo di una reattanza di 
rete

> 100

Frequenza di ingresso 47 ... 63 Hz

Frequenza di uscita

• Tipo di regolazione U/f 0 ... 550 Hz

• Tipo di regolazione vettoriale 0 ... 240 Hz

Frequenza impulsi 4 kHz

Per frequenze impulsi più 
elevate fino a 16 kHz 
vedere Dati di derating

4 kHz

Per frequenze impulsi più 
elevate fino a 16 kHz 
vedere Dati di derating

Fino a 75 kW HO: 4 kHz
Da 90 kW HO: 2 kHz

Per frequenze impulsi più 
elevate fino a 16 kHz 
vedere Dati di derating

4 kHz (standard)

Per frequenze impulsi più 
elevate fino a 16 kHz 
vedere Dati di derating

Fattore di potenza λ 0,9 0,7 0,7 ... 0,85 0,9

Fattore di sfasamento cos ϕ 0,95 0,95 0,95 0,95 capacitivo

Rendimento del convertitore 86 ... 98 % 92 ... 95 % 95 ... 98 % 95 ... 97 %

Tensione di uscita, max.
In % della tensione di ingresso

95 % 95 % 95 % 87 %

Sovraccaricabilità

• Sovraccarico contenuto 
(low overload LO)

Avvertenza:

Nessuna riduzione della 
corrente di carico base IL se 
si utilizza il sovraccarico.

FSA ... FSC:
1,5 × corrente di carico base IL 
(cioè 150 % di sovraccarico) 
per 3 s più 1,1 × corrente di 
carico base IL (cioè 110 % di 
sovraccarico) per 57 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

FSD ... FSF:
1,1 × corrente di carico base IL 
(cioè 110 % di sovraccarico) 
per 60 s nell'arco di un tempo 
ciclo di 300 s

1,5 × corrente di carico base IL 
(cioè 150 % di sovraccarico) 
per 3 s più 1,1 × corrente di 
carico base IL (cioè 110 % di 
sovraccarico) per 57 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

Fino a 90 kW (LO):
1,5 × corrente di carico base IL 
(cioè 150 % di sovraccarico) 
per 3 s più 1,1 × corrente di 
carico base IL (cioè 110 % di 
sovraccarico) per 57 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

Da 110 kW (LO):
1,5 × corrente di carico base IL 
(cioè 150 % di sovraccarico) 
per 1 s più 1,1 × corrente di 
carico base IL (cioè 110 % di 
sovraccarico) per 59 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

1,5 × corrente di carico base IL 
(cioè 150 % di sovraccarico) 
per 3 s più 1,1 × corrente di 
carico base IL (cioè 110 % di 
sovraccarico) per 57 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

• Sovraccarico elevato 
(high overload HO)

Avvertenza:

Nessuna riduzione della 
corrente di carico base IH se 
si utilizza il sovraccarico.

FSA ... FSC:
2 × corrente di carico base IH 
(cioè 200 % di sovraccarico) 
per 3 s più 1,5 × corrente di 
carico base IH (cioè 150 % di 
sovraccarico) per 57 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

FSD ... FSF:
1,5 × corrente di carico base IH 
(cioè 150 % di sovraccarico) 
per 60 s nell'arco di un tempo 
ciclo di 300 s

2 × corrente di carico base IH 
(cioè 200 % di sovraccarico) 
per 3 s più 1,5 × corrente di 
carico base IH (cioè 150 % di 
sovraccarico) per 57 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

Fino a 75 kW (HO):
2 × corrente di carico base IH 
(cioè 200 % di sovraccarico) 
per 3 s più 1,5 × corrente di 
carico base IH (cioè 150 % di 
sovraccarico) per 57 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

Da 90 kW (HO):
1,6 × corrente di carico base IH 
(cioè 160 % di sovraccarico) 
per 3 s più 1,36 × corrente di 
carico base IH (cioè 136 % di 
sovraccarico) per 57 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

2 × corrente di carico base IH 
(cioè 200 % di sovraccarico) 
per 3 s più 1,5 × corrente di 
carico base IH (cioè 150 % di 
sovraccarico) per 57 s 
nell'arco di un tempo ciclo di 
300 s

Metodi di frenatura 
possibili

Frenatura in corrente continua

Frenatura Compound

Frenatura in corrente continua

Frenatura Compound

Resistenza di frenatura con 
chopper di frenatura integrato

Frenatura in corrente continua

Frenatura Compound

Frenatura con resistenze 
mediante chopper di frenatura 
integrato (opzionale per 
grandezza costruttiva FSGX)

Recupero dell'energia nel 
funzionamento generatorico
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo NEC 
Article 409 oppure UL 508A.

2) Valido per Power Module PM230 in grandezza costruttiva da FSA a FSC.
3) Vale per tutti i Power Module PM250 con filtro di rete integrato in Classe A.

Grado di protezione IP20 
(standard oppure 
Push-Through)

IP20 
(standard oppure 
Push-Through)

IP20 IP20

Temperatura di 
funzionamento

• Sovraccarico contenuto 
(low overload LO)

0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) 
senza derating
> 40 ... 60 °C (> 104 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating

0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) 
senza derating
> 40 ... 60 °C (> 104 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating

Grandezze costruttive 
FSD ... FSF:
0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) 
senza derating
> 40 ... 60 °C (> 104 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating
Grandezza costruttiva FSGX:
0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) 
senza derating
> 40 ... 55 °C (> 104 ... 131 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating

0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) 
senza derating
> 40 ... 60 °C (> 104 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating

• Sovraccarico elevato 
(high overload HO)

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 
senza derating
> 50 ... 60 °C (> 122 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 
senza derating
> 50 ... 60 °C (> 122 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating

Grandezze costruttive 
FSD ... FSF:
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 
senza derating
> 50 ... 60 °C (> 122 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating
Grandezza costruttiva FSGX:
0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) 
senza derating
> 40 ... 55 °C (> 104 ... 131 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 
senza derating
> 50 ... 60 °C (> 122 ... 140 °F) 
vedere Curve caratteristiche 
di derating

Temperatura di 
immagazzinaggio

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Umidità relativa dell'aria < 95 % RH, condensa non ammessa

Raffreddamento Parti di potenza con raffredda-
mento potenziato grazie alle 
unità di ventilazione integrate

Raffreddamento interno ad 
aria, parte di potenza con 
raffreddamento ad aria 
potenziato tramite apposito 
ventilatore

Raffreddamento interno ad 
aria, parte di potenza con 
raffreddamento ad aria 
potenziato tramite apposito 
ventilatore

Raffreddamento interno ad 
aria, parte di potenza con 
raffreddamento ad aria 
potenziato tramite apposito 
ventilatore

Altitudine d'installazione Fino a 1000 m s.l.m. senza 
riduzione della potenza,
> 1000 m vedere Curve 
caratteristiche di derating

Fino a 1000 m s.l.m. senza 
riduzione della potenza,
> 1000 m vedere le curve 
caratteristiche di derating

Fino a 1000 m s.l.m. senza 
riduzione della potenza,
> 1000 m vedere Curve 
caratteristiche di derating

Fino a 1000 m s.l.m. senza 
riduzione della potenza,
> 1000 m vedere Curve 
caratteristiche di derating

Funzioni di protezione • Sottotensione

• Sovratensione

• Sovraccarico

• Cortocircuito verso terra

• Cortocircuito

• Protezione contro lo stallo

• Protezione blocco motore

• Sovratemperatura del motore

• Sovratemperatura del convertitore

• Interblocco parametri

Corrente nominale di 
cortocircuito SCCR
secondo UL
(Short Circuit Current Rating) 1)

Grado di protezione IP20: 65 kA 400 V: 65 kA

230 V: 40 kA

65 kA FSC: 40 kA

FSD … FSF: 42 kA

Conformità alle norme UL, cUL 2), CE, C-Tick, 
SEMI F47

UL, cUL, CE, C-Tick, 
SEMI F47

UL, cUL, CE, C-Tick, 
SEMI F47

UL 3), cUL 3), CE, C-Tick, 
SEMI F47

Marchio CE In conformità alla direttiva sulla bassa tensione 2006/95/UE e alla direttiva EMC 2004/108/UE

Power Module PM230 PM240-2 PM240 PM250
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM230 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2. Con cavi non schermati non viene 
rispettata la Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard

Senza filtro di rete integrato 6SL3210-
1NE11-3UL1

6SL3210-
1NE11-7UL1

6SL3210-
1NE12-2UL1

6SL3210-
1NE13-1UL1

6SL3210-
1NE14-1UL1

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3210-
1NE11-3AL1

6SL3210-
1NE11-7AL1

6SL3210-
1NE12-2AL1

6SL3210-
1NE13-1AL1

6SL3210-
1NE14-1AL1

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
1) A 1,3 1,7 2,2 3,1 4,1

• Corrente di carico base IL 
1) A 1,3 1,7 2,2 3,1 4,1

• Corrente di carico base IH 
2) A 0,9 1,3 1,7 2,2 3,1

• Corrente max. Imax A 2 2,6 3,4 4,7 6,2

Potenza nominale

• Su base IL kW 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5

• Su base IH kW 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4

Rendimento η 0,89 0,93 0,93 0,94 0,95

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,031 0,034 0,041 0,049 0,06

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,002 0,002 0,005 0,005 0,005

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 1,3 1,8 2,3 3,2 4,2

• Su base IH A 0,9 1,3 1,8 2,3 3,2

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Lunghezza cavo motore, max. 5)

• Schermato m 25 25 25 25 25

• Non schermato m 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 73 73 73 73 73

• Altezza mm 196 196 196 196 196

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 165 165 165 165 165

- Con pannello operatore, max. mm 245 245 245 245 245

Grandezza costruttiva FSA FSA FSA FSA FSA

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

• Con filtro di rete integrato kg 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1)  Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM230 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2. Con cavi non schermati non viene 
rispettata la Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard

Senza filtro di rete integrato 6SL3210-
1NE15-8UL1

6SL3210-
1NE17-7UL1

6SL3210-
1NE21-0UL1

6SL3210-
1NE21-3UL1

6SL3210-
1NE21-8UL1

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3210-
1NE15-8AL1

6SL3210-
1NE17-7AL1

6SL3210-
1NE21-0AL1

6SL3210-
1NE21-3AL1

6SL3210-
1NE21-8AL1

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
1) A 5,9 7,7 10,2 13,2 18

• Corrente di carico base IL 
1) A 5,9 7,7 10,2 13,2 18

• Corrente di carico base IH 
2) A 4,1 5,9 7,7 10,2 13,2

• Corrente max. Imax A 8,9 11,8 15,4 20,4 27

Potenza nominale

• Su base IL kW 2,2 3 4 5,5 7,5

• Su base IH kW 1,5 2,2 3 4 5,5

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4

Rendimento η 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,078 0,102 0,13 0,165 0,224

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,005 0,005 0,009 0,009 0,009

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 50 < 50 < 62 < 62 < 62

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 6,1 8 11 14 19

• Su base IH A 4,2 6,1 8 11 14

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 2,5 1,5 ... 2,5 1,5 ... 6 1,5 ... 6 1,5 ... 6

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 2,5 1,5 ... 2,5 1,5 ... 6 1,5 ... 6 1,5 ... 6

Lunghezza cavo motore, max. 5)

• Schermato m 25 25 25 25 25

• Non schermato m 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 73 73 100 100 100

• Altezza mm 196 196 292 292 292

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 165 165 165 165 165

- Con pannello operatore, max. mm 245 245 245 245 245

Grandezza costruttiva FSA FSA FSB FSB FSB

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 1,4 1,4 2,8 2,8 2,8

• Con filtro di rete integrato kg 1,6 1,6 3 3 3
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM230 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2. Con cavi non schermati non viene 
rispettata la Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard

Senza filtro di rete integrato 6SL3210-
1NE22-6UL1

6SL3210-
1NE23-2UL1

6SL3210-
1NE23-8UL1

6SL3210-
1NE24-5UL0

6SL3210-
1NE26-0UL0

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3210-
1NE22-6AL1

6SL3210-
1NE23-2AL1

6SL3210-
1NE23-8AL1

6SL3210-
1NE24-5AL0

6SL3210-
1NE26-0AL0

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 26 32 38 45 60

• Corrente di carico base IL 
1) A 26 32 38 45 60

• Corrente di carico base IH 
2) A 18 26 32 38 45

• Corrente max. Imax A 39 52 64 57 67

Potenza nominale

• Su base IL kW 11 15 18,5 22 30

• Su base IH kW 7,5 11 15 18,5 22

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4

Rendimento η 0,97 0,97 0,98 0,98 0,97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,291 0,355 0,423 0,539 0,726

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,019 0,019 0,019 0,08 0,08

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 65 < 65 < 65 < 60 < 60

Alimentazione DC 24 V 
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 27 33 39 42 56

• Su base IH A 19 27 33 36 42

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 6 ... 16 6 ... 16 6 ... 16 16 ... 35 16 ... 35

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Morsetti a vite, 
innestabili

Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 6 ... 16 6 ... 16 6 ... 16 16 ... 35 16 ... 35

Lunghezza cavo motore, max. 5)

• Schermato m 25 25 25 25 25

• Non schermato m 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 140 140 140 275 275

• Altezza

- Senza filtro di rete integrato mm 355 355 355 419 419

- Con filtro di rete integrato mm 355 355 355 512 512

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 165 165 165 204 204

- Con pannello operatore, max. mm 245 245 245 275 275

Grandezza costruttiva FSC FSC FSC FSD FSD

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 4,5 4,5 4,5 11 11

• Con filtro di rete integrato kg 5,1 5,1 5,1 14 14
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM230 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2. Con cavi non schermati non viene 
rispettata la Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard

Senza filtro di rete integrato 6SL3210-1NE27-5UL0 6SL3210-1NE28-8UL0 6SL3210-1NE31-1UL0 6SL3210-1NE31-5UL0

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3210-1NE27-5AL0 6SL3210-1NE28-8AL0 6SL3210-1NE31-1AL0 6SL3210-1NE31-5AL0

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 75 90 110 145

• Corrente di carico base IL 
1) A 75 90 110 145

• Corrente di carico base IH 
2) A 60 75 90 110

• Corrente max. Imax A 90 112 135 165

Potenza nominale

• Su base IL kW 37 45 55 75

• Su base IH kW 30 37 45 55

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4

Rendimento η 0,97 0,97 0,97 0,97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,791 0,976 1,237 1,69

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,08 0,08 0,15 0,15

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 60 < 60 < 60 < 60

Alimentazione DC 24 V 
per Control Unit

A 1 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 70 84 102 135

• Su base IH A 56 70 84 102

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento mm2 25 ... 50 25 ... 50 35 ... 120 35 ... 120

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento mm2 25 ... 50 25 ... 50 35 ... 120 35 ... 120

Lunghezza cavo motore, max. 5)

• Schermato m 25 25 25 25

• Non schermato m 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 275 275 350 350

• Altezza

- Senza filtro di rete integrato mm 499 499 634 634

- Con filtro di rete integrato mm 635 635 934 934

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 204 204 316 316

- Con pannello operatore, max. mm 275 275 387 387

Grandezza costruttiva FSE FSE FSF FSF

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 15 15 34 34

• Con filtro di rete integrato kg 22 22 46 46
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante Push-Through

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM230 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2. Con cavi non schermati non viene 
rispettata la Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante Push-Through

Senza filtro di rete integrato 6SL3211-1NE17-7UL1 6SL3211-1NE21-8UL1 6SL3211-1NE23-8UL1

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3211-1NE17-7AL1 6SL3211-1NE21-8AL1 6SL3211-1NE23-8AL1

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 7,7 18 38

• Corrente di carico base IL 
1) A 7,7 18 38

• Corrente di carico base IH 
2) A 5,9 13,2 32

• Corrente max. Imax A 11,8 27 64

Potenza nominale

• Su base IL kW 3 7,5 18,5

• Su base IH kW 2,2 5,5 15

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Rendimento η 0,96 0,97 0,98

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,102 0,224 0,423

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,005 0,009 0,019

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 56 < 62 < 65

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 8 19 39

• Su base IH A 6,1 14 33

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 2,5 4 ... 6 6 ... 16

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 4 ... 6 10 ... 16

Lunghezza cavo motore, max. 5)

• Schermato m 25 25 25

• Non schermato m 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 126 154 200

• Altezza mm 238 345 411

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 171 171 171

- Con pannello operatore, max. mm 251 251 251

Grandezza costruttiva FSA FSB FSC

Peso, circa
con filtro di rete integrato

• Senza filtro di rete integrato kg 1,7 3,4 5,4

• Con filtro di rete integrato kg 1,9 3,6 6
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM240-2 variante standard

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %. 
I valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del 
Power Module.

Tensione di rete 1 AC/3 AC 200 ... 240 V Power Module PM240-2 variante standard

Senza filtro di rete integrato 6SL3210-
1PB13-0UL0

6SL3210-
1PB13-8UL0

6SL3210-
1PB15-5UL0

6SL3210-
1PB17-4UL0

6SL3210-
1PB21-0UL0

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3210-
1PB13-0AL0

6SL3210-
1PB13-8AL0

6SL3210-
1PB15-5AL0

6SL3210-
1PB17-4AL0

6SL3210-
1PB21-0AL0

Corrente di uscita
a 1 AC 50 Hz 230 V

• Corrente nominale IN
 1) A 3,2 4,2 6 7,4 10,4

• Corrente di carico base IL 
1) A 3,2 4,2 6 7,4 10,4

• Corrente di carico base IH 
2) A 2,3 3,2 4,2 6 7,4

• Corrente max. Imax A 4,8 6,4 9 12 15,6

Potenza nominale

• Su base IL kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2

• Su base IH kW 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4

Rendimento η > 96 > 96 > 96 > 96 > 96

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,04 0,04 0,05 0,07 0,12

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,005 0,005 0,0092 0,0092 0,0092

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 50 < 50 < 62 < 62 < 62

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale 1 AC/3 AC A 7,5/4,3 9,6/5,5 13,5/7,8 18,1/10,5 24/13,9

• Su base IH 1 AC/3 AC A 6,6/3,8 8,4/4,8 11,8/6,8 15,8/9,1 20,9/12,1

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 2,5 1,5 ... 2,5 1,5 ... 6 1,5 ... 6 1,5 ... 6

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 2,5 1,5 ... 2,5 1,5 ... 6 1,5 ... 6 1,5 ... 6

Collegamento PE Compreso nel 
connettore a morsetti

Compreso nel 
connettore a morsetti

Compreso nel 
connettore a morsetti

Compreso nel 
connettore a morsetti

Compreso nel 
connettore a morsetti

Lunghezza cavo motore, max.

• Schermato m 50 50 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 73 73 100 100 100

• Altezza mm 196 196 291 291 291

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 165 165 165 165 165

- Con pannello operatore, max. mm 248 248 248 248 248

Grandezza costruttiva FSA FSA FSB FSB FSB

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 1,4 1,4 2,9 2,9 2,9

• Con filtro di rete integrato kg 1,6 1,6 3,1 3,1 3,1
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %. 
I valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del 
Power Module.

Tensione di rete 1 AC/3 AC 200 ... 240 V Power Module PM240-2 variante standard

Senza filtro di rete integrato 6SL3210-1PB21-4UL0 6SL3210-1PB21-8UL0

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3210-1PB21-4AL0 6SL3210-1PB21-8AL0

Corrente di uscita
a 1 AC 50 Hz 230 V

• Corrente nominale IN
 1) A 13,6 17,5

• Corrente di carico base IL 
1) A 13,6 17,5

• Corrente di carico base IH 
2) A 10,4 13,6

• Corrente max. Imax A 20,8 27,2

Potenza nominale

• Su base IL kW 3 4

• Su base IH kW 2,2 3

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4

Rendimento η > 96 > 96

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,14 0,18

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,0185 0,0185

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 65 < 65

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale 1 AC/3 AC A 35,9/20,7 43/24,8

• Su base IH 1 AC/3 AC A 31,3/18,1 37,5/21,7

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Connettore a morsetti Connettore a morsetti

• Sezione di collegamento mm2 6 ... 16 6 ... 16

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Connettore a morsetti Connettore a morsetti

• Sezione di collegamento mm2 6 ... 16 6 ... 16

Collegamento PE Compreso nel connettore a morsetti Compreso nel connettore a morsetti

Lunghezza cavo motore, max.

• Schermato m 50 50

• Non schermato m 100 100

Grado di protezione IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 140 140

• Altezza mm 355 355

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 165 165

- Con pannello operatore, max. mm 248 248

Grandezza costruttiva FSC FSC

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 5 5

• Con filtro di rete integrato kg 5,2 5,2
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %. 
I valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del 
Power Module.

Tensione di rete 3 AC 200 ... 240 V Power Module PM240-2 variante standard

Senza filtro di rete integrato 6SL3210-1PC22-2UL0 6SL3210-1PC22-8UL0

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3210-1PC22-2AL0 6SL3210-1PC22-8AL0

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 230 V

• Corrente nominale IN
 1) A 22 28

• Corrente di carico base IL 
 1) A 22 28

• Corrente di carico base IH 
2) A 17,5 22

• Corrente max. Imax A 35 44

Potenza nominale

• Su base IL kW 5,5 7,5

• Su base IH kW 4 5,5

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4

Rendimento η > 97 > 97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,2 0,26

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,0185 0,0185

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 65 < 65

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 29 37

• Su base IH A 26,2 33

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Connettore a morsetti Connettore a morsetti

• Sezione di collegamento mm2 6 ... 16 6 ... 16

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Connettore a morsetti Connettore a morsetti

• Sezione di collegamento mm2 6 ... 16 6 ... 16

Collegamento PE Compreso nel connettore a morsetti Compreso nel connettore a morsetti

Lunghezza cavo motore, max.

• Schermato m 50 50

• Non schermato m 100 100

Grado di protezione IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 140 140

• Altezza mm 355 355

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 165 165

- Con pannello operatore, max. mm 248 248

Grandezza costruttiva FSC FSC

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 5 5

• Con filtro di rete integrato kg 5,2 5,2

© Siemens AG 2015



5/59Siemens D 31 · 2015

5

■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %. 
I valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del 
Power Module.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM240-2 variante standard

Senza filtro di rete integrato 6SL3210-
1PE11-8UL1

6SL3210-
1PE12-3UL1

6SL3210-
1PE13-2UL1

6SL3210-
1PE14-3UL1

6SL3210-
1PE16-1UL1

6SL3210-
1PE18-0UL1

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3210-
1PE11-8AL1

6SL3210-
1PE12-3AL1

6SL3210-
1PE13-2AL1

6SL3210-
1PE14-3AL1

6SL3210-
1PE16-1AL1

6SL3210-
1PE18-0AL1

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 1,7 2,2 3,1 4,1 5,9 7,7

• Corrente di carico base IL 
1) A 1,7 2,2 3,1 4,1 5,9 7,7

• Corrente di carico base IH 
2) A 1,3 1,7 2,2 3,1 4,1 5,9

• Corrente max. Imax A 2,6 3,4 4,7 6,2 8,9 11,8

Potenza nominale

• Su base IL kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3

• Su base IH kW 0,37 0,55 0,55 1,1 1,5 2,2

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4 4

Rendimento η > 0,96 > 0,96 > 0,96 > 0,96 > 0,96 > 0,96

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,033 0,038 0,048 0,061 0,085 0,113

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 2,3 2,9 4,1 5,5 7,7 10,1

• Su base IH A 2 2,6 3,3 4,7 6,1 8,8

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

Connettore a 
morsetti

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Collegamento PE Compreso nel 
connettore a 
morsetti

Compreso nel 
connettore a 
morsetti

Compreso nel 
connettore a 
morsetti

Compreso nel 
connettore a 
morsetti

Compreso nel 
connettore a 
morsetti

Compreso nel 
connettore a 
morsetti

Lunghezza cavo motore, max.

• Schermato m 50 50 50 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 73 73 73 73 73 73

• Altezza mm 196 196 196 196 196 196

• Profondità 165 165 165 165 165 165

- Senza pannello operatore mm 165 165 165 165 165 165

- Con pannello operatore, max. mm 248 248 248 248 248 248

Grandezza costruttiva FSA FSA FSA FSA FSA FSA

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

• Con filtro di rete integrato kg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %. 
I valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del 
Power Module.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM240-2 variante standard

Senza filtro di rete integrato 6SL3210-
1PE21-1UL0

6SL3210-
1PE21-4UL0

6SL3210-
1PE21-8UL0

6SL3210-
1PE22-7UL0

6SL3210-
1PE23-3UL0

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3210-
1PE21-1AL0

6SL3210-
1PE21-4AL0

6SL3210-
1PE21-8AL0

6SL3210-
1PE22-7AL0

6SL3210-
1PE23-3AL0

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 10,2 13,2 18 26 32

• Corrente di carico base IL 
1) A 10,2 13,2 18 26 32

• Corrente di carico base IH 
2) A 7,7 10,2 13,2 18 26

• Corrente max. Imax A 15,4 20,4 27 39 52

Potenza nominale

• Su base IL kW 4 5,5 7,5 11 15

• Su base IH kW 3 4 5,5 7,5 11

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4

Rendimento η > 97 > 97 > 97 > 97 > 97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,14 0,184 0,239 0,333 0,385

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,0092 0,0092 0,0092 0,0185 0,0185

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 62 < 62 < 62 < 65 < 65

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 13,3 17,2 22,2 32,6 39,9

• Su base IH A 11,6 15,3 19,8 27 36

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 6 1,5 ... 6 1,5 ... 6 6 ... 16 6 ... 16

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti Connettore a morsetti

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 6 1,5 ... 6 1,5 ... 6 6 ... 16 6 ... 16

Collegamento PE Compreso nel con-
nettore a morsetti

Compreso nel con-
nettore a morsetti

Compreso nel con-
nettore a morsetti

Compreso nel con-
nettore a morsetti

Compreso nel con-
nettore a morsetti

Lunghezza cavo motore, max.

• Schermato m 50 50 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 100 100 100 140 140

• Altezza mm 291 291 291 355 355

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 165 165 165 165 165

- Con pannello operatore, max. mm 248 248 248 248 248

Grandezza costruttiva FSB FSB FSB FSC FSC

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 2,9 2,9 3 4,7 4,8

• Con filtro di rete integrato kg 3,1 3,1 3,2 5,3 5,4
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM240-2, variante Push-Through

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

Tensione di rete 1 AC/3 AC 200 ... 240 V Power Module PM240-2, variante Push-Through

Senza filtro di rete integrato 6SL3211-1PB13-8UL0 6SL3211-1PB21-0UL0 6SL3211-1PB21-8UL0

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3211-1PB13-8AL0 6SL3211-1PB21-0AL0 6SL3211-1PB21-8AL0

Corrente di uscita
a 1 AC/3 AC 50 Hz 230 V

• Corrente nominale IN
 1) A 4,2 10,4 17,5

• Corrente di carico base IL 
1) A 4,2 10,4 17,5

• Corrente di carico base IH 
2) A 3,2 7,4 13,6

• Corrente max. Imax A 6,4 15,6 27,2

Potenza nominale

• Su base IL kW 0,75 2,2 4

• Su base IH kW 0,55 1,5 3

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Rendimento η > 96 > 96 > 96

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,04 0,12 0,18

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,005 0,0092 0,0185

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 56 < 62 < 65

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale 1 AC/3 AC A 9,6/5,5 24/13,9 43/24,8

• Su base IH 1 AC/3 AC A 8,4/4,8 20,9/12,1 37,5/21,7

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 2,5 1,5 ... 6 6 ... 16

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 2,5 1,5 ... 6 6 ... 16

Lunghezza cavo motore, max.

• Schermato m 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 126 154 200

• Altezza mm 238 345 411

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 171 171 171

- Con pannello operatore, max. mm 254 254 254

Grandezza costruttiva FSA FSB FSC

Peso, circa
con filtro di rete integrato

• Senza filtro di rete integrato kg 1,8 3,4 5,8

• Con filtro di rete integrato kg 2 3,7 6,3
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM240-2, variante Push-Through

Senza filtro di rete integrato 6SL3211-1PE18-0UL1 6SL3211-1PE21-8UL0 6SL3211-1PE23-3UL0

Con filtro di rete integrato in Classe A 6SL3211-1PE18-0AL1 6SL3211-1PE21-8AL0 6SL3211-1PE23-3AL0

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 7,7 18 32

• Corrente di carico base IL 
1) A 7,7 18 32

• Corrente di carico base IH 
2) A 5,9 13,2 26

• Corrente max. Imax A 11,8 27 52

Potenza nominale

• Su base IL kW 3 7,5 15

• Su base IH kW 2,2 5,5 11

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Rendimento η > 96 > 97 > 97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,113 0,239 0,385

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,007 0,0092 0,0185

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 56 < 62 < 65

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 10,1 22,2 39,9

• Su base IH A 8,8 19,8 36

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 2,5 1,5 ... 6 6 ... 16

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili Morsetti a vite, innestabili

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 2,5 1,5 ... 6 6 ... 16

Lunghezza cavo motore, max.

• Schermato m 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 126 154 200

• Altezza mm 238 345 411

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 171 171 171

- Con pannello operatore, max. mm 254 254 254

Grandezza costruttiva FSA FSB FSC

Peso, circa
con filtro di rete integrato

• Senza filtro di rete integrato kg 1,7 3,6 5,8

• Con filtro di rete integrato kg 1,8 3,9 6,3
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM240

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %. 
I valori di corrente senza reattanza di rete sono riportati sulla targhetta 
dei dati tecnici del Power Module.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM240 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM240

Senza filtro di rete integrato 6SL3224-
0BE31-5UA0

6SL3224-
0BE31-8UA0

6SL3224-
0BE32-2UA0

6SL3224-
0BE33-0UA0

6SL3224-
0BE33-7UA0

Con filtro di rete integrato 6SL3224-
0BE31-5AA0

6SL3224-
0BE31-8AA0

6SL3224-
0BE32-2AA0

6SL3224-
0BE33-0AA0

6SL3224-
0BE33-7AA0

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 38 45 60 75 90

• Corrente di carico base IL 
1) A 38 45 60 75 90

• Corrente di carico base IH 
2) A 32 38 45 60 75

• Corrente max. Imax A 64 76 90 124 150

Potenza nominale

• Su base IL kW 18,5 22 30 37 45

• Su base IH kW 15 18,5 22 30 37

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4

Rendimento η > 0,97 > 0,97 > 0,97 > 0,97 > 0,97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,53 0,633 0,827 0,907 1,116

Aria di raffreddamento necessaria m3/s 0,055 0,055 0,055 0,055 2 × 0,055

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 60 < 60 < 61 < 60 < 62

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente nominale di ingresso 4)

• Con reattanza di rete A 40 47 63 78 94

• Senza reattanza di rete A 46 53 72 88 105

Lunghezza cavo per resistenza 
di frenatura, max.

m 15 15 15 15 15

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50

Collegamento del circuito 
intermedio, collegamento 
della resistenza di frenatura
DCP/R1, DCN, R2

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50

Collegamento PE Sulla custodia con 
vite M6

Sulla custodia con 
vite M6

Sulla custodia con 
vite M6

Sulla custodia con 
vite M6

Sulla custodia con 
vite M6

Lunghezza cavo motore 5), max.

• Schermato m 50 50 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 275 275 275 275 275

• Altezza

- Senza filtro di rete integrato mm 419 419 419 499 499

- Con filtro di rete integrato mm 512 512 512 635 635

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 204 204 204 204 204

- Con pannello operatore, max. mm 278 278 278 278 278

Grandezza costruttiva FSD FSD FSD FSE FSE

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 13 13 13 16 16

• Con filtro di rete integrato kg 16 16 16 23 23
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %. 
I valori di corrente senza reattanza di rete sono riportati sulla targhetta 
dei dati tecnici del Power Module.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM240 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM240

Senza filtro di rete integrato 6SL3224-
0BE34-5UA0

6SL3224-
0BE35-5UA0

6SL3224-
0BE37-5UA0

6SL3224-
0BE38-8UA0

6SL3224-
0BE41-1UA0

Con filtro di rete integrato 6SL3224-
0BE34-5AA0

6SL3224-
0BE35-5AA0

6SL3224-
0BE37-5AA0

– –

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 110 145 178 205 250

• Corrente di carico base IL 
1) A 110 145 178 205 250

• Corrente di carico base IH 
2) A 90 110 145 178 205

• Corrente max. Imax A 180 220 290 308 375

Potenza nominale

• Su base IL kW 55 75 90 110 132

• Su base IH kW 45 55 75 90 110

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 2 2

Rendimento η > 0,97 > 0,97 > 0,97 > 0,97 > 0,97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 1,484 2,079 2,376 2,274 2,964

Aria di raffreddamento necessaria m3/s 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 60 < 60 < 65 < 65 < 65

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente nominale di ingresso 4)

• Con reattanza di rete A 115 151 186 210 250

• Senza reattanza di rete A 129 168 204 245 299

Lunghezza cavo per resistenza 
di frenatura, max.

m 15 15 15 15 15

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento mm2 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento mm2 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120

Collegamento del circuito 
intermedio, collegamento 
della resistenza di frenatura
DCP/R1, DCN, R2

Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento mm2 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120

Collegamento PE Sulla custodia con 
vite M8

Sulla custodia con 
vite M8

Sulla custodia con 
vite M8

Sulla custodia con 
vite M8

Sulla custodia con 
vite M8

Lunghezza cavo motore 5), max.

• Schermato m 50 50 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 350 350 350 350 350

• Altezza

- Senza filtro di rete integrato mm 634 634 634 634 634

- Con filtro di rete integrato mm 934 934 934 – –

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 316 316 316 316 316

- Con pannello operatore, max. mm 390 390 390 390 390

Grandezza costruttiva FSF FSF FSF FSF FSF

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 36 36 36 39 39

• Con filtro di rete integrato kg 52 52 52 – –
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %. 
I valori di corrente senza reattanza di rete sono riportati sulla targhetta 
dei dati tecnici del Power Module.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM240 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM240

Senza filtro di rete integrato 6SL3224-0XE41-3UA0 6SL3224-0XE41-6UA0 6SL3224-0XE42-0UA0

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 302 370 477

• Corrente di carico base IL 
1) A 302 370 477

• Corrente di carico base IH 
2) A 250 302 370

• Corrente max. Imax A 400 483 592

Potenza nominale

• Su base IL kW 160 200 250

• Su base IH kW 132 160 200

Frequenza nominale impulsi kHz 2 2 2

Rendimento η > 0,98 > 0,98 > 0,98

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 4,163 4,783 5,911

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,36 0,36 0,36

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 69 < 69 < 69

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1

Corrente nominale di ingresso 4)

• Con reattanza di rete A 245 297 354

• Senza reattanza di rete A 297 354 442

Lunghezza cavo per resistenza 
di frenatura, max.

m 50 50 50

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Bullone M10 Bullone M10 Bullone M10

• Sezione di collegamento mm2 2 × 240 2 × 240 2 × 240

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Bullone M10 Bullone M10 Bullone M10

• Sezione di collegamento mm2 2 × 240 2 × 240 2 × 240

Collegamento PE Sulla custodia con vite M10 Sulla custodia con vite M10 Sulla custodia con vite M10

Lunghezza cavo motore 5), max.

• Schermato m 200 200 200

• Non schermato m 300 300 300

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 326 326 326

• Altezza mm 1533 1533 1533

• Profondità mm 547 547 547

Grandezza costruttiva FSGX FSGX FSGX

Peso, circa kg 174 174 174

© Siemens AG 2015



5/66 Siemens D 31 · 2015

5

■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM250

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM250

Con filtro di rete integrato 6SL3225-0BE25-5AA1 6SL3225-0BE27-5AA1 6SL3225-0BE31-1AA1

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 18 25 32

• Corrente di carico base IL 
1) A 18 25 32

• Corrente di carico base IH 
2) A 13,2 19 26

• Corrente max. Imax A 26,4 38 52

Potenza nominale

• Su base IL kW 7,5 11 15

• Su base IH kW 5,5 7,5 11

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Rendimento η 0,95 0,95 0,95

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,298 0,488 0,472

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,038 0,038 0,038

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 60 < 60 < 60

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 18 25 32

• Corrente su base IH A 13,2 19 26

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 2,5 ... 10 2,5 ... 10 2,5 ... 10

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 2,5 ... 10 2,5 ... 10 2,5 ... 10

Collegamento PE Sulla custodia con vite M5 Sulla custodia con vite M5 Sulla custodia con vite M5

Lunghezza cavo motore, max.

• Schermato m 25 25 25

• Non schermato m 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 189 189 189

• Altezza mm 334 334 334

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 185 185 185

- Con pannello operatore, max. mm 268 268 268

Grandezza costruttiva FSC FSC FSC

Peso, circa kg 7,5 7,5 7,5
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM250 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM250

Senza filtro di rete integrato 6SL3225-0BE31-5UA0 6SL3225-0BE31-8UA0 6SL3225-0BE32-2UA0

Con filtro di rete integrato 6SL3225-0BE31-5AA0 6SL3225-0BE31-8AA0 6SL3225-0BE32-2AA0

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 38 45 60

• Corrente di carico base IL 
1) A 38 45 60

• Corrente di carico base IH 
2) A 32 38 45

• Corrente max. Imax A 64 76 90

Potenza nominale

• Su base IL kW 18,5 22 30

• Su base IH kW 15 18,5 22

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Rendimento η > 0,97 > 0,97 > 0,97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 0,576 0,693 0,918

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,022 0,022 0,039

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 60 < 60 < 61

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 36 42 56

• Su base IH A 30 36 42

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 10 ... 35 10 ... 35 10 ... 35

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 10 ... 35 10 ... 35 10 ... 35

Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M6

Lunghezza cavo motore 5), max.

• Schermato m 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 275 275 275

• Altezza

- Senza filtro di rete integrato mm 419 419 419

- Con filtro di rete integrato mm 512 512 512

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 204 204 204

- Con pannello operatore, max. mm 278 278 278

Grandezza costruttiva FSD FSD FSD

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 13 13 13

• Con filtro di rete integrato kg 15 15 16
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

1) Il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN e della corrente di carico base IL. 

2) Il ciclo di carico per sovraccarico elevato (high overload HO) è alla base 
della corrente di carico base IH.

3) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

4) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete e, con una determinata impedenza, vale uK = 1 %. Le correnti 
nominali di ingresso valgono per carichi con potenza nominale (su base 
IN) – questi valori di corrente sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

5) Lunghezza max. del cavo motore 25 m (schermato) con Power Module 
PM250 dotato di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti 
dalla norma EN 61800-3 Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM250

Senza filtro di rete integrato 6SL3225-
0BE33-0UA0

6SL3225-
0BE33-7UA0

6SL3225-
0BE34-5UA0

6SL3225-
0BE35-5UA0

6SL3225-
0BE37-5UA0

Con filtro di rete integrato 6SL3225-
0BE33-0AA0

6SL3225-
0BE33-7AA0

6SL3225-
0BE34-5AA0

6SL3225-
0BE35-5AA0

6SL3225-
0BE37-5AA0

Corrente di uscita
a 3 AC 50 Hz 400 V

• Corrente nominale IN
 1) A 75 90 110 145 178

• Corrente di carico base IL 
1) A 75 90 110 145 178

• Corrente di carico base IH 
2) A 60 75 90 110 145

• Corrente max. Imax A 120 150 180 220 290

Potenza nominale

• Su base IL kW 37 45 55 75 90

• Su base IH kW 30 37 45 55 75

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4

Rendimento η > 0,97 > 0,97 > 0,97 > 0,97 > 0,97

Potenza dissipata 3)

alla corrente nominale
kW 1,01 1,217 1,605 2,234 2,638

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,022 0,039 0,094 0,094 0,117

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 60 < 62 < 60 < 60 < 65

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente di ingresso 4)

• Corrente nominale A 70 84 102 135 166

• Su base IH A 56 70 84 102 135

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento, max. mm2 10 ... 50 10 ... 50 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento, max. mm2 10 ... 50 10 ... 50 25 ... 120 25 ... 120 25 ... 120

Collegamento PE Sulla custodia con 
vite M6

Sulla custodia con 
vite M6

Sulla custodia con 
vite M8

Sulla custodia con 
vite M8

Sulla custodia con 
vite M8

Lunghezza cavo motore 5), max.

• Schermato m 50 50 50 50 50

• Non schermato m 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 275 275 350 350 350

• Altezza

- Senza filtro di rete integrato mm 499 499 634 634 634

- Con filtro di rete integrato mm 635 635 934 934 934

• Profondità

- Senza pannello operatore mm 204 204 316 316 316

- Con pannello operatore, max. mm 278 278 390 390 390

Grandezza costruttiva FSE FSE FSF FSF FSF

Peso, circa

• Senza filtro di rete integrato kg 14 14 35 35 35

• Con filtro di rete integrato kg 21 21 51 51 51
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

■ Curve caratteristiche

Dati di derating dei Power Module PM230

Frequenza impulsi

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

Potenza nominale 1)

a 3 AC 50 Hz 400 V
Corrente nominale di uscita in A
con una frequenza impulsi di

kW hp 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

0,37 0,5 1,3 1,11 0,91 0,78 0,65 0,59 0,52

0,55 0,75 1,7 1,45 1,19 1,02 0,85 0,77 0,68

0,75 1 2,2 1,87 1,54 1,32 1,1 0,99 0,88

1,1 1,5 3,1 2,64 2,17 1,86 1,55 1,4 1,24

1,5 2 4,1 3,49 2,87 2,46 2,05 1,85 1,64

2,2 3 5,9 5,02 4,13 3,54 2,95 2,66 2,36

3 4 7,7 6,55 5,39 4,62 3,85 3,47 3,08

4 5 10,2 8,67 7,14 6,12 5,1 4,59 4,08

5,5 7,5 13,2 11,22 9,24 7,92 6,6 5,94 5,28

7,5 10 18 15,3 12,6 10,8 9 8,1 7,2

11 15 26 22,1 18,2 15,6 13 11,7 10,4

15 20 32 27,2 22,4 19,2 16 14,4 12,8

18,5 25 38 32,3 26,6 22,8 19 17,1 15,2

22 30 45 38,25 31,5 27 22,5 20,25 18

30 40 60 51 42 36 30 27 24

37 50 75 63,75 52,5 45 37,5 33,75 30

45 60 90 76,5 63 54 45 40,5 36

55 75 110 93,5 77 66 55 49,5 44

75 100 145 123,3 101,5 – – – –
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■ Curve caratteristiche

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Dati di derating dei Power Module PM230 (seguito)

Temperatura ambiente

Sovraccarico contenuto (low overload LO) per i Power Module PM230, 
grandezze costruttive FSA ... FSF

Sovraccarico elevato (high overload HO) per i Power Module PM230, 
grandezze costruttive FSA ... FSF

Avvertenza:

Si devono tenere in considerazione i campi di temperatura di 
funzionamento delle Control Unit. I campi di temperatura sono 
riportati nei dati tecnici delle Control Unit.

Altitudine d'installazione

Reti consentite in funzione dell'altitudine d'installazione
• Altitudine di installazione fino a 2000 m s.l.m.

- Collegamento a ogni rete consentita per il convertitore
• Altitudine di installazione da 2000 m a 4000 m s.l.m.

- Collegamento solo a una rete TN con centro stella messo 
a terra

- Le reti TN con conduttore di fase messo a terra non sono 
consentite

- La rete TN con centro stella messo a terra può essere 
realizzata con un trasformatore di isolamento

- La tensione fase contro fase non deve essere ridotta

Avvertenza:

I motori collegati, gli elementi di potenza e i componenti devono 
essere considerati separatamente.

Corrente di uscita ammessa in funzione dell'altitudine di installazione 
per i Power Module PM230, grandezze costruttive FSA ... FSF

Tensione di esercizio di rete

Corrente di uscita ammessa in funzione della tensione di rete per i 
Power Module PM230, grandezze costruttive FSA ... FSF

Potenza nominale ammessa in funzione della tensione di rete per i 
Power Module PM230, grandezze costruttive FSA ... FSF
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■ Curve caratteristiche

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Dati di derating dei Power Module PM240-2

Frequenza impulsi

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

Potenza nominale 1)

a 1 AC/3 AC 50 Hz 200 V
Corrente nominale di uscita in A
con una frequenza impulsi di

kW hp 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

0,55 0,75 3,2 2,6 2,1 1,8 1,5 1,4 1,2

0,75 1 4,2 3,3 2,7 2,3 2 1,8 1,6

1,1 1,5 6 4,7 3,9 3,3 2,8 2,5 2,2

1,5 2 7,4 6,3 5,2 4,4 3,7 3,3 3

2,2 3 10,4 8,8 7,3 6,2 5,2 4,7 4,2

3 4 13,6 11,6 9,5 8,2 6,8 6,1 5,4

4 5 17,5 14,9 12,3 10,5 8,8 7,9 7

5,5 7,5 22 18,7 15,4 13,2 11 9,9 8,8

7,5 10 28 23,8 19,6 16,8 14 12,6 11,2

Potenza nominale 1)

a 3 AC 50 Hz 400 V
Corrente nominale di uscita in A
con una frequenza impulsi di

kW hp 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

0,55 0,75 1,7 1,45 1,19 1,02 0,85 0,77 0,68

0,75 1 2,2 1,87 1,54 1,32 1,1 0,99 0,88

1,1 1,5 3,1 2,64 2,17 1,86 1,55 1,4 1,24

1,5 2 4,1 3,49 2,87 2,46 2,05 1,85 1,64

2,2 3 5,9 5,02 4,13 3,54 2,95 2,66 2,36

3 4 7,7 6,55 5,39 4,62 3,85 3,47 3,08

4 5 10,2 8,7 7,1 6,1 5,1 4,6 4,1

5,5 7,5 13,2 11,2 9,2 7,9 6,6 5,9 5,3

7,5 10 18 15,3 12,6 10,8 9 8,1 7,2

11 15 26 22,1 18,2 15,6 13 11,7 10,4

15 20 32 27,2 22,4 19,2 16 14,4 12,8
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■ Curve caratteristiche

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Dati di derating dei Power Module PM240-2 (seguito)

Temperatura ambiente

Sovraccarico contenuto (low overload LO) per Power Module PM240-2

Sovraccarico elevato (high overload HO) per Power Module PM240-2

Avvertenza:

Si devono tenere in considerazione i campi di temperatura di 
funzionamento delle Control Unit. I campi di temperatura sono 
riportati nei dati tecnici delle Control Unit.

Altitudine d'installazione

Reti consentite in funzione dell'altitudine d'installazione
• Altitudine di installazione fino a 2000 m s.l.m.

- Collegamento a ogni rete consentita per il convertitore
• Altitudine di installazione da 2000 m a 4000 m s.l.m.

- Collegamento solo a una rete TN con centro stella messo a 
terra

- Le reti TN con conduttore di fase messo a terra non sono 
consentite

- La rete TN con centro stella messo a terra può essere 
realizzata con un trasformatore di isolamento

- La tensione fase contro fase non deve essere ridotta

Avvertenza:

I motori collegati, gli elementi di potenza e i componenti devono 
essere considerati separatamente.

Corrente di uscita ammessa in funzione dell'altitudine di installazione 
per i Power Module PM240-2

Tensione di esercizio di rete

La corrente di uscita nominale è costante nel campo di tensione 
3 AC 380 V ... 480 V.

Dati di derating dei Power Module PM240

Frequenza impulsi

1) Una commutazione della frequenza impulsi da 4 kHz (standard) a 2 kHz è 
possibile solo per cicli di carico con sovraccarico contenuto (low overload, 
LO).
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Potenza nominale
a 3 AC 400 V

Corrente nominale di uscita in A
con una frequenza impulsi di

kW hp 2 kHz 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

18,5 25 – 38 32,3 26,6 22,8 19 17,1 15,2

22 30 – 45 38,3 31,5 27 22,5 20,3 18

30 40 – 62 52,7 43,4 37,2 31 27,9 24,8

37 50 – 75 63,8 52,5 45 37,5 33,8 30

45 60 – 90 76,5 63 54 45 40,5 36

55 75 – 110 93,5 77 – – – –

75 100 – 145 123,3 101,5 – – – –

90 125 – 178 151,3 124,6 – – – –

110 150 205 1) 178 – – – – – –

132 200 250 1) 202 – – – – – –

160 250 302 1) 250 – – – – – –

200 300 370 1) 302 – – – – – –

250 400 477 1) 370 – – – – – –
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■ Curve caratteristiche

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Dati di derating dei Power Module PM240 (seguito)

Temperatura ambiente

Sovraccarico contenuto (low overload LO) per Power Module PM240, 
grandezze costruttive FSD ... FSF

Sovraccarico contenuto (low overload, LO) per i Power Module PM240, 
grandezza costruttiva FSGX

Sovraccarico elevato (high overload HO) per Power Module PM240, 
grandezze costruttive FSD ... FSF

Sovraccarico elevato (high overload, HO) per i Power Module PM240, 
grandezza costruttiva FSGX

Avvertenza:

Si devono tenere in considerazione i campi di temperatura di 
funzionamento delle Control Unit. I campi di temperatura sono 
riportati nei dati tecnici delle Control Unit.

Altitudine d'installazione

Reti consentite in funzione dell'altitudine d'installazione
• Altitudine di installazione fino a 2000 m s.l.m.

- Collegamento a ogni rete consentita per il convertitore
• Altitudine di installazione da 2000 m a 4000 m s.l.m.

- Collegamento solo a una rete TN con centro stella messo 
a terra

- Le reti TN con conduttore di fase messo a terra non sono 
consentite

- La rete TN con centro stella messo a terra può essere 
realizzata con un trasformatore di isolamento

- La tensione fase contro fase non deve essere ridotta

Avvertenza:

I motori collegati, gli elementi di potenza e i componenti devono 
essere considerati separatamente.

Corrente di uscita ammessa in funzione dell'altitudine di installazione 
per i Power Module PM240, grandezze costruttive FSD ... FSF

Corrente di uscita ammessa in funzione dell'altitudine di installazione 
per i Power Module PM240, grandezza costruttiva FSGX

Tensione di esercizio di rete

La corrente di uscita nominale è costante nel campo di tensione 
3 AC 380 V ... 480 V.
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■ Curve caratteristiche

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Dati di derating dei Power Module PM250

Frequenza impulsi

Temperatura ambiente

Sovraccarico contenuto (low overload, LO) per i Power Module PM250, 
grandezze costruttive FSC ... FSF

Sovraccarico elevato (high overload, HO) per i Power Module PM250, 
grandezze costruttive FSC ... FSF

Avvertenza:

Si devono tenere in considerazione i campi di temperatura di 
funzionamento delle Control Unit. I campi di temperatura sono 
riportati nei dati tecnici delle Control Unit.

Altitudine d'installazione

Reti consentite in funzione dell'altitudine d'installazione
• Altitudine di installazione fino a 2000 m s.l.m.

- Collegamento a ogni rete consentita per il convertitore
• Altitudine di installazione da 2000 m a 4000 m s.l.m.

- Collegamento solo a una rete TN con centro stella messo a 
terra

- Le reti TN con conduttore di fase messo a terra non sono 
consentite

- La rete TN con centro stella messo a terra può essere 
realizzata con un trasformatore di isolamento

- La tensione fase contro fase non deve essere ridotta

Avvertenza:

I motori collegati, gli elementi di potenza e i componenti devono 
essere considerati separatamente.

Corrente di uscita ammessa in funzione dell'altitudine di installazione 
per i Power Module PM250, grandezze costruttive FSC ... FSF

Tensione di esercizio di rete

Corrente di uscita ammessa in funzione della tensione di rete per i 
Power Module PM250, grandezze costruttive FSC ... FSF

Potenza nominale ammessa in funzione della tensione di rete per i 
Power Module PM250, grandezze costruttive FSC ... FSF

Potenza nominale
a 3 AC 400 V

Corrente nominale di uscita in A
con una frequenza impulsi di

kW hp 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

7,5 10 18 12,5 11,9 10,6 9,2 7,9 6,6

11 15 25 18,1 17,1 15,2 13,3 11,4 9,5

15 20 32 24,7 23,4 20,8 18,2 15,6 13

18,5 25 38 32 27 23 19 17 15

22 30 45 38 32 27 23 20 18

30 40 60 51 42 36 30 27 24

37 50 75 64 53 45 38 34 30

45 60 90 77 63 54 45 41 36

55 75 110 94 77 – – – –

75 100 145 123 102 – – – –

90 125 178 151 125 – – – –
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

■ Disegni quotati

Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard e Power Module PM240-2, variante standard

Disegno quotato di principio e dima di foratura per Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard, senza/con filtro di rete integrato 
in Classe A e Power Module PM240-2, variante standard, senza/con filtro di rete integrato in Classe A 

1) Aumento della profondità:
• Con Control Unit CU230P-2 innestata, per le grandezze costruttive da 

FSA a FSC la profondità aumenta di 58 mm (2,28 pollici)  e per le 
grandezze costruttive da FSD a FSF di 49 mm (1,93 pollici)

• Con Control Unit CU240B-2 oppure CU240E-2 innestate, per le 
grandezze costruttive da FSA a FSC la profondità aumenta di 40 mm 
(1,57 pollici)  e per le grandezze costruttive da FSD a FSF di 31 mm 
(1,22 pollici)

• Con Control Unit CU250S-2 innestata, per le grandezze costruttive da 
FSA a FSC la profondità aumenta di 61 mm (2,4 pollici)  e per le 
grandezze costruttive da FSD a FSF di 52 mm (2,05 pollici)

• Con IOP innestato la profondità aumenta di ulteriori 22 mm (0,87 pollici)
• Con BOP-2 innestato la profondità aumenta di ulteriori 12 mm 

(0,47 pollici)

2) I Power Module possono essere montati uno accanto all'altro. Per motivi di 
tolleranza si consiglia una distanza laterale di 1 mm (0,04 pollici).

Grandezza 
costruttiva

Dimensioni
in mm (pollici)

Dime di foratura
in mm (pollici)

Spazio libero per ventilazione
in mm (pollici)

Fissaggio

a
(larghezza)

b
(altezza)

c
(profondità) 1)

d e f in alto in basso laterale 2) Con viti

Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante standard senza/con filtro di rete integrato in Classe A

FSA 73
(2,87)

196
(7,72)

165
(6,5)

62,3
(2,45)

186
(7,32)

6
(0,24)

80
(3,15)

100
(3,94)

0
(0)

3 × M4

FSB 100
(3,94)

292
(11,5)

165
(6,5)

80
(3,15)

281
(11,06)

6
(0,24)

80
(3,15)

100
(3,94)

0
(0)

4 × M4

FSC 140
(5,51)

355
(13,98)

165
(6,5)

120
(4,72)

343
(13,5)

6
(0,24)

80
(3,15)

100
(3,94)

0
(0)

4 × M5

FSD 275
(10,83)

419/512
(16,50/20,16)

204
(8,03)

235
(9,25)

325/419
(12,8/16,5)

11
(0,43)

300
(11,81)

300
(11,81)

0
(0)

4 × M6

FSE 275
(10,83)

499/635
(19,65/25)

204
(8,03)

235
(9,25)

405/541
(15,94/21,3)

11
(0,43)

300
(11,81)

300
(11,81)

0
(0)

4 × M6

FSF 350
(13,78)

634/934
(24,96/36,77)

316
(12,44)

300
(11,81)

598/899
(23,54/35,39)

11
(0,43)

350
(13,78)

350
(13,78)

0
(0)

4 × M8

Power Module PM240-2, variante standard, senza/con filtro di rete integrato in Classe A

FSA 73
(2,87)

196
(7,72)

165
(6,5)

62,3
(2,45)

186
(7,32)

6
(0,24)

80
(3,15)

100
(3,94)

0
(0)

3 × M4

FSB 100
(3,94)

291
(11,46)

165
(6,5)

80
(3,15)

281
(11,06)

6
(0,24)

80
(3,15)

100
(3,94)

0
(0)

4 × M4

FSC 140
(5,51)

355
(13,98)

165
(6,5)

120
(4,72)

343
(13,5)

6
(0,24)

80
(3,15)

100
(3,94)

0
(0)

4 × M5

d

e
ff

dac

e
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■ Disegni quotati

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante Push-Through e Power Module PM240-2, variante Push-Through

Disegno quotato di principio e dima di foratura per Power Module PM230, grado di protezione IP20, variante Push-Through, senza/con filtro di rete 
integrato in Classe A e Power Module PM240-2, variante Push-Through, senza/con filtro di rete integrato in Classe A 

1) Profondità totale, di cui 117,7 mm (4,63 pollici) all'interno e 53,1 mm 
(2,09 pollici) all'esterno del quadro elettrico. Aumento della profondità:
• Con la Control Unit CU230P-2 innestata la profondità aumenta di 58 mm 

(2,28 pollici)
• Con Control Unit CU240B-2 oppure CU240E-2 innestate la profondità 

aumenta di 40 mm (1,57 pollici)
• Con la Control Unit CU250S-2 innestata la profondità aumenta di 61 mm 

(2,4 pollici)
• Con IOP innestato la profondità aumenta di ulteriori 22 mm (0,87 pollici)
• Con BOP-2 innestato la profondità aumenta di ulteriori 12 mm 

(0,47 pollici)

2) I Power Module possono essere montati uno accanto all'altro (telaio di 
montaggio contro telaio di montaggio). Per motivi di tolleranza si consiglia 
una distanza laterale di 1 mm (0,04 pollici).

Grandezza 
costruttiva

Dimensioni
in mm (pollici)

Dime di foratura
in mm (pollici)

Apertura del quadro
in mm (pollici)

Spazio libero per ventilazione
in mm (pollici)

Fissaggio

a
(larghezza)

b
(altezza)

c
(profondità) 1)

d e f g
(larghezza)

h
(altezza )

in alto in basso laterale 2) Con viti

Power Module PM230 e PM240-2, grado di protezione IP20, variante Push-Through senza/con filtro di rete integrato in Classe A

FSA 125,9
(4,96)

238
(9,37)

171
(6,73)

106
(4,17)

103
(4,06)

27
(1,06)

88
(3,46)

198
(7,8)

80
(3,15)

100
(3,94)

0
(0)

M5

FSB 153,9
(6,06)

345
(13,58)

171
(6,73)

134
(5,28)

147,5
(5,81)

34,5
(1,36)

116
(4,57)

304
(11,97)

80
(3,15)

100
(3,94)

0
(0)

M5

FSC 200
(7,87)

410,5
(16,16)

171
(6,73)

174
(6,85)

123
(4,84)

30,5
(1,2)

156
(6,14)

365
(14,37)

80
(3,15)

100
(3,94)

0
(0)

M5
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■ Disegni quotati

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Power Module

Power Module PM240 e PM250, grado di protezione IP20

Disegno di principio quotato e dima di foratura per Power Module PM240 e PM250, grado di protezione IP20, senza/con filtro di rete integrato in Classe A 

1) Aumento della profondità:
• Con Control Unit CU230P-2 innestata, per la grandezza costruttiva FSC 

la profondità aumenta di 58 mm (2,28 pollici)  e per le grandezze 
costruttive da FSD a FSF di 49 mm (1,93 pollici)

• Con Control Unit CU240B-2 oppure CU240E-2 innestate, per la 
grandezza costruttiva FSC la profondità aumenta di 40 mm (1,57 pollici)  
e per le grandezze costruttive da FSD a FSF di 31 mm (1,22 pollici)

• Con Control Unit CU250S-2 innestata, per la grandezza costruttiva FSC 
la profondità aumenta di 61 mm (2,4 pollici)  e per le grandezze 
costruttive da FSD a FSF di 52 mm (2,05 pollici)

• Con IOP innestato la profondità aumenta di ulteriori 22 mm (0,87 pollici)
• Con BOP-2 innestato la profondità aumenta di ulteriori 12 mm 

(0,47 pollici)
• Con Power Module PM240, grandezza costruttiva FSGX, la profondità 

non aumenta per effetto dei dispositivi innestati.
2) Fino a 40 °C (104 °F) senza distanza laterale.

Grandezza 
costruttiva

Dimensioni
in mm (pollici)

Dime di foratura
in mm (pollici)

Spazio libero per ventilazione
in mm (pollici)

Fissaggio

a
(larghezza)

b
(altezza)

c
(profondità) 1)

d e f superiore/
inferiore

anteriore laterale Con bulloni, 
dadi e rondelle

Power Module PM240, grado di protezione IP20, senza/con filtro di rete integrato in Classe A

FSD 275
(10,83)

419/512
(16,5/20,16)

204
(8,03)

235
(9,25)

325/419
(12,8/16,5)

11
(0,43)

300
(11,81)

0
(0)

0
(0)

4 × M8

FSE 275
(10,83)

499/635
(19,65/25)

204
(8,03)

235
(9,25)

405/541
(15,94/21,3)

11
(0,43)

300
(11,81)

0
(0)

0
(0)

4 × M8

FSF 350
(13,78)

634/934
(24,96/
36,77)

316
(12,44)

300
(11,81)

598/899
(23,54/
35,39)

11
(0,43)

350
(13,78)

0
(0)

0
(0)

4 × M8

FSGX 326
(12,9)

1533
(60,35)

547
(21,6)

125
(4,92)

1506
(59,29)

14,5
(0,57)

250/150
(9,84/5,91)

50
(1,97)

0
(0)

6 × M8

Power Module PM250, grado di protezione IP20, senza/con filtro di rete integrato in Classe A

FSC 189
(7,44)

334
(13,15)

185
(7,28)

167
(6,57)

323
(12,72)

6
(0,24)

125
(4,92)

0
(0)

50
(1,97) 2)

4 × M5

FSD 275
(10,83)

419/512
(16,5/20,16)

204
(8,03)

235
(9,25)

325/419
(12,8/16,5)

11
(0,43)

300
(11,81)

0
(0)

0
(0)

4 × M8

FSE 275
(10,83)

499/635
(19,65/25)

204
(8,03)

235
(9,25)

405/541
(15,94/21,3)

11
(0,43)

300
(11,81)

0
(0)

0
(0)

4 × M8

FSF 350
(13,78)

634/934
(24,96/
36,77)

316
(12,44)

300
(11,81)

598/899
(23,54/
35,39)

11
(0,43)

350
(13,78)

0
(0)

0
(0)

4 × M8

Piano di 
foratura

Piano di 
foratura
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c + Control Unit + 
IOP/BOP-2

G
_D

01
1_

IT
_0

04
48

c 
a

b

FSC - FSF

d

e
f

FSGX

f
e

d d

© Siemens AG 2015



5/78 Siemens D 31 · 2015

5

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Filtri di rete

■ Panoramica

Filtro di rete per Power Module PM240 di grandezza costruttiva FSGX

Con uno dei filtri di rete supplementari il Power Module 
raggiunge un'elevata classe di immunità ai radiodisturbi.

■ Integrazione

Le grandezze costruttive da FSA a FSF del Power Module 
PM230 grado di protezione IP20 sono disponibili sia con che 
senza filtro di rete integrato in Classe A.

Per la grandezza costruttiva FSGX del Power Module PM240 è 
disponibile un filtro di rete esterno in Classe A.

La grandezza costruttiva FSC del Power Module PM250 è dispo-
nibile solo con filtro di rete integrato in Classe A. Per raggiungere 
la Classe B, i Power Module PM250 devono essere equipaggiati 
anche con filtro per montaggio sottostante in Classe B.

Filtri di rete opzionali disponibili in base al tipo di Power Module utilizzato

U = Montaggio sottostante
S = Montaggio affiancato
I = Integrato
F = Power Module disponibile con e senza filtro integrato in Classe A 
– = Non possibile

1) Per le varianti Push-Through è possibile solo il montaggio laterale.
2) Filtro di rete in Classe B solo per PM240-2 nelle varianti 400 V.
3) I Power Module PM240 FSF da 110 kW e FSGX sono disponibili solo senza 

filtro integrato in Classe A. Per questo è disponibile un filtro opzionale di 
rete in Classe A per il montaggio affiancato.

Grandezza costruttiva

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX

Power Module PM230, grado di protezione IP20

Grandezze costruttive disponibili       –

Componenti di potenza lato rete

Filtro di rete in Classe A F F F F F F –

Filtro di rete in Classe B U 1) U 1) U 1) S S S –

Power Module PM240-2 con chopper di frenatura integrato 

Grandezze costruttive disponibili    – – – –

Componenti di potenza lato rete

Filtro di rete in Classe A I I I – – – –

Filtro di rete in Classe B 2) U 1) 2) U 1) 2) U 1) 2) – – – –

Power Module PM240 con chopper di frenatura integrato Senza 
chopper di frena-
tura integrato

Grandezze costruttive disponibili – – –    

Componenti di potenza lato rete

Filtro di rete in Classe A – – – F F F/S 3) S 3)

Filtro di rete in Classe B – – – – – – –

Power Module PM250 con recupero in rete dell'energia

Grandezze costruttive disponibili – –     –

Componenti di potenza lato rete

Filtro di rete in Classe A – – I F F F –

Filtro di rete in Classe B – – U – – – –
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Filtri di rete

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Potenza nominale Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante standard

Filtro di rete in Classe B 
secondo EN 55011

kW hp Tipo 6SL3210-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

0,37 0,5 1NE11-3UL1 FSA 6SL3203-0BE17-7BA0

0,55 0,75 1NE11-7UL1

0,75 1 1NE12-2UL1

1,1 1,5 1NE13-1UL1

1,5 2 1NE14-1UL1

2,2 3 1NE15-8UL1

3 4 1NE17-7UL1

4 5 1NE21-0UL1 FSB 6SL3203-0BE21-8BA0

5,5 7,5 1NE21-3UL1

7,5 10 1NE21-8UL1

11 15 1NE22-6UL1 FSC 6SL3203-0BE23-8BA0

15 20 1NE23-2UL1

18,5 25 1NE23-8UL1

22 30 1NE24-5UL0 FSD 6SL3203-0BE27-5BA0

30 40 1NE26-0UL0

37 50 1NE27-5UL0 FSE 6SL3203-0BE31-1BA0

45 60 1NE28-8UL0

55 75 1NE31-1UL0 FSF 6SL3203-0BE31-8BA0

75 100 1NE31-5UL0

Potenza nominale Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante Push-Through

Filtro di rete in Classe B 
secondo EN 55011

kW hp Tipo 6SL3211-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1NE17-7UL1 FSA 6SL3203-0BE17-7BA0

7,5 10 1NE21-8UL1 FSB 6SL3203-0BE21-8BA0

18,5 25 1NE23-8UL1 FSC 6SL3203-0BE23-8BA0

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante standard

Filtro di rete in Classe B 
secondo EN 55011

kW hp Tipo 6SL3210-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1PE11-8UL1 FSA 6SL3203-0BE17-7BA0

0,75 1 1PE12-3UL1

1,1 1,5 1PE13-2UL1

1,5 2 1PE14-3UL1

2,2 3 1PE16-1UL1

3 4 1PE18-0UL1

4 5 1PE21-1UL0 FSB 6SL3203-0BE21-8BA0

5,5 7,5 1PE21-4UL0

7,5 10 1PE21-8UL0

11 15 1PE22-7UL0 FSC 6SL3203-0BE23-8BA0

15 20 1PE23-3UL0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Filtri di rete

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante Push-Through

Filtro di rete in Classe B 
secondo EN 55011

kW hp Tipo 6SL3211-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1PE18-0UL1 FSA 6SL3203-0BE17-7BA0

7,5 10 1PE21-8UL0 FSB 6SL3203-0BE21-8BA0

15 20 1PE23-3UL0 FSC 6SL3203-0BE23-8BA0

Potenza nominale Power Module PM240 Filtro di rete in Classe A 
secondo EN 55011

kW hp Tipo 6SL3224-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

110 150 0BE38-8UA0 FSF 6SL3203-0BE32-5AA0

132 200 0BE41-1UA0

160 250 0XE41-3UA0 FSGX 6SL3000-0BE34-4AA0

200 300 0XE41-6UA0

250 400 0XE42-0UA0 FSGX 6SL3000-0BE36-0AA0

Potenza nominale Power Module PM250 Filtro di rete in Classe B 
secondo EN 55011

kW hp Tipo 6SL3225-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

7,5 10 0BE25-5AA1 FSC 6SL3203-0BD23-8SA0

11 15 0BE27-5AA1

15 20 0BE31-1AA1
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Filtri di rete

■ Dati tecnici

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Filtro di rete in Classe A

6SL3203-0BE32-5AA0 6SL3000-0BE34-4AA0 6SL3000-0BE36-0AA0

Corrente nominale A 250 440 600

Collegamento alla rete
L1, L2, L3

Sulla custodia con bullone M8 1 foro per M10

Previsto per collegamento 
alle sbarre

1 foro per M10

Previsto per collegamento 
alle sbarre

• Sezione di collegamento mm2 – – –

Collegamento del carico
U, V, W

Sulla custodia con bullone M8 Sulla custodia con bullone M10 Sulla custodia con bullone M10

• Sezione di collegamento mm2 – – –

• Lunghezza m – – –

Collegamento PE Connessione piatta per viti M10 1 foro per M8 1 foro per M10

Grado di protezione IP00 IP00 IP00

Dimensioni

• Larghezza mm 240 360 400

• Altezza mm 360 240 265

• Profondità mm 116 116 140

Possibile il montaggio 
sottostante

No No No

Peso, circa kg 12,4 12,3 19

Adatto per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-0BE38-8UA0
6SL3224-0BE41-1UA0

6SL3224-0XE41-3UA0
6SL3224-0XE41-6UA0

6SL3224-0XE42-0UA0

• Grandezza costruttiva FSF FSGX FSGX

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Filtro di rete in Classe B

6SL3203-0BD23-8SA0

Corrente nominale A 39,4

Collegamento alla rete
L1, L2, L3

Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 4

Collegamento del carico
U, V, W

Cavo schermato

• Sezione di collegamento mm2 3 × 4

• Lunghezza m 0,4

Collegamento PE Sulla custodia con bullone M4

Grado di protezione IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 190

• Altezza mm 362

• Profondità mm 55

Possibile il montaggio 
sottostante

Sì

Peso, circa kg 2,3

Adatto per 
Power Module PM250

6SL3225-0BE25-5AA1
6SL3225-0BE27-5AA1
6SL3225-0BE31-1AA1

• Grandezza costruttiva FSC
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Filtri di rete

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Filtro di rete in Classe B

6SL3203-
0BE17-7BA0

6SL3203-
0BE21-8BA0

6SL3203-
0BE23-8BA0

6SL3203-
0BE27-5BA0

6SL3203-
0BE31-1BA0

6SL3203-
0BE31-8BA0

Corrente nominale A 11,4 23,5 49,4 72 105 204

Frequenza impulsi kHz 4 ... 16 4 ... 16 4 ... 16 4 ... 16 4 ... 16 4 ... 8

Collegamento alla rete
L1, L2, L3

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 2,5 ... 6 6 ... 16 16 ... 50 16 ... 50 35 ... 150

Collegamento del carico
U, V, W

Cavo schermato Cavo schermato Cavo schermato Cavo schermato Cavo schermato Cavo schermato

• Sezione del cavo mm2 1,5 4 10 16 35 50

• Lunghezza m 0,45 0,5 0,54 1 1 1,1

Collegamento PE Sulla custodia 
con bullone M5

Sulla custodia 
con bullone M5

Sulla custodia 
con bullone M6

Sulla custodia 
con bullone M6

Sulla custodia 
con bullone M8

Sulla custodia 
con bullone M10

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 2,5 ... 6 6 ... 16 16 ... 50 35 ... 50 50 ... 150

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 73 100 140 100 110 150

• Altezza mm 202 297 359 400 480 517

• Profondità mm 65 85 95 140 140 230

Possibile il montaggio 
sottostante

Sì Sì Sì No No No

Peso, circa kg 1,75 4 7,3 7,6 11,9 21,7

Adatto per 
Power Module PM230
grado di protezione IP20 
variante standard

Tipo 6SL3210-
1NE11-3UL1
6SL3210-
1NE11-7UL1
6SL3210-
1NE12-2UL1
6SL3210-
1NE13-1UL1
6SL3210-
1NE14-1UL1
6SL3210-
1NE15-8UL1
6SL3210-
1NE17-7UL1

6SL3210-
1NE21-0UL1
6SL3210-
1NE21-3UL1
6SL3210-
1NE21-8UL1

6SL3210-
1NE22-6UL1
6SL3210-
1NE23-2UL1
6SL3210-
1NE23-8UL1

6SL3210-
1NE24-5UL0
6SL3210-
1NE26-0UL0

6SL3210-
1NE27-5UL0
6SL3210-
1NE28-8UL0

6SL3210-
1NE31-1UL0
6SL3210-
1NE31-5UL0

Adatto per 
Power Module PM230
grado di protezione IP20 
variante Push-Through
(solo montaggio laterale)

Tipo 6SL3211-
1NE17-7UL1

6SL3211-
1NE21-8UL1

6SL3211-
1NE23-8UL1

– – –

Adatto per
Power Module PM240-2
variante standard 
3 AC 380 ... 480 V

Tipo 6SL3210-
1PE11-8UL1
6SL3210-
1PE12-3UL1
6SL3210-
1PE13-2UL1
6SL3210-
1PE14-3UL1
6SL3210-
1PE16-1UL1
6SL3210-
1PE18-0UL1

6SL3210-
1PE21-1UL0
6SL3210-
1PE21-4UL0
6SL3210-
1PE21-8UL0

6SL3210-
1PE22-7UL0
6SL3210-
1PE23-3UL0

– – –

Adatto per 
Power Module PM240-2
variante Push-Through 
3 AC 380 ... 480 V
(solo montaggio laterale)

Tipo 6SL3211-
1PE18-0UL1

6SL3211-
1PE21-8UL0

6SL3211-
1PE23-3UL0

– – –

• Grandezza costruttiva FSA FSB FSC FSD FSE FSF
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

■ Panoramica

Reattanza di rete per Power Module PM240-2 di grandezza costruttiva 
FSA

Reattanze di rete per Power Module PM240 di grandezza costruttiva FSD 
e FSE

Reattanza di rete per Power Module PM240 di grandezza costruttiva 
FSGX

Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal converti-
tore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella cor-
rente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, 
gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori del 
circuito intermedio subiscono minori sollecitazioni termiche e si 
riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di 
rete si allunga la durata di vita del convertitore.
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

■ Integrazione

Le reattanze di rete per i Power Module PM240 delle grandezze 
costruttive FSD e FSE sono realizzate come componenti per il 
montaggio sottostante. La reattanza di rete viene fissata sulla 
superficie di montaggio e il Power Module viene montato sulla 

reattanza di rete, risparmiando spazio. I cavi collegati al 
Power Module sono già collegati alla reattanza di rete.

Il collegamento alla rete viene realizzato tramite i morsetti sulla 
reattanza di rete.

Reattanze di rete opzionali disponibili in base al tipo di Power Module utilizzato

U = Montaggio sottostante
S = Montaggio affiancato
– = Non possibile

1) In combinazione con un Power Module PM230 o PM250 non è necessaria 
la reattanza di rete e non deve nemmeno essere installata.

Grandezza costruttiva

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX

Power Module PM230, grado di protezione IP20

Grandezze costruttive disponibili       –

Componenti di potenza lato rete

Reattanza di rete 1) – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) – 1) –

Power Module PM240-2 con chopper di frenatura integrato

Grandezze costruttive disponibili    – – – –

Componenti di potenza lato rete

Reattanza di rete 
(solo per dispositivi 3 AC)

S S S – – – –

Power Module PM240 con chopper di frenatura integrato Senza chopper 
di frenatura 
integrato

Grandezze costruttive disponibili – – –    

Componenti di potenza lato rete

Reattanza di rete – – – U U S S

Power Module PM250 con recupero in rete dell'energia

Grandezze costruttive disponibili – –     –

Componenti di potenza lato rete

Reattanza di rete 1) – – – 1) – 1) – 1) – 1) –
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante standard

Reattanza di rete

kW hp Tipo 6SL3210-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 200 ... 240 V

0,55 0,75 1PB13-0 . L0 FSA 6SL3203-0CE13-2AA0

0,75 1 1PB13-8 . L0

1,1 1,5 1PB15-5 . L0 FSB 6SL3203-0CE21-0AA0

1,5 2 1PB17-4 . L0

2,2 3 1PB21-0 . L0

3 4 1PB21-4 . L0 FSC 6SL3203-0CE21-8AA0

4 5 1PB21-8 . L0

5,5 7,5 1PC22-2 . L0 FSC 6SL3203-0CE23-8AA0

7,5 10 1PC22-8 . L0

3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1PE11-8 . L1 FSA 6SL3203-0CE13-2AA0

0,75 1 1PE12-3 . L1

1,1 1,5 1PE13-2 . L1

1,5 2 1PE14-3 . L1 FSA 6SL3203-0CE21-0AA0

2,2 3 1PE16-1 . L1

3 4 1PE18-0 . L1

4 5 1PE21-1 . L0 FSB 6SL3203-0CE21-8AA0

5,5 7,5 1PE21-4 . L0

7,5 10 1PE21-8 . L0

11 15 1PE22-7 . L0 FSC 6SL3203-0CE23-8AA0

15 20 1PE23-3 . L0

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante Push-Through

Reattanza di rete

kW hp Tipo 6SL3211-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 200 ... 240 V

0,75 1 1PB13-8 . L0 FSA 6SL3203-0CE13-2AA0

2,2 3 1PB21-0 . L0 FSB 6SL3203-0CE21-0AA0

4 5 1PB21-8 . L0 FSC 6SL3203-0CE21-8AA0

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1PE18-0 . L1 FSA 6SL3203-0CE21-0AA0

7,5 10 1PE21-8 . L0 FSB 6SL3203-0CE21-8AA0

15 20 1PE23-3 . L0 FSC 6SL3203-0CE23-8AA0

Potenza nominale Power Module PM240 Reattanza di rete

kW hp Tipo 6SL3224-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

18,5 25 0BE31-5 . A0 FSD 6SL3203-0CJ24-5AA0

22 30 0BE31-8 . A0

30 40 0BE32-2 . A0 FSD 6SL3203-0CD25-3AA0

37 50 0BE33-0 . A0 FSE 6SL3203-0CJ28-6AA0

45 60 0BE33-7 . A0

55 75 0BE34-5 . A0 FSF 6SE6400-3CC11-2FD0

75 100 0BE35-5 . A0

90 125 0BE37-5 . A0 FSF 6SE6400-3CC11-7FD0

110 150 0BE38-8UA0 FSF 6SL3000-0CE32-3AA0

132 200 0BE41-1UA0 FSF 6SL3000-0CE32-8AA0

160 250 0XE41-3UA0 FSGX 6SL3000-0CE33-3AA0

200 300 0XE41-6UA0 FSGX 6SL3000-0CE35-1AA0

250 400 0XE42-0UA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

■ Dati tecnici

Tensione di rete 3 AC 200 ... 240 V 
oppure 3 AC 380 ... 480 V

Reattanza di rete

6SL3203-0CE13-2AA0 6SL3203-0CE21-0AA0 6SL3203-0CE21-8AA0 6SL3203-0CE23-8AA0

Corrente nominale A 4 11,3 22,3 47

Potenza dissipata
a 50/60 Hz

W 23/26 36/40 53/59 88/97

Collegamento alla rete/al carico
1L1, 1L2, 1L3
2L1, 2L2, 2L3

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 4 4 10 16

Collegamento PE M4 × 8; rondella; 
rondella elastica

M4 × 8; rondella; 
rondella elastica

M5 × 10; rondella; 
rondella elastica

M5 × 10; rondella; 
rondella elastica

Grado di protezione Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 125 125 125 190

• Altezza mm 120 140 145 220

• Profondità mm 71 71 91 91

Peso, circa kg 1,1 2,1 2,95 7,8

Adatta per 
Power Module PM240-2 
variante standard
3 AC 200 ... 240 V

Tipo 6SL3210-1PB13-0 . L0
6SL3210-1PB13-8 . L0

6SL3210-1PB15-5 . L0
6SL3210-1PB17-4 . L0
6SL3210-1PB21-0 . L0

6SL3210-1PB21-4 . L0
6SL3210-1PB21-8 . L0

6SL3210-1PC22-2 . L0
6SL3210-1PC22-8 . L0

• Grandezza costruttiva FSA FSB FSC FSC

Adatta per 
Power Module PM240-2 
variante standard
3 AC 380 ... 480 V

Tipo 6SL3210-1PE11-8 . L1
6SL3210-1PE12-3 . L1
6SL3210-1PE13-2 . L1

6SL3210-1PE14-3 . L1
6SL3210-1PE16-1 . L1
6SL3210-1PE18-0 . L1

6SL3210-1PE21-1 . L0
6SL3210-1PE21-4 . L0
6SL3210-1PE21-8 . L0

6SL3210-1PE22-7 . L0
6SL3210-1PE23-3 . L0

• Grandezza costruttiva FSA FSA FSB FSC

Adatta per 
Power Module PM240-2 
variante Push-Through
3 AC 200 ... 240 V

Tipo 6SL3211-1PB13-8 . L0 6SL3211-1PB21-0 . L0 6SL3211-1PB21-8 . L0 –

• Grandezza costruttiva FSA FSB FSC –

Adatta per 
Power Module PM240-2 
variante Push-Through
3 AC 380 ... 480 V

Tipo – 6SL3211-1PE18-0 . L1 6SL3211-1PE21-8 . L0 6SL3211-1PE23-3 . L0

• Grandezza costruttiva – FSA FSB FSC

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di rete

6SL3203-0CJ24-5AA0 6SL3203-0CD25-3AA0 6SL3203-0CJ28-6AA0

Corrente nominale A 47 63 95

Potenza dissipata
a 50/60 Hz, circa

W 90/115 90/115 170/215

Collegamento alla rete
U1, V1, W1

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 16 16 50

Collegamento del carico Cavo Cavo Cavo

• Sezione di collegamento 4 × 16 mm2 4 × 16 4 × 35

• Lunghezza, circa m 0,7 0,7 0,7

Collegamento PE Sulla custodia con vite M8 Sulla custodia con vite M8 Sulla custodia con vite M8

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 275 275 275

• Altezza mm 455 455 577

• Profondità mm 84 84 94

Possibile il montaggio 
sottostante

Sì Sì Sì

Peso, circa kg 13 13 19

Adatta per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-0BE31-5 . A0
6SL3224-0BE31-8 . A0

6SL3224-0BE32-2 . A0 6SL3224-0BE33-0 . A0
6SL3224-0BE33-7 . A0

• Grandezza costruttiva FSD FSD FSE
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di rete

6SE6400-3CC11-2FD0 6SE6400-3CC11-7FD0 6SL3000-0CE32-3AA0 6SL3000-0CE32-8AA0

Corrente nominale A 151 186 224 278

Potenza dissipata
a 50/60 Hz, circa

W 280/360 280/360 240/270 210/250

Collegamento alla rete
U1, V1, W1

Connessione piatta per 
capocorda M10

Connessione piatta per 
capocorda M10

Connessione piatta per 
viti M10

Connessione piatta per 
viti M10

• Sezione di collegamento mm2 – – – –

Collegamento del carico Connessione piatta per 
capocorda M10

Connessione piatta per 
capocorda M10

Connessione piatta per 
viti M10

Connessione piatta per 
viti M10

• Sezione di collegamento mm2 – – – –

• Lunghezza, circa m – – – –

Collegamento PE Sulla custodia con 
bullone M8

Sulla custodia con 
bullone M8

Vite M6 Vite M6

Grado di protezione IP00 IP00 IP00 IP00

Dimensioni

• Larghezza mm 240 240 270 270

• Altezza mm 228 228 248 248

• Profondità mm 141 141 200 200

Peso, circa kg 25 25 24 24

Adatta per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-0BE34-5 . A0
6SL3224-0BE35-5 . A0

6SL3224-0BE37-5 . A0 6SL3224-0BE38-8UA0 6SL3224-0BE41-1UA0

• Grandezza costruttiva FSF FSF FSF FSF

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di rete

6SL3000-0CE33-3AA0 6SL3000-0CE35-1AA0

Corrente nominale A 331 508

Potenza dissipata
a 50/60 Hz, circa

W 267 365

Collegamento alla rete
U1, V1, W1

1 foro per M10

Previsto per collegamento alle sbarre

1 foro per M12

Previsto per collegamento alle sbarre

Collegamento del carico Previsto per collegamento alle sbarre Previsto per collegamento alle sbarre

Collegamento PE Vite M6 Vite M6

Grado di protezione IP00 IP00

Dimensioni

• Larghezza mm 270 300

• Altezza mm 248 269

• Profondità mm 200 212

Peso, circa kg 27,8 38

Adatta per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-0XE41-3UA0 6SL3224-0XE41-6UA0
6SL3224-0XE42-0UA0

• Grandezza costruttiva FSGX FSGX
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Componenti di potenza lato rete consigliati

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Le tabelle seguenti riportano alcune raccomandazioni per 
ulteriori componenti di rete quali fusibili e interruttori automatici. 
I valori riportati nella tabella tengono conto della sovraccarica-
bilità del convertitore.

Avvertenze per l'impiego secondo le norme IEC:

Per applicazioni in Europa sono consigliati i fusibili del tipo 3NA3 
oppure 3NE1 e gli interruttori automatici del tipo 3RV oppure 
3VL.

Avvertenze per l'impiego secondo le norme UL:

L'impiego su territorio americano richiede fusibili con omologa-
zione UL Class J con tensione di rete AC 250 V o AC 600 V 
oppure 3NE1 (conformi a UL – corrispondenti a U).

Corrente nominale di cortocircuito SCCR
(Short Circuit Current Rating) secondo UL

Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo 
NEC Article 409 oppure UL 508A/508C
• PM230: 65 kA (grado di protezione varianti IP20)
• PM240-2: 65 kA (varianti 400 V), 40 kA (varianti 200 V)
• PM240: 65 kA
• PM250: 40 kA (grandezza costruttiva FSC), 42 kA 

(grandezze costruttive FSD ... FSF)

Avvertenze per l'installazione in Canada:

A monte del convertitore, lato rete, devono essere collegati 
dispositivi di protezione contro le sovratensioni adatti per la 
categoria di sovratensione III con i seguenti valori nominali:
• Tensione nominale 480 V (fase-fase) e 480 V (fase-terra).
• Tensione di limitazione 4 kV (fase-fase) e 6 kV (fase-terra)

Devono essere impiegati solo dispositivi di sovratensione 
omologati per la normativa canadese per impianti industriali.

Informazioni più dettagliate sui fusibili e sugli interruttori 
automatici sono riportate nei cataloghi LV 10, IC 10 e IC 10 AO.

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

Potenza 
nominale 1)

Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante standard

Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Fusibile Tipo di fusibile
Tensione nominale 
AC 600 V

Tipo Corrente Tipo 3NE1 (U) Tipo 3NE1 (U) Corrente

kW hp 6SL3210-...
Grandezza 
costruttiva A N. di articolo N. di articolo Class A

3 AC 380 ... 480 V

0,37 0,50 1NE11-3 . L1 FSA 16 3NE1813-0 3NE1813-0 J 15

0,55 0,75 1NE11-7 . L1 FSA

0,75 1 1NE12-2 . L1 FSA

1,1 1,5 1NE13-1 . L1 FSA

1,5 2 1NE14-1 . L1 FSA

2,2 3 1NE15-8 . L1 FSA

3 4 1NE17-7 . L1 FSA

4 5 1NE21-0 . L1 FSB 25 3NE1815-0 3NE1815-0 J 25

5,5 7,5 1NE21-3 . L1 FSB

7,5 10 1NE21-8 . L1 FSB

11 15 1NE22-6 . L1 FSC 50 3NE1817-0 3NE1817-0 J 50

15 20 1NE23-2 . L1 FSC

18,5 25 1NE23-8 . L1 FSC

22 30 1NE24-5 . L0 FSD 63 3NE1818-0 3NE1818-0 – –

30 40 1NE26-0 . L0 FSD 80 3NE1820-0 3NE1820-0 – –

37 50 1NE27-5 . L0 FSE 100 3NE1021-0 3NE1021-0 – –

45 60 1NE28-8 . L0 FSE 125 3NE1022-0 3NE1022-0 – –

55 75 1NE31-1 . L0 FSF 160 3NE1224-0 3NE1224-0 – –

75 100 1NE31-5 . L0 FSF 200 3NE1225-0 3NE1225-0 – –
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Componenti di potenza lato rete consigliati

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

Potenza 
nominale 1)

Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante Push-Through

Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Fusibile Tipo di fusibile
Tensione nominale 
AC 600 V

Tipo Corrente Tipo 3NE1 (U) Tipo 3NE1 (U) Corrente

kW hp 6SL3211-...
Grandezza 
costruttiva A N. di articolo N. di articolo Class A

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1NE17-7 . L1 FSA 16 3NE1813-0 3NE1813-0 J 15

7,5 10 1NE21-8 . L1 FSB 25 3NE1815-0 3NE1815-0 J 25

18,5 25 1NE23-8 . L1 FSC 50 3NE1817-0 3NE1817-0 J 50

Potenza 
nominale 1)

Power Module PM240-2
variante standard

Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Interruttore automatico Tipo di fusibile
Tensione nominale 
AC 250 V oppure 
AC 600 V

Tipo Corrente Corrente

kW hp 6SL3210-...
Grandezza 
costruttiva A N. di articolo N. di articolo Class A

1 AC/3 AC 200 ... 240 V

0,55 0,75 1PB13-0 . L0 FSA 10 3NA3803 – J 15

0,75 1 1PB13-8 . L0 FSA 16 3NA3805 – J 15

1,1 1,5 1PB15-5 . L0 FSB 20 3NE1814-0 – J 35

1,5 2 1PB17-4 . L0 FSB 25 3NE1815-0 – J 35

2,2 3 1PB21-0 . L0 FSB 35 3NE1803-0 – J 35

3 4 1PB21-4 . L0 FSC 50 3NE1817-0 – J 50

4 5 1PB21-8 . L0 FSC 63 3NE1818-0 – J 50

3 AC 200 ... 240 V

5,5 7,5 1PC22-2 . L0 FSC 40 3NE1802-0 – J 50

7,5 10 1PC22-8 . L0 FSC 50 3NE1817-0 – J 50

3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1PE11-8 . L1 FSA 4 3NA3804 – J 10

0,75 1 1PE12-3 . L1 FSA –

1,1 1,5 1PE13-2 . L1 FSA 6 3NA3801 – J 15

1,5 2 1PE14-3 . L1 FSA 10 3NA3803 – J 20

2,2 3 1PE16-1 . L1 FSA – J 30

3 4 1PE18-0 . L1 FSA 16 3NA3805 –

4 5 1PE21-1 . L0 FSB 20 3NE1814-0 – J 35

5,5 7,5 1PE21-4 . L0 FSB 25 3NE1815-0 –

7,5 10 1PE21-8 . L0 FSB 35 3NE1803-0 –

11 15 1PE22-7 . L0 FSC 50 3NE1817-0 – J 50

15 20 1PE23-3 . L0 FSC –
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Componenti di potenza lato rete consigliati

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

*) Per l'ampliamento del n. di articolo vedere il catalogo LV 10.

Potenza 
nominale 1)

Power Module PM240-2
variante Push-Through

Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Interruttore automatico Tipo di fusibile
Tensione nominale 
AC 250 V oppure 
AC 600 V

Tipo Corrente Corrente

kW hp 6SL3211-...
Grandezza 
costruttiva A N. di articolo N. di articolo Class A

1 AC/3 AC 200 ... 240 V

0,75 1 1PB13-8 . L0 FSA 16 3NA3805 – J 15

2,2 3 1PB21-0 . L0 FSB 35 3NE1803-0 – J 35

4 5 1PB21-8 . L0 FSC 63 3NE1818-0 – J 50

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1PE18-0 . L1 FSA 16 3NA3805 – J 30

7,5 10 1PE21-8 . L0 FSB 35 3NE1803-0 – J 35

15 20 1PE23-3 . L0 FSC 50 3NE1817-0 – J 50

Potenza 
nominale 1)

Power Module PM240 Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Interruttore 
automatico

Fusibile Tipo di fusibile
Tensione nominale 
AC 600 V

Tipo Corrente Tipo 3NA3 Tipo 3NE1 (U) Corrente

kW hp 6SL3224-...
Grandezza 
costruttiva A N. di articolo N. di articolo N. di articolo Class A

3 AC 380 ... 480 V

18,5 25 0BE31-5 . A0 FSD 50 3NA3820 3RV1042-4KA10 3NE1817-0 – –

22 30 0BE31-8 . A0 FSD 63 3NA3822 3NE1818-0 – –

30 40 0BE32-2 . A0 FSD 80 3NA3824 3RV1042-4MA10 3NE1820-0 – –

37 50 0BE33-0 . A0 FSE 100 3NA3830 3VL1712-.DD33-.... *) 3NE1021-0 – –

45 60 0BE33-7 . A0 FSE 125 3NA3832 3VL1716-.DD33-.... *) 3NE1022-0 – –

55 75 0BE34-5 . A0 FSF 160 3NA3836 3VL3720-.DC36-.... *) 3NE1224-0 J 150

75 100 0BE35-5 . A0 FSF 200 3NA3140 3VL3725-.DC36-.... *) 3NE1225-0 J 200

90 125 0BE37-5 . A0 FSF 250 3NA3144 3VL4731-.DC36-.... *) 3NE1227-0 J 250

110 150 0BE38-8UA0 FSF – – J 300

132 200 0BE41-1UA0 FSF – – 3NE1230-0 J 400

160 250 0XE41-3UA0 FSGX 355 3NA3254 3VL4740-.DC36-.... *) 3NE1333-2 – –

200 300 0XE41-6UA0 FSGX 400 3NA3260 3VL5750-.DC36-.... *) – –

250 400 0XE42-0UA0 FSGX 630 3NA3372 3NE1436-2 – –
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti lato rete   > Componenti di potenza lato rete consigliati

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

2) Può essere utilizzato qualsiasi fusibile certificato UL, ad es. Class K5, 
Class J, ecc.

*) Per l'ampliamento del n. di articolo vedere il catalogo LV 10.

Potenza 
nominale 1)

Power Module PM250 Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Interruttore 
automatico

Fusibile Tipo di fusibile
Tensione nominale 
AC 600 V

Tipo Corrente Tipo 3NA3 Tipo 3NE1 (U) Corrente

kW hp 6SL3225-...
Grandezza 
costruttiva A N. di articolo N. di articolo N. di articolo Class A

3 AC 380 ... 480 V

7,5 10 0BE25-5AA1 FSC 20 3NA3807 3RV1031-4EA10 – K5 2) 50

11 15 0BE27-5AA1 FSC 32 3NA3812 3RV1031-4FA10 – K5 2) 50

15 20 0BE31-1AA1 FSC 35 3NA3814 3RV1031-4HA10 – K5 2) 50

18,5 25 0BE31-5UA0 FSD 50 3NA3820 3RV1042-4KA10 – – –

0BE31-5AA0 3NE1817-0 – –

22 30 0BE31-8UA0 FSD 63 3NA3822 3RV1042-4KA10 – – –

0BE31-8AA0 3NE1818-0 – –

30 40 0BE32-2UA0 FSD 80 3NA3824 3RV1042-4MA10 – – –

0BE32-2AA0 3NE1820-0 – –

37 50 0BE33-0UA0 FSE 100 3NA3830 3VL1712-.DD33-.... *) – – –

0BE33-0AA0 3NE1021-0 – –

45 60 0BE33-7UA0 FSE 125 3NA3832 3VL1716-.DD33-.... *) – – –

0BE33-7AA0 3NE1022-0 – –

55 75 0BE34-5UA0 FSF 160 3NA3836 3VL3720-.DC36-.... *) – – –

0BE34-5AA0 3NE1224-0 J 150

75 100 0BE35-5UA0 FSF 200 3NA3140 3VL3725-.DC36-.... *) – – –

0BE35-5AA0 3NE1225-0 J 200

90 125 0BE37-5UA0 FSF 250 3NA3144 3VL4731-.DC36-.... *) – – –

0BE37-5AA0 3NE1227-0 J 250
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Panoramica

Resistenza di frenatura per Power Module PM240 di grandezza 
costruttiva FSD

Resistenza di frenatura per Power Module PM240 di grandezza 
costruttiva FSGX

Tramite la resistenza di frenatura si riesce a dissipare l'energia in 
eccesso del circuito intermedio. Le resistenze di frenatura sono 
previste per l'impiego con i Power Module PM240 e PM240-2 
(varianti 400 V) che dispongono di un chopper di frenatura inte-
grato e che non possono recuperare in rete l'energia generato-
rica. Per la grandezza costruttiva FSGX è disponibile un Braking 
Module opzionale innestabile. Per il funzionamento generato-
rico, ad es. la frenatura di una massa volanica con elevata iner-
zia, si deve collegare una resistenza di frenatura che trasformi 
l'energia prodotta in calore.

Le resistenze di frenatura possono essere montate lateralmente 
accanto ai Power Module PM240 e PM240-2 (varianti 400 V). 
Le resistenze di frenatura per i Power Module M240 delle 
grandezze costruttive da FSD a FSGX andrebbero collocate 
all'esterno del quadro elettrico o all'esterno del locale in cui è 
situato l'impianto di distribuzione per allontanare il calore dissi-
pato dalla zona dei Power Module. Si riducono in questo modo 
gli oneri per la climatizzazione del quadro elettrico.

Ogni resistenza di frenatura è dotata di un interruttore termico 
(certificato UL). L'interruttore termico deve essere rilevato ed 
elaborato, per evitare danni ulteriori in caso di sovraccarico 
termico della resistenza di frenatura.

■ Integrazione

Resistenze di frenatura opzionali disponibili in base al tipo di Power Module utilizzato

S = Montaggio affiancato
– = Non possibile 1) Resistenza di frenatura solo per PM240-2 nelle varianti 400 V.

2) In combinazione con un Power Module PM250 si realizza il recupero 
dell'energia pilotato dalla rete. La resistenza di frenatura non può essere 
collegata e non è necessaria.

Grandezza costruttiva

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX

Power Module PM240-2 con chopper di frenatura integrato 

Grandezze costruttive disponibili    – – – –

Componenti del circuito intermedio

Resistenza di frenatura 1) S 1) S 1) S 1) – – – –

Power Module PM240 con chopper di frenatura integrato Senza chopper di 
frenatura integrato

Grandezze costruttive disponibili – – –    

Componenti del circuito intermedio

Resistenza di frenatura – – – S S S S

Power Module PM250 con recupero in rete dell'energia

Grandezze costruttive disponibili – –     –

Componenti del circuito intermedio

Resistenza di frenatura 2) – – – 2) – 2) – 2) – 2) –
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Per il collegamento si deve ordinare anche un Braking Module.

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante standard

Resistenza di frenatura

kW hp Tipo 6SL3210-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1PE11-8 . L1 FSA 6SL3201-0BE14-3AA0

0,75 1 1PE12-3 . L1

1,1 1,5 1PE13-2 . L1

1,5 2 1PE14-3 . L1

2,2 3 1PE16-1 . L1 FSA 6SL3201-0BE21-0AA0

3 4 1PE18-0 . L1

4 5 1PE21-1 . L0 FSB 6SL3201-0BE21-8AA0

5,5 7,5 1PE21-4 . L0

7,5 10 1PE21-8 . L0

11 15 1PE22-7 . L0 FSC 6SL3201-0BE23-8AA0

15 20 1PE23-3 . L0

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante Push-Through

Resistenza di frenatura

kW hp Tipo 6SL3211-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1PE18-0 . L1 FSA 6SL3201-0BE21-0AA0

7,5 10 1PE21-8 . L0 FSB 6SL3201-0BE21-8AA0

15 20 1PE23-3 . L0 FSC 6SL3201-0BE23-8AA0

Potenza nominale Power Module PM240 Resistenza di frenatura

kW hp Tipo 6SL3224-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

18,5 25 0BE31-5 . A0 FSD 6SE6400-4BD21-2DA0

22 30 0BE31-8 . A0

30 40 0BE32-2 . A0

37 50 0BE33-0 . A0 FSE 6SE6400-4BD22-2EA1

45 60 0BE33-7 . A0

55 75 0BE34-5 . A0 FSF 6SE6400-4BD24-0FA0

75 100 0BE35-5 . A0

90 125 0BE37-5 . A0

110 150 0BE38-8UA0 FSF 6SE6400-4BD26-0FA0

132 200 0BE41-1UA0

160 250 0XE41-3UA0 FSGX 1) 6SL3000-1BE31-3AA0

200 300 0XE41-6UA0 FSGX 1) 6SL3000-1BE32-5AA0

250 400 0XE42-0UA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Dati tecnici

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Resistenza di frenatura

6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3201-0BE21-0AA0 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3201-0BE23-8AA0

Resistenza Ω 370 140 75 30

Potenza nominale PDB
(potenza continuativa di frenatura)

kW 0,075 0,2 0,375 0,925

Potenza di picco Pmax.
(durata del carico ta = 12 s con 
durata del periodo  t = 240 s)

kW 1,5 4 7,5 18,5

Collegamento della potenza Morsetto combinabile Morsetto combinabile Morsetto combinabile Morsetto combinabile

• Sezione di collegamento mm2 2,5 2,5 2,5 6

Interruttore termico Contatto NC Contatto NC Contatto NC Contatto NC

• Carico max. del contatto AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A

• Sezione di collegamento mm2 2,5 2,5 2,5 2,5

Collegamento PE

• Tramite morsetto combinabile Sì Sì Sì Sì

• Collegamento PE 
sull'apparecchio

Vite M4 Vite M4 Vite M4 Vite M4

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 105 105 175 250

• Altezza mm 295 345 345 490

• Profondità mm 100 100 100 140

Peso, circa kg 1,48 1,8 2,73 6,2

Adatta per 
Power Module PM240-2 
variante standard
3 AC 380 ... 480 V

Tipo 6SL3210-1PE11-8 . L1
6SL3210-1PE12-3 . L1
6SL3210-1PE13-2 . L1
6SL3210-1PE14-3 . L1

6SL3210-1PE16-1 . L1
6SL3210-1PE18-0 . L1

6SL3210-1PE21-1 . L0
6SL3210-1PE21-4 . L0
6SL3210-1PE21-8 . L0

6SL3210-1PE22-7 . L0
6SL3210-1PE23-3 . L0

Adatta per 
Power Module PM240-2 
variante Push-Through
3 AC 380 ... 480 V

Tipo – 6SL3211-1PE18-0 . L1 6SL3211-1PE21-8 . L0 6SL3211-1PE23-3 . L0

• Grandezza costruttiva FSA FSA FSB FSC

Tensione di rete 3 AC 380 V … 480 V Resistenza di frenatura

6SE6400-4BD21-2DA0 6SE6400-4BD22-2EA1 6SE6400-4BD24-0FA0 6SE6400-4BD26-0FA0

Resistenza Ω 27 15 8,2 5,5

Potenza nominale PDB
(potenza continuativa di frenatura)

kW 1,2 2,2 4 5,6

Potenza di picco Pmax.
(durata del carico ta = 12 s con 
durata del periodo  t = 240 s)

kW 24 44 80 120

Collegamenti di potenza Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

Interruttore termico Contatto NC Contatto NC Contatto NC Contatto NC

• Carico max. del contatto AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 270 326 395 526

• Altezza mm 515 301 650 301

• Profondità mm 175 484 315 484

Possibile il montaggio 
sottostante

No No No No

Peso, circa kg 7,4 11 16,7 17,5

Adatta per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-0BE31-5 . A0
6SL3224-0BE31-8 . A0
6SL3224-0BE32-2 . A0

6SL3224-0BE33-0 . A0
6SL3224-0BE33-7 . A0

6SL3224-0BE34-5 . A0
6SL3224-0BE35-5 . A0
6SL3224-0BE37-5 . A0

6SL3224-0BE38-8UA0
6SL3224-0BE41-1UA0

• Grandezza costruttiva FSD FSE FSF FSF
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Dati tecnici

■ Curve caratteristiche

Diagramma di carico per resistenze di frenatura

ta = 12 s (grandezze costruttive FSA ... FSF)
t = 240 s (grandezze costruttive FSA ... FSF)
ta = 15 s (grandezza costruttiva FSGX)
t = 90 s (grandezza costruttiva FSGX)

Tensione di rete 3 AC 380 V … 480 V Resistenza di frenatura

6SL3000-1BE31-3AA0 6SL3000-1BE32-5AA0

Resistenza Ω 4,4 2,2

Potenza nominale PDB
(potenza continuativa di frenatura)

kW 25 50

Potenza di picco Pmax.
(durata del carico ta = 15 s con 
durata del periodo  t = 90 s)

kW 125 250

Collegamenti di potenza Bullone M10 Bullone M10

Interruttore termico Contatto NC Contatto NC

• Carico max. del contatto AC 250 V/2,5 A AC 250 V/2,5 A

Grado di protezione IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 740 810

• Altezza mm 605 1325

• Profondità mm 485 485

Possibile il montaggio 
sottostante

No No

Peso, circa kg 50 120

Adatta per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-0XE41-3UA0 6SL3224-0XE41-6UA0
6SL3224-0XE42-0UA0

• Grandezza costruttiva FSGX FSGX

a

P

P

P

G_D211_IT_00038b

max

DB
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti del circuito intermedio   > Braking Module

■ Panoramica

Un Braking Module con la relativa resistenza di frenatura esterna 
è necessario per poter arrestare in modo mirato azionamenti in 
caso di caduta della rete (ad es. svincolo di emergenza o 
ARRESTO di EMERGENZA Categoria 1) oppure per limitare 
la tensione del circuito intermedio in caso di funzionamento 
generatorico per brevi intervalli. Il Braking Module è dotato di 
elettronica di potenza e del relativo comando. Durante il funzio-
namento l'energia del circuito intermedio si trasforma in calore 
dissipato in una resistenza di frenatura esterna. Il Braking 
Module funziona in modo autonomo.

Il Braking Module è previsto per il montaggio nel Power Module 
PM240 di grandezza costruttiva FSGX ed è raffreddato dal 
ventilatore del Power Module. La tensione di alimentazione per 
l'elettronica è prelevata dal circuito intermedio. Il collegamento 
del Braking Module al circuito intermedio avviene con i set di 
sbarre compresi nella dotazione di fornitura.

Tramite un DIP switch si può adattare la soglia di intervento del 
Braking Module. Le potenze di frenatura indicate nei dati tecnici 
valgono per la soglia di intervento superiore.

■ Struttura

Il Braking Module è dotato di serie delle seguenti interfacce:
• 1 collegamento al circuito intermedio
• 1 collegamento per la resistenza di frenatura
• 1 ingresso digitale (blocco Braking Module/tacitazione 

anomalie)
• 1 uscita digitale (Braking Module bloccato)
• 1 DIP switch per l'adattamento della soglia di intervento.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Integrazione

Esempio di collegamento di un Braking Module

Descrizione N. di articolo

Tensione del circuito intermedio DC 510 ... 720 V

Braking Module 50 kW/250 kW 6SL3300-1AE32-5AA0

Braking Module

21.6

21.5

21.4

21.3

21.2

21.1

X21

+24 V 

0 V 

0 V 

R1

DCNA

R2DCPA

T1

T2

Disturbo

G_D211_IT_00012a

Collegamento al
circuito intermedio

Inhibit

Disturbo in uscita

Ingresso Inhibit

Schermo

Resistenza 
di frenatura
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti del circuito intermedio   > Braking Module

■ Dati tecnici

Tensione del circuito intermedio DC 510 ... 720 V Braking Module

6SL3300-1AE32-5AA0

Potenza

• Potenza nominale PDB 50 kW

• Potenza di picco P15 250 kW

• Potenza P20 200 kW

• Potenza P40 100 kW

Soglie di intervento
impostabili tramite DIP switch

774 V (impostazione di fabbrica)
o 673 V

Lunghezza del cavo
per la resistenza di frenatura, max.

50 m

Ingressi digitali
secondo IEC 61131-2 Tipo 1

• Tensione -3 ... +30 V

• Livello Low
(un ingresso digitale aperto viene interpretato come "Low")

-3 ... +5 V

• Livello High 15 ... 30 V

• Assorbimento di corrente a DC 24 V, tip. 10 mA

• Sezione di collegamento, max. 1,5 mm2

Uscite digitali
resistenti a cortocircuito permanente

• Tensione DC 24 V

• Corrente di carico per uscita digitale, max. 500 mA

• Sezione di collegamento, max. 1,5 mm2

Collegamento R1/R2 Vite M8

• Sezione di collegamento, max. 50 mm2

Peso, circa 7,3 kg

Omologazioni cURus

Adatto per il montaggio in un Power Module PM240 Grandezza costruttiva FSGX
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

■ Panoramica

Reattanza di uscita per Power Module PM230 grandezza costruttiva FSA 
e Power Module PM240-2 grandezza costruttiva FSA

Le reattanze di uscita riducono il gradiente di tensione (du/dt) e 
l'ampiezza dei picchi di corrente, permettendo di collegare cavi 
motore di lunghezza maggiore.

A causa degli elevati gradienti di tensione dei veloci IGBT, con 
cavi motore lunghi le capacità dei cavi vengono scaricate molto 
rapidamente nell'inverter ad ogni commutazione. Per questo 
motivo l'inverter viene caricato con ulteriori picchi di tensione.

Reattanza di uscita per Power Module PM240 di grandezza costruttiva 
FSGX

Le reattanze di uscita riducono l'ampiezza degli ulteriori picchi 
di corrente poiché le capacità del cavo vengono scaricate più 
lentamente grazie all'induttanza della bobina; in questo modo si 
generano ampiezze più modeste dei picchi di corrente.

Per l'impiego delle reattanze di uscita occorre osservare quanto 
segue:
• Frequenza max. di uscita ammessa 150 Hz (PM240) oppure 

200 Hz (PM230 e PM240-2)
• Frequenza impulsi max. consentita 4 kHz
• La reattanza di uscita deve essere installata il più vicino 

possibile al Power Module

■ Integrazione

Reattanze di uscita opzionali disponibili in base al tipo di Power Module utilizzato

Per i Power Module sono disponibili opzionalmente, nelle relative grandezze costruttive, i seguenti componenti di potenza lato rete, 
del circuito intermedio e di potenza lato uscita:

U = Montaggio sottostante
S = Montaggio affiancato
– = Non possibile

Grandezza costruttiva

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX

Power Module PM230, grado di protezione IP20

Grandezze costruttive disponibili – – –    –

Componenti di potenza lato uscita

Reattanza di uscita S S S S S S –

Power Module PM240-2 con chopper di frenatura integrato

Grandezze costruttive disponibili    – – – –

Componenti di potenza lato uscita

Reattanza di uscita S S S – – – –

Power Module PM240 con chopper di frenatura integrato Senza chopper di 
frenatura integrato

Grandezze costruttive disponibili – – –    

Componenti di potenza lato uscita

Reattanza di uscita – – – S S S S

Power Module PM250 con recupero in rete dell'energia

Grandezze costruttive disponibili – –     –

Componenti di potenza lato uscita

Reattanza di uscita – – U S S S –
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Potenza nominale Power Module PM230
grado di protezione IP20

Reattanza di uscita

kW hp Tipo 6SL3210-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

0,37 0,5 1NE11-3 . L1 FSA 6SL3202-0AE16-1CA0

0,55 0,75 1NE11-7 . L1

0,75 1 1NE12-2 . L1

1,1 1,5 1NE13-1 . L1

1,5 2 1NE14-1 . L1

2,2 3 1NE15-8 . L1

3 4 1NE17-7 . L1 FSA 6SL3202-0AE18-8CA0

4 5 1NE21-0 . L1 FSB 6SL3202-0AE21-8CA0

5,5 7,5 1NE21-3 . L1

7,5 10 1NE21-8 . L1

11 15 1NE22-6 . L1 FSC 6SL3202-0AE23-8CA0

15 20 1NE23-2 . L1

18,5 25 1NE23-8 . L1

22 30 1NE24-5 . L0 FSD 6SE6400-3TC03-8DD0

30 40 1NE26-0 . L0 FSD 6SE6400-3TC05-4DD0

37 50 1NE27-5 . L0 FSE 6SE6400-3TC08-0ED0

45 60 1NE28-8 . L0 FSE 6SE6400-3TC07-5ED0

55 75 1NE31-1 . L0 FSF 6SE6400-3TC14-5FD0

75 100 1NE31-5 . L0 FSF 6SE6400-3TC15-4FD0

Potenza nominale Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante Push-Through

Reattanza di uscita

kW hp Tipo 6SL3211-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1NE17-7 . L1 FSA 6SL3202-0AE18-8CA0

7,5 10 1NE21-8 . L1 FSB 6SL3202-0AE21-8CA0

18,5 25 1NE23-8 . L1 FSC 6SL3202-0AE23-8CA0

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante standard

Reattanza di uscita

kW hp Tipo 6SL3210-... Grandezza costruttiva N. di articolo

1 AC/3 AC 200 ... 240 V

0,55 0,75 1PB13-0 . L0 FSA 6SL3202-0AE16-1CA0

0,75 1 1PB13-8 . L0

1,1 1,5 1PB15-5 . L0 FSB 6SL3202-0AE16-1CA0

1,5 2 1PB17-4 . L0 FSB 6SL3202-0AE18-8CA0

2,2 3 1PB21-0 . L0 FSB 6SL3202-0AE21-8CA0

3 4 1PB21-4 . L0 FSC 6SL3202-0AE21-8CA0

4 5 1PB21-8 . L0

3 AC 200 ... 240 V

5,5 7,5 1PC22-2 . L0 FSC 6SL3202-0AE23-8CA0

7,5 10 1PC22-8 . L0

3 AC 380 ... 480 V

0,55 0,75 1PE11-8 . L1 FSA 6SL3202-0AE16-1CA0

0,75 1 1PE12-3 . L1

1,1 1,5 1PE13-2 . L1

1,5 2 1PE14-3 . L1

2,2 3 1PE16-1 . L1

3 4 1PE18-0 . L1 FSA 6SL3202-0AE18-8CA0

4 5 1PE21-1 . L0 FSB 6SL3202-0AE21-8CA0

5,5 7,5 1PE21-4 . L0

7,5 10 1PE21-8 . L0

11 15 1PE22-7 . L0 FSC 6SL3202-0AE23-8CA0

15 20 1PE23-3 . L0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante Push-Through

Reattanza di uscita

kW hp Tipo 6SL3211-... Grandezza costruttiva N. di articolo

1 AC/3 AC 200 ... 240 V

0,75 1 1PB13-8 . L0 FSA 6SL3202-0AE16-1CA0

2,2 3 1PB21-0 . L0 FSB 6SL3202-0AE21-8CA0

4 5 1PB21-8 . L0 FSC 6SL3202-0AE21-8CA0

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1PE18-0 . L1 FSA 6SL3202-0AE18-8CA0

7,5 10 1PE21-8 . L0 FSB 6SL3202-0AE21-8CA0

15 20 1PE23-3 . L0 FSC 6SL3202-0AE23-8CA0

Potenza nominale Power Module PM240 Reattanza di uscita

kW hp Tipo 6SL3224-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

18,5 25 0BE31-5 . A0 FSD 6SE6400-3TC05-4DD0

22 30 0BE31-8 . A0 FSD 6SE6400-3TC03-8DD0

30 40 0BE32-2 . A0 FSD 6SE6400-3TC05-4DD0

37 50 0BE33-0 . A0 FSE 6SE6400-3TC08-0ED0

45 60 0BE33-7 . A0 FSE 6SE6400-3TC07-5ED0

55 75 0BE34-5 . A0 FSF 6SE6400-3TC14-5FD0

75 100 0BE35-5 . A0 FSF 6SE6400-3TC15-4FD0

90 125 0BE37-5 . A0 FSF 6SE6400-3TC14-5FD0

110 150 0BE38-8UA0 FSF 6SL3000-2BE32-1AA0

132 200 0BE41-1UA0 FSF 6SL3000-2BE32-6AA0

160 250 0XE41-3UA0 FSGX 6SL3000-2BE33-2AA0

200 300 0XE41-6UA0 FSGX 6SL3000-2BE33-8AA0

250 400 0XE42-0UA0 FSGX 6SL3000-2BE35-0AA0

Potenza nominale Power Module PM250 Reattanza di uscita

kW hp Tipo 6SL3225-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

7,5 10 0BE25-5AA1 FSC 6SL3202-0AJ23-2CA0

11 15 0BE27-5AA1

15 20 0BE31-1AA1

18,5 25 0BE31-5 . A0 FSD 6SE6400-3TC05-4DD0

22 30 0BE31-8 . A0 FSD 6SE6400-3TC03-8DD0

30 40 0BE32-2 . A0 FSD 6SE6400-3TC05-4DD0

37 50 0BE33-0 . A0 FSE 6SE6400-3TC08-0ED0

45 60 0BE33-7 . A0 FSE 6SE6400-3TC07-5ED0

55 75 0BE34-5 . A0 FSF 6SE6400-3TC14-5FD0

75 100 0BE35-5 . A0 FSF 6SE6400-3TC15-4FD0

90 125 0BE37-5 . A0 FSF 6SE6400-3TC14-5FD0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

■ Dati tecnici

Tensione di rete 1 AC/3 AC 200 ... 240 V 
opp. 3 AC 380 ... 480 V

Reattanza di uscita (per frequenza impulsi di 4kHz)

6SL3202-0AE16-1CA0 6SL3202-0AE18-8CA0 6SL3202-0AE21-8CA0 6SL3202-0AE23-8CA0

Corrente nominale A 6,1 9 18,5 39

Potenza dissipata kW 0,09 0,08 0,08 0,11

Collegamento al Power Module/
collegamento motore

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 4 4 10 16

Collegamento PE Bullone M4 Bullone M4 Bullone M5 Bullone M5

Lunghezza del cavo, max.
tra reattanza di uscita e motore

• 3 AC 200 -10 % ... 240 V +10 % 
e 
3 AC 380 -10 % ... 415 V +10 %

- Schermato m 150 150 150 150

- Non schermato m 225 225 225 225

• 3 AC 440 ... 480 V +10 %

- Schermato m 100 100 100 100

- Non schermato m 150 150 150 150

Dimensioni

• Larghezza mm 207 207 247 257

• Altezza mm 175 180 215 235

• Profondità mm 72,5 72,5 100 114,7

Grado di protezione Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Apparecchio da incasso 
per quadro elettrico IP20

Peso, circa kg 3,4 3,9 10,1 11,2

Adatta per 
Power Module PM230, 
grado di protezione IP20

Tipo 6SL3210-1NE11-3 . L1
6SL3210-1NE11-7 . L1
6SL3210-1NE12-2 . L1
6SL3210-1NE13-1 . L1
6SL3210-1NE14-1 . L1
6SL3210-1NE15-8 . L1

6SL3210-1NE17-7 . L1 6SL3210-1NE21-0 . L1
6SL3210-1NE21-3 . L1
6SL3210-1NE21-8 . L1
FSB 

6SL3210-1NE22-6 . L1
6SL3210-1NE23-2 . L1
6SL3210-1NE23-8 . L1

Adatta per 
Power Module PM230, 
grado di protezione IP20 
variante Push-Through

Tipo – 6SL3211-1NE17-7 . L1 6SL3211-1NE21-8 . L1
FSB

6SL3211-1NE23-8 . L1

Adatta per 
Power Module PM240-2 
variante standard
1 AC/3 AC 200 ... 240 V

Tipo 6SL3210-1PB13-0 . L0
6SL3210-1PB13-8 . L0
6SL3210-1PB15-5 . L0

6SL3210-1PB17-4 . L0 6SL3210-1PB21-0 . L0
6SL3210-1PB21-4 . L0
FSB

6SL3210-1PB21-8 . L0
FSC

6SL3210-1PC22-2 . L0
6SL3210-1PC22-8 . L0

Adatta per 
PM240-2 
variante standard
3 AC 380 ... 480 V

Tipo 6SL3210-1PE11-8 . L1
6SL3210-1PE12-3 . L1
6SL3210-1PE13-2 . L1
6SL3210-1PE14-3 . L1
6SL3210-1PE16-1 . L1

6SL3210-1PE18-0 . L1 6SL3210-1PE21-1 . L0
6SL3210-1PE21-4 . L0
6SL3210-1PE21-8 . L0
FSB

6SL3210-1PE22-7 . L0
6SL3210-1PE23-3 . L0

Adatta per 
PM240-2 
variante Push-Through
1 AC/3 AC 200 ... 240 V

Tipo 6SL3211-1PB13-8 . L0 – 6SL3211-1PB21-0 . L0
FSB

6SL3211-1PB21-8 . L0
FSC

–

Adatta per 
PM240-2 
variante Push-Through
3 AC 380 ... 480 V

Tipo – 6SL3211-1PE18-0 . L1 6SL3211-1PE21-8 . L0
FSB 

6SL3211-1PE23-3 . L0

• Grandezza costruttiva FSA FSA FSB/FSC FSC

© Siemens AG 2015



5/102 Siemens D 31 · 2015

5

■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di uscita (per frequenza impulsi 4 kHz)

6SL3202-0AJ23-2CA0

Corrente nominale A 32 32 32

Potenza dissipata kW 0,06 0,06 0,06

Collegamento al Power Module Cavo Cavo Cavo

• Sezione di collegamento 4 × AWG14
(1,5 mm2)

4 × AWG14
(1,5 mm2)

4 × AWG14
(1,5 mm2)

• Lunghezza, circa m 0,35 0,35 0,35

Collegamento del motore Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 6 6 6

Collegamento PE Bullone M5 Bullone M5 Bullone M5

Lunghezza del cavo, max.
tra reattanza di uscita e motore

• 3 AC 380 -10 % ... 400 V

- Schermato m 150 150 150

- Non schermato m 225 225 225

• 3 AC 401 ... 480 V +10 %

- Schermato m 100 100 100

- Non schermato m 150 150 150

Dimensioni

• Larghezza mm 189 189 189

• Altezza mm 334 334 334

• Profondità mm 80 80 80

Possibile il montaggio 
sottostante

Sì Sì Sì

Grado di protezione IP00 IP00 IP00

Peso, circa kg 9,1 9,1 9,1

Adatta per 
Power Module PM250

Tipo 6SL3225-0BE25-5AA1 6SL3225-0BE27-5AA1 6SL3225-0BE31-1AA1

• Potenza nominale del 
Power Module

kW 7,5 11 15

• Corrente nominale IN del 
Power Module

A 18 25 32

• Grandezza costruttiva FSC FSC FSC
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

1) Sulla targhetta dei dati tecnici della reattanza, la corrente è indicata 
secondo il ciclo di carico per elevato sovraccarico (high overload HO). 
Questo valore è inferiore rispetto a quello specificato per la corrente 
secondo il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) 
del Power Module.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di uscita (per frequenza impulsi 4 kHz)

6SE6400-
3TC05-4DD0

6SE6400-
3TC03-8DD0

6SE6400-
3TC05-4DD0

6SE6400-
3TC08-0ED0

6SE6400-
3TC07-5ED0

Corrente nominale A 68 1) 45 1) 68 1) 104 1) 90 1)

Potenza dissipata kW 0,2 0,2 0,2 0,17 0,27

Collegamento al Power Module Connessione piatta 
per capocorda M6

Connessione piatta 
per capocorda M6

Connessione piatta 
per capocorda M6

Connessione piatta 
per capocorda M6

Connessione piatta 
per capocorda M6

Collegamento del motore Connessione piatta 
per capocorda M6

Connessione piatta 
per capocorda M6

Connessione piatta 
per capocorda M6

Connessione piatta 
per capocorda M6

Connessione piatta 
per capocorda M6

Collegamento PE Vite M6 Vite M6 Vite M6 Vite M6 Vite M6

Lunghezza del cavo, max.
tra reattanza di uscita e motore

• 3 AC 380 -10 % ... 400 V

- Schermato m 200 200 200 200 200

- Non schermato m 300 300 300 300 300

• 3 AC 401 ... 480 V +10 %

- Schermato m 200 200 200 200 200

- Non schermato m 300 300 300 300 300

Dimensioni

• Larghezza mm 225 225 225 225 270

• Altezza mm 210 210 210 210 248

• Profondità mm 150 179 150 150 209

Grado di protezione IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Peso, circa kg 10,7 16,1 10,7 10,4 24,9

Adatta per 
Power Module PM230, 
grado di protezione IP20

Tipo – 6SL3210-
1NE24-5UL0
6SL3210-
1NE24-5AL0

6SL3210-
1NE26-0UL0
6SL3210-
1NE26-0AL0

6SL3210-
1NE27-5UL0
6SL3210-
1NE27-5AL0

6SL3210-
1NE28-8UL0
6SL3210-
1NE28-8AL0

Adatta per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-
0BE31-5UA0
6SL3224-
0BE31-5AA0

6SL3224-
0BE31-8UA0
6SL3224-
0BE31-8AA0

6SL3224-
0BE32-2UA0
6SL3224-
0BE32-2AA0

6SL3224-
0BE33-0UA0
6SL3224-
0BE33-0AA0

6SL3224-
0BE33-7UA0
6SL3224-
0BE33-7AA0

Adatta per 
Power Module PM250

Tipo 6SL3225-
0BE31-5 . A0

6SL3225-
0BE31-8 . A0

6SL3225-
0BE32-2 . A0

6SL3225-
0BE33-0 . A0

6SL3225-
0BE33-7 . A0

• Potenza nominale del 
Power Module

kW 18,5 22 30 37 45

• Corrente nominale IN del 
Power Module

A 38 45 60 75 90

• Grandezza costruttiva FSD FSD FSD FSE FSE
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

1) Sulla targhetta dei dati tecnici della reattanza, la corrente è indicata 
secondo il ciclo di carico per elevato sovraccarico (high overload HO). 
Questo valore è inferiore rispetto a quello specificato per la corrente 
secondo il ciclo di carico per sovraccarico contenuto (low overload LO) 
del Power Module.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di uscita (per frequenza impulsi 4 kHz)

6SE6400-
3TC14-5FD0

6SE6400-
3TC15-4FD0

6SE6400-
3TC14-5FD0

6SL3000-
2BE32-1AA0

6SL3000-
2BE32-6AA0

Corrente nominale A 178 1) 178 1) 178 1) 210 260

Potenza dissipata kW 0,47 0,25 0,47 0,49 0,5

Collegamento al Power Module Connessione piatta 
per capocorda M8

Connessione piatta 
per capocorda M8

Connessione piatta 
per capocorda M8

Connessione piatta 
per viti M10

Connessione piatta 
per viti M10

Collegamento del motore Connessione piatta 
per capocorda M8

Connessione piatta 
per capocorda M8

Connessione piatta 
per capocorda M8

Connessione piatta 
per viti M10

Connessione piatta 
per viti M10

Collegamento PE Vite M8 Vite M6 Vite M8 Vite M8 Vite M8

Lunghezza del cavo, max.
tra reattanza di uscita e motore

• 3 AC 380 -10 % ... 400 V

- Schermato m 200 200 200 200 200

- Non schermato m 300 300 300 300 300

• 3 AC 401 ... 480 V +10 %

- Schermato m 200 200 200 200 200

- Non schermato m 300 300 300 300 300

Dimensioni

• Larghezza mm 350 270 350 300 300

• Altezza mm 321 248 321 285 315

• Profondità mm 288 209 288 257 277

Grado di protezione IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Peso, circa kg 51,5 24 51,5 60 66

Adatta per 
Power Module PM230, 
grado di protezione IP20

Tipo 6SL3210-
1NE31-1UL0
6SL3210-
1NE31-1AL0

6SL3210-
1NE31-5UL0
6SL3210-
1NE31-5AL0

– – –

Adatta per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-
0BE34-5UA0
6SL3224-
0BE34-5AA0

6SL3224-
0BE35-5UA0
6SL3224-
0BE35-5AA0

6SL3224-
0BE37-5UA0
6SL3224-
0BE37-5AA0

6SL3224-
0BE38-8UA0

6SL3224-
0BE41-1UA0

Adatta per 
Power Module PM250

Tipo 6SL3225-
0BE34-5 . A0

6SL3225-
0BE35-5 . A0

6SL3225-
0BE37-5 . A0

– –

• Potenza nominale del 
Power Module

kW 55 75 90 110 132

• Corrente nominale IN del 
Power Module

A 110 145 178 205 250

• Grandezza costruttiva FSF FSF FSF FSF FSF
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze di uscita

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di uscita (per frequenza impulsi 4 kHz)

6SL3000-2BE33-2AA0 6SL3000-2BE33-8AA0 6SL3000-2BE35-0AA0

Corrente nominale A 310 380 490

Potenza dissipata kW 0,47 0,5 0,5

Collegamento al Power Module 1 × foro per M10 1 × foro per M10 1 × foro per M12

Collegamento del motore 1 × foro per M10 1 × foro per M10 1 × foro per M12

Collegamento PE Vite M6 Vite M6 Vite M6

Lunghezza del cavo, max.
tra reattanza di uscita e motore

• 3 AC 380 -10 % ... 400 V

- Schermato m 300 300 300

- Non schermato m 450 450 450

• 3 AC 401 ... 480 V +10 %

- Schermato m 300 300 300

- Non schermato m 450 450 450

Dimensioni

• Larghezza mm 300 300 300

• Altezza mm 285 285 365

• Profondità mm 257 277 277

Grado di protezione IP00 IP00 IP00

Peso, circa kg 66 73 100

Adatta per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-0XE41-3UA0 6SL3224-0XE41-6UA0 6SL3224-0XE42-0UA0

Adatta per 
Power Module PM250

Tipo – – –

• Potenza nominale del 
Power Module

kW 160 200 250

• Corrente nominale IN del 
Power Module

A 302 370 477

• Grandezza costruttiva FSGX FSGX FSGX
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Filtri sinusoidali

■ Panoramica

Filtro sinusoidale per Power Module PM240 di grandezza costruttiva 
FSGX

I filtri sinusoidali limitano sia i gradienti di tensione (du/dt), sia le 
tensioni di picco sull'avvolgimento motore. Analogamente a una 
reattanza di uscita, essi consentono di collegare lunghezze di 
cavo maggiori.

Le correnti di cuscinetto vengono inoltre sensibilmente ridotte. 
Questo permette di utilizzare con SINAMICS motori standard 
con isolamento convenzionale e senza cuscinetti isolati. Il carico 
di tensione sull'avvolgimento motore equivale pertanto a quello 
del funzionamento diretto da rete.

Grazie ai ridottissimi gradienti di tensione sul cavo motore, il filtro 
sinusoidale ha anche un effetto positivo ai fini della compatibilità 
elettromagnetica, per cui ai fini EMC i cavi motore corti non 
devono più essere necessariamente schermati.

Siccome sul motore non è più presente una tensione impulsiva, 
si riducono sensibilmente sul motore anche le perdite e i rumori 
addizionali prodotti dal convertitore, per cui la rumorosità del 
motore risulta pressoché uguale a quella nel funzionamento 
diretto da rete.

Utilizzando i filtri sinusoidali occorre fare attenzione a quanto 
segue:
• Per potenze nominali uguali o inferiori a 90 kW è consentito il 

funzionamento con frequenze impulsi da 4 kHz a 8 kHz.
Per potenze nominali del PM240 da 110 kW sono consentite 
solo frequenze impulsi da 4 kHz. Osservare inoltre il derating 
di corrente rispetto alla frequenza impulsi nominale 2 kHz 
(vedere Dati di derating)

• La frequenza di uscita è limitata a 150 Hz
• Funzionamento e messa in servizio solo con motore collegato 

perché il filtro sinusoidale non è stabile senza carico
• Occorre assicurarsi che siano disattivate anche le riduzioni 

automatiche della frequenza impulsi
• Per i Power Module PM230, l'80 % della tensione di rete in 

ingresso è disponibile come tensione di uscita
• Nella scelta del Power Module PM240 è necessario 

considerare una riduzione di potenza del 5 %

■ Integrazione

Filtri sinusoidali opzionali disponibili in base al tipo di Power Module utilizzato

U = Montaggio sottostante
S = Montaggio affiancato
I = Integrato
– = Non possibile

Grandezza costruttiva

FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSGX

Power Module PM230, grado di protezione IP20

Grandezze costruttive disponibili       –

Componenti di potenza lato uscita

Filtro sinusoidale – – – S S S –

Power Module PM240 con chopper di frenatura integrato Senza chopper di 
frenatura integrato

Grandezze costruttive disponibili – – –    

Componenti di potenza lato uscita

Filtro sinusoidale – – – S S S S

Power Module PM250 con recupero in rete dell'energia

Grandezze costruttive disponibili – –     –

Componenti di potenza lato uscita

Filtro sinusoidale – – U S S S –
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Filtri sinusoidali

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Potenza nominale Power Module PM230
grado di protezione IP20

Filtro sinusoidale

kW hp Tipo 6SL3210-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

22 30 1NE24-5 . L0 FSD 6SL3202-0AE24-6SA0

30 40 1NE26-0 . L0 FSD 6SL3202-0AE26-2SA0

37 50 1NE27-5 . L0 FSE 6SL3202-0AE28-8SA0

45 60 1NE28-8 . L0

55 75 1NE31-1 . L0 FSF 6SL3202-0AE31-5SA0

75 100 1NE31-5 . L0

Potenza nominale Power Module PM240 Filtro sinusoidale

kW hp Tipo 6SL3224-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

18,5 25 0BE31-5 . A0 FSD 6SL3202-0AE24-6SA0

22 30 0BE31-8 . A0

30 40 0BE32-2 . A0 FSD 6SL3202-0AE26-2SA0

37 50 0BE33-0 . A0 FSE 6SL3202-0AE28-8SA0

45 60 0BE33-7 . A0

55 75 0BE34-5 . A0 FSF 6SL3202-0AE31-5SA0

75 100 0BE35-5 . A0

90 125 0BE37-5 . A0 FSF 6SL3202-0AE31-8SA0

110 150 0BE38-8UA0 FSF 6SL3000-2CE32-3AA0

132 200 0BE41-1UA0

160 250 0XE41-3UA0 FSGX 6SL3000-2CE32-8AA0

200 300 0XE41-6UA0 FSGX 6SL3000-2CE33-3AA0

250 400 0XE42-0UA0 FSGX 6SL3000-2CE34-1AA0

Potenza nominale Power Module PM250 Filtro sinusoidale

kW hp Tipo 6SL3225-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

7,5 10 0BE25-5AA1 FSC 6SL3202-0AE22-0SA0

11 15 0BE27-5AA1 FSC 6SL3202-0AE23-3SA0

15 20 0BE31-1AA1

18,5 25 0BE31-5 . A0 FSD 6SL3202-0AE24-6SA0

22 30 0BE31-8 . A0

30 40 0BE32-2 . A0 FSD 6SL3202-0AE26-2SA0

37 50 0BE33-0 . A0 FSE 6SL3202-0AE28-8SA0

45 60 0BE33-7 . A0

55 75 0BE34-5 . A0 FSF 6SL3202-0AE31-5SA0

75 100 0BE35-5 . A0

90 125 0BE37-5 . A0 FSF 6SL3202-0AE31-8SA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Filtri sinusoidali

■ Dati tecnici

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Filtro sinusoidale

6SL3202-0AE22-0SA0 6SL3202-0AE23-3SA0

Corrente nominale A 20 33 33

Potenza dissipata kW 0,099 0,151 0,151

Collegamento al Power Module Cavo Cavo Cavo

• Sezione di collegamento mm2 10 10 10

• Lunghezza, circa m 0,5 0,5 0,5

Collegamento del motore Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 6 6 6

Collegamento PE Bullone M5 Bullone M5 Bullone M5

Lunghezza del cavo, max.
tra filtro sinusoidale e motore

• 3 AC 380 ... 480 V ±10 %

- Schermato m 200 200 200

- Non schermato m 300 300 300

Dimensioni

• Larghezza mm 189 189 189

• Altezza mm 336 336 336

• Profondità mm 140 140 140

Possibile il montaggio 
sottostante

Sì Sì Sì

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Peso, circa kg 12 23 23

Adatto per 
Power Module PM250

Tipo 6SL3225-0BE25-5AA1 6SL3225-0BE27-5AA1 6SL3225-0BE31-1AA1

• Potenza nominale del 
Power Module

kW 7,5 11 15

• Corrente nominale IN del 
Power Module

A 18 25 32

• Grandezza costruttiva FSC FSC FSC

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Filtro sinusoidale

6SL3202-0AE24-6SA0 6SL3202-
0AE26-2SA0

6SL3202-0AE28-8SA0

Corrente nominale A 47 47 61,8 92 92

Potenza dissipata kW 0,185 0,185 0,152 0,251 0,251

Collegamento al Power Module Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 50 50 50 95 95

Collegamento del motore Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 50 50 50 95 95

Collegamento PE Vite M6 Vite M6 Vite M6 Vite M8 Vite M8

Lunghezza del cavo, max.
tra filtro sinusoidale e motore

• 3 AC 380 ... 480 V ±10 %

- Schermato m 200 200 200 200 200

- Non schermato m 300 300 300 300 300

Dimensioni

• Larghezza mm 250 250 250 275 275

• Altezza mm 315 315 305 368 368

• Profondità mm 262 262 262 275 275

Grado di protezione IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Peso, circa kg 24 24 34 45 45

Adatto per 
Power Module PM230, 
grado di protezione IP20

Tipo – 6SL3210-
1NE24-5UL0
6SL3210-
1NE24-5AL0

6SL3210-
1NE26-0UL0
6SL3210-
1NE26-0AL0

6SL3210-
1NE27-5UL0
6SL3210-
1NE27-5AL0

6SL3210-
1NE28-8UL0
6SL3210-
1NE28-8AL0

Adatto per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-
0BE31-5UA0
6SL3224-
0BE31-5AA0

6SL3224-
0BE31-8UA0
6SL3224-
0BE31-8AA0

6SL3224-
0BE32-2UA0
6SL3224-
0BE32-2AA0

6SL3224-
0BE33-0UA0
6SL3224-
0BE33-0AA0

6SL3224-
0BE33-7UA0
6SL3224-
0BE33-7AA0

Adatto per 
Power Module PM250

Tipo 6SL3225-
0BE31-5 . A0

6SL3225-
0BE31-8 . A0

6SL3225-
0BE32-2 . A0

6SL3225-
0BE33-0 . A0

6SL3225-
0BE33-7 . A0

• Potenza nominale del 
Power Module

kW 18,5 22 30 37 45

• Corrente nominale IN del 
Power Module

A 38 45 60 75 90

• Grandezza costruttiva FSD FSD FSD FSE FSE
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■ Dati tecnici

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Filtri sinusoidali

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Filtro sinusoidale (per frequenze impulsi 4 ... 8 kHz, da 110 kW è consentita solo 4 kHz – considerare 
inoltre il derating di corrente rispetto alla frequenza nominale degli impulsi 2 kHz, vedere i dati di derating)

6SL3202-0AE31-5SA0 6SL3202-
0AE31-8SA0

6SL3000-2CE32-3AA0

Corrente nominale A 150 150 182 225 225

Potenza dissipata kW 0,43 0,43 0,47 0,221 0,221

Collegamento al Power Module Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite 1 × foro per M10 1 × foro per M10

• Sezione di collegamento mm2 150 150 150

Collegamento del motore Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite 1 × foro per M10 1 × foro per M10

• Sezione di collegamento mm2 150 150 150

Collegamento PE Vite M8 Vite M6 Vite M8 1 × foro per M10 1 × foro per M10

Lunghezza del cavo, max.
tra filtro sinusoidale e motore

• 3 AC 380 ... 480 V ±10 %

- Schermato m 200 200 200 300 300

- Non schermato m 300 300 300 450 450

Dimensioni

• Larghezza mm 350 350 350 620 620

• Altezza mm 440 440 468 300 300

• Profondità mm 305 305 305 320 320

Grado di protezione IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Peso, circa kg 63 63 80 124 124

Adatto per 
Power Module PM230, 
grado di protezione IP20

Tipo 6SL3210-
1NE31-1UL0
6SL3210-
1NE31-1AL0

6SL3210-
1NE31-5UL0
6SL3210-
1NE31-5AL0

– – –

Adatto per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-
0BE34-5UA0
6SL3224-
0BE34-5AA0

6SL3224-
0BE35-5UA0
6SL3224-
0BE35-5AA0

6SL3224-
0BE37-5UA0
6SL3224-
0BE37-5AA0

6SL3224-
0BE38-8UA0

6SL3224-
0BE41-1UA0

Adatto per 
Power Module PM250

Tipo 6SL3225-
0BE34-5 . A0

6SL3225-
0BE35-5 . A0

6SL3225-
0BE37-5 . A0

– –

• Potenza nominale del 
Power Module

kW 55 75 90 110 132

• Corrente nominale IN del 
Power Module

A 110 145 178 205 250

• Grandezza costruttiva FSF FSF FSF FSF FSF

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Filtro sinusoidale (consentito per frequenza impulsi 4 kHz – considerare inoltre il derating di corrente 
rispetto alla frequenza nominale degli impulsi 2 kHz, vedere i dati di derating)

6SL3000-2CE32-8AA0 6SL3000-2CE33-3AA0 6SL3000-2CE34-1AA0

Corrente nominale A 276 333 408

Potenza dissipata kW 0,235 0,245 0,34

Collegamento al Power Module 1 foro per M10 1 foro per M10 1 foro per M10

Collegamento del motore 1 foro per M10 1 foro per M10 1 foro per M10

Collegamento PE 1 foro per M10 1 foro per M10 1 foro per M10

Lunghezza del cavo, max.
tra filtro sinusoidale e motore

• 3 AC 380 ... 480 V ±10 %

- Schermato m 300 300 300

- Non schermato m 450 450 450

Dimensioni

• Larghezza mm 620 620 620

• Altezza mm 300 370 370

• Profondità mm 320 360 360

Grado di protezione IP00 IP00 IP00

Peso, circa kg 127 136 198

Adatto per 
Power Module PM240

Tipo 6SL3224-0XE41-3UA0 6SL3224-0XE41-6UA0 6SL3224-0XE42-0UA0

• Potenza nominale del 
Power Module

kW 160 200 250

• Corrente nominale IN del 
Power Module

A 302 370 477

• Grandezza costruttiva FSGX FSGX FSGX
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Pannelli operatore (Operator Panel)

■ Panoramica

1) Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266

Pannello operatore Intelligent Operator Panel IOP e IOP Handheld Basic Operator Panel BOP-2

Descrizione

Grazie all'ampio display con testo in chiaro, alla guida di menu e 
agli assistenti applicativi, la messa in servizio degli azionamenti 
standard è notevolmente semplificata.
Assistenti applicativi integrati guidano l'utente in modo interattivo 
durante la messa in servizio di applicazioni importanti quali 
pompe, ventilatori, compressori e tecnica dei trasporti industriali.

Grazie alla guida di menu e al display a 2 righe, la 
messa in servizio degli azionamenti standard è 
notevolmente semplificata. Grazie alla rappresen-
tazione simultanea dei parametri, dei loro valori e 
dei relativi filtri, la messa in servizio di base di un 
azionamento può essere eseguita in modo confor-
tevole e nella maggior parte dei casi senza la lista 
stampata dei parametri.

Possibilità d'impiego • Possibilità di montaggio direttamente sulla Control Unit

• Possibilità di installazione nella porta di un quadro elettrico con 
il kit di montaggio su porta (grado di protezione raggiungibile 
IP54/UL Type 12)

• Fornibile in versione Handheld

• L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, russo, 
ceco, polacco, turco, finlandese.

• Possibilità di montaggio direttamente sulla 
Control Unit

• Possibilità di installazione nella porta di un quadro 
elettrico con il kit di montaggio su porta (grado di 
protezione raggiungibile IP54/UL Type 12)

Messa in servizio rapida
senza conoscenze approfondite

• Messa in servizio di serie grazie alla funzione "Clone"

• Lista parametri personalizzata con numero ridotto di parametri 
autoselezionati

• Messa in servizio semplificata di applicazioni standard tramite 
assistenti specifici per applicazione; non è richiesta alcuna 
conoscenza della struttura dei parametri

• Messa in servizio sul posto più semplice grazie alla versione 
Handheld

• Messa in servizio completa senza documentazione

• Messa in servizio di serie grazie alla funzione 
"Clone"

Elevata facilità d'uso e 
operatività intuitiva

• Comando manuale diretto dell'azionamento – semplice 
commutazione tra funzionamento automatico e manuale

• Comando manuale diretto dell'azionamento – 
semplice commutazione tra funzionamento 
automatico e manuale

• Navigazione intuitiva e ormai d'uso comune, tramite volantino –

• Display grafico per la rappresentazione di valori di stato, come 
ad es. pressione o portata, con istogrammi

• Display a 2 righe per la visualizzazione di max. 
2 valori di processo con testo

• Visualizzazione di stato con unità liberamente selezionabili per 
rappresentare i valori fisici

• Visualizzazione di stato di unità predefinite

Minimizzazione dei tempi di 
manutenzione

• Diagnostica mediante testi in chiaro, senza documentazione 
stampata e utilizzabile sul posto

• Semplice aggiornamento di lingue, assistenti e firmware tramite 
interfaccia USB

• Diagnostica con guida di menu e display a 
7 segmenti
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Intelligent Operator Panel IOP

■ Panoramica

Intelligent Operator Panel IOP

Intelligent Operator Panel IOP

Con l'Intelligent Operator Panel IOP è disponibile un pannello 
operatore molto potente e facile da usare per gli azionamenti 
standard SINAMICS G120, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G120P, SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, 
SINAMICS G110M e SINAMICS S110.

L'IOP supporta sia i principianti che gli esperti di azionamenti. 
Grazie all'ampio display con testo in chiaro, alla guida di menu 
e agli assistenti applicativi, la messa in servizio degli aziona-
menti standard è notevolmente semplificata. Attraverso la rap-
presentazione dei parametri con testo in chiaro, i testi ausiliari 
esplicativi e il filtro parametri, la messa in servizio di un aziona-
mento può essere completamente eseguita senza la lista para-
metri stampata.

Assistenti applicativi fanno da guida, in modo interattivo, du-
rante la messa in servizio di applicazioni importanti quali la tec-
nica dei trasporti industriali, le pompe, i ventilatori e i compres-
sori. Per la messa in servizio generale è disponibile un 
assistente per la messa in servizio base.

Il comando manuale dell'azionamento avviene tramite tasti diret-
tamente assegnati e il volantino di navigazione Per la commuta-
zione da Automatico a Manuale l'IOP dispone già di un tasto di 
commutazione.

La diagnostica del convertitore di frequenza può essere ese-
guita in modo confortevole mediante la rappresentazione con 
testo in chiaro di anomalie e allarmi. Tramite il tasto INFO sono 
messi a disposizione testi ausiliari esplicativi.

Sullo schermo di stato/visualizzazione di stato si possono visua-
lizzare graficamente o numericamente max. due valori di pro-
cesso. La visualizzazione dei valori di processo può avvenire 
anche in unità tecnologiche.

L'IOP supporta la messa in servizio in serie di azionamenti iden-
tici. Per questo una lista parametri può essere copiata da un 
convertitore di frequenza nell'IOP e, in caso di necessità, può 
essere trasferita su altri apparecchi dello stesso tipo.

L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, russo, ceco, 
polacco, turco, finlandese.

Con il kit di montaggio su porta ordinabile opzionalmente, l'IOP 
può essere installato sulle porte del quadro elettrico.

La temperatura di esercizio dell'IOP è di 0 °C ... 50 °C 
(32 °F ... 122 °F).

1) Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266

IOP Handheld

IOP Handheld

Per l'impiego mobile dell'IOP è disponibile una versione porta-
tile. Oltre all'IOP, essa è dotata di una custodia con batterie, di 
un caricabatterie e del cavo di collegamento RS232. Il carica-
batterie è fornito con adattatori per Europa, USA e UK. Con 
batterie completamente cariche l'autonomia è di ca. 8 ore.

Per il collegamento dell'IOP Handheld al SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D o SINAMICS G110M è necessario anche il 
cavo di collegamento RS232 con interfaccia ottica.

Update dell'IOP

L'IOP è aggiornabile ed ampliabile tramite l'interfaccia USB 
integrata.

Si possono trasferire i dati dal PC all'IOP per supportare futuri tipi 
di azionamento. L'interfaccia USB offre inoltre la possibilità di 
caricare in futuro altre lingue e assistenti che si renderanno 
disponibili nonché di eseguire aggiornamenti firmware per l'IOP 1).

Durante un aggiornamento l'IOP viene alimentato in corrente 
tramite l'interfaccia USB.
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Intelligent Operator Panel IOP

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Per l'impiego in combinazione con SINAMICS G110D, SINAMICS G120D e 
SINAMICS G110M è necessario il cavo di collegamento RS232 con inter-
faccia ottica (n. di articolo: 3RK1922-2BP00). Il cavo deve essere ordinato 
separatamente.

2) Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266

■ Vantaggi

• Messa in servizio semplificata di applicazioni standard tramite 
assistenti; non è richiesta alcuna conoscenza della struttura 
dei parametri

• Diagnostica mediante testi in chiaro; utilizzabile sul posto 
senza documentazione stampata

• Comando manuale diretto dell'azionamento – commutazione 
da Automatico a Manuale e viceversa

• Visualizzazione di stato con unità selezionabili; visualizza-
zione di valori fisici reali

• Navigazione intuitiva e ormai d'uso comune, tramite volantino
• Display grafico ad es. per rappresentare mediante istogrammi 

valori di stato quali pressione o portata
• Montaggio meccanico ed elettrico semplice e veloce sulla 

porta dell'armadio
• Messa in servizio sul posto più semplice grazie alla variante 

Handheld
• Messa in servizio senza documentazione stampata grazie alle 

funzioni di help integrate
• Messa in servizio di serie grazie alla funzione clone 

(memorizzazione di un set di parametri per lo scambio rapido)
• Lista parametri personalizzata con numero ridotto di parametri 

autoselezionati (impostazione di proprie maschere di messa 
in servizio)

• L'IOP supporta le seguenti lingue 2): tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, 
russo, ceco, polacco, turco, finlandese.

• Semplice aggiornamento di lingue, assistenti e firmware 
tramite interfaccia USB 2)

 

Descrizione N. di articolo

Intelligent Operator Panel IOP 6SL3255-0AA00-4JA1

IOP Handheld
per l'impiego con SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120P, 
SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, 
SINAMICS G110M e SINAMICS S110

La dotazione di fornitura comprende:

• IOP

• Custodia portatile

• Batterie (4 × AA)

• Caricabatterie (internazionale)

• Cavo di collegamento RS232 (lunghezza 
3 m, utilizzabile in combinazione con 
SINAMICS G120, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G120P e SINAMICS S110 1))

• Cavo USB (lunghezza 1 m)

6SL3255-0AA00-4HA0

Accessori

Kit per il montaggio su porta
Per il montaggio di un Operator Panel su 
porte di quadri elettrici con spessore di 
lamiera 1 … 3 mm
Grado di protezione IP54 per IOP
Grado di protezione IP55 per BOP-2

La dotazione di fornitura comprende:

• Guarnizione

• Materiale di fissaggio

• Cavo di collegamento (lunghezza 5 m, 
inoltre anche per l'alimentazione di 
tensione dell'IOP direttamente dalla 
Control Unit)

6SL3256-0AP00-0JA0

Cavo di collegamento RS232
con interfaccia ottica per il collegamento 
dei convertitori SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D o SINAMICS G110M 
all'IOP Handheld (lunghezza 2,5 m) 

3RK1922-2BP00 
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Intelligent Operator Panel IOP

■ Integrazione

Utilizzo dell'IOP con i convertitori di frequenza

Montaggio dell'IOP su una Control Unit CU230P-2, CU240B-2, 
CU240E-2 oppure CU250S-2

L'IOP può essere innestato direttamente su una Control Unit del 
tipo "-2" (ad es. CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2, CU250S-2).

Control Unit CU230P-2 con IOP innestato

Montaggio su porta

Con un kit di montaggio su porta opzionale, un IOP può essere 
installato sulla porta di un quadro elettrico in modo semplice e 
veloce. Con il montaggio su porta si ottiene il grado di prote-
zione IP54/UL Tipo 12.

Kit di montaggio su porta con IOP innestato

SINAMICS G120 
con Control Unit CU230P-2, 
CU240B-2, CU240E-2 
oppure CU250S-2

SINAMICS G120P (PM230) 
con Control Unit CU230P-2

SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D e 
SINAMICS G110M

SINAMICS S110

Innestare l'IOP sul convertitore
(alimentazione tramite 
Control Unit)

  – –

Montaggio sulla porta del quadro 
elettrico con l'apposito kit
(alimentazione direttamente 
tramite la Control Unit. L'IOP deve 
essere collegato tramite il cavo di 
collegamento fornito con il kit di 
montaggio su porta.)

  (per PM230 IP20) – 

Utilizzo mobile dell'IOP 
Handheld
(alimentazione tramite batterie)

  (per PM230 IP20)  (necessario il cavo di 
collegamento RS232 con 
interfaccia ottica, 
3RK1922-2BP00)
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Basic Operator Panel BOP-2

■ Panoramica

Basic Operator Panel BOP-2

Con il Basic Operator Panel BOP-2 si possono mettere in 
servizio azionamenti, se ne può controllare il funzionamento e 
si possono eseguire singole impostazioni di parametri.

Grazie alla guida di menu su un display a 2 righe, la messa in 
servizio degli azionamenti standard è notevolmente semplifi-
cata. Tramite la contemporanea rappresentazione dei parametri, 
dei loro valori e dei relativi filtri, la messa in servizio di base di un 
azionamento può essere eseguita in modo confortevole e nella 
maggior parte dei casi senza la lista stampata dei parametri.

Il comando manuale degli azionamenti avviene facilmente me-
diante i tasti di navigazione direttamente assegnati. Per la com-
mutazione da Automatico a Manuale il BOP-2 dispone già di un 
tasto di commutazione.

La diagnostica del convertitore di frequenza collegato può 
essere eseguita con rapidità tramite una guida di menu diretta.

Si possono visualizzare contemporaneamente fino a due valori 
di processo numerici.

Il BOP-2 supporta la messa in servizio in serie di azionamenti 
identici. Per questo una lista parametri può essere copiata da un 
convertitore di frequenza nel BOP-2 e, in caso di necessità, può 
essere trasferita su altre apparecchiature dello stesso tipo.

La temperatura di esercizio del BOP-2 è di 0 °C ... 50 °C 
(32 °F ... 122 °F).

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Vantaggi

• Riduzione dei tempi di messa in servizio – messa in servizio 
semplificata di azionamenti standard mediante assistenti per 
messa in servizio base (setup)

• Riduzione dei tempi di fermo macchina – riconoscimento e 
rimozione veloce delle anomalie (diagnostica)

• Più trasparenza nel processo – la pagina/visualizzazione di 
stato del BOP-2 rende più semplice il controllo delle 
grandezze di processo (monitoring)

• Montaggio diretto sulla Control Unit 
(vedere anche l'IOP)

• Confortevole superficie operativa:
- Navigazione semplice grazie ad una struttura di menu 

trasparente e ai tasti operativi assegnati in modo chiaro
- Display a 2 righe

Descrizione N. di articolo

Basic Operator Panel BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1

Accessori

Kit per il montaggio su porta
per il montaggio di un Operator Panel su 
porte di quadri elettrici con spessore della 
lamiera da 1 a 3 mm
Grado di protezione IP54 per IOP
Grado di protezione IP55 per BOP-2

La dotazione di fornitura comprende:

• Guarnizione

• Materiale di fissaggio

• Cavo di collegamento (lunghezza 5 m, 
inoltre anche per l'alimentazione di 
tensione del BOP-2 direttamente dalla 
Control Unit)

6SL3256-0AP00-0JA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Basic Operator Panel BOP-2

■ Integrazione

Utilizzo del BOP-2 con i convertitori di frequenza SINAMICS G120

Montaggio del BOP-2 su una Control Unit CU230P-2, CU240B-2, 
CU240E-2 oppure CU250S-2

Il BOP-2 può essere innestato direttamente su una Control Unit 
del tipo "-2" (ad es. CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2, 
CU250S-2).

Control Unit CU240E-2 con BOP-2 innestato

Montaggio su porta

Con un kit di montaggio su porta opzionale, un BOP-2 può 
essere installato sulla porta di un quadro elettrico in modo 
semplice e veloce. Con il montaggio su porta si ottiene il grado 
di protezione IP55.

Kit di montaggio su porta con BOP-2 innestato

CU230P-2 CU240B-2 CU240E-2 CU250S-2

Montaggio ad innesto del BOP-2 
sul convertitore

   

Montaggio sulla porta del quadro 
elettrico con l'apposito kit
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Telaio di montaggio Push-Through per Power Module PM230 e PM240-2

■ Panoramica

Per il montaggio degli apparecchi Push-Through in un quadro 
elettrico si consiglia di utilizzare un telaio di montaggio opzio-
nale. Il telaio di montaggio contiene le guarnizioni e la cornice 
necessarie per garantire il grado di protezione IP54.

In caso di installazione del Power Module senza telaio di mon-
taggio opzionale, è responsabilità dell'utilizzatore garantire il 
grado di protezione corretto.

Coppia di serraggio per il fissaggio del telaio di montaggio e del 
convertitore: 3 ... 3,5 Nm.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

Scheda di memoria SINAMICS SD Card

Sulla scheda di memoria SINAMICS SD Card è possibile salvare 
la parametrizzazione di un convertitore. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e l'acqui-
sizione dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è immedia-
tamente disponibile.
• I parametri impostati possono essere trasferiti dalla scheda di 

memoria al convertitore oppure dal convertitore possono es-
sere memorizzati sulla scheda

• Si possono memorizzare fino a 100 set di parametri.
• La scheda di memoria supporta la messa in servizio di serie 

senza l'impiego di un pannello operatore come IOP, BOP-2 o 
il tool di messa in servizio STARTER e SINAMICS Startdrive.

• Se sulla scheda di memoria viene caricato un firmware, 
impiegando una Control Unit si può eseguire un upgrade/
downgrade del firmware all'avvio 1).

Avvertenza:

La scheda di memoria non è necessaria per il funzionamento del 
convertitore e non deve pertanto rimanere inserita nello stesso.

Per le Control Unit della serie CU250S-2 si possono ordinare 
opzionalmente licenze per la tecnica di sicurezza e il posiziona-
mento tramite SINAMICS SD Card. Per ulteriori informazioni 
vedere la sezione Control Unit.

1) Per ulteriori informazioni sull'upgrade/downgrade del firmware vedere in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67364620

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Ulteriori informazioni sul firmware V4.5:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/72841234

Ulteriori informazioni sul firmware V4.6:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67385235

Ulteriori informazioni sul firmware V4.7:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/92554110

Descrizione N. di articolo

Telaio di montaggio Push-Through

• Per Power Module PM230 e PM240-2
grado di protezione IP20 
varianti Push-Through

- Grandezza costruttiva FSA 6SL3260-6AA00-0DA0

- Grandezza costruttiva FSB 6SL3260-6AB00-0DA0

- Grandezza costruttiva FSC 6SL3260-6AC00-0DA0

Componenti di sistema aggiuntivi   > Schede di memoria

Descrizione N. di articolo

Scheda di memoria 
SINAMICS SD Card
512 Mbyte

6SL3054-4AG00-2AA0

Schede di memoria opzionali con firmware

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.5
(Multicard V4.5)

6SL3054-7EF00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.6
(Multicard V4.6)

6SL3054-7EG00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.7
(Multicard V4.7)

6SL3054-7EH00-2BA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Brake Relay

■ Panoramica

Il Brake Relay consente la realizzazione di un collegamento tra 
il Power Module e un freno motore elettromeccanico. In questo 
modo il freno motore può essere comandato direttamente dalla 
Control Unit.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

■ Integrazione

Il Brake Relay dispone delle seguenti interfacce:
• Un contatto in commutazione (contatto normalmente aperto) 

per il comando della bobina del freno motore
• Una connessione per il cavo profilato (CTRL) per il 

collegamento con il Power Module

Il Brake Relay può essere installato nella zona dei morsetti di 
potenza del Power Module sul supporto per il collegamento 
dello schermo.

Il cavo profilato per il collegamento con il Power Module è 
compreso nella configurazione di fornitura del Brake Relay.

La bobina DC 24 V del freno del motore viene collegata tramite 
un'alimentazione di tensione esterna. Con 24 V DC sono 
necessari limitatori di sovratensione esterni (ad es. varistore, 
diodo transil).

Esempio di collegamento del Brake Relay DC 24 V

Esempio di collegamento del Brake Relay 1 AC 230 ... 400 V

Descrizione N. di articolo

Brake Relay
compreso il cavo profilato per il 
collegamento con il Power Module

6SL3252-0BB00-0AA0

Brake Relay

6SL3252-0BB00-0AA0

Potere di commutazione del 
contatto NO max.

AC 440 V / 3,5 A
DC 30 V / 12 A

Sezione di collegamento, max. 2,5 mm2

Grado di protezione IP20

Dimensioni

• Larghezza 68 mm

• Altezza 63 mm

• Profondità 33 mm

Peso, circa 0,17 kg

DC 24 V

G_D011_IT_00348

Bobina del freno

Comando dei freni  
(cavo profilato verso il convertitore)

*)  Varistore 35 V o 
diodo transil

Brake Relay

C
TR

L *)

1 AC 400 V / 1 AC 230 V

G_D011_IT_00349

Modulo raddrizzatore
(nella scatola morsettiera 

del motore)

Bobina del freno

Comando dei freni 
(cavo profilato verso il convertitore)

Brake Relay

C
TR

L
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Safe Brake Relay

■ Panoramica

Con Safe Brake Relay il comando del freno avviene secondo 
IEC 61508 SIL 2 e EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3.

■ Struttura

Il Safe Brake Relay può essere montato sotto il Power Module sul 
lamierino di collegamento dello schermo.

Il Safe Brake Relay dispone delle seguenti connessioni e 
interfacce:
• 1 stadio finale a transistor a due canali per il comando della 

reattanza del freno motore
• 1 collegamento per il cavo profilato (CTRL) verso il Power 

Module in forma costruttiva Blocksize
• 1 collegamento per l'alimentazione DC 24 V

Il collegamento tra alimentazione DC 24 V e Safe Brake Relay 
deve essere il più corto possibile.

La dotazione di fornitura del Safe Brake Relay comprende:
• 2 cavi profilati per il collegamento alla presa CTRL del 

Power Module
- Lunghezza 0,32 m per le grandezze costruttive FSA ... FSC
- Lunghezza 0,55 m per le grandezze costruttive FSD ... FSF

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

■ Integrazione

Esempio di collegamento di un Safe Brake Relay

La bobina DC 24 V del freno motore viene collegata diretta-
mente al Safe Brake Relay. Non sono necessari limitatori esterni 
di sovratensione.

Descrizione N. di articolo

Safe Brake Relay

compreso il cavo profilato per il collega-
mento con il Power Module

6SL3252-0BB01-0AA0

Safe Brake Relay

6SL3252-0BB01-0AA0

Potere di commutazione del 
contatto in chiusura

–

Tensione di alimentazione DC 20,4 ... 28,8 V
Valore nominale consigliato 
della tensione di alimenta-
zione DC 26 V
(per compensare la caduta 
di tensione sui conduttori di 
alimentazione della reattanza 
24 V DC del freno motore)

Assorbimento di corrente, max.

• Freno del motore 2 A

• Con DC 24 V 0,05 A + assorbimento di 
corrente del motore

Sezione di collegamento, max. 2,5 mm2

Dimensioni

• Larghezza 69 mm

• Altezza 63 mm

• Profondità 33 mm

Peso, circa 0,17 kg

U
2

V
2

W
2

P
E

M
3 ~

Safe Brake Relay

CTRL

M

+
M

+

M

+

BR-

BR+

G_D211_IT_00071a

24 V est.

Interfaccia PM-IF

Cavo profilato

Power Module
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Modulo CM240NE per l’industria chimica

■ Campo d'impiego

Nell'industria chimica sono necessari convertitori per tensioni di 
400 V, 500 V e 690 V che rispondono alle particolari esigenze di 
questo settore industriale. Con la serie di convertitori 
SINAMICS G120, ampliata con il modulo per l'industria chimica 
CM240NE (con un rilevamento dei termistori certificato ATEX e 
una morsettiera NAMUR) sono soddisfatte le più importanti 
esigenze dell'industria chimica.

Modulo per l'industria chimica CM240NE

■ Struttura

• Ingressi e uscite analogiche con separazione di potenziale nel 
modulo per l'industria chimica (1 valore di riferimento, 2 valori 
di misura)

• Ingressi e uscite digitali con separazione di potenziale nella 
Control Unit

• Separazione sicura del cavo sensore del motore rispetto 
alla carcassa e alle altre connessioni grazie all'isolamento 
maggiorato delle vie di dispersione e delle distanze in aria 
(tensione impulsiva nominale 12 kV) secondo EN 60664-1

• Disinserzione sicura e certificata (94/9/CE, ATEX) della 
potenza del convertitore senza contattore principale

• Blocco forzato invertitore (funzione di arresto di emergenza 
tramite STO)

• Morsettiera NAMUR secondo NE 37

Il modulo per l'industria chimica CM240NE è dotato delle 
seguenti interfacce:

1) Non utilizzabile con CU250S-2 (necessario il montaggio su guida profilata).

Denominazione Descrizione

PROFIBUS Connettore SUB-D a 9 poli maschio o 
femmina per collegamento del 
PROFIBUS 1)

X11 e X12 Collegamento parallelo del modulo 
per l'industria chimica CM240NE con 
la Control Unit

X2 Morsettiera secondo raccomanda-
zione NAMUR NE 37 (morsetti a vite 
2,5 mm2)

• Ingressi e uscite digitali

• Ingressi e uscite analogiche

X3 Morsettiera secondo raccomanda-
zione NAMUR NE 37 (morsetti a vite 
2,5 mm2) per il collegamento del 
sensore di temperatura motore
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Modulo CM240NE per l’industria chimica

■ Funzioni

• Protezione termica del motore (TMS) tramite termistore (PTC) 
montato nel motore (compresa la separazione sicura per reti 
fino a 690 V)

• Separazione galvanica degli ingressi e delle uscite 
analogiche (MW1 ... 3)

• Disponibilità di blocchi morsetti NAMUR (-X2; -X3)

■ Integrazione

Un convertitore per l'industria chimica è costituito da un 
convertitore della serie SINAMICS G120 (Power Module e 
Control Unit) e dal modulo CM240NE.

Come Control Unit è adatta la CU250S-2 DP. Essa è una Control 
Unit con funzioni integrate orientate alla sicurezza e interfaccia 
PROFIBUS-DP.

I Power Module vengono impiegati nelle seguenti esecuzioni:
• Power Module PM240 con funzione di frenatura in corrente 

continua e chopper di frenatura, tensione di rete 400 V
• Power Module PM250 con recupero in rete, tensione di rete 

400 V

In base alle parti di potenza, possono essere necessari altri 
componenti per completare il sistema.

Convertitore per l'industria chimica costituito da Power Module PM250, 
Control Unit CU250S-2 e modulo CM240NE

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Per la messa in servizio con il tool STARTER è disponibile e 
scaricabile un file script per la parametrizzazione dei circuiti 
secondo quanto previsto dalle norme NAMUR.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/37141544

N. di articolo

Modulo per l'industria chimica CM240NE 6SL3255-0BT01-0PA0

Accessori

Kit supplementare per il montaggio su 
guida di supporto

comprende

• Adattatore per montaggio su guida di 
supporto (secondo DIN 50022, 35 × 15 mm)

• Cavo profilato lungo

6SL3260-4TA00-1AA6
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Kit 2 di collegamento convertitore-PC

■ Panoramica

Kit 2 di collegamento convertitore-PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC, se su quest'ultimo è stato installato il tool di 
messa in servizio STARTER 1) oppure SINAMICS Startdrive. In 
questo modo è possibile
• Parametrizzare il convertitore (messa in servizio, 

ottimizzazione)
• Controllarne il funzionamento (diagnostica)
• Comandarlo (priorità di comando tramite tool di messa in 

servizio STARTER o SINAMICS Startdrive a scopo di test)

Nella dotazione di fornitura è compreso un cavo USB (3 m).

Il kit 2 di collegamento convertitore-PC è adatto alle seguenti 
Control Unit e convertitori (tutti i tipi di comunicazione):
• SINAMICS G120C
• Control Unit SINAMICS G120

- CU230P-2
- CU240B-2
- CU240E-2
- CU250S-2

• Control Unit SINAMICS G110M
- CU240M

• Control Unit SINAMICS G120D
- CU240D-2
- CU250D-2

1) Il tool di messa in servizio STARTER è disponibile in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10804985/133100

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Kit 2 di collegamento convertitore-PC

Cavo USB (lunghezza 3 m) per

• SINAMICS G120C

• Control Unit SINAMICS G120

• Control Unit SINAMICS G110M

• Control Unit SINAMICS G120D

- CU230P-2

- CU240B-2

- CU240E-2

- CU250S-2

• Control Unit SINAMICS G110M

- CU240M

• Control Unit SINAMICS G120D

- CU240D-2

- CU250D-2

6SL3255-0AA00-2CA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Kit per il collegamento degli schermi per Control Unit

■ Panoramica

Il kit di collegamento degli schermi offre per tutti i cavi di 
comunicazione e di segnale
• Un supporto ottimale degli schermi
• Uno scarico del tiro

Esso comprende:
• Un adeguato lamierino di schermatura
• Tutti gli elementi necessari per il suo montaggio e per le 

connessioni

I kit di collegamento degli schermi sono adatti per le seguenti 
Control Unit del SINAMICS G120:
• CU230P-2
• CU240B-2
• CU240E-2
• CU250S-2

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

Kit di collegamento degli schermi per Power Module di grandezza 
costruttiva FSB

Il kit di collegamento degli schermi
• Facilita l'applicazione degli schermi dei cavi di alimentazione 

e comando
• Serve da scarico meccanico del tiro
• Assicura un comportamento EMC ottimale
• Serve per il montaggio del Brake Relay

Il kit di collegamento degli schermi comprende
• Un supporto metallico per gli schermi adatto al Power Module 

scelto
• Elementi di connessione e morsetti di fissaggio necessari per 

il montaggio
• Dispositivo di montaggio per Brake Relay, grandezze 

costruttive da FSD a FSF

La dotazione di fornitura dei Power Module PM230 delle 
grandezze costruttive da FSA a FSC, grado di protezione IP20 e 
PM240-2 delle grandezze costruttive da FSA a FSC per le 
varianti standard e Push-Through, comprende un lamierino di 
schermatura per i cavi motore e di segnale.

Per i Power Module PM230 delle grandezze costruttive da FSD 
a FSF con grado di protezione IP20, Power Module PM240 e 
Power Module PM250 sono fornibili kit di collegamento degli 
schermi.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Kit 1 di collegamento degli schermi
per Control Unit CU230P-2 HVAC/DP/CAN

6SL3264-1EA00-0FA0

Kit 2 di collegamento degli schermi
per Control Unit CU240B-2 e CU240E-2

6SL3264-1EA00-0HA0

Kit 3 di collegamento degli schermi
per Control Unit CU230P-2 PN, 
CU240E-2 PN e CU240E-2 PN-F

6SL3264-1EA00-0HB0

Kit 4 di collegamento degli schermi
per Control Unit CU250S-2

6SL3264-1EA00-0LA0

Componenti di sistema aggiuntivi   > Kit per collegamento schermi e lamierino schermatura per Power Module

Descrizione N. di articolo

Lamierino di schermatura
per Power Module PM230 
grado di protezione IP20
varianti standard e Push-Through

• Grandezze costruttive FSA ... FSC Compreso nella 
dotazione di fornitura dei 
Power Module, fornibile 
come parte di ricambio

Kit di collegamento degli schermi
per Power Module PM230 con 
grado di protezione IP20

• Grandezze costruttive FSD e FSE 6SL3262-1AD00-0DA0

• Grandezza costruttiva FSF 6SL3262-1AF00-0DA0

Kit di collegamento degli schermi
per Power Module PM240-2

• Grandezze costruttive FSA ... FSC Compreso nella 
dotazione di fornitura dei 
Power Module, fornibile 
come parte di ricambio

Kit di collegamento degli schermi
per Power Module PM250

• Grandezza costruttiva FSC 6SL3262-1AC00-0DA0

Kit di collegamento degli schermi
per Power Module PM240 e PM250

• Grandezze costruttive FSD e FSE 6SL3262-1AD00-0DA0

• Grandezza costruttiva FSF 6SL3262-1AF00-0DA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Parti di ricambio   > Kit di ricambio per Control Unit

■ Panoramica

Il kit di ricambio contiene piccoli particolari per le seguenti 
Control Unit SINAMICS G120 in tutte le varianti:
• CU230P-2
• CU240B-2
• CU240E-2
• CU240E-2 F
• CU250S-2

La dotazione di fornitura comprende:
• Label Set per tutte le varianti delle Control Unit CU230P-2, 

CU240B-2, CU240E-2, CU240E-2 F e CU250S-2
• 2 porte di ricambio (sopra/sotto)
• 2 fogli di etichette di siglatura per l'impiego nelle porte
• Rispettivamente 1 blocco di morsetti da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 e 11 poli
• 1 elemento di protezione per lo slot per schede di memoria
• 1 vite per interfaccia SUB-D

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

La dotazione di fornitura dei Power Module PM240-2 di 
grandezza costruttiva da FSA a FSC comprende un kit di 
collegamento degli schermi. Questo kit di collegamento 
degli schermi è fornibile come parte di ricambio.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

La dotazione di fornitura dei Power Module PM230 di grandezza 
costruttiva da FSA a FSC, grado di protezione IP20, comprende 
un lamierino di schermatura per i cavi motore e di segnale. 
Questo lamierino di schermatura è fornibile come parte di 
ricambio.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Kit di ricambio per Control Unit
CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2, 
CU240E-2 F e CU250S-2

6SL3200-0SK01-0AA0

Parti di ricambio   > Lamierino di schermatura per Power Module PM240-2

Descrizione N. di articolo

Kit di collegamento degli schermi
per Power Module PM240-2

• Grandezza costruttiva FSA 6SL3262-1AA00-0BA0

• Grandezza costruttiva FSB 6SL3262-1AB00-0DA0

• Grandezza costruttiva FSC 6SL3262-1AC00-0DA0

Parti di ricambio   > Lamierino di schermatura per Power Module PM230

Descrizione N. di articolo

Lamierino di schermatura
per Power Module PM230 con 
grado di protezione IP20

• Grandezza costruttiva FSA 6SL3266-1EA00-0KA0

• Grandezza costruttiva FSB 6SL3266-1EB00-0KA0

• Grandezza costruttiva FSC 6SL3266-1EC00-0KA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Parti di ricambio   > Set di minuteria di montaggio per Power Module PM230

■ Panoramica

Per ogni Power Module PM230 delle grandezze costruttive da 
FSA a FSC con grado di protezione IP20 sono forniti di fabbrica 
i seguenti componenti:
• 1 connettore SUB-D con materiale di fissaggio per il 

collegamento della Control Unit CU230P-2 HVAC/DP/PN/CAN 
al pannello operatore (ad es. IOP)

• 1 connettore per il collegamento al motore e 1 per il 
collegamento alla rete

• 2 fascette dentellate compreso il materiale di fissaggio per il 
collegamento degli schermi

• 3 guaine da inserire nelle rientranze per i cavi di segnale 
sull'apposita piastra di collegamento

• Nuclei di ferrite
(necessari solo per apparecchi con filtro di rete integrato in 
Classe B)

• Quick Start Guide di 2 pagine con le istruzioni per il montaggio

Per tutte le grandezze costruttive con grado di protezione IP20 
è disponibile per l'ordinazione un set di minuteria di 
montaggio. Esso contiene i seguenti particolari:
• 1 connettore SUB-D con materiale di fissaggio
• 1 connettore per il collegamento al motore e 1 per il 

collegamento alla rete
• 2 fascette dentellate compreso il materiale di fissaggio per il 

collegamento degli schermi
• 3 guaine da inserire nelle rientranze per i cavi di segnale 

sull'apposita piastra di collegamento
• Nuclei di ferrite

(necessari solo per apparecchi con filtro di rete integrato in 
Classe B)

• Viti per il fissaggio della piastra di collegamento dei cavi e 
della calotta

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

Per i Power Module PM240 di grandezza costruttiva FSGX è 
possibile ordinare uno sportellino di ricambio completo.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Set di minuteria di montaggio
per Power Module PM230 con 
grado di protezione IP20

• Grandezza costruttiva FSA 6SL3200-0SK02-0AA0

• Grandezza costruttiva FSB 6SL3200-0SK03-0AA0

• Grandezza costruttiva FSC 6SL3200-0SK04-0AA0

Parti di ricambio   > Sportellino di ricambio per Power Module PM240 grandezza costruttiva FSGX

Descrizione N. di articolo

Sportellino di ricambio
per i Power Module PM240 
grandezza costruttiva FSGX

6SL3200-0SM10-0AA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Parti di ricambio   > Terminal Cover Kit per grandezze costruttive FSD e FSE

■ Panoramica

Il Terminal Cover Kit comprende le coperture per proteggere i 
morsetti di collegamento.

Il Terminal Cover Kit è adatto per i seguenti SINAMICS G120 
Power Module di grandezza costruttiva FSD e FSE:
• PM230, grado di protezione IP20, variante standard
• PM240
• PM250

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

Il Terminal Cover Kit comprende le coperture per proteggere i 
morsetti di collegamento.

Il Terminal Cover Kit è adatto per i seguenti SINAMICS G120 
Power Module di grandezza costruttiva FSF:
• PM230, grado di protezione IP20, variante standard
• PM240
• PM250

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

Per SINAMICS G120 Power Module PM240-2 (e SINAMICS G120C) 
grandezza costruttiva FSA è fornibile un kit con connettori di 
ricambio per cavo di alimentazione di rete, resistenza di frenatura 
e cavo motore.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Terminal Cover Kit
per grandezze costruttive FSD e FSE

6SL3200-0SM11-0AA0

Parti di ricambio > Terminal Cover Kit per grandezza costruttiva FSF

Descrizione N. di articolo

Terminal Cover Kit
per grandezza costruttiva FSF

6SL3200-0SM12-0AA0

Parti di ricambio > Connettore di ricambio

Descrizione N. di articolo

Connettore di ricambio

• Per SINAMICS G120 PM240-2 e 
SINAMICS G120C 
grandezza costruttiva FSA

6SL3200-0ST05-0AA0

• Per SINAMICS G120 PM240-2 e 
SINAMICS G120C 
grandezza costruttiva FSB

6SL3200-0ST06-0AA0

• Per SINAMICS G120 PM240-2 e 
SINAMICS G120C 
grandezza costruttiva FSC

6SL3200-0ST07-0AA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Parti di ricambio   > Unità di ventilazione

■ Panoramica

I ventilatori dei Power Module sono stati progettati per una 
durata estremamente lunga. Per esigenze particolari sono 
disponibili ventilatori di ricambio, facilmente e velocemente 
sostituibili.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Potenza nominale Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante standard

Unità di ventilazione esterna

kW hp Tipo 6SL3210-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

0,75 1 1NE12-2 . L1 FSA 6SL3200-0SF12-0AA0

1,1 1,5 1NE13-1 . L1

1,5 2 1NE14-1 . L1

2,2 3 1NE15-8 . L1

3 4 1NE17-7 . L1

4 5 1NE21-0 . L1 FSB 6SL3200-0SF13-0AA0

5,5 7,5 1NE21-3 . L1

7,5 10 1NE21-8 . L1

11 15 1NE22-6 . L1 FSC 6SL3200-0SF14-0AA0

15 20 1NE23-2 . L1

18,5 25 1NE23-8 . L1

22 30 1NE24-5 . L0 FSD 6SL3200-0SF05-0AA0

30 40 1NE26-0 . L0

37 50 1NE27-5 . L0 FSE

45 60 1NE28-8 . L0

55 75 1NE31-1 . L0 FSF 6SL3200-0SF08-0AA0

75 100 1NE31-5 . L0

Potenza nominale Power Module PM230
grado di protezione IP20
variante Push-Through

Unità di ventilazione esterna

kW hp Tipo 6SL3211-... Grandezza costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1NE17-7 . L1 FSA 6SL3200-0SF21-0AA0

7,5 10 1NE21-8 . L1 FSB 6SL3200-0SF22-0AA0

18,5 25 1NE23-8 . L1 FSC 6SL3200-0SF23-0AA0
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Parti di ricambio   > Unità di ventilazione

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante standard

Unità di ventilazione esterna

kW hp Tipo 6SL3210-... Grandezza costruttiva N. di articolo

1 AC/3 AC 200 ... 240 V

0,75 1 1PB13-8 . L0 FSA 6SL3200-0SF12-0AA0

1,1 1,5 1PB15-5 . L0 FSB 6SL3200-0SF13-0AA0

1,5 2 1PB17-4 . L0

2,2 3 1PB21-0 . L0

3 4 1PB21-4 . L0 FSC 6SL3200-0SF14-0AA0

4 5 1PB21-8 . L0

3 AC 200 ... 240 V

5,5 7,5 1PC22-2 . L0 FSC 6SL3200-0SF14-0AA0

7,5 10 1PC22-8 . L0

3 AC 380 ... 480 V

0,75 1 1PE12-3 . L1 FSA 6SL3200-0SF12-0AA0

1,1 1,5 1PE13-2 . L1

1,5 2 1PE14-3 . L1

2,2 3 1PE16-1 . L1

3 4 1PE18-0 . L1

4 5 1PE21-1 . L0 FSB 6SL3200-0SF13-0AA0

5,5 7,5 1PE21-4 . L0

7,5 10 1PE21-8 . L0

11 15 1PE22-7 . L0 FSC 6SL3200-0SF14-0AA0

15 20 1PE23-3 . L0

Potenza nominale Power Module PM240-2
variante Push-Through

Unità di ventilazione esterna

kW hp Tipo 6SL3211-... Grandezza costruttiva N. di articolo

1 AC/3 AC 200 ... 240 V

0,75 1 1PB13-8 . L0 FSA 6SL3200-0SF12-0AA0

2,2 3 1PB21-0 . L0 FSB 6SL3200-0SF13-0AA0

4 5 1PB21-8 . L0 FSC 6SL3200-0SF14-0AA0

3 AC 380 ... 480 V

3 4 1PE18-0 . L1 FSA 6SL3200-0SF12-0AA0

7,5 10 1PE21-8 . L0 FSB 6SL3200-0SF13-0AA0

15 20 1PE23-3 . L0 FSC 6SL3200-0SF14-0AA0
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Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW

Parti di ricambio   > Ventilatori di ricambio

■ Panoramica

I ventilatori dei Power Module sono stati progettati per una 
durata estremamente lunga. Sono ordinabili i ventilatori di 
ricambio.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Suggerimento: Anche qualora sia difettoso solo un ventilatore del 
Power Module, si consiglia la sostituzione di ambo i ventilatori. In questo 
caso è necessario ordinarli entrambi.

Potenza nominale Power Module PM240 Ventilatore di ricambio

kW hp Tipo 6SL3224-...
Grandezza costruttiva e 
numero dei ventilatori N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

18,5 25 0BE31-5 . A0 FSD, 2 ventilatori 6SL3200-0SF04-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

22 30 0BE31-8 . A0

30 40 0BE32-2 . A0 6SL3200-0SF05-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

37 50 0BE33-0 . A0 FSE, 2 ventilatori 6SL3200-0SF04-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

45 60 0BE33-7 . A0 6SL3200-0SF05-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

55 75 0BE34-5 . A0 FSF, 2 ventilatori 6SL3200-0SF06-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

75 100 0BE35-5 . A0

90 125 0BE37-5 . A0 6SL3200-0SF07-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

110 150 0BE38-8UA0 6SL3200-0SF08-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

132 200 0BE41-1UA0

160 250 0XE41-3UA0 FSGX, 2 ventilatori 6SL3362-0AG00-0AA1

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

200 300 0XE41-6UA0

250 400 0XE42-0UA0

Potenza nominale Power Module PM250 Ventilatore di ricambio

kW hp Tipo 6SL3225-...
Grandezza costruttiva e 
numero dei ventilatori N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

7,5 10 0BE25-5AA1 FSC, 2 ventilatori 1) 6SL3200-0SF03-0AA0

(comprende 1 ventilatore 
di ricambio)

11 15 0BE27-5AA1

15 20 0BE31-1AA1

18,5 25 0BE31-5 . A0 FSD, 2 ventilatori 6SL3200-0SF04-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

22 30 0BE31-8 . A0

30 40 0BE32-2 . A0 6SL3200-0SF05-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

37 50 0BE33-0 . A0 FSE, 2 ventilatori 6SL3200-0SF04-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

45 60 0BE33-7 . A0 6SL3200-0SF05-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

55 75 0BE34-5 . A0 FSF, 2 ventilatori 6SL3200-0SF06-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)

75 100 0BE35-5 . A0

90 125 0BE37-5 . A0 6SL3200-0SF08-0AA0

(comprende 2 ventilatori 
di ricambio)
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Introduzione

■ Campo d'impiego

SINAMICS G110M soddisfa tutti i requisiti dei costruttori degli 
impianti nei confronti dei convertitori di frequenza per applica-
zioni di azionamento dei sistemi di trasporto. È montato sul mo-
tore con grado di protezione IP66 e stabilisce i criteri in termini 
di efficienza – dall'installazione alla messa in servizio fino all'han-
dling. Inoltre SINAMICS G110M è adatto per applicazioni con 

pompe e ventilatori per le quali necessita un convertitore inte-
grato nel motore. 

Descrizioni ed esempi di applicazione concreti sono disponibili 
in Internet all'indirizzo

www.siemens.com/sinamics-applications
www.siemens.com/conveyor-technology

■ Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarvi anche questi convertitori di frequenza:
• Semplici applicazioni con AS-Interface con grado di protezione IP65  SINAMICS G110D
• Più potenza per il quadro elettrico con grado di protezione IP20  SINAMICS G120, SINAMICS G120C
• Con maggiori funzionalità, con funzione di posizionamento con grado di protezione IP65  SINAMICS G120D
• Con funzione di posizionamento nel quadro elettrico con grado di protezione IP20  SINAMICS G120
1) Convertitore specifico per il settore.

Impiego Requisiti di precisione di coppia / precisione di velocità / precisione di posizionamento / coordinamento assi / funzionalità

Movimento continuo Movimento non continuo

Semplici Medi Elevati Semplici Medi Elevati

Pompaggio, 
ventilazione, 
compres-
sione

Pompe centrifughe
Ventilatori radiali/
assiali
Compressori

Pompe centrifughe
Ventilatori radiali/
assiali
Compressori

Pompe eccentriche a 
coclea

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe di decalcifica-
zione
Pompe idrauliche

V20

G110

G120C

G120P

G120P

G130/G150

G180 1)

S120 G120 S110 S120

Movimento Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena

Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena
Elevatori/discensori
Ascensori
Scale mobili/Tapis 
roulant
Carriponte
Azionamenti navali
Funivie

Ascensori
Gru per container
Vagoni trasportatori
Escavatori a cielo 
aperto
Banchi prova

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori
Taglierine trasversali
Sistemi di cambio 
bobina

Trasloelevatori
Robotica
Pick & Place
Tavole rotanti 
indicizzate
Taglierine trasversali
Alimentatori a rulli
Introduttori/espulsori

V20

G110

G110D

G110M

G120C

G120

G120D

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120

G120D

S110

DCM

S120

DCM

Trasforma-
zione

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe
Estrusori
Forni rotativi

Estrusori
Avvolgitori/svolgitori
Azionamenti master/
slave
Calandre
Azionamenti principali 
di presse
Macchine per la 
stampa

Insacchettatrici
Motion Control mono-
asse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Insacchettatrici
Motion Control mono-
asse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Servopresse
Azionamenti per 
laminatoi
Motion Control 
multiasse
come
• Posizionamenti 

multiassi
• Camme elettroniche
• Interpolazioni

V20

G120C

G120

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120 S110 S120

DCM

Lavorazione Azionamenti principali 
per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti principali 
per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti princi-
pali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Dentatura
• Rettifica

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti assi per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Laser
• Dentatura
• Rettifica
• Punzonatura e 

roditura

S110 S110

S120

S120 S110 S110

S120

S120
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Convertitori di frequenza decentrati SINAMICS G110M

■ Panoramica

I convertitori di frequenza decentrati SINAMICS G110M risol-
vono i compiti di automazione in cui occorre un convertitore di 
frequenza montato sul motore. Grazie alle diverse esecuzioni 
(grandezze costruttive FSA e FSB) nella fascia di potenza da 
0,37 kW a 4 kW, il SINAMICS G110M è adatto a molteplici solu-
zioni di azionamento. SINAMICS G110M consente la regola-
zione continua della velocità dei motori asincroni in corrente al-
ternata e soddisfa tutti i requisiti delle applicazioni nella tecnica 
del trasporto dal semplice comando di velocità alla sofisticata 
regolazione vettoriale senza trasduttore. Grazie alla sua forma 
costruttiva compatta con grado di protezione IP65/IP66 si inte-
gra senza problemi nell'impianto.

Con le funzioni integrate come arresto rapido e finecorsa, il 
SINAMICS G110M risulta particolarmente facile e intuitivo per 
svolgere applicazioni nei trasporti industriali.

Per le applicazioni che implicano una tecnica di sicurezza, 
SINAMICS G110M integra la funzione STO (Safe Torque Off 1)), 
implementabile senza ricorrere ad altri componenti esterni. 
L'integrazione tramite PROFIBUS, PROFINET o USS in un PLC 
SIMATIC sovraordinato è semplicissima grazie alla piena inte-
grazione nel TIA Portal 1) – un tool, una concezione di comando 
e un archivio dati.

SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN, pressacavo e 
Power Module PM240M FSA 1,5 kW

SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN, in tecnica ad innesto e 
Power Module PM240M FSA 1,5 kW

Argomenti per la tecnica di azionamento decentrata
• Soluzioni di azionamento modulari – quindi elementi mecca-

tronici standardizzati, testabili singolarmente
• Costi contenuti nella costruzione del quadro elettrico quindi 

spazi più contenuti e volumi inferiori da raffreddare
• Eliminazione di lunghi cavi tra convertitore e motore (perdite 

di potenza contenute, disturbi irradiati inferiori, costi più con-
tenuti per i cavi schermati e per i filtri supplementari)

• Grandi vantaggi per la tecnica dei trasporti industriali con la 
sua ampia estensione nello spazio (ad es. nell'industria auto-
mobilistica e nella logistica)

Famiglia di azionamenti Siemens decentrati

Per la realizzazione ottimale di soluzioni di azionamento decen-
trate, Siemens offre una gamma innovativa 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
• Tool di messa in servizio e progettazione unitari e coerenti

Prodotti della famiglia di azionamenti decentrati:
• Convertitore di frequenza SINAMICS G110M
• Convertitore di frequenza SINAMICS G110D
• Convertitore di frequenza SINAMICS G120D
• Convertitore di frequenza SIMATIC ET200pro FC-2 

(in preparazione)
• Avviatori motore SIRIUS M200D

Modularità

SINAMICS G110M è un sistema di convertitore modulare mon-
tato sul motore con grado di protezione IP65/IP66, costituito da 
diverse unità funzionali. Queste sono principalmente:
• Control Unit (CU)
• Power Module (PM)

La Control Unit comanda e controlla il Power Module e il motore 
ad esso collegato con diverse tipologie di regolazione selezio-
nabili. Ingressi e uscite digitali presenti sull'apparecchio con-
sentono il semplice cablaggio dei sensori e degli attuatori diret-
tamente sull'azionamento. I segnali di ingresso possono essere 
combinati direttamente nella Control Unit e attivare reazioni lo-
cali in modo autarchico oppure possono essere inviati al control-
lore centralizzato via PROFIBUS o PROFINET per essere elabo-
rati nell'ambito dell'impianto globale.

Il Power Module alimenta il motore nel campo di potenza da 
0,37 kW a 4 kW. Il Power Module è comandato dalla Control Unit 
tramite un microprocessore. Per un funzionamento del motore 
molto affidabile e flessibile si utilizza la più moderna tecnologia 
IGBT con la modulazione PWM. Molteplici funzioni di protezione 
garantiscono un'elevata protezione del Power Module e del mo-
tore. La documentazione tecnica aggiornata (catalogo, disegni 
quotati, certificati, manuali e istruzioni operative) sono disponi-
bili in Internet all'indirizzo:

www.siemens.com/sinamics-g110m

e offline sul DVD-ROM CA 01 nel configuratore Drive Technology 
(configuratore DT). Si può utilizzare anche il configuratore DT 
senza installazione in Internet. Il configuratore DT si trova nell'In-
dustry Mall di Siemens al seguente indirizzo:

www.siemens.com/dt-configurator

1) Disponibile dal firmware V4.7
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Convertitori di frequenza decentrati SINAMICS G110M

■ Panoramica

Safety Integrated

I convertitori decentrati SINAMICS G110M integrano di serie 
la funzione di sicurezza Coppia disinserita in sicurezza (STO, 
Safe Torque Off 1), certificata secondo IEC 61508 SIL 2, 
EN ISO 13849-1 PL d e categoria 3). Essa può essere attivata 
sia via PROFIsafe che tramite l'ingresso sicuro.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Safety Integrated.

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER (a partire da V4.3 SP3) 
facilita la messa in servizio e la manutenzione dei convertitori 
SINAMICS G110M. Esso offre una guida operativa per la messa 
in servizio semplice e rapida della soluzione di azionamento, 
con molteplici funzioni user-friendly.

Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive (da V13)

Con SINAMICS Startdrive è disponibile un tool integrato nel TIA 
Portal per configurazione, messa in servizio e diagnostica della 
famiglia di azionamenti SINAMICS. Con SINAMICS Startdrive si 
possono realizzare compiti di azionamento con le serie di con-
vertitori SINAMICS G110M, SINAMICS G120, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G120D e SINAMICS G120P. Il tool di messa in servi-
zio è stato ottimizzato per la semplicità d'uso e l'utilizzo coerente 
dei vantaggi del TIA Portal in un unico ambiente di lavoro condi-
viso per PLC, HMI e azionamenti.

1) Disponibile dal firmware V4.7.

■ Vantaggi

Messa in servizio rapida 
• Preconfigurato con SIMOGEAR 
• Trasmissione di 3 AC 400 V, DC 24 V e comunicazione – non 

necessita di raccordi a T
• Resistenze di frenatura interne  – le applicazioni tipiche si 

possono realizzare senza resistenze di frenatura esterne 
• Robusto, con grado di protezione IP65/66, fino a 55° C di 

temperatura ambiente 
• Messa in servizio tramite bus di campo 

Messa in servizio rapida in loco 
• Messa in servizio locale tramite DIP switch, interfaccia USB 

standard e potenziometro o Intelligent Operator Panel IOP 
• Connessioni per 3 AC 400 V e DC 24 V, I/O innestabili e 

comunicazione 
• Diagnostica locale con LED 
• Upload, salvataggio e clonazione di parametri con la 

SINAMICS SD Card e l'Intelligent Operator Panel IOP

Piena funzionalità 
• Funzione di sicurezza integrata (STO locale via F-DI o via 

PROFIsafe) 
• Comunicazione PROFINET verso PROFIBUS senza costi sup-

plementari
• Comunicazione integrata: USS, Modbus RTU, PROFIBUS, 

PROFINET e EtherNet/IP 
• Funzionalità PLC di base e funzioni supplementari di tecnica 

dei trasporti industriali 
• I/O utilizzabili come periferia decentrata del PLC 

Progettazione efficiente 
• Piena integrazione in Totally Integrated Automation, Totally 

Integrated Automation Portal e Integrated Drive System 
• Diagnostica automatica in abbinamento ai controllori SIMATIC 

Messa in servizio flessibile 
• Funzionalità software specifica e integrata per la tecnica dei 

trasporti industriali: 
- Funzione di arresto rapido per tempi di risposta veloci verso 

i sensori 
- Funzionalità di finecorsa, ad es. per tavole rotanti, trasferitori 

angolari 
• Impiego degli stessi tool software (STARTER e SINAMICS 

Startdrive) come per tutti gli altri azionamenti SINAMICS 
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Convertitori di frequenza decentrati SINAMICS G110M

■ Struttura

I convertitori decentrati SINAMICS G110M sono convertitori di 
frequenza modulari per azionamenti standard. Ogni 
SINAMICS G110M è costituito da due unità operative, il 
Power Module e la Control Unit.

SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN in tecnica ad innesto e 
Power Module PM240M FSA 1,5 kW

Power Module

SINAMICS G110M Power Module PM240M FSA 1,5 kW

Per i convertitori decentrati SINAMICS G110M sono disponibili i 
seguenti Power Module PM240M:

Control Unit

SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN con pressacavo

La regolazione del convertitore avviene attraverso una Control 
Unit. Oltre alla regolazione sono disponibili ulteriori funzioni che 
si possono adattare alle specifiche applicazioni con una para-
metrizzazione adeguata.

Per i convertitori decentrati SINAMICS G110M sono disponibili 
le seguenti Control Unit:

Control Unit CU240M

Sono disponibili diverse Control Unit in differenti esecuzioni:

Power Module PM240M
Potenza nominale

Grandezza costruttiva

0,37 kW FSA

0,75 kW FSA

1,1 kW FSA

1,5 kW FSA

2,2 kW FSB

3 kW FSB

4 kW FSB

Control Unit Comunicazione 
tramite bus di 
campo mediante

Tecnica di 
collegamento

Per 
grandezze 
costruttive 
del motore

CU240M USS/Modbus RTU Tecnica di collega-
mento a vite

71, 80/90, 
100/112

CU240M DP PROFIBUS Tecnica di collega-
mento a vite

71, 80/90, 
100/112

CU240M DP PROFIBUS Tecnica ad innesto 71, 80/90, 
100/112

CU240M PN PROFINET, 
EtherNet/IP

Tecnica di collega-
mento a vite

71, 80/90, 
100/112

CU240M PN PROFINET, 
EtherNet/IP

Tecnica ad innesto 71, 80/90, 
100/112
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0,37 kW ... 4 kW

Convertitori di frequenza decentrati SINAMICS G110M

■ Struttura

Componenti di sistema aggiuntivi

Intelligent Operator Panel IOP Handheld

L'IOP supporta sia i principianti che gli esperti di azionamenti. 
Grazie all'ampio display con testo in chiaro, alla guida di menu 
e agli assistenti applicativi, la messa in servizio, la diagnostica e 
il comando locale degli azionamenti standard sono notevol-
mente semplificati.

Scheda di memoria

Sulla scheda di memoria SINAMICS SD Card si può memoriz-
zare la parametrizzazione del convertitore. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e il trasfe-
rimento dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è immedia-
tamente disponibile.

Kit di collegamento convertitore-PC (cavo di interfaccia 
mini-USB) per la comunicazione con un PC 

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC se su quest'ultimo è stato installato il relativo 
software (tool di messa in servizio STARTER da V4.3 oppure 
SINAMICS Startdrive da V13).

Resistenze di frenatura interne

Tramite la resistenza di frenatura interna viene dissipata l'ener-
gia in eccesso del circuito intermedio.

Alimentazione di tensione DC 24 V

Per il SINAMICS G110M è disponibile anche un'alimentazione di 
tensione DC 24 V. Essa viene montata direttamente al converti-
tore ed alimenta l'apparecchio con DC 24 V, consentendo così 
di fare a meno di un'alimentazione di tensione esterna DC 24 V.

Cavo di collegamento per le Control Unit

Cavi flessibili con connettore per la trasmissione dati tra i nodi/
partner Industrial Ethernet o PROFIBUS nonché per l'alimenta-
zione della Control Unit.

Cavo di collegamento per i Power Module

Come accessori sono ordinabili set di connettori e cavi precon-
fezionati per l'alimentazione di rete.

Kit di installazione

Come accessori sono ordinabili kit di installazione per le unità di 
regolazione rispettivamente con tecnica di collegamento ad 
innesto e con tecnica di collegamento a pressacavo.

Essi contengono coperture e pressacavi per la protezione o il 
collegamento dell'alimentazione 3 AC 400 V, DC 24 V e del 
freno meccanico.

Kit di ricambio

È disponibile un kit di parti di ricambio comprendente minuteria 
quali guarnizioni, tappi di copertura e viti.

■ Progettazione

Per i convertitori decentrati SINAMICS G110M sono disponibili 
i seguenti supporti elettronici per la progettazione e i seguenti 
tool di engineering:

Configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
contenuto nel CA 01

Più di 100000 prodotti con circa 5 milioni di varianti provenienti 
dal settore della tecnica di azionamento sono riportati nel 
catalogo interattivo CA 01 – l'Offline Industry Mall di Siemens 
su DVD-ROM. Per semplificare la scelta del motore adeguato, 
e/o del convertitore dall'ampia gamma di azionamenti, è stato 
sviluppato il configuratore 
Drive Technology (Configuratore DT) integrato nel catalogo 
CA 01 come supporto per la scelta.

Configuratore DT online

Si può utilizzare anche il configuratore DT senza installazione in 
Internet. Il configuratore DT si trova nell'Industry Mall di Siemens 
al seguente indirizzo:

www.siemens.com/dt-configurator

Tool di progettazione SIZER for Siemens Drives

La progettazione confortevole delle famiglie di azionamenti 
SINAMICS e MICROMASTER 4 si esegue con il tool di progetta-
zione SIZER for Siemens Drives. Esso fornisce un supporto per 
il dimensionamento tecnico dei componenti hardware e 
firmware necessari per un compito di azionamento. SIZER for 
Siemens Drives prevede la configurazione di tutto il sistema di 
azionamento.

Per ulteriori informazioni sul tool di progettazione SIZER for 
Siemens Drives vedere il capitolo Tool di engineering.

Il tool di progettazione SIZER for Siemens Drives è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sizer

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER consente di eseguire messe 
in servizio guidate da menu, ottimizzazioni e diagnostica. Oltre 
che per gli azionamenti SINAMICS, STARTER è adatto anche 
per le apparecchiature MICROMASTER 4 e per 
SINAMICS G110M a partire da STARTER V4.3 SP3.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER 
vedere il capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/starter

Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive (da V13)

Con SINAMICS Startdrive è disponibile un tool integrato nel TIA 
Portal per configurazione, messa in servizio e diagnostica della 
famiglia di azionamenti SINAMICS. Con SINAMICS Startdrive si 
possono realizzare compiti di azionamento con le serie di con-
vertitori SINAMICS G110M, SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120D e SINAMICS G120P. Il 
tool di messa in servizio è stato ottimizzato per la semplicità 
d'uso e l'utilizzo coerente dei vantaggi del TIA Portal in un unico 
ambiente di lavoro condiviso per PLC, HMI e azionamenti.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio SINAMICS 
Startdrive vedere il capitolo Engineering Tools.

Il tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/startdrive
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Convertitori di frequenza decentrati SINAMICS G110M

■ Dati tecnici

I seguenti dati tecnici, se non diversamente indicato, valgono per tutti i componenti di seguito elencati del convertitore decentrato 
SINAMICS G110M.

1) Nell'imballo del prodotto.
2) Per ulteriori informazioni generali vedere anche il capitolo 

SINAMICS G120, nella sezione Dati tecnici, conformità alle norme.

3) Con cavo motore schermato fino a 5 m.

SINAMICS G110M

Dati meccanici

Sollecitazioni da vibrazioni

• Durante il trasporto secondo EN 60721-3-2 1) Classe 1M2

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3M3

Sollecitazioni da urti

• Durante il trasporto secondo EN 60721-3-2 1) Classe 1M2

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3M3

Condizioni ambientali

Classe di sicurezza secondo EN 61800-5-1 Classe III (PELV)

Protezione da contatti accidentali secondo EN 61800-5-1 Classe I (con conduttore di protezione) 

Temperatura ambiente o del mezzo refrigerante (aria) ammessa 
in esercizio per Power Module

-10 ... +40 °C (14 ... 104 °F) senza derating 

> 40 ... 55 °C (104 ... 131 °F) vedere le curve caratteristiche di derating

Temperatura ambiente o del mezzo refrigerante (aria) ammessa 
in esercizio per Control Unit 

-10 ... +55 °C (14 ... 131 °F) senza derating 

Umidità dell'aria, max. 95 % a 40 °C (104 °F)

Temperatura ambiente

• Immagazzinaggio 1) secondo EN 60068-2-1 -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

• Durante il trasporto 1) secondo EN 60068-2-1 -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

• In esercizio secondo EN 60068-2-2 -10 ... +40 °C (14 ... 104 °F) senza derating

Classe ambientale/sostanze chimiche nocive

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3C2

Grado d'inquinamento secondo EN 61800-5-1 2

Certificazione per le esecuzioni fail-safe

• Secondo IEC 61508 SIL 2

• Secondo EN ISO 13849-1 PL d e categoria 3

Norme

Conformità alle norme UL 508C (numero lista UL E121068), cUL, CE, C-Tick

Marchio CE, secondo Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

Direttiva EMC 2)

• Grandezze costruttive FSA ... FSC con filtro di rete in Classe A integrato Categoria C2 3) secondo EN 61800-3 

Avvertenza:

La normativa di prodotto EN 61800-3 relativa alla compatibilità elettromagne-
tica non si riferisce direttamente ad un convertitore di frequenza ma ad un 
PDS (Power Drive System) che comprende, oltre al convertitore, l'intero circu-
ito nonché i cavi e il motore. I convertitori di frequenza da soli in generale non 
sono soggetti all'obbligo di contrassegno ai sensi della direttiva EMC.
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Control Unit CU240M

■ Panoramica

La regolazione del convertitore avviene tramite la Control Unit. 
Oltre alla funzione di regolazione principale sono disponibili 
molte altre funzioni, che si possono adattare alle specifiche ap-
plicazioni con una parametrizzazione adeguata.

Le Control Unit sono disponibili in due diverse esecuzioni per il 
collegamento a 3 AC 400 V e DC 24 V – tecnica di collegamento 
a vite o ad innesto. La versione con comunicazione tramite bus 
di campo USS è disponibile solo nell'esecuzione con tecnica di 
collegamento a vite. Le differenze tra tecnica di collegamento a 
vite e ad innesto si possono dedurre dalle immagini seguenti:

SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN con pressacavo SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN con tecnica ad innesto

Sono disponibili diverse Control Unit in differenti esecuzioni:

Funzioni Safety Integrated

Nelle varianti standard della serie CU240M (CU240M, 
CU240M DP e CU240M PN) la funzione Coppia disinserita in 
sicurezza (STO, Safe Torque Off) 1)) è già integrata (certificata 
secondo IEC 61508 SIL 2, EN ISO 13849-1 PL d e categoria 3). 
Essa protegge contro un movimento attivo dell'azionamento. 
Può essere attivata sia tramite PROFIsafe che tramite l'ingresso 
sicuro.

In particolare impianti già in funzione possono essere aggiornati 
con la tecnica di sicurezza, senza dover modificare il motore o 
la meccanica.

1) Disponibile dal firmware V4.7.

Control Unit Comunicazione tramite Tecnica di collegamento Per grandezze costruttive 
del motore

Control Unit CU240M, 
tecnica di collegamento a vite

CU240M USS, Modbus RTU Tecnica di collegamento a 
vite

71, 80/90, 100/112

Control Unit CU240M DP, 
tecnica di collegamento a vite

CU240M DP PROFIBUS Tecnica di collegamento a 
vite

71, 80/90, 100/112

Control Unit CU240M DP, 
tecnica ad innesto

CU240M DP PROFIBUS Tecnica ad innesto 71, 80/90, 100/112

Control Unit CU240M PN, 
tecnica di collegamento a vite

CU240M PN PROFINET, EtherNet/IP Tecnica di collegamento a 
vite

71, 80/90, 100/112

Control Unit CU240M PN, 
tecnica ad innesto

CU240M PN PROFINET, EtherNet/IP Tecnica ad innesto 71, 80/90, 100/112
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Control Unit CU240M

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Disponibile dal firmware V4.7.

Comunicazione Ingressi digitali 
(di cui opzional-
mente parame-
trizzabili come 
fail-safe)

Ingressi analogici 
(di cui opzional-
mente utilizzabili 
come ingressi 
digitali (10 V)

Uscite 
digitali

Funzioni 
Safety 
Integrated 1)

Denominazione 
della Control 
Unit

Motore Control Unit

Grandezza 
costruttiva 
(Frame Size) N. di articolo

CU240M – Tecnica di collegamento a vite

USS, Modbus RTU 4 (1) 2 (2) 2 STO CU240M 71 6SL3544-0LB02-1BA0

4 (1) 2 (2) 2 80/90 6SL3544-0MB02-1BA0

4 (1) 2 (2) 2 100/112 6SL3544-0NB02-1BA0

CU240M DP – Tecnica di collegamento a vite

PROFIBUS DP 4 (1) 2 (2) 2 STO CU240M DP 71 6SL3544-0LB02-1PA0

4 (1) 2 (2) 2 80/90 6SL3544-0MB02-1PA0

4 (1) 2 (2) 2 100/112 6SL3544-0NB02-1PA0

CU240M DP – Tecnica ad innesto

PROFIBUS DP 4 (1) 2 (2) 2 STO CU240M DP 71 6SL3544-0TB02-1PA0

4 (1) 2 (2) 2 80/90 6SL3544-0PB02-1PA0

4 (1) 2 (2) 2 100/112 6SL3544-0QB02-1PA0

CU240M PN – Tecnica di collegamento a vite

PROFINET, 
EtherNet/IP

4 (1) 2 (2) 2 STO CU240M PN 71 6SL3544-0LB02-1FA0

4 (1) 2 (2) 2 80/90 6SL3544-0MB02-1FA0

4 (1) 2 (2) 2 100/112 6SL3544-0NB02-1FA0

CU240M PN – Tecnica ad innesto

PROFINET, 
EtherNet/IP

4 (1) 2 (2) 2 STO CU240M PN 71 6SL3544-0TB02-1FA0

4 (1) 2 (2) 2 80/90 6SL3544-0PB02-1FA0

4 (1) 2 (2) 2 100/112 6SL3544-0QB02-1FA0
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Control Unit CU240M

■ Struttura

Power Module (vista dall'alto) Power Module (vista da dentro)

Control Unit
(vista dall'alto/vista da dentro)

Control Unit e Power Module 
(vista dal lato sinistro)

Control Unit e Power Module 
(vista dal lato destro)

Connessione di rete

Ingressi digitali 0 e 1

Connessione mini-USB

Connessione ottica 
alla periferia

Lettore di schede di 
memoria

G
_D

01
1_

IT
_0

04
39

Potenziometro

Alimentazione esterna DC 24 V IN

Morsetti di collegamento per 
freni EM e corrente di rete

Indirizzi PROFIBUS e messa in 
servizio DIP switch 1 e 2

Cavo piatto CPI 
(Communications & Power Interface)

Control Unit (CU)

Morsetti per resistenza di frenatura 
e collegamento al motore

Cavo di comunicazione 
PROFIBUS/PROFINET

Pressacavo o connessione di rete HAN-Q 
per montaggio dal lato sinistro o 

collegamento in serie della connessione 
di rete 

Alimentazione esterna DC 24 V OUT
Piastra di coperturaIngressi analogici 0 e 1

Uscite digitali 0 e 1
Connessione per comunicazione 2

Ingressi digitali 2 e 3
Connessione per comunicazione 1

Copertura interfaccia
Power Module

BARCODE
A5E31426309

PE

X1/3

PE

X1/2
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
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Control Unit CU240M

■ Integrazione

Schema di collegamento della Control Unit CU240M
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Connessione al bus USS

USS ADDRESS DIP switch

OFF ON

OFF

O
U

T
IN

O
U

T
IN

X01.1 Collegato 0 V (2M)Tensione di 
alimentazione 

DC 24 V 
IN

Tensione di 
alimentazione 

DC 24 V 
OUT

USS IN

USS OUT

X01.2 Scollegato 0 V (1M)
X01.3 Terra funzionale
X01.4 Scollegato +24 V (1L+)
X01.5 Collegato +24 V (2L+)

X02.1 Collegato 0 V (2M)
X02.2 Scollegato 0 V (1M)
X02.3 Terra funzionale
X02.4 Scollegato +24 V (1L+)
X02.5 Collegato +24 V (2L+)

X03.1 Non connesso
X03.2 RS485N
X03.3 Non connesso
X03.4 RS485P
X03.5 Terra funzionale

X04.1 Non connesso
X04.2 RS485N
X04.3 Non connesso
X04.4 RS485P
X04.5 Terra funzionale

X05.1 Non connesso
X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X10.1 Non connesso
X10.2 +10 V
X10.3 Ingresso analogico 0 +
X10.4 Ingresso analogico 1 +
X10.5 Ingresso analogico 0 -
X10.6 Ingresso analogico 1 -
X10.7 Scollegato 0 V
X10.8 Non connesso

Interfaccia ottica

Interfaccia mini-USB

Potenzio-
metro

Interfaccia PM-IF

Control Unit
CU240M

(1)

B
it 

1

(64)(16) (32)(2) (4) (8)

B
it 

0

B
it 

3

B
it 

2

B
it 

5

B
it 

6

B
it 

4
24 V DC

 (max. 500 mA)

DI1

DI3

X7.2

X8.2

X8.4

X8.3

X7.4

X7.324V

24V

DI0

DI2

Power 
Module
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■ Integrazione

Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Control Unit CU240M

Schema di collegamento della Control Unit CU240M DP

0  
 1

  
 2

  
 3

   4   5   6   7
   8

   9    1 0    11   
 1

2
  

G
_D

01
1_

IT
_0

04
36

a
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Connessione al bus PROFIBUS

PROFIBUS 
ADDRESS DIP switch

OFF ON

OFF

O
U

T
IN

O
U

T
IN

Potenzio-
metro

X01.1 Collegato 0 V (2M)

PROFIBUS DP 
IN

PROFIBUS DP 
OUT

DC 24 V
 (max. 500 mA)

X01.2 Scollegato 0 V (1M)
X01.3 Terra funzionale
X01.4 Scollegato +24 V (1L+)
X01.5 Collegato +24 V (2L+)

X02.1 Collegato 0 V (2M)
X02.2 Scollegato 0 V (1M)
X02.3 Terra funzionale
X02.4 Scollegato +24 V (1L+)
X02.5 Collegato +24 V (2L+)

X03.1 Non connesso
X03.2 Dati A (N)
X03.3 Non connesso
X03.4 Dati B (P)
X03.5 Terra funzionale

X04.1 Non connesso
X04.2 Dati A (N)
X04.3 Non connesso
X04.4 Dati B (P)
X04.5 Terra funzionale

X05.1 Non connesso
X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X10.1 Non connesso
X10.2 +10 V
X10.3 Ingresso analogico 0 +
X10.4 Ingresso analogico 1 +
X10.5 Ingresso analogico 0 -
X10.6 Ingresso analogico 1 -
X10.7 Scollegato 0 V
X10.8 Non connesso

Interfaccia PM-IF

Tensione di 
alimentazione 

DC 24 V 
IN

Tensione di 
alimentazione 

DC 24 V 
OUT

Control Unit
CU240M DP

(1)

B
it 

1

(64)(16) (32)(2) (4) (8)

B
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0
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3
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2
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5
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6
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4

Power 
Module

DI1

DI3

X7.2

X8.2

X8.4

X8.3

X7.4

X7.324V

24V

DI0

DI2
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■ Integrazione

Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Control Unit CU240M

Schema di collegamento della Control Unit CU240M PN
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T
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Connessione 
PROFINET 1

Connessione 
PROFINET 2

X03.1 Dati di trasmissione +
X03.2 Dati di ricezione +
X03.3 Dati di trasmissione -
X03.4 Dati di ricezione -

X04.1 Dati di trasmissione +
X04.2 Dati di ricezione +
X04.3 Dati di trasmissione -
X04.4 Dati di ricezione -

X01.1 Collegato 0 V (2M)

DC 24 V 
(max. 500 mA)

X01.2 Scollegato 0 V (1M)
X01.3 Terra funzionale
X01.4 Scollegato +24 V (1L+)
X01.5 Collegato +24 V (2L+)

X02.1 Collegato 0 V (2M)
X02.2 Scollegato 0 V (1M)
X02.3 Terra funzionale
X02.4 Scollegato +24 V (1L+)
X02.5 Collegato +24 V (2L+)

X05.1 Non connesso
X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X10.1 Non connesso
X10.2 +10 V

X10.7 Scollegato 0 V
X10.8 Non connesso

X10.3 Ingresso analogico 0 +
X10.4 Ingresso analogico 1 +
X10.5 Ingresso analogico 0 -
X10.6 Ingresso analogico 1 -

Interfaccia ottica

Interfaccia mini-USB

Potenzio-
metro

Interfaccia PM-IF

Tensione di 
alimentazione 

DC 24 V 
IN

Tensione di 
alimentazione 

DC 24 V 
OUT

Control Unit
CU240M PN

DI1

DI3

X7.2

X8.2

X8.4

X8.3

X7.4

X7.324V

24V

DI0

DI2

Power 
Module
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Control Unit CU240M

■ Dati tecnici

1) Occorre considerare l'eventuale assorbimento in corrente dei sensori col-
legati (complessivamente max. 200 mA) nonché la corrente assorbita dai 
carichi collegati alle uscite digitali (complessivamente max. 500 mA).

2) Disponibile dal firmware V4.7.

Control Unit CU240M
Con tecnica di 
collegamento a vite

CU240M PROFIBUS
Con tecnica di 
collegamento a vite

CU240M PROFIBUS
Con tecnica ad innesto

CU240M PROFINET
Con tecnica di 
collegamento a vite

CU240M PROFINET
Con tecnica ad innesto

6SL3544-0LB02-1BA0 
6SL3544-0MB02-1BA0 
6SL3544-0NB02-1BA0

6SL3544-0LB02-1PA0 
6SL3544-0MB02-1PA0 
6SL3544-0NB02-1PA0

6SL3544-0TB02-1PA0 
6SL3544-0PB02-1PA0 
6SL3544-0QB02-1PA0

6SL3544-0LB02-1FA0 
6SL3544-0MB02-1FA0 
6SL3544-0NB02-1FA0

6SL3544-0TB02-1FA0 
6SL3544-0PB02-1FA0 
6SL3544-0QB02-1FA0

Dati elettrici

Tensione di esercizio Esterna DC 24 V ±15 %
Utilizzare un'alimenta-
zione con separazione 
elettrica sicura PELV 
secondo EN 61800-5-1

Esterna DC 24 V ±15 %
Utilizzare un'alimenta-
zione con separazione 
elettrica sicura PELV 
secondo EN 61800-5-1

Esterna DC 24 V ±15 %
Utilizzare un'alimenta-
zione con separazione 
elettrica sicura PELV 
secondo EN 61800-5-1

Esterna DC 24 V ±15 %
Utilizzare un'alimenta-
zione con separazione 
elettrica sicura PELV 
secondo EN 61800-5-1

Esterna DC 24 V ±15 %
Utilizzare un'alimenta-
zione con separazione 
elettrica sicura PELV 
secondo EN 61800-5-1

Assorbimento di corrente 1)

(lato alimentazione DC 24 V)

• Con Power Module di 
grandezza costruttiva FSA

235 mA 235 mA 235 mA 290 mA 290 mA

• Con Power Module di 
grandezza costruttiva FSB

235 mA 235 mA 235 mA 290 mA 290 mA

Interfacce

Ingressi digitali
(senza separazione di 
potenziale)

4 programmabili, PNP, 
compatibili SIMATIC

4 programmabili, PNP, 
compatibili SIMATIC

4 programmabili, PNP, 
compatibili SIMATIC

4 programmabili, PNP, 
compatibili SIMATIC

4 programmabili, PNP, 
compatibili SIMATIC

• In alternativa programmabile 
per ingressi sicuri

1 1 1 1 1

Ingressi analogici
(0 ... 10 V oppure 0 ... 20 mA 
con risoluzione 12 bit)

2 2 2 2 2

Uscite digitali
(DC 24 V, 0 ... 0,5 A)

2 programmabili 2 programmabili 2 programmabili 2 programmabili 2 programmabili

Interfaccia di bus USS PROFIBUS-DP PROFIBUS-DP PROFINET PROFINET

• Protocolli del bus di campo USS
Modbus RTU

PROFIBUS DP incl. 
PROFIsafe

PROFIBUS DP incl. 
PROFIsafe

PROFINET incl. 
PROFIsafe
EtherNet/IP

PROFINET incl. 
PROFIsafe
EtherNet/IP

• Profile – PROFIdrive PROFIdrive PROFIdrive
PROFIenergy

PROFIdrive
PROFIenergy

Interfaccia PTC/KTY
(collegamento via 
Power Module)

    

• Sensore di temperatura del 
motore

1 ingresso, sensori 
collegabili: PTC, KTY o 
bimetallo

1 ingresso, sensori 
collegabili: PTC, KTY o 
bimetallo

1 ingresso, sensori 
collegabili: PTC, KTY o 
bimetallo

1 ingresso, sensori 
collegabili: PTC, KTY o 
bimetallo

1 ingresso, sensori 
collegabili: PTC, KTY o 
bimetallo

Comando di un freno motore 
meccanico
(collegamento tramite 
Control Unit)

    

Slot per scheda di memoria 
SINAMICS SD Card

    

Interfaccia per la messa in 
servizio (mini-USB)

    

Funzioni di sicurezza

Funzioni di sicurezza 
integrate 2)

secondo IEC 61508 SIL 2 e 
EN ISO 13849-1 PL d e 
categoria 3

Coppia disinserita in 
sicurezza (STO, 
Safe Torque Off)

Coppia disinserita in 
sicurezza (STO, 
Safe Torque Off)

Coppia disinserita in 
sicurezza (STO, 
Safe Torque Off)

Coppia disinserita in 
sicurezza (STO, 
Safe Torque Off)

Coppia disinserita in 
sicurezza (STO, 
Safe Torque Off)

Metodi di comando/regolazione

U/f lineare/quadratica/
parametrizzabile

    

U/f con regolazione flusso di 
corrente (FCC)

    

Regolazione vettoriale senza 
trasduttore

    

Regolazione della coppia 
senza trasduttore
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■ Dati tecnici

Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Control Unit CU240M

Control Unit CU240M
Con tecnica di 
collegamento a vite

CU240M PROFIBUS
Con tecnica di 
collegamento a vite

CU240M PROFIBUS
Con tecnica ad innesto

CU240M PROFINET
Con tecnica di 
collegamento a vite

CU240M PROFINET
Con tecnica ad innesto

6SL3544-0LB02-1BA0 
6SL3544-0MB02-1BA0 
6SL3544-0NB02-1BA0

6SL3544-0LB02-1PA0 
6SL3544-0MB02-1PA0 
6SL3544-0NB02-1PA0

6SL3544-0TB02-1PA0 
6SL3544-0PB02-1PA0 
6SL3544-0QB02-1PA0

6SL3544-0LB02-1FA0 
6SL3544-0MB02-1FA0 
6SL3544-0NB02-1FA0

6SL3544-0TB02-1FA0 
6SL3544-0PB02-1FA0 
6SL3544-0QB02-1FA0

Funzioni software

Frequenze fisse 16, parametrizzabile 16, parametrizzabile 16, parametrizzabile 16, parametrizzabile 16, parametrizzabile

Interconnessione dei 
segnali con la tecnologia 
BICO

    

Riavviamento automatico 
dopo cadute di tensione o 
anomalie in esercizio

    

Compensazione dello 
scorrimento

    

Blocchi funzionali liberi 
(FFB) per operazioni logiche 
ed aritmetiche

    

Livellamento rampa     

4 set di dati azionamento 
commutabili

     

4 set di dati comando 
commutabili (CDS) 
(manuale/auto)

     

Riavviamento al volo     

JOG     

Scrittura rampe di accelera-
zione e decelerazione cicli-
che

    

Regolatore PID     

Arresto rapido     

Logica di finecorsa     

Protezione termica del 
motore

    

Protezione termica del 
convertitore

    

Preimpostazione del valore 
di riferimento

    

Identificazione motore     

Freno di stazionamento 
motore

    

Dati meccanici e condizioni ambientali

Grado di protezione IP66/UL Tipo 3 IP66/UL Tipo 3 IP66/UL Tipo 3 IP66/UL Tipo 3 IP66/UL Tipo 3

Temperatura di esercizio -10 ... +55 °C
(14 ... 131 °F)

-10 ... +55 °C
(14 ... 131 °F)

-10 ... +55 °C
(14 ... 131 °F)

-10 ... +55 °C
(14 ... 131 °F)

-10 ... +55 °C
(14 ... 131 °F)

Temperatura dell'aria -40 ... +70 °C
(40 ... 158 °F)

-40 ... +70 °C
(40 ... 158 °F)

-40 ... +70 °C
(40 ... 158 °F)

-40 ... +70 °C
(40 ... 158 °F)

-40 ... +70 °C
(40 ... 158 °F)

Umidità relativa dell'aria < 95 % RH,
condensa non 
ammessa

< 95 % RH,
condensa non 
ammessa

< 95 % RH,
condensa non 
ammessa

< 95 % RH,
condensa non 
ammessa

< 95 % RH,
condensa non 
ammessa

Dimensioni

• Larghezza 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm

• Altezza 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

• Profondità 171 mm 171 mm 171 mm 171 mm 171 mm

Peso, ca. 1,75 kg 1,85 kg 1,85 kg 1,85 kg 1,85 kg
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Power Module PM240M

■ Panoramica

SINAMICS G110M Power Module PM240M FSA 1,5 kW SINAMICS G110M Power Module PM240M FSB 4 kW

Il Power Module PM240M è inoltre adatto per l'utilizzo in applica-
zioni rilevanti per la sicurezza. Se abbinato a una Control Unit 
CU240M, l'azionamento diventa un Safety Integrated Drive (ve-
dere Control Unit).

I Power Module PM240M con filtro di rete in Classe A integrato 
sono adatti per il collegamento a reti TN e TT.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo 
di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

2) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN. Questi valori di corrente valgono con 
400 V e sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del Power Module.

Potenza nominale 1) Corrente nominale 
di uscita 2)

Corrente nominale 
di ingresso 2)

Grandezza costruttiva Power Module PM240M

kW hp A A (Frame Size) N. di articolo 

0,37 0,5 1,3 1,3 FSA 6SL3517-1BE11-3AM0

0,75 1 2,2 2 FSA 6SL3517-1BE12-3AM0

1,1 1,5 3,1 2,8 FSA 6SL3517-1BE13-3AM0

1,5 2 4,1 3,6 FSA 6SL3517-1BE14-3AM0

2,2 3 5,6 5,3 FSB 6SL3517-1BE16-3AM0

3 4 7,3 6,9 FSB 6SL3517-1BE17-7AM0

4 5 8,8 8 FSB 6SL3517-1BE21-0AM0
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Power Module PM240M

■ Integrazione

I Power Module PM240M sono dotati di serie delle seguenti 
interfacce:
• Interfaccia PM-IF per il collegamento del Power Module 

PM240M e della Control Unit
• Collegamento motore con incluso il comando del freno motore 

e del sensore di temperatura
• Collegamento alla rete con pressacavo o HAN Q4/2 

(connettore)

• Inoltro della rete con pressacavo/morsetto o HAN Q4/2 
(presa)

• Porta USB per il collegamento di un PC
• Potenziometro analogico per impostare un numero di giri
• Slot SD per l'utilizzo di schede di memoria

Schema di collegamento del Power Module PM240M con filtro di rete integrato in classe A

PE

PE

L3
0 V
24 V

L2
L1

=

3 ~

=

3 ~

321 321PE PE4 11 12

12 345 6 78 PE

L3L2L1 PE*) *) *)HAN Q4/2
PE 

M
3 ~

U V W- + PE-+

0 
 1

  
 2

  
 3

   4   5   6   7
   8

   9    1 0    11   
 1

2
  

DC 24 V
esterna necessaria

*) Non utilizzato.

Interfaccia PM-IF

Interfaccia mini-USB

Interfaccia ottica

G_D011_IT_00441a

3 AC 380 V ... 480 V

Filtro di rete
classe A

Sensore di 
temperatura

Freno motore

Potenzio-
metro

Power Module
PM240M

Control Unit
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Power Module PM240M

■ Dati tecnici

Dati tecnici generali

1) Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo NEC Article 
409 oppure UL 508A.

Power Module PM240M

Tensione di rete 3 AC 380 V (-10 %) ... 480 V (+10 %)

Requisiti di rete
Potenza relativa di cortocircuito RSC

> 100

Frequenza di ingresso 47 ... 63 Hz

Frequenza di uscita

• Tipo di regolazione U/f 0 ... 550 Hz

• Tipo di regolazione Vector 0 ... 200 Hz

Frequenza impulsi 4 kHz (standard); 4 ... 16 kHz (a gradini di 2 kHz) vedere Dati di derating

Fattore di potenza 0,95

Rendimento del convertitore 95 ... 97 %

Tensione di uscita, max.
in % della tensione di ingresso

87 %

Sovraccaricabilità

• Sovraccarico elevato 
(high overload HO)

0,37 ... 3 kW:
2 × corrente nominale di uscita per 3 s,
seguito da 1,5 × corrente nominale di uscita per 57 s,
con un tempo ciclo di 300 s (mediamente 110 %)

4 kW:
1,6 × corrente nominale di uscita per 3 s,
seguito da 1,5 × corrente nominale di uscita per 57 s,
con un tempo ciclo di 300 s (mediamente 110 %)

Compatibilità elettromagnetica Filtro di rete in Classe A integrato secondo EN 55011

Metodi di frenatura possibili Frenatura con resistenze interne
Frenatura in corrente continua

Il comando freno integrato fornisce una tensione di alimentazione DC al freno

Tensione di rete in ingresso AC 380 V AC 400 V AC 440 V AC 480 V AC 500 V

Tensione del freno risultante DC 171 V DC 180 V DC 198 V DC 216 V DC 225 V

La disinserzione in corrente continua consente frenature "più rapide" (corrente di uscita max. 1 A)

Grado di protezione IP65/66 (valido per Power Module e Control Unit a montaggio avvenuto)

Temperatura di esercizio -10 ... +55 °C (14 ... +131 °F)

Temperatura di immagazzinaggio -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Posizioni di installazione consentite Tutte

Umidità relativa dell'aria < 95 % RH, condensa non ammessa

Raffreddamento Raffreddamento forzato con ventilatore motore

Altitudine d'installazione Fino a 1000 m s.l.m. senza riduzione della potenza
Oltre i 1000 m vedere Dati di derating

Corrente di cortocircuito nominale 
SCCR (Short Circuit Current Rating) 1)

40 kA

Funzioni di protezione • Sottotensione

• Rilevamento mancanza fase

• Sovratensione

• Sovraccarico

• Guasto verso terra

• Cortocircuito

• Protezione contro lo stallo

• Protezione blocco motore

• Sovratemperatura del motore

• Sovratemperatura del convertitore

• Interblocco parametri

Conformità alle norme UL, cUL, CE, C-Tick

Marchio CE, secondo EC Low Voltage Directive 73/23/EEC;
versioni filtrate inoltre: EC Low Voltage Directive 89/336/EEC
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■ Dati tecnici

Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Power Module PM240M

1) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN.

2) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311.

3) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carichi alla potenza nomi-
nale con una impedenza di rete di uK = 1 %.

Tensione di rete
3 AC 380 V ... 480 V

Power Module PM240M

6SL3517-1BE11-3AM0 6SL3517-1BE12-3AM0 6SL3517-1BE13-3AM0 6SL3517-1BE14-3AM0

Corrente nominale di uscita IN
 1) A 1,3 2,2 3,1 4,1

Corrente di uscita max. Imax A 2,6 4,4 6,2 8,2

Potenza nominale kW 0,37 0,75 1,1 1,5

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4

Rendimento η % 96,8 98,1 98,2 97,3

Potenza dissipata 2)

con corrente nominale di uscita
kW 0,025 0,032 0,041 0,052

Aria di raffreddamento necessaria m3/s 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048

Livello di pressione acustica LpA 
(1 m)

dB – – – –

Corrente nominale di ingresso 3) A 1,3 2 2,8 3,6

Collegamento alla rete 
U1/L1, V1/L2, W1/L3, PE

• Sezione di collegamento (consigliata) mm2 1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

Collegamento PE
(collegamento esterno)

• Sezione di collegamento (consigliata) mm2 10 10 10 10

Collegamento del motore 
U2, V2, W2, PE, freno motore, 
sensore di temperatura

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

Lunghezza cavo motore, max.
Schermato

m – – – –

Grado di protezione IP66 IP66 IP66 IP66

Dimensioni

• Larghezza mm 161 161 161 161

• Altezza mm 135 135 135 135

• Profondità mm 270 270 270 270

Grandezza costruttiva FSA FSA FSA FSA

Peso, ca. kg 2,1 2,1 2,1 2,1
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■ Dati tecnici

Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Power Module PM240M

1) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN.

2) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311.

3) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carichi alla potenza nomi-
nale con una impedenza di rete di uK = 1 %.

Tensione di rete
3 AC 380 V ... 480 V

Power Module PM240M

6SL3517-1BE16-3AM0 6SL3517-1BE17-7AM0 6SL3517-1BE21-0AM0

Corrente nominale di uscita IN
 1) A 5,6 7,3 8,8

Corrente di uscita max. Imax A 11,2 14,6 14,1

Potenza nominale kW 2,2 3 4

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Rendimento η % 97,6 97,6 97,7

Potenza dissipata 2)

con corrente nominale di uscita
kW 0,078 0,103 0,126

Aria di raffreddamento necessaria m3/s 0,024 0,024 0,024

Livello di pressione acustica LpA 
(1 m)

dB – – –

Corrente nominale di ingresso 3) A 5,3 6,9 8

Collegamento alla rete 
U1/L1, V1/L2, W1/L3, PE

• Sezione di collegamento (consigliata) mm2 1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

Collegamento PE
(collegamento esterno)

• Sezione di collegamento (consigliata) mm2 10 10 10

Collegamento del motore 
U2, V2, W2, PE, freno motore, 
sensore di temperatura

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

1 ... 2,5
18 ... 14 AWG

Lunghezza cavo motore, max.
Schermato

m – – –

Grado di protezione IP66 IP66 IP66

Dimensioni

• Larghezza mm 181 181 181

• Altezza mm 135 135 135

• Profondità mm 309 309 309

Grandezza costruttiva FSB FSB FSB

Peso, ca. kg 3,4 3,4 3,4
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Power Module PM240M

■ Curve caratteristiche

Dati di derating 

Temperatura ambiente

Corrente di uscita ammessa in funzione della temperatura ambiente per 
i Power Module PM240M, grandezze costruttive FSA e FSB

Avvertenza:

Si devono tenere in considerazione i campi di temperatura di 
esercizio delle Control Unit. I campi di temperatura sono riportati 
nei dati tecnici delle Control Unit.

1) La lunghezza del cavo motore ammessa dipende dal tipo di cavo e dalla 
frequenza impulsi selezionata.

Altitudine d'installazione

Corrente di uscita ammessa in funzione dell'altitudine di installazione per 
i Power Module PM240M, grandezze costruttive FSA e FSB

Tensione di ingresso ammessa in funzione dell'altitudine di installazione 
per i Power Module PM240M, grandezze costruttive FSA e FSB

Potenza nominale a 
3 AC 400 V

Corrente nominale di uscita in A
con una frequenza degli impulsi di
(riduzione di corrente dipendente dalla frequenza degli impulsi 1))

kW hp 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

0,37 0,5 1,3 1,3 1,11 0,91 0,78 0,65 0,59

0,75 1 2,2 1,9 1,5 1,3 1,1 1 0,9

1,1 1,5 3,1 2,6 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2

1,5 2 4,1 3,5 2,9 2,5 2,1 1,8 1,6

2,2 3 5,6 4,8 3,9 3,4 2,8 2,5 2,2

3 4 7,3 6,2 5,1 4,4 3,7 3,3 2,9

4 5 8,8 7,5 6,2 5,3 4,4 4 3,5
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Power Module PM240M

■ Disegni quotati

Dimensioni dei Power Module PM240M (compresa Control Unit CU240M)

Grandezza costruttiva Dimensioni in mm (pollici)

h l d1 d2 d3

FSA 135 (5,31) 270 (10,63) 208 (8,19) 216 (8,5) 161 (6,34)

FSB 135 (5,31) 309 (12,17) 208 (8,19) 216 (8,5) 181 (7,13)

Variante avvitata

G_D011_IT_00440

Variante HAN-Q

BARCODE
A5E31426309

PE

X1/2

h

l

d1

d3 d3

d2
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Componenti di potenza lato rete consigliati

■ Panoramica

La seguente tabella riportata alcune raccomandazioni per ulte-
riori componenti di rete quali fusibili e interruttori automatici.

Avvertenza per l'impiego secondo le norme IEC:
I fusibili del tipo 3NA3 e gli interruttori automatici 3RV sono con-
sigliati per applicazioni in Europa. I valori riportati nella tabella 
tengono conto della sovraccaricabilità del convertitore.

Avvertenza per l'impiego secondo le norme UL:
L'impiego su territorio americano richiede fusibili con 
omologazione UL Class J con tensione nominale AC 600 V.

Corrente nominale di cortocircuito SCCR 
(Short Circuit Current Rating) secondo UL

Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo 
NEC Article 409 oppure UL 508A
• PM240M: 40 kA

Informazioni più dettagliate sui fusibili e sugli interruttori automa-
tici sono riportate nei cataloghi LV 10, IC 10 e IC 10 AO.

Protezione singola

Il sistema SINAMICS G110M consente il trasferimento della cor-
rente di rete da un convertitore a più convertitori in una tipologia 
di collegamento concatenato.

Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni operative in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/sinamics-g110m/documentation

Protezione di gruppo (installazione sul bus di energia)

Nelle installazioni con più convertitori, solitamente il convertitore 
viene alimentato tramite un bus di energia a 400 V.

Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni operative in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/sinamics-g110m/documentation

Potenza 
nominale

SINAMICS G110M
Power Module PM240M

Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Interruttore automatico Tipo di fusibile
Tensione nominale AC 600 V

Corrente Corrente

kW hp Tipo
Grandezza 
costruttiva A N. di articolo N. di articolo Class A

3 AC 380 ... 480 V

0,37 0,5 6SL3517-1BE11-3AM0 FSA 10 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

0,75 1 6SL3517-1BE12-3AM0 FSA 10 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

1,1 1,5 6SL3517-1BE13-3AM0 FSA 10 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

1,5 2 6SL3517-1BE14-3AM0 FSA 10 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

2,2 3 6SL3517-1BE16-3AM0 FSB 20 3NA3807 3RV2021-4BA10 J 20

3 4 6SL3517-1BE17-7AM0 FSB 20 3NA3807 3RV2021-4BA10 J 20

4 5 6SL3517-1BE21-0AM0 FSB 20 3NA3807 3RV2021-4BA10 J 20
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Panoramica

Resistenze di frenatura SINAMICS G110M FSA e FSB

Tramite le resistenze di frenatura viene dissipata l'energia in ec-
cesso del circuito intermedio nel funzionamento generatorico. 

Le resistenze di frenatura sono previste per l'utilizzo con il con-
vertitore SINAMICS G110M, che dispone di un chopper di frena-
tura e non può recuperare in rete l'energia generatorica. Per il 
funzionamento generatorico, ad es. nella frenatura di masse ro-
tanti con elevati momenti d'inerzia, si deve pertanto utilizzare 
una resistenza di frenatura che dissipi in calore l'energia gene-
rata. 

Le resistenze di frenatura possono essere montate in basso la-
teralmente nella custodia della Control Unit. La dissipazione di 
calore della resistenza di frenatura avviene attraverso la custo-
dia della Control Unit. Ogni resistenza di frenatura è dotata di 
una protezione termica. La protezione evita il sovraccarico ter-
mico della resistenza di frenatura. 

Tutte le resistenze di frenatura sono dotate di serie di un cavo 
per il collegamento ai morsetti interni. 

■ Curve caratteristiche

Diagramma di carico delle resistenze di frenatura
ta = 12 s 
t = 120 s

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

Potenza 
nominale

SINAMICS G110M Resistenza di frenatura

kW hp
Tipo
6SL3517-...

Grandezza 
costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 480 V

0,37 0,5 1BE11-3AM0 FSA 6SL3501-0BE18-8AA0

0,75 1 1BE12-3AM0 FSA

1,1 1,5 1BE13-3AM0 FSA

1,5 2 1BE14-3AM0 FSA

2,2 3 1BE16-3AM0 FSB 6SL3501-0BE22-0AA0

3 4 1BE17-7AM0 FSB

4 5 1BE21-0AM0 FSB

a

P

P

P

G_D211_IT_00038b

max

DB

Tensione di rete
3 AC 380 ... 480 V

Resistenza di frenatura

6SL3501-0BE18-8AA0 6SL3501-0BE22-0AA0

Resistenza Ω 350 175

Potenza nominale PDB
(potenza continuativa di frenatura)

kW 0,0075 0,02

Potenza di picco Pmax
(durata del carico ta = 12 s con 
durata del periodo t = 120 s)

kW 0,075 0,2

Grado di protezione IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 11 11

• Altezza mm 34 34

• Lunghezza mm 84 84

Peso, ca. kg 0,1 0,1

Adatta per SINAMICS G110M
(grandezza costruttiva)

6SL3517-1BE11-3AM0 (FSA)
6SL3517-1BE12-3AM0 (FSA)
6SL3517-1BE13-3AM0 (FSA)
6SL3517-1BE14-3AM0 (FSA)

6SL3517-1BE16-3AM0 (FSB)
6SL3517-1BE17-7AM0 (FSB)
6SL3517-1BE21-0AM0 (FSB)
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Componenti del circuito intermedio   > Tensione di alimentazione DC 24 V

■ Panoramica

Alimentazione di tensione DC 24 V

L'alimentazione di tensione opzionale 24 V DC permette di ali-
mentare l'elettronica interna a 24 V DC direttamente dal circuito 
intermedio. In questo modo non è necessario alcun cablaggio 
esterno per l'alimentazione a 24 V DC e si deve collegare solo la 
tensione di rete 3 AC 400 V. L'alimentazione di tensione 24 V DC 
opzionale serve per il circuito interno della Control Unit, i circuiti 
in bassa tensione del Power Module e tutti gli ingressi e uscite.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

Alimentazione di tensione DC 24 V

Descrizione N. di articolo 

Alimentazione di tensione 
DC 24 V

6SL3555-0PV00-0AA0

Alimentazione di tensione DC 24 V

Tensione di esercizio DC 24 V ±10 %

Assorbimento di corrente
(dal circuito intermedio, a pieno 
funzionamento di PM, CU e DO)

1,2 A

Corrente di uscita, max. 2 A
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Motori compatibili SIMOTICS

■ Panoramica

Motori compatibili con SINAMICS G110M

Nella tabella sottostante sono elencati i motori compatibili con 
SINAMICS G110M.

A causa delle caratteristiche specifiche del SINAMICS G110M, 
per le opzioni e gli apparecchi utilizzati con i motori si devono 
osservare le seguenti note e limitazioni:
• Nel caso di impiego di trasduttori, osservare la posizione di 

montaggio
• A causa della posizione della scatola morsettiera del 

convertitore, non è consentita la posizione "ore 12" della leva 
del freno

• Tensione del freno DC 24 V non possibile
• Tensione del freno AC 230/400 V non possibile per un motore 

sul quale deve essere montata una Control Unit CU240M
• Riscaldamento Standby per motore non consentito
• Il ventilatore esterno del motore non può essere montato, se la 

scatola morsettiera è montata alle "ore 12"
• La scatola morsettiera motore deve essere sul lato B

Regole per l'utilizzo dei motori a 2 e 4 poli con 3 AC 50 Hz 400 V
• Corrente nominale di uscita convertitore ≥ corrente nominale 

di ingresso del motore
• Adattamento meccanico della morsettiera convertitore; uti-

lizzo della morsettiera convertitore solo in abbinamento con 
i motori SIMOTICS GP-1LA, grandezza costruttiva 71 o 
SIMOTICS GP-1LE, grandezze costruttive 80, 90, 100 o 112

• Morsettiera motore solo lato NDE (lato comando). Seleziona-
bile come opzione durante la scelta del motore. Per i motori 
SIMOTICS GP-1LA selezionare l'opzione M64, per i motori 
SIMOTICS GP-1LE l'opzione H08 (in preparazione per motori 
1LE1 nelle grandezze costruttive 80 e 90).

Morsettiera

Morsettiera standard lato DE 

(non possibile)

Morsettiera lato NDE 

Motori 1LA: opzione M64
Motori 1LE: opzione H08
(H8 in preparazione per motori 1LE1 
nelle grandezze costruttive 80 e 90).
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■ Panoramica

Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Motori compatibili SIMOTICS

La tabella seguente vale solo per l'area IEC

Per ulteriori informazioni vedere il catalogo D 81.1.

1) In caso di ordinazione di questi motori è assolutamente necessario 
indicare l'opzione H8 (morsettiera su lato NDE) (in preparazione)

Dati caratteristici SINAMICS G110M Dati caratteristici del motore

Potenza con 
sovraccarico 
elevato (high 
overload HO)

Corrente 
nominale 
di uscita

Gran-
dezza 
costruttiva

Potenza Motori a 2 poli, 3 AC 50 Hz 400 V Motori a 4 poli, 3 AC 50 Hz 400 V

Tipo Gran-
dezza 
costrut-
tiva

Corrente 
nominale

Effi-
ciency 
Class

Tipo Gran-
dezza 
costrut-
tiva

Corrente 
nominale

Effi-
ciency 
Class

kW A kW A A

0,37 1,3 FSA 0,37 1LA7070-2AA 71M 0,99 – 1LA7073-4AB 71M 1,04 –

FSA 0,37 1LA9070-2KA 71M 0,95 – 1LA9073-4KA 71M 0,96 –

0,75 2,2 FSA 0,37 1LA7070-2AA 71M 0,99 – 1LA7073-4AB 71M 1,04 –

FSA 0,37 1LA9070-2KA 71M 0,95 – 1LA9073-4KA 71M 0,96 –

FSA 0,75 1LE1001-0DA2 1) 80M 1,67 IE2 1LE1001-0DB3 1) 80M 1,79 IE2

1,1 3,1 FSA 0,37 1LA7070-2AA 71M 0,99 – 1LA7073-4AB 71M 1,04 –

FSA 0,37 1LA9070-2KA 71M 0,95 – 1LA9073-4KA 71M 0,96 –

FSA 0,75 1LE1001-0DA2 1) 80M 1,67 IE2 1LE1001-0DB3 1) 80M 1,79 IE2

FSA 1,1 1LE1001-0DA3 1) 80M 2,4 IE2 1LE1001-0EB0 1) 90S 2,5 IE2

1,5 4,1 FSA 0,37 1LA7070-2AA 71M 0,99 – 1LA7073-4AB 71M 1,04 –

FSA 0,37 1LA9070-2KA 71M 0,95 – 1LA9073-4KA 71M 0,96 –

FSA 0,75 1LE1001-0DA2 1) 80M 1,67 IE2 1LE1001-0DB3 1) 80M 1,79 IE2

FSA 1,1 1LE1001-0DA3 1) 80M 2,4 IE2 1LE1001-0EB0 1) 90S 2,5 IE2

FSA 1,5 1LE1001-0EA0 1) 90S 3,15 IE2 1LE1001-0EB4 1) 90L 3,3 IE2

2,2 5,6 FSB 0,37 1LA7070-2AA 71M 0,99 – 1LA7073-4AB 71M 1,04 –

FSB 0,37 1LA9070-2KA 71M 0,95 – 1LA9073-4KA 71M 0,96 –

FSB 0,75 1LE1001-0DA2 1) 80M 1,67 IE2 1LE1001-0DB3 1) 80M 1,79 IE2

FSB 1,1 1LE1001-0DA3 1) 80M 2,4 IE2 1LE1001-0EB0 1) 90S 2,5 IE2

FSB 1,5 1LE1001-0EA0 1) 90S 3,15 IE2 1LE1001-0EB4 1) 90L 3,3 IE2

FSB 2,2 1LE1001-0EA4 1) 90L 4,5 IE2 1LE1001-1AB4 100L 4,65 IE2

3 7,3 FSB 0,37 1LA7070-2AA 71M 0,99 – 1LA7073-4AB 71M 1,04 –

FSB 0,37 1LA9070-2KA 71M 0,95 – 1LA9073-4KA 71M 0,96 –

FSB 0,75 1LE1001-0DA2 1) 80M 1,67 IE2 1LE1001-0DB3 1) 80M 1,79 IE2

FSB 1,1 1LE1001-0DA3 1) 80M 2,4 IE2 1LE1001-0EB0 1) 90S 2,5 IE2

FSB 1,5 1LE1001-0EA0 1) 90S 3,15 IE2 1LE1001-0EB4 1) 90L 3,3 IE2

FSB 2,2 1LE1001-0EA4 1) 90L 4,5 IE2 1LE1001-1AB4 100L 4,65 IE2

FSB 3 1LE1001-1AA4 100L 6,1 IE2 1LE1001-1AB5 100L 6,2 IE2

4 8,8 FSB 0,37 1LA7070-2AA 71M 0,99 – 1LA7073-4AB 71M 1,04 –

FSB 0,37 1LA9070-2KA 71M 0,95 – 1LA9073-4KA 71M 0,96 –

FSB 0,75 1LE1001-0DA2 1) 80M 1,67 IE2 1LE1001-0DB3 1) 80M 1,79 IE2

FSB 1,1 1LE1001-0DA3 1) 80M 2,4 IE2 1LE1001-0EB0 1) 90S 2,5 IE2

FSB 1,5 1LE1001-0EA0 1) 90S 3,15 IE2 1LE1001-0EB4 1) 90L 3,3 IE2

FSB 2,2 1LE1001-0EA4 1) 90L 4,5 IE2 1LE1001-1AB4 100L 4,65 IE2

FSB 3 1LE1001-1AA4 100L 6,1 IE2 1LE1001-1AB5 100L 6,2 IE2

FSB 4 1LE1001-1BA2 112M 7,8 IE2 1LE1001-1BB2 112M 8,2 IE2
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Motoriduttori compatibili SIMOGEAR

■ Panoramica

SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN in tecnica ad innesto, 
Power Module PM240M FSA 1,5 kW e motoriduttore SIMOGEAR AH 90

Il SINAMICS G110M è concepito per il montaggio sui motoridut-
tori SIMOGEAR. È compatibile con i motoriduttori SIMOGEAR 
nelle esecuzioni IE1, IE2 e IE3 nelle altezze d'asse 71 ... 112. 
Per ulteriori informazioni vedere il catalogo MD 50.1 Motoriduttori 
SIMOGEAR e Configuratore SIMOGEAR.
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

■ Accessori

Intelligent Operator Panel IOP Handheld

IOP Handheld per l'impiego mobile

Con l'Intelligent Operator Panel IOP Handheld è disponibile un 
pannello operatore potente e user-friendly per la messa in servi-
zio e la diagnostica nonché per il servizio e la supervisione 
locale dei convertitori decentrati SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D e SINAMICS G110M.

L'IOP supporta sia i principianti che gli esperti di azionamenti. 
Grazie all'ampio display con testo in chiaro, alla guida di menu 
e agli assistenti applicativi, la messa in servizio degli aziona-
menti standard è notevolmente semplificata. Attraverso la rap-
presentazione dei parametri con testo in chiaro, i testi ausiliari 
esplicativi e il filtro parametri, la messa in servizio di un aziona-
mento può essere completamente eseguita senza la lista para-
metri stampata.

Assistenti applicativi fanno da guida, in modo interattivo, du-
rante la messa in servizio di applicazioni importanti quali la tec-
nica dei trasporti industriali, le pompe, i ventilatori e i compres-
sori.

Per la messa in servizio generale è disponibile un assistente per 
la messa in servizio base.

Il comando manuale dell'azionamento avviene tramite tasti diret-
tamente assegnati e il volantino di navigazione Per la commuta-
zione da automatico a manuale l'IOP dispone già di un proprio 
tasto di commutazione.

La diagnostica del convertitore può essere eseguita in modo 
confortevole mediante la rappresentazione con testo in chiaro di 
errori e allarmi. Tramite il tasto INFO sono messi a disposizione 
testi ausiliari esplicativi.

Sullo schermo di stato/visualizzazione di stato si possono visua-
lizzare graficamente o numericamente max. due valori di pro-
cesso.

La visualizzazione dei valori di processo può avvenire anche in 
unità tecnologiche.

L'IOP supporta la messa in servizio in serie di azionamenti iden-
tici. Per questo una lista parametri può essere copiata da un 
convertitore nell'IOP e, in caso di necessità, può essere trasfe-
rita in altre apparecchiature dello stesso tipo.

L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, russo, ceco, 
polacco, turco, finlandese.

1) Per maggiori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266

Insieme all'IOP Handheld vengono forniti una custodia con 
batterie, il caricabatterie e il cavo di collegamento RS232. 
Il caricabatterie è fornito con adattatori per Europa, USA e UK. 
Con batterie completamente cariche l'autonomia è di ca. 8 ore.

Per il collegamento dell'IOP Handheld al SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D e SINAMICS G110M è necessario anche il 
cavo di collegamento RS232 con interfaccia ottica.

Update dell'IOP Handheld

L'IOP Handheld è aggiornabile ed ampliabile tramite l'interfac-
cia USB integrata.

Per drag & drop si possono trasferire i dati per supportare i futuri 
tipi di azionamento dal PC all'IOP Handheld. L'interfaccia USB 
offre inoltre la possibilità di installare lingue e assistenti che sa-
ranno disponibili in futuro nonché di eseguire aggiornamenti del 
firmware per l'IOP Handheld. 1)

Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

IOP Handheld
per l'impiego con SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120P, 
SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, 
SINAMICS G110M e SINAMICS S110

La dotazione di fornitura comprende:

• IOP

• Custodia portatile

• Batterie (4 × AA)

• Caricabatterie (internazionale)

• Cavo di collegamento RS232 (lunghezza 
3 m, utilizzabile in combinazione con 
SINAMICS G120, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G120P e SINAMICS S110)

• Cavo USB (lunghezza 1 m)

6SL3255-0AA00-4HA0

Cavo di collegamento RS232
con interfaccia ottica per il collegamento 
dei convertitori SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D o SINAMICS G110M 
all'IOP Handheld (lunghezza 2,5 m)

3RK1922-2BP00
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Schede di memoria

Scheda di memoria SINAMICS SD Card

Sulla scheda di memoria SINAMICS SD Card è possibile salvare 
la parametrizzazione di un convertitore. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e l'acqui-
sizione dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è immedia-
tamente disponibile.
• I parametri impostati possono essere trasferiti dalla scheda di 

memoria al convertitore oppure dal convertitore possono es-
sere memorizzati sulla scheda.

• Si possono memorizzare fino a 100 set di parametri.
• La scheda di memoria supporta la messa in servizio di serie 

senza l'impiego dell'Intelligent Operator Panel IOP Handheld 
oppure del tool di messa in servizio STARTER e SINAMICS 
Startdrive.

Avvertenza:

La scheda di memoria non è necessaria per il funzionamento del 
convertitore e non deve pertanto rimanere inserita nello stesso.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Kit 2 di collegamento convertitore-PC (cavo di interfaccia 
mini-USB per la comunicazione con un PC)

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC tramite connessione punto-punto, se su 
quest'ultimo è stato installato il relativo software (tool di messa in 
servizio STARTER 1) dalla V4.3, SP3 oppure SINAMICS Start-
drive da V13).

Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Il tool STARTER di messa in servizio è disponibile anche in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10804985/133100

2) Il tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive è disponibile anche in 
Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/68034568

Kit di installazione

Come accessori sono ordinabili kit di installazione per le unità di 
regolazione rispettivamente con tecnica di collegamento ad 
innesto e con tecnica di collegamento a pressacavo.

Essi contengono coperture e pressacavi per la protezione o il 
collegamento dell'alimentazione 3 AC 400 V, DC 24 V e del 
freno meccanico.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER (a partire da V4.3 SP3) fa-
cilita la messa in servizio e la manutenzione dei convertitori 
SINAMICS G110M. Esso offre una guida operativa per la messa 
in servizio semplice e rapida della soluzione di azionamento, 
con molteplici funzioni user-friendly.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive

Il tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive (a partire da 
V13) facilita la messa in servizio e la manutenzione dei 
SINAMICS G110M. SINAMICS Startdrive è parte della piatta-
forma engineering TIA Portal. Esso consente un'integrazione 
intuitiva degli azionamenti SINAMICS nell'automazione. Il con-
cetto operativo omogeneo, l'eliminazione delle interfacce e la 
grande facilità d'uso, consentono di mettere in servizio e di inte-
grare rapidamente il SINAMICS con TIA Portal nell'automazione. 
TIA Portal con SINAMICS Startdrive vi offre una piattaforma di 
engineering omogenea, dalla progettazione alla messa in 
servizio e la diagnostica per l'applicazione completa.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo 

Scheda di memoria SINAMICS SD Card
512 Mbyte

6SL3054-4AG00-2AA0

Descrizione N. di articolo

Kit 2 di collegamento convertitore-PC
Cavo USB (lunghezza 3 m) per

• SINAMICS G120C

• Control Unit SINAMICS G120
- CU230P-2
- CU240B-2
- CU240E-2
- CU250S-2

• Control Unit SINAMICS G110M
- CU240M

• Control Unit SINAMICS G120D
- CU240D-2
- CU250D-2

6SL3255-0AA00-2CA0

Descrizione N. di articolo

Kit di installazione per 
Control Unit con tecnica di 
collegamento a pressacavo
Contiene pressacavi per il collega-
mento dell'alimentazione 
3 AC 400 V, DC 24 V e del freno 
motore meccanico

6SL3566-2VA00-0GA0

Kit di installazione per 
Control Unit con tecnica di 
collegamento ad innesto

Contiene le coperture per la prote-
zione del connettore di ingresso 
3 AC 400 V e DC 24 V e un pressa-
cavo per il collegamento del freno 
motore meccanico

6SL3566-2LA00-0GA0

Descrizione N. di articolo

Tool di messa in servizio STARTER 1)

su DVD-ROM
6SL3072-0AA00-0AG0

Descrizione N. di articolo

Tool di messa in servizio SINAMICS 
Startdrive 2)

su DVD-ROM

6SL3072-4DA02-0XG0
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Per una panoramica di tutti i prodotti integrativi (ad es. connettori 
e cavi) consultare il seguente indirizzo: 
www.siemens.com/distributeddrives-supplementaryproducts

Cavo di collegamento Control Unit

Cavo di collegamento PROFINET

Cavi con connettore flessibili e connettori confezionabili in loco 
per la trasmissione di dati (fino a 100 Mbit/s) tra nodi/partner 
Industrial Ethernet con grado di protezione IP65.

Dati per la scelta e l'ordinazione 

Cavo di collegamento PROFIBUS

Cavi flessibili con connettore/connettori per la trasmissione dati 
(fino a 12 Mbit/s) di nodi/partner PROFIBUS.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

IE Connecting Cable M12-180/M12-180 
uscita assiale
IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 PROFINET 
tipo C preconfezionato con due connettori 
M12 a 4 poli (4 poli, D-coded), grado di pro-
tezione IP65/IP67, UL, maschio/maschio 
(IN/OUT)
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

IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 
Plug-145 uscita assiale
IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 preconfe-
zionato (PROFINET Tipo C) con connettore 
M12 (D-coded) e IE FC RJ45 Plug, grado di 
protezione IP65/IP67

Lunghezza:

• 2 m 6XV1871-5TH20

• 3 m 6XV1871-5TH30

• 5 m 6XV1871-5TH50

• 10 m 6XV1871-5TN10

• 15 m 6XV1871-5TN15

IE M12 Plug PRO uscita assiale
Connettori M12 (D-coded) confezionabili in 
loco, custodia in metallo, UL, tecnica di col-
legamento rapido, maschio

• 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0

• 8 pezzi 6GK1901-0DB20-6AA8

Descrizione N. di articolo

Cavo PROFIBUS con connettore M12, 
uscita assiale 
preconfezionato con due connettori M12 a 
5 poli maschio/femmina, UL
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

Connettore PROFIBUS M12, uscita 
assiale 
5 poli, B-coded, custodia in metallo, 
1 confezione = 5 pezzi

• Con puntalino maschio 6GK1905-0EA00

• Con puntalino femmina 6GK1905-0EB00
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Cavo di collegamento/connettore per l'alimentazione della 
Control Unit

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo di collegamento e connettore per ingressi e 
uscite digitali

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo di collegamento e connettore per ingressi analogici

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo di collegamento per Power Module

Cavi di collegamento preconfezionati da un lato e set di 
connettori per l'alimentazione da rete

Dati per la scelta e l'ordinazione

Inserto maschio per l'inoltro di energia

Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Cavo con connettore 7/8", uscita assiale
per 24 V commutati e non commutati, 
confezionato con 2 × 7/8’’ assiale su 
entrambi i lati, 
5 × 1,5 mm2 maschio-femmina, 5 poli 
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

Cavo di energia 7/8" uscita angolata 
confezionata da un lato
per 24 V commuati e non commutati, 
confezionato con 1 × 7/8’’ angolato da un 
lato, 
5 × 1,5 mm2 femmina, a 5 poli 
Lunghezza:

• 3 m 3RK1902-3GB30

• 5 m 3RK1902-3GB50

• 10 m 3RK1902-3GC10

Cavo di energia 7/8" uscita angolata
per 24 V commuati e non commutati, 
confezionato con 2 × 7/8’’ angolato su 
entrambi i lati, 
5 × 1,5 mm2 maschio-femmina, 5 poli 
Lunghezza:

• 3 m 3RK1902-3NB30

• 5 m 3RK1902-3NB50

• 10 m 3RK1902-3NC10

Connettore 7/8", uscita assiale
5 poli, B-coded, custodia in plastica, 
1 confezione = 5 pezzi

• Con puntalino maschio (OUT) 6GK1905-0FA00

• Con puntalino femmina (IN) 6GK1905-0FB00

Connettore 7/8", uscita angolata
5 poli, B-coded, custodia in plastica, 
1 confezione = 5 pezzi

• Con puntalino maschio (OUT) 3RK1902-3BA00

• Con puntalino femmina (IN) 3RK1902-3DA00

Descrizione N. di articolo

Cavo con connettore M12 confezionato 
su entrambi i lati, uscita assiale
Connettore M12 diritto, presa M12 diritta, 
fissaggio a vite, 3 poli, 
3 x 0,34 mm², A-coded, guaina PUR nera, 
max. 4 A
Lunghezza:

• 1,5 m 3RK1902-4PB15-3AA0

Connettore M12

CAVO a Y per periferie decentrate per il col-
legamento doppio di I/O tramite cavi singoli 
5 poli M12, 200 mm

• Retta 6ES7194-6KA00-0XA0

Descrizione N. di articolo

Connettore M12 per cavo
8 poli, maschio

• Uscita cavo diritta Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

Ripartitore a T
per il collegamento di due ingressi analogici
M12 maschio, 8 poli su 2 × prese M12, 
4 poli, angolato

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

Descrizione N. di articolo

Cavo di collegamento preconfezionato da 
un lato
Cavo di alimentazione, aperto da un lato, 
per HAN Q4/2, angolato, 4 × 4 mm2

• Lunghezza 1,5 m 3RK1911-0DB13

• Lunghezza 5 m 3RK1911-0DB33

Set di connettori per l'alimentazione
Inserto femmina HAN Q4/2, 5 puntalini fem-
mina, custodia mobile con uscita angolata 
compreso pressacavo

• 2,5 mm2 3RK1911-2BE50

• 4 mm2 3RK1911-2BE10

• 6 mm2 3RK1911-2BE30

Descrizione N. di articolo

Set di connettori per l'inoltro di energia

Inserto maschio HAN Q4/2,
4 puntalini maschio, custodia mobile con 
uscita angolata compreso pressacavo

• 2,5 mm2 3RK1911-2BF50

• 4 mm2 3RK1911-2BF10
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

■ Accessori

Ripartitore bus di energia 400 V con grado di protezione IP65

Dati per la scelta e l'ordinazione

Non strettamente necessario (Daisy Chain nell'apparecchio), 
utilizzabile opzionalmente.

■ Ulteriori informazioni

Per una panoramica di ulteriori componenti aggiuntivi 
(ad es. connettori e cavi) vedere il seguente indirizzo:
www.siemens.com/distributeddrives-supplementaryproducts

Informazioni dettagliate sui connettori e i cavi di collegamento 
sono riportate nel catalogo IK PI.

Ulteriori componenti aggiuntivi selezionati si possono richiedere 
ai Siemens Solution Partner. 
Per questo selezionare in "Solution Partner Finder" la tecnologia 
"Distributed Field Installation System".
www.siemens.com/automation/partnerfinder

Descrizione N. di articolo (per l'ordinazione 
vedere Solution Partner) 

Connettore a T per l'energia per 
2,5 ... 6 mm2

con connettore a 7 poli annesso, set di 
puntalini femmina, custodia mobile, UL

Le guarnizioni per le diverse sezioni del 
cavo devono essere ordinate a parte

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta Harting

Connettore a T
completamente confezionato

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

Box ripartitore a T, collegamento IDC 
cavo di energia
preconfezionato, UL, cavo di energia non 
rifilato, 2,5 ... 6 mm2

Connessione Push-In: 1,5 ... 6 mm2

Le guarnizioni per le diverse sezioni del 
cavo devono essere ordinate a parte

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta Weidmüller

Ripartitore a T
per il collegamento diretto del cavo 400 V, 
HAN Q4/2, sezione di collegamento 
1,5 ... 4 mm2

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta Harting
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Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW

Parti di ricambio   > Kit di ricambio

■ Panoramica

Per la sostituzione di pezzi si può ordinare un kit di ricambio 
comprendente particolari di piccole dimensioni come ad es. 
guarnizioni, tappi di copertura, viti e finestre di indirizzamento 
PROFIBUS.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo 

Kit di ricambio per 
SINAMICS G110M
Costituito da guarnizioni di ricambio, 
tappi di copertura, connettori e viti

6SL3500-0TK02-0AA0
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Introduzione

■ Campo d'impiego

SINAMICS G110D è il convertitore ideale per semplici applica-
zioni nel settore dei trasporti industriali dove è necessario di-
sporre di un'apparecchiatura decentrata con capacità di comu-
nicazione. Ciò vale soprattutto per la logistica di distribuzione e 
per gli aeroporti.

Il SINAMICS G110D è adatto anche per molte altre applicazioni 
di minore performance in diversi settori, ad es. nel settore auto-
mobilistico, nell'industria alimentare e dei generi voluttuari 
(senza tensioattivi) e nell'industria del packaging.

Descrizioni ed esempi di applicazione concreti sono disponibili 
in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications

■ Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarvi anche questi convertitori di frequenza:
• Semplici applicazioni con grado di protezione IP65, integrati nel motore  SINAMICS G110M
• Con funzione di posizionamento con grado di protezione IP65  SINAMICS G120D
• Più potenza, maggiore funzionalità per il quadro elettrico con grado di protezione IP20  SINAMICS G120, SINAMICS G120C
• Con funzione di posizionamento nel quadro elettrico con grado di protezione IP20  SINAMICS S110

1) Convertitore specifico per il settore.

Impiego Requisiti di precisione di coppia / precisione di velocità / precisione di posizionamento / coordinamento assi / funzionalità

Movimento continuo Movimento non continuo

Semplici Medi Elevati Semplici Medi Elevati

Pompaggio, 
ventilazione,  
compres-
sione

Pompe centrifughe
Ventilatori 
radiali/assiali
Compressori

Pompe centrifughe
Ventilatori 
radiali/assiali
Compressori

Pompe eccentriche a 
coclea

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe disincrostanti
Pompe idrauliche

V20

G110

G120C

G120P

G120P

G130/G150

G180 1)

S120 G120 S110 S120

Movimento Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena

Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena
Elevatori/discensori
Ascensori
Scale mobili/Tapis 
roulant
Carriponte
Azionamenti navali
Funivie

Ascensori
Gru per container
Vagoni trasportatori
Escavatori per miniere 
a cielo aperto
Banchi prova

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori
Taglierine trasversali
Sistemi di cambio 
bobina

Trasloelevatori
Robotica
Pick & Place
Tavole rotanti 
indicizzate
Taglierine trasversali
Alimentatori a rulli
Introduttori/espulsori

V20

G110

G110D

G110M

G120C

G120

G120D

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120

G120D

S110

DCM

S120

DCM

Trasforma-
zione

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe
Estrusori
Forni rotativi

Estrusori
Avvolgitori/svolgitori
Azionamenti 
master/slave
Calandre
Azionamenti princi-
pali di presse
Macchine per la 
stampa

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Servopresse
Azionamenti per 
laminatoi
Motion Control multiasse
come
• Posizionamenti 

multiasse
• Camme elettroniche
• Interpolazioni

V20

G120C

G120

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120 S110 S120

DCM

Lavorazione Azionamenti principali 
per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti principali 
per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti principali 
per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Dentatura
• Rettifica

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti assi per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Laser
• Dentatura
• Rettifica
• Punzonatura e roditura

S110 S110

S120

S120 S110 S110

S120

S120
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D

■ Panoramica

La serie di convertitori di frequenza SINAMICS G110D è la solu-
zione ideale per semplici compiti di azionamento soprattutto nel 
settore della tecnica dei trasporti industriali. Il convertitore con-
sente la regolazione continua della velocità di motori asincroni 
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 in modo ottimale nell'impianto. Tramite 
l'AS-Interface l'azionamento si integra perfettamente nel 
concetto di automazione TIA della Siemens.

Con il suo ampio campo di potenza da 0,75 kW a 7,5 kW esso si 
presta per molteplici soluzioni di azionamento decentrate.

Esempio: SINAMICS G110D di grandezza costruttiva FSA

Argomenti per la tecnica di azionamento decentrata
• Soluzioni di azionamento modulari – quindi elementi mecca-

tronici standardizzati, testabili singolarmente
• Risparmio nella costruzione del quadro elettrico e pertanto 

minore necessità di spazio e di raffreddamento
• Eliminazione di lunghi cavi tra convertitore e motore (perdite 

di potenza contenute, disturbi irradiati inferiori, costi più con-
tenuti per i cavi schermati e per i filtri aggiuntivi)

• La tecnica costruttiva decentrata offre notevoli vantaggi per la 
tecnica dei trasporti industriali, caratterizzata da un'ampia 
estensione nello spazio (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 una gamma innovativa 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 per SINAMICS G110D e 

SINAMICS G120D
• Tool di messa in servizio e progettazione unitario

Prodotti della famiglia di azionamenti decentrati:
• Convertitore di frequenza SINAMICS G110D
• Convertitore di frequenza SINAMICS G110M
• Convertitore di frequenza SIMATIC ET 200pro FC-2 

(in preparazione)
• Convertitore di frequenza SINAMICS G120D
• Avviatori motore SIRIUS M200D

Struttura delle apparecchiature

SINAMICS G110D è un convertitore compatto con grado di pro-
tezione IP65, che riunisce in una unica apparecchiatura 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 diverse tipologie di 
regolazione selezionabili. Gli ingressi e le uscite digitali ed ana-
logiche che si trovano sull'apparecchiatura consentono un sem-
plice cablaggio della sensoristica direttamente sull'azionamen-
to. I segnali d'ingresso possono essere combinati direttamente 
nell'ambito della regolazione e attivare in modo autonomo rea-
zioni locali oppure essere inviati tramite 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 po-
tenza da 0,75 kW a 7,5 kW. Essa è comandata dalla regolazione 
via microprocessore. Per un funzionamento del motore molto 
affidabile e flessibile si utilizza la più moderna tecnologia IGBT 
con la modulazione PWM. Diverse funzioni di sorveglianza of-
frono una protezione elevata del convertitore e del motore. 
L'inconsueta forma costruttiva meccanica piatta è ottimizzata 
per l'impiego diretto nell'impianto. Il convertitore compatto ha 
le stesse dime di foratura per tutte le potenze ("Footprint" 
costante), le dimensioni sono identiche a quelle dei convertitori 
di frequenza SINAMICS G120D. Ciò semplifica notevolmente la 
costruzione, il montaggio e le future eventuali modifiche 
dell'impianto.

La documentazione tecnica aggiornata (catalogo, disegni quo-
tati, certificati, manuali e istruzioni operative) sono disponibili in 
Internet all'indirizzo:

www.siemens.com/sinamics-g110d/documentation

e offline sul DVD-ROM CA 01 nel configuratore Drive Technology 
(configuratore DT). Si può anche utilizzare il configuratore DT 
senza installazione in Internet. Il configuratore DT si trova 
nell'Industry Mall di Siemens al seguente indirizzo:

www.siemens.com/dt-configurator

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER (da V4.1.3) semplifica la 
messa in servizio e la manutenzione del convertitore 
SINAMICS G110D. Esso offre una guida operativa per la messa 
in servizio semplice e rapida della soluzione di azionamento, 
con molteplici funzioni user-friendly.

© Siemens AG 2015



7/4 Siemens D 31 · 2015

7

Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Convertitori decentrati SINAMICS G110D

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ 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 comunicare 
con AS-Interface secondo la specifica 3.0:
- Riduzione delle interfacce
- Engineering esteso a tutto l'impianto
- Gestione semplificata

• Consistenti semplificazioni nella costruzione, montaggio e ri-
strutturazione dell'impianto grazie alla forma costruttiva com-
patta, molto piatta e salvaspazio e stesse dime di foratura per 
tutte le potenze; le dimensioni sono identiche a quelle dei con-
vertitori SINAMICS G120D.

• Messa in servizio e manutenzione semplificate grazie a con-
nettori standardizzati per i collegamenti del bus, dell'energia 
e degli I/O (ISO 23570) per tutto il campo di potenza dei con-
vertitori SINAMICS G110D e SINAMICS G120D.

• Utilizzo degli stessi connettori per gli avviatori motore 
SIRIUS M200D

• Realizzazione semplice ed omogenea di concetti di impianti 
decentrati grazie all'impiego scalabile dei prodotti:
- SIRIUS M200D (avviatori motore)
- SINAMICS G110D (convertitori per semplici applicazioni 

nella tecnica dei trasporti industriali)
- SINAMICS G110M (convertitori per applicazioni nella tec-

nica dei trasporti industriali)
- SIMATIC ET 200pro FC-2 (convertitore per la periferia de-

centrata, in preparazione)
- SINAMICS G120D (convertitori 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 copiatura di parametri di azionamento nel BOP

• La sostituzione semplificata grazie alla tecnica a connettori e 
all'impiego di una scheda di memoria rappresenta un note-
vole vantaggio in caso di service

• Semplice integrazione, progettazione, gestione dati e facile 
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 opzionale "manuale locale" si può eseguire 
una messa in servizio rapida e limitata, un pre-test manuale 
dell'applicazione e un avviamento a vuoto senza opzioni co-
stose

• Con la possibilità di collegare fino a 5 sensori direttamente 
all'apparecchiatura, praticamente si possono gestire in modo 
diretto tutte le informazioni rilevanti per l'azionamento; una 
preelaborazione locale dei segnali sgrava il bus di campo as-
sicurando tempi di reazione rapidi e riproducibili.

• Filtro EMC integrato in 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 mo-

tore e all'elaborazione dei sensori di temperatura PTC, KTY o 
a bimetallo

• Sostituzione apparecchiature semplificata e copiatura veloce 
dei parametri sulla scheda di memoria grazie al supporto op-
zionale della scheda ed alla stessa scheda di memoria opzio-
nale.

• Engineering e messa in servizio con tool di engineering omo-
genei quali SIZER for Siemens Drives (da V3.2), STARTER (da 
V4.1.3) e Drive ES garantiscono una rapida progettazione ed 
una semplice messa in servizio – con Drive ES Basic si integra 
STARTER in STEP 7 con il vantaggio della gestione dati cen-
trale e della comunicazione omogenea

• Parametri software per un semplice adattamento dei motori a 
50 Hz o 60 Hz (motori IEC oppure NEMA)

• Maggiore robustezza e durata più lunga grazie alla vernicia-
tura delle unità elettroniche

• Certificazione mondiale secondo CE, UL, C-Tick

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo di 
carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base della cor-
rente nominale di uscita IN.

2) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN. Questi valori di corrente valgono con 
400 V e sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.

3) Al di fuori di UL sono possibili 500 V +10 %.
4) Nessuna correlazione con norme possibile.

Potenza nominale 1) Corrente nominale di 
uscita 2)

Corrente di 
ingresso

Grandezza 
costruttiva

SINAMICS G110D
con filtro di rete integrato in 
Classe A

SINAMICS G110D
con filtro di rete integrato in 
Classe A e interruttore per 
manutenzione integrato

kW hp A A (Frame Size) N. di articolo N. di articolo

3 AC 380 ... 500 V 3)

0,75 1 2,3 2 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 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 17,9 FSC 6SL3511-0PE27-5AM0 6SL3511-1PE27-5AM0
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D

■ Struttura

Il convertitore di frequenza decentrato SINAMICS G110D è un 
convertitore di frequenza compatto per azionamenti standard. 
Ogni SINAMICS G110D è un dispositivo costituito da 
Control Unit e da Power Module in una sola unità.

SINAMICS G110D con interruttore per manutenzione integrato e 
comando manuale locale con selettore a chiave

SINAMICS G110D è dotato di chopper di frenatura integrato ed 
è adatto per azionamenti decentrati senza recupero in rete. Nel 
caso si formi energia generatorica, questa deve essere dissi-
pata in calore tramite una resistenza esterna. La comunicazione 
avviene tramite gli ingressi locali (digitali ed analogici) oppure 
tramite l'interfaccia per il bus AS-Interface integrata di serie.

SINAMICS G110D con interruttore per manutenzione integrato

Il convertitore è disponibile in due varianti: con o senza interrut-
tore per manutenzione. Grazie all'interruttore per manutenzione 
opzionale (non installabile in un secondo tempo), il convertitore 
in caso di service può essere sezionato dalla rete in modo sem-
plice senza dover prevedere in fase di progettazione compo-
nenti aggiuntivi o un ulteriore onere di cablaggio.

Accessori

Resistenze di frenatura

Tramite le resistenze di frenatura è possibile dissipare l'energia 
in eccesso del circuito intermedio. Le resistenze di frenatura 
sono previste per l'impiego con SINAMICS G110D. Queste 
dispongono di un chopper di frenatura (interruttore elettronico) 
integrato.

Intelligent Operator Panel IOP Handheld

Pannello operatore potente e user-friendly per la messa in ser-
vizio e la diagnostica nonché per il servizio e la supervisione 
locale del SINAMICS G110D.

Comando locale manuale con selettore a chiave

Con il comando locale manuale si può commutare la priorità di 
comando tra funzionamento automatico (PLC) e funzionamento 
manuale locale. Inoltre il convertitore può anche essere disinse-
rito. Ulteriori funzioni sono la commutazione tra servizio conti-
nuativo e JOG, avvio del motore incl. il senso di rotazione e la di-
sattivazione dell'arresto rapido in funzionamento manuale.

Schede di memoria

Sulle schede di memoria SINAMICS SD Card è possibile salvare 
la parametrizzazione di un convertitore. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e l'acqui-
sizione dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è immedia-
tamente disponibile. Il relativo supporto della scheda di memo-
ria non è compreso nella fornitura del convertitore e deve essere 
ordinato a parte.

Supporto per schede di memoria

Per utilizzare le schede di memoria SINAMICS SD Card è ne-
cessario il relativo supporto, che deve essere innestato sotto la 
copertura cieca o sotto il pannello operatore automatico/
manuale sul convertitore.

Cavo d'interfaccia RS232 per la comunicazione con un PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC se su quest'ultimo è stato installato il relativo 
software (tool di messa in servizio STARTER da V4.1.3).

Cavo d'interfaccia USB per la comunicazione con un PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC se su quest'ultimo è stato installato il relativo 
software (tool di messa in servizio STARTER da V4.1.3).

Adattatore per il montaggio del SINAMICS G110D al posto di un 
avviatore motore SIRIUS M200D

Kit con piastre di collegamento per il montaggio di un converti-
tore SINAMICS G110D sui fori di fissaggio dell'avviatore motore 
SIRIUS M200D (richiede uno spazio di montaggio adeguato).

Set di connettori per resistenza di frenatura

Set di connettori per l'impiego o il collegamento di altre 
resistenze di frenatura.

Set di connettori UL

Set di connettori UL speciale per applicazioni conformi a UL.

Staffa di protezione connettori

Staffa per la protezione dei connettori contro tranciatura dovuta 
a sollecitazioni meccaniche.

Cavo di collegamento

Come accessori sono fornibili set di connettori per l'alimenta-
zione in rete e la partenza motore nonché cavi motore preconfe-
zionati per il collegamento al motore.

Cavi flessibili con connettori per la trasmissione dei dati tra 
nodi/partner AS-Interface nonché per l'alimentazione della 
Control Unit e del Power Module.

Kit di ricambio

È disponibile un kit di parti di ricambio comprendente minuteria 
quali guarnizioni, tappi di copertura e viti.

Ventilatore di ricambio

È disponibile un ventilatore di ricambio costituito da una unità 
già preassemblata con custodia, ventilatore e viti.
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D

■ Integrazione

I convertitori decentrati SINAMICS G110D sono dotati di serie 
delle seguenti interfacce:
• Collegamento al motore tramite HAN Q8 (connettore) com-

presa la gestione del freno motore e del sensore di tempera-
tura

• Collegamento alla rete via HAN Q4/2 (presa)
• Collegamento per una resistenza di frenatura con grado di 

protezione IP65 tramite connettore tripolare
• Collegamento AS-Interface tramite connettore M12 (maschio)
• Collegamento per 4 ingressi digitali tramite connettore M12 

(femmina)

• Collegamento per un ingresso analogico tramite connettore 
M12 (femmina); può essere utilizzato anche come ingresso 
digitale

• Collegamento per dispositivo di indirizzamento AS-Interface 
tramite presa jack

Le interfacce sono identiche a quelle dei convertitori decentrati 
SINAMICS G120D opp. degli avviatori motore SIRIUS M200D.

Schema di collegamento del SINAMICS G110D con filtro di rete integrato in Classe A

Re-
sisten-
za di 
frena-
tura

Freno a 
motore 1)

Sensore di 
tempera-

tura 1)

Presa jack per 
dispositivo di 

indirizzamento 
AS-Interface

Collegamento 
AS-Interface

In
te

rfa
cc

ia
 

A
S

-In
te

rfa
ce

In
gr

es
si

 
an

al
og

ic
i

In
gr

es
si

 
di

gi
ta

li
In

gr
es

si
 

di
gi

ta
li

Interfaccia 
ottica

1) Potenziale riferito al circuito intermedio DC.
    Da considerarsi nella scelta dei cavi motore.

Comando 
manuale locale

*) Non in uso.

G
_D

01
1_

IT
_0

01
96

b

Filtro di rete
Classe A

3 AC 380 V ... 500 V

=

=

~

~

HAN Q4/2

HAN 
Q8

3 ~
M

CPU

24 V

24 V

*)+ +- -

*) *) *)

L1
L2
L3
PE

X03.1 AS.i +

X03.2 AUX 0 V

X03.3 ASi - 

X03.4 AUX 24 V

X03.5 Terra funzionale

X015.1 U10 V o U24 V

X015.2 AIN +

X015.3 AIN 0 V (U0 V)

X015.4 AIN -

X015.5 Terra funzionale

X07.1 U 24 V

X07.2 Input digitale 1

X07.3 U0 V

X07.4 Input digitale 0

X07.5 Terra funzionale

X08.1 U24 V

X08.2 Input digitale 3

X08.3 U0 V

X08.4 Input digitale 2

X08.5 Terra funzionale

Scheda di 
memoria

3

3

D11

X2.4

X3.2

X3.4

X3.3

X2.3

X2.2

X2.1

D10

D13

X4.3
D12

X4.2

X4.4

5 8 6 24 1 7 3PE

U V WPE

L1

1 2 3 4 11 12

L2 L3 PE

PE
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D

■ Progettazione

Per i convertitori decentrati SINAMICS G110D sono disponibili i 
seguenti supporti elettronici per la progettazione e i seguenti 
tool di engineering:

Configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
contenuto nel CA 01

Più di 100000 prodotti con circa 5 milioni di varianti provenienti 
dal settore della tecnica di azionamento sono riportati nel 
catalogo interattivo CA 01 – l'Offline Industry Mall di Siemens 
su DVD-ROM. Per semplificare la scelta del motore adeguato, 
e/o del convertitore dall'ampia gamma di azionamenti, è stato 
sviluppato il configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
integrato nel catalogo CA 01 come supporto per la scelta.

Configuratore DT online

Si può anche utilizzare il configuratore DT senza installazione in 
Internet. Il configuratore DT si trova nell'Industry Mall di Siemens 
al seguente indirizzo:

www.siemens.com/dt-configurator

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER consente di eseguire messe 
in servizio guidate da menu, ottimizzazioni e diagnostica. Oltre 
che per gli azionamenti SINAMICS, STARTER è adatto anche 
per le apparecchiature MICROMASTER 4 e per 
SINAMICS G110D a partire da STARTER V4.1.3.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER 
vedere il capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/starter

Engineering System Drive ES

Drive ES è il sistema di engineering con il quale è possibile 
integrare senza problemi, rapidamente ed economicamente, la 
tecnica di azionamento Siemens nel mondo dell'automazione 
SIMATIC per quanto riguarda comunicazione, progettazione e 
gestione dati. Come base si utilizza la superficie operativa di 
STEP 7 Manager. Per SINAMICS sono disponibili diversi pac-
chetti software: Drive ES Basic, Drive ES SIMATIC e 
Drive ES PCS.

Per ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES 
vedere il capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/drive-es

■ Dati tecnici

I seguenti dati tecnici valgono, se non diversamente indicato, per tutti i convertitori decentrati SINAMICS G110D.

Dati tecnici generali

Dati meccanici

Sollecitazioni da vibrazioni
• Durante il trasporto secondo EN 60721-3-2 1) Classe 1M2
• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3M2

Sollecitazioni da urti
• Durante il trasporto secondo EN 60721-3-2 1) Classe 1M2
• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3M2

Condizioni ambientali

Grado di protezione IP65/UL Tipo 3

Classe di protezione
secondo EN 61800-5-1

Classe III (PELV)

Protezione da contatti accidentali
secondo EN 61800-5-1

Classe I (con conduttore di protezione)

Umidità dell'aria, max. 95 % a 40 °C (104 °F)

Temperatura ambiente
• Immagazzinaggio 1) secondo EN 60068-2-1 -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
• Durante il trasporto 1) secondo EN 60068-2-1 -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
• In esercizio secondo EN 60068-2-2 -10 ... +40 °C (14 ... +104 °F) senza derating

> 40 ... 55 °C (104 ... +131 °F) vedere Curve caratteristiche di derating

Classe ambientale/sostanze chimiche nocive
• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3C2

Grado d'inquinamento
secondo EN 61800-5-1

2

Norme

Conformità alle norme UL 508C (numero della lista UL E121068), CE, C-Tick

Marchio CE, secondo Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

Direttiva EMC 2)

• Grandezze costruttive FSA ... FSC con filtro di rete in Classe A integrato Categoria C2 3) secondo EN 61800-3

1) Nell'imballo del prodotto.
2) Per ulteriori informazioni generali vedere anche SINAMICS G120 nella 

sezione Dati tecnici, conformità alle norme.
3) Con cavo motore schermato fino a 15 m.

Avvertenza:

La normativa di prodotto EN 61800-3 relativa alla compatibilità elettromagne-
tica non si riferisce direttamente ad un convertitore di frequenza ma ad un PDS 
(Power Drive System) che comprende, oltre al convertitore, l'intero circuito 
nonché i cavi e il motore. I convertitori di frequenza da soli in generale non 
sono soggetti all'obbligo di contrassegno ai sensi della direttiva EMC.
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D

1) Compreso l'assorbimento di corrente dei sensori collegati. 
L'ingresso analogico utilizza una tensione da 0 V a 10 V.

Dati tecnici dell'elettronica di regolazione

Dati elettrici

Tensione di esercizio Alimentazione esterna DC 24 V necessaria

Assorbimento di corrente, max. 1)

(dall'alimentazione DC 24 V 
non commutata, cavo giallo 
AS-Interface)

320 mA

Assorbimento di corrente, max.
(dall'alimentazione DC 24 V com-
mutata, cavo nero AS-Interface)

• Senza ventilatore aggiuntivo 180 mA

• Con ventilatore aggiuntivo 350 mA

Frequenze fisse 6, parametrizzabili

Interfacce

Ingressi digitali 4

Ingressi analogici
(0 ... 10 V)

1

Interfaccia di bus AS-Interface

Interfaccia PTC/KTY Collegamento via Power Module

• Sensore di temperatura del 
motore

1 ingresso, 
sensori collegabili: PTC, KTY o bimetallo

Comando di un freno motore 
meccanico

Collegamento via Power Module

Slot per scheda di memoria Opzionale

Interfaccia RS232 Collegamento mediante cavo RS232 tramite l'interfaccia ottica del convertitore

Interfaccia USB Collegamento mediante cavo USB tramite l'interfaccia ottica del convertitore

Metodi di comando/regolazione e software

U/f lineare/quadratica/
parametrizzabile



U/f con regolazione flusso di 
corrente (FCC)



Funzioni software • Interconnessione dei segnali con la tecnologia BICO

• Riavviamento automatico dopo cadute di tensione o anomalie in esercizio

• Compensazione dello scorrimento

• Blocchi funzionali liberi (FFB) per operazioni logiche

• Livellamento rampa

• 3 set di dati azionamento commutabili

• 3 set di dati comando commutabili (CDS) (man/auto)

• Riavviamento al volo

• JOG

• Regolatore PID

• Protezione termica del motore

• Protezione termica del convertitore

• Impostazione del valore di riferimento

• Identificazione motore

• Freno di stazionamento motore

© Siemens AG 2015
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■ Dati tecnici

Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Convertitori decentrati SINAMICS G110D

1) Per ulteriori informazioni consultare l'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/107669667

2) Con aumento di tensione attivato (voltage boost).

3) Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo NEC Article 
409 oppure UL 508A.

Dati tecnici generali dell'elettronica di potenza

Tensione di rete 3 AC 380 ... 500 V ±10 %

Requisito di rete, potenza 
relativa di cortocircuito RSC

Nessuna limitazione

Frequenza di ingresso 47 ... 63 Hz

Frequenza di uscita

• Tipo di regolazione U/f 0 ... 550 Hz 1)

Frequenza impulsi 4 kHz (standard), per frequenze impulsi più elevate fino a 16 kHz vedere i dati di derating

Fattore di potenza λ 0,7 ... 0,85

Rendimento del convertitore η 95 %

Tensione di uscita, max.
in % della tensione di ingresso

0 ... 87 %

Sovraccaricabilità

• Sovraccarico elevato 
(high overload HO)

• Media della massima corrente nominale di uscita durante un tempo ciclo di 300 s

• 1,5 × corrente nominale di uscita (cioè 150 % di sovraccarico) per 60 s con un tempo ciclo di 300 s

• 2 × corrente nominale di uscita (cioè 200 % di sovraccarico) per 3 s con un tempo ciclo di 300 s

Compatibilità elettromagnetica Filtro di rete in Classe A integrato secondo EN 55011

Metodi di frenatura possibili Frenatura in corrente continua
Il comando del freno integrato fornisce una tensione di alimentazione DC per il freno

Tensione di rete AC 380 V AC 400 V AC 440 V AC 480 V AC 500 V

Tensione del freno 
unidirezionale

DC 171 V DC 180 V DC 198 V DC 216 V DC 225 V

Tensione della 
bobina del freno 
consigliata per 
motori Siemens

DC 170 ... 200 V DC 170 ... 200 V

DC 184 ... 218 V 2)
DC 184 ... 218 V 2) DC 184 ... 218 V 2) -

La disinserzione sul lato della corrente continua permette una frenatura "rapida".

• Corrente di uscita, max. • 600 mA (con omologazione UL)

• 1 A (senza omologazione UL)

Posizioni di installazione 
consentite

Montaggio orizzontale su parete e altri tipi di montaggio in orizzontale

Umidità relativa dell'aria < 95 % RH, condensa non ammessa

Raffreddamento • FSA: convezione

• FSB e FSC: raffreddamento ad aria tramite ventilatore integrato, controllato su richiesta

Altitudine d'installazione • Fino a 1000 m sul livello del mare senza riduzione di potenza

• > 1000 m vedere Curve caratteristiche di derating

Corrente nominale di cortocir-
cuito SCCR
(Short Circuit Current Rating) 3)

40 kA

Funzioni di protezione • Sottotensione

• Sovratensione

• Sovraccarico

• Guasto verso terra

• Cortocircuito

• Protezione contro lo stallo

• Protezione blocco motore

• Sovratemperatura del motore

• Sovratemperatura del convertitore

• Interblocco parametri

Conformità alle norme UL 508C (numero della lista UL E121068), CE, C-Tick

Marchio CE, secondo Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
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■ Dati tecnici

Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Convertitori decentrati SINAMICS G110D

1) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN.

2) Valori tipici. Ulteriori informazioni in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311

3) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carichi alla potenza nomi-
nale con una impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %.

Tensione di rete
3 AC 380 ... 500 V

SINAMICS G110D

6SL3511- 
.PE17-5AM0

6SL3511- 
.PE21-5AM0

6SL3511- 
.PE23-0AM0

6SL3511- 
.PE24-0AM0

6SL3511- 
.PE25-5AM0

6SL3511- 
.PE27-5AM0

Corrente nominale di uscita IN
 1) A 2,3 4,3 7,7 10,2 13,2 19

Corrente di uscita max. Imax A 4,6 8,6 15,4 20,4 26,4 38

Potenza nominale kW 0,75 1,5 3 4 5,5 7,5

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4 4

Rendimento η % 95 95 95 95 95 95

Potenza dissipata 2) 
alla corrente nominale di uscita

kW 0,044 0,068 0,105 0,168 0,196 0,261

Corrente nominale di ingresso 3) A 2 3,8 7 9,1 12,2 17,9

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3, PE

HAN Q4/2 
(connettore)

HAN Q4/2 
(connettore)

HAN Q4/2 
(connettore)

HAN Q4/2 
(connettore)

HAN Q4/2 
(connettore)

HAN Q4/2 
(connettore)

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 6 1,5 ... 6 2,5 ... 6 2,5 ... 6 4 ... 6 4 ... 6

Collegamento del motore
U2, V2, W2, PE, freno motore, 
sensore di temperatura

HAN Q8 
(presa)

HAN Q8 
(presa)

HAN Q8 
(presa)

HAN Q8 
(presa)

HAN Q8 
(presa)

HAN Q8 
(presa)

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 4 1 ... 4 2,5 ... 4 2,5 ... 4 4 4

Lunghezza cavo motore, max. m 15 15 15 15 15 15

Grado di protezione IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Dimensioni

• Larghezza mm 445 445 445 445 445 445

• Altezza mm 210 210 210 210 210 210

• Profondità

- Senza interruttore per 
manutenzione

mm 125 125 125 165 240 240

- Con interruttore per 
manutenzione

mm 145 145 145 165 240 240

Grandezza costruttiva FSA FSA FSA FSB FSC FSC

Peso, circa

• Senza interruttore per 
manutenzione

kg 6,7 6,7 6,9 7,4 9,4 9,5

• Con interruttore per 
manutenzione

kg 7 7 7,2 7,7 9,7 9,8
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Convertitori decentrati SINAMICS G110D

■ Curve caratteristiche

Dati di derating

Frequenza impulsi

Temperatura ambiente

Corrente di uscita ammessa in funzione della temperatura ambiente per 
le grandezze costruttive FSA ... FSC

1) Nessuna correlazione con norme possibile.

Altitudine d'installazione

Corrente di uscita ammessa in funzione dell'altitudine di installazione per 
le grandezze costruttive FSA ... FSC

Tensione di ingresso ammessa in funzione dell'altitudine di installazione 
per le grandezze costruttive FSA ... FSC

Potenza nominale 
a 3 AC 400 V

Corrente nominale di uscita in A
con una frequenza impulsi di

kW hp 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

0,75 1 2,2 1,9 1,5 1,3 1,1 1 0,9

1,5 1,5 1) 4,1 3,5 2,9 2,5 2,1 1,8 1,6

3 4 7,7 6,5 5,4 4,6 3,9 3,5 3,1

4 5 10,2 8,7 7,1 6,1 5,1 4,6 4,1

5,5 7,5 13,2 11,2 9,2 7,9 6,6 5,9 5,3

7,5 10 19 16,2 13,3 11,4 9,5 8,6 7,6
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Convertitori decentrati SINAMICS G110D

■ Disegni quotati

SINAMICS G110D di grandezza costruttiva FSA con filtro di rete integrato in Classe A

SINAMICS G110D di grandezza costruttiva FSB con filtro di rete integrato in Classe A

SINAMICS G110D di grandezza costruttiva FSC con filtro di rete integrato in Classe A

Fissaggio con 4 bulloni M5, 4 dadi M5, 4 rondelle M5.

Spazio libero superiore e inferiore necessario per la ventilazione (in caso di montaggio a parete): 150 mm (5,9 pollici).

Tutte le dimensioni sono espresse in mm (i valori tra parentesi sono in pollici).
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■ Disegni quotati

Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Convertitori decentrati SINAMICS G110D

SINAMICS G110D di grandezza costruttiva FSA con filtro di rete integrato in Classe A e interruttore per manutenzione

SINAMICS G110D di grandezza costruttiva FSB con filtro di rete integrato in Classe A e interruttore per manutenzione

SINAMICS G110D di grandezza costruttiva FSC con filtro di rete integrato in Classe A e interruttore per manutenzione

Fissaggio con 4 bulloni M5, 4 dadi M5, 4 rondelle M5.

Spazio libero superiore e inferiore necessario per la ventilazione (in caso di montaggio a parete): 150 mm (5,9 pollici).

Tutte le dimensioni sono espresse in mm (i valori tra parentesi sono in pollici).
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di potenza lato rete consigliati

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

La seguente tabella riporta alcune raccomandazioni per ulteriori 
componenti di rete quali fusibili e interruttori automatici.

Avvertenza per l'impiego secondo le norme IEC:

I fusibili del tipo 3NA3 e gli interruttori automatici 3RV sono con-
sigliati per applicazioni in Europa. I valori riportati nella tabella 
tengono conto della sovraccaricabilità del convertitore.

Avvertenze per l'impiego secondo le norme UL:

L'impiego su territorio americano richiede fusibili con omologa-
zione UL Class J con tensione nominale AC 600 V.

Corrente nominale di cortocircuito SCCR
(Short Circuit Current Rating) secondo UL

Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo 
NEC Article 409 oppure UL 508A
• SINAMICS G110D: 40 kA

Informazioni più dettagliate sui fusibili e sugli interruttori automa-
tici sono riportate nei cataloghi LV 10, IC 10 e IC 10 AO.

Protezione singola

Protezione di gruppo (installazione sul bus di energia)

Nelle installazioni con più convertitori, solitamente il convertitore 
viene alimentato tramite un bus di energia a 400 V.
Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni operative in Internet 
all'indirizzo 
www.siemens.com/sinamics-g110d/documentation

Per ulteriori informazioni sulla protezione di gruppo in territorio 
americano secondo la normativa UL vedere in Internet 
all'indirizzo 
support.automation.siemens.com/WW/view/it/35935349/130000

1) Nessuna correlazione con norme possibile.

Potenza 
nominale

SINAMICS G110D Conforme a IEC Conforme a UL

Fusibile Interruttore automatico Tipo di fusibile
Tensione nominale AC 600 V

Corrente Corrente

kW hp
Tipo
6SL3511-...

Grandezza 
costruttiva A N. di articolo N. di articolo Class A

3 AC 380 ... 500 V

0,75 1 . PE17-5AM0 FSA 10 3NA3803 3RV2011-1FA10 J 10

1,5 1,5 1) . PE21-5AM0 FSA 10 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

3 4 . PE23-0AM0 FSA 16 3NA3805 3RV2021-4AA10 J 16

4 5 . PE24-0AM0 FSB 20 3NA3807 3RV2021-4BA10 J 20

5,5 7,5 . PE25-5AM0 FSC 20 3NA3807 3RV2021-4EA10 J 20

7,5 10 . PE27-5AM0 FSC 32 3NA3812 3RV2021-4FA10 J 32

© Siemens AG 2015



7/15Siemens D 31 · 2015

7

Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Panoramica

Tramite le resistenze di frenatura è possibile dissipare l'energia 
in eccesso del circuito intermedio. Le resistenze di frenatura son 
previste per l'utilizzo con il convertitore SINAMICS G110D, che 
dispone di un chopper di frenatura e non può recuperare in rete 
l'energia generatorica. Per il funzionamento generatorico, ad es. 
nella frenatura di masse rotanti con elevati momenti d'inerzia, si 
deve pertanto utilizzare una resistenza di frenatura che dissipi in 
calore l'energia generata.

Le resistenze di frenatura possono essere installate sopra e la-
teralmente accanto al convertitore decentrato SINAMICS G110D. 
La dissipazione del calore delle resistenze di frenatura non deve 
pregiudicare il raffreddamento del convertitore. Per questo mo-
tivo si deve mantenere una distanza minima di 150 mm tra con-
vertitore e resistenza di frenatura.

Ogni resistenza di frenatura è dotata di una protezione termica. 
La protezione evita il sovraccarico termico della resistenza di 
frenatura.

Tutte le resistenze di frenatura sono provviste di serie di un cavo 
preconfezionato lungo 500 mm.

■ Dati tecnici

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Nella larghezza indicata (465 mm) non è considerato il raggio di piegatura 
necessario per il collegamento della resistenza di frenatura al 
SINAMICS G110D.

2) Nessuna correlazione con norme possibile.

■ Curve caratteristiche

Diagramma di carico per resistenze di frenatura
ta = 12 s
t = 240 s

Tensione di rete
3 AC 380 V … 500 V

Resistenza di frenatura

6SL3501-0BE08-6AA0 6SL3501-0BE12-1AA0 6SL3501-0BE14-1AA0

Resistenza Ω 400 160 80

Potenza nominale PDB
(potenza continuativa di frenatura)

kW 0,075 0,2 0,375

Potenza di picco Pmax.
(durata del carico ta = 12 s con 
durata del periodo  t = 240 s)

kW 1,5 4 7,5

Grado di protezione IP65 IP65 IP65

Dimensioni

• Larghezza mm 465 1) 465 1) 465 1)

• Altezza mm 199 199 259

• Profondità mm 120 120 120

Peso, circa kg 3,5 4,5 7

Adatta per SINAMICS G110D
(grandezza costruttiva)

6SL3511- . PE17-5AM0 (FSA)

6SL3511- . PE21-5AM0 (FSA)

6SL3511- . PE23-0AM0 (FSA)

6SL3511- . PE24-0AM0 (FSB)

6SL3511- . PE25-5AM0 (FSC)

6SL3511- . PE27-5AM0 (FSC)

Potenza 
nominale

Adatta per 
SINAMICS G110D

Resistenza di frenatura

kW hp
Tipo
6SL3511-...

Grand. 
costr. N. di articolo

3 AC 380 ... 500 V

0,75 1 . PE17-5AM0 FSA 6SL3501-0BE08-6AA0

1,5 1,5 2) . PE21-5AM0 FSA

3 4 . PE23-0AM0 FSA 6SL3501-0BE12-1AA0

4 5 . PE24-0AM0 FSB

5,5 7,5 . PE25-5AM0 FSC 6SL3501-0BE14-1AA0

7,5 10 . PE27-5AM0 FSC

a

P

P

P

G_D211_IT_00038b

max

DB
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

■ Accessori

Intelligent Operator Panel IOP Handheld

IOP Handheld per l'impiego mobile

In abbinamento con l'IOP Handheld è disponibile un Operator 
Panel potente e user-friendly per la messa in servizio e la dia-
gnostica nonché per il servizio e la supervisione locale dei 
convertitori decentrati SINAMICS G110D, SINAMICS G120D e 
SINAMICS G110M.

L'IOP supporta sia i principianti che gli esperti di azionamenti. 
Grazie all'ampio display con testo in chiaro, alla guida di menu 
e agli assistenti applicativi, la messa in servizio degli aziona-
menti standard è notevolmente semplificata. Attraverso la rap-
presentazione dei parametri con testo in chiaro, i testi ausiliari 
esplicativi e il filtro parametri, la messa in servizio di un aziona-
mento può essere completamente eseguita senza la lista para-
metri stampata.

Assistenti applicativi fanno da guida, in modo interattivo, du-
rante la messa in servizio di applicazioni importanti quali la tec-
nica dei trasporti industriali, le pompe, i ventilatori e i compres-
sori.

Per la messa in servizio generale è disponibile un assistente per 
la messa in servizio base.

Il comando manuale dell'azionamento avviene tramite tasti diret-
tamente assegnati e il volantino di navigazione Per la commuta-
zione da automatico a manuale l'IOP dispone già di un proprio 
tasto di commutazione.

La diagnostica del convertitore può essere eseguita in modo 
confortevole mediante la rappresentazione con testo in chiaro di 
errori e allarmi. Tramite il tasto INFO sono messi a disposizione 
testi ausiliari esplicativi.

Sullo schermo di stato/visualizzazione di stato si possono visua-
lizzare graficamente o numericamente max. due valori di pro-
cesso.

La visualizzazione dei valori di processo può avvenire anche in 
unità tecnologiche.

L'IOP supporta la messa in servizio in serie di azionamenti iden-
tici. Per questo una lista parametri può essere copiata da un 
convertitore nell'IOP e, in caso di necessità, può essere trasfe-
rita in altre apparecchiature dello stesso tipo.

L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, russo, ceco, 
polacco, turco, finlandese.

Insieme all'IOP Handheld vengono forniti una custodia con bat-
terie, il caricabatterie e il cavo di collegamento RS232. Il carica-
batterie è fornito con adattatori per Europa, USA e UK. Con bat-
terie completamente cariche l'autonomia è di ca. 8 ore.

Per il collegamento dell'IOP Handheld al SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D o SINAMICS G110M è necessario anche il 
cavo di collegamento RS232 con interfaccia ottica.

Update dell'IOP Handheld

L'IOP Handheld è aggiornabile ed ampliabile tramite l'interfac-
cia USB integrata.

Per drag & drop si possono trasferire da PC all'IOP Handheld i 
dati per supportare i futuri tipi di azionamento. L'interfaccia USB 
offre inoltre la possibilità di caricare successivamente ulteriori 
lingue utente e assistenti nonchè di eseguire aggiornamenti fir-
mware per l'IOP Handheld 1).

Durante un aggiornamento l'IOP viene alimentato in corrente 
tramite l'interfaccia USB.

Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Per ulteriori informazioni vedi in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266

Descrizione N. di articolo

IOP Handheld
per l'impiego con SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120P, 
SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, 
SINAMICS G110M e SINAMICS S110

La dotazione di fornitura comprende:

• Intelligent Operator Panel IOP

• Custodia portatile

• Batterie (4 × AA)

• Caricabatterie (internazionale)

• Cavo di collegamento RS232 (lunghezza 
3 m, utilizzabile in combinazione con 
SINAMICS G120, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G120P e SINAMICS S110)

• Cavo USB (lunghezza 1 m)

6SL3255-0AA00-4HA0

Cavo di collegamento RS232
con interfaccia ottica per il collegamento dei 
convertitori SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D o SINAMICS G110M 
all'IOP Handheld (lunghezza 2,5 m)

3RK1922-2BP00
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Comando locale manuale con selettore a chiave

SINAMICS G110D e comando manuale locale con selettore a chiave 
integrato

Con il comando manuale locale è disponibile un semplice me-
todo per il servizio locale e per la messa in servizio dei converti-
tori decentrati SINAMICS G110D.

Per la commutazione da automatico a funzionamento manuale o 
per la disinserzione del convertitore è disponibile un selettore a 
chiave, la cui chiave può essere estratta in ognuno dei tre modi 
operativi (Auto/Off/Loc).
• Nel modo operativo "Auto" il convertitore è comandato tramite 

il PLC
• Nello stato "Off" l'apparecchiatura è disattivata (la tensione di 

alimentazione è però ancora presente)
• Nella posizione "Locale" l'azionamento può essere comandato 

localmente in modo diretto. Il comando dell'apparecchiatura 
avviene direttamente tramite i tasti correlati. Si possono sele-
zionare le seguenti funzioni:
- Commutazione funzionamento continuo/Jog
- On/sinistra
- On/destra
- Disattivazione arresto rapido

Il comando manuale locale si monta al posto della copertura 
cieca presente di serie sul convertitore. Esso può essere così 
inserito anche in un momento successivo.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Scheda di memoria

Scheda di memoria SINAMICS SD Card

Sulla scheda di memoria SINAMICS SD Card è possibile salvare 
la parametrizzazione di un convertitore. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e l'acqui-
sizione dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è immedia-
tamente disponibile. Il supporto della scheda di memoria non è 
compreso nella fornitura del convertitore e deve essere ordinato 
a parte.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Comando locale manuale con selettore a 
chiave

6SL3555-0PL00-2AA0

Descrizione N. di articolo

Scheda di memoria SINAMICS SD Card 6SL3054-4AG00-2AA0
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Supporto per la scheda di memoria

Per l'utilizzo della scheda di memoria SINAMICS SD è necessa-
rio disporre del relativo supporto. Questo può essere innestato 
sul convertitore in un secondo tempo sia sotto la copertura cieca 
oppure sotto l'opzionale comando manuale locale e lì rimanere 
stabilmente. Si possono anche utilizzare le schede Secure Digi-
tal (SD) fino a max. 1 Gbyte.

SINAMICS G110D con il supporto per schede di memoria incorporato 
(nello stato di aperto)

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo d'interfaccia RS232 per la comunicazione con un PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC tramite connessione punto a punto, se su 
quest'ultimo è stato installato il relativo software (tool di messa in 
servizio STARTER 1) dalla V4.1.3).

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo d'interfaccia USB per la comunicazione con un PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC tramite connessione punto a punto, se su 
quest'ultimo è stato installato il relativo software (tool di messa in 
servizio STARTER 1) dalla V4.1.3).

Dati per la scelta e l'ordinazione

Adattatore per il montaggio di SINAMICS G110D al posto 
dell'avviatore motore SIRIUS M200D

Per scopi di adattamento sono disponibili piastre di montaggio 
che consentono l'impiego del SINAMICS G110D sui fori di mon-
taggio già presenti dell'avviatore motore SIRIUS M200D (si ri-
chiede un adeguato spazio di montaggio). Si può così adattare 
adeguatamente, anche in un secondo tempo, un impianto a 
nuove esigenze.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER (a partire da STARTER 
V4.1.3) facilita la messa in servizio e la manutenzione dei con-
vertitori SINAMICS G110D. Esso offre una guida operativa per la 
messa in servizio semplice e rapida della soluzione di aziona-
mento, con molteplici funzioni user-friendly.

Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Il tool STARTER di messa in servizio è disponibile anche in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10804985/133100

Descrizione N. di articolo

Supporto per schede 
per scheda di memoria

6SL3555-0PM00-0AA0

Descrizione N. di articolo

Cavo d'interfaccia RS232
per la comunicazione con un PC

3RK1922-2BP00

Descrizione N. di articolo

Cavo d'interfaccia USB
per la comunicazione con un PC 
(lunghezza 2,5 m)

6SL3555-0PA00-2AA0

Descrizione N. di articolo

Adattatore
per il montaggio di SINAMICS G110D al 
posto dell'avviatore motore SIRIUS M200D

6SL3263-1GA20-0GA0

Descrizione N. di articolo

Tool di messa in servizio STARTER 1)

su DVD-ROM
6SL3072-0AA00-0AG0
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Per una panoramica di tutti i prodotti supplementari disponibili 
(ad es. connettori e cavi) consultare il seguente indirizzo: 
www.siemens.com/distributeddrives-supplementaryproducts

Set di connettori per resistenza di frenatura

Per l'impiego oppure per il collegamento di altre resistenze di 
frenatura al SINAMICS G110D è disponibile un set di connettori.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Set di connettori UL

Per l'impiego del SINAMICS G110D in applicazioni conformi a 
UL è necessario uno speciale set di connettori UL. Questo set 
comprende tutti i pezzi necessari per collegare l'energia e il mo-
tore (contatti, portacontatti, custodia connettore in metallo e ca. 
7 m di cavo).

Dati per la scelta e l'ordinazione

Staffa di protezione connettori

Per la protezione dei connettori contro eventuali tranciature pro-
vocate da azioni meccaniche, sono disponibili per le diverse 
grandezze costruttive apposite staffe per la protezione dei con-
nettori Queste si installano sopra e di lato al SINAMICS G110D 
e proteggono i connettori oppure il selettore a chiave del co-
mando manuale locale opzionale.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo e prese di collegamento per AS-Interface

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo di collegamento e connettore per ingressi digitali

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavi di collegamento preconfezionati da un lato e set di 
connettori per l'alimentazione da rete

Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Set di connettori
per resistenza di frenatura

6SL3563-4RA00-0GA0

Descrizione N. di articolo

Set di connettori UL
per energia e motore

6SL3563-4UA00-0GA0

Descrizione N. di articolo

Staffa di protezione connettori

• Per grandezze costruttive FSA e FSB 6SL3263-1HA20-0GA0

• Per grandezza costruttiva FSC 6SL3263-1HC20-0GA0

Descrizione N. di articolo

Derivatore M12 per AS-Interface
per il collegamento di AS-Interface e del 
cavo Uaux con presa M12, UL 
Lunghezza:

• 1 m 3RK1901-1NR21

• 2 m 3RK1901-1NR22

Presa M12
per bloccaggio a vite, 4 poli morsetti a vite 
max. 0,75 mm2, A-coded, max. 4 A, UL

• Angolato 3RK1902-4CA00-4AA0

Descrizione N. di articolo

Cavo con connettore M12
guaina in PUR, per il collegamento di 
sensori digitali e attuatori, confezionato da 
un lato, angolato, maschio, 5 poli, 
5 × 0,34 mm2, UL
Lunghezza:

• 1,5 m 3RK1902-4HB15-5AA0

• 5 m 3RK1902-4HB50-5AA0

• 10 m 3RK1902-4HC01-5AA0

Connettore M12
per bloccaggio a vite, 5 poli morsetti a vite 
max. 0,75 mm2, A-coded, max. 4 A, UL, 
maschio

• Diritto 3RK1902-4BA00-5AA0

• Angolato 3RK1902-4DA00-5AA0

Descrizione N. di articolo

Cavo di collegamento preconfezionato da 
un lato
Cavo di alimentazione, aperto da un lato, 
per HAN Q4/2, angolato, 4 × 4 mm2

• Lunghezza 1,5 m 3RK1911-0DB13

• Lunghezza 5 m 3RK1911-0DB33

Set di connettori per l'alimentazione
HAN Q4/2

• 2,5 mm2 3RK1911-2BE50

• 4 mm2 3RK1911-2BE10

• 6 mm2 3RK1911-2BE30
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Cavi motore confezionati da un lato e set di connettori per il collegamento tra convertitore e motore

Dati per la scelta e l'ordinazione

Ripartitore bus di energia 400 V con grado di protezione IP65

Dati per la scelta e l'ordinazione

Ulteriori informazioni

Per una panoramica di ulteriori prodotti supplementari 
(ad es. connettori e cavi) consultare il seguente indirizzo: 
www.siemens.com/distributeddrives-supplementaryproducts

Informazioni dettagliate sui connettori e i cavi di collegamento 
sono riportate nel catalogo IK PI.

Ulteriori prodotti supplementari selezionati si possono richiedere 
ai Siemens Solution Partner. Per questo selezionare in "Solution 
Partner Finder" la tecnologia "Distributed Field Installation Sy-
stem".
www.siemens.com/automation/partnerfinder

Cavi motore confezionati da un lato
per motori con freno 
e sensore di temperatura
con connettore HAN Q8, schermato

N. di articolo

(HTG: fornitura tramite la ditta Harting) 
(ZKT: fornitura tramite la ditta KnorrTec)

Sezione 4 × 1,5 mm2

2 × (2 × 0,75 mm2)
4 × 2,5 mm2

2 × (2 × 0,75 mm2)
4 × 4 mm2

2 × 1 mm2 + 2 × 1,5 mm2

• Lunghezza 1,5 m HTG: 61 88 201 0288 HTG: 61 88 201 0291 HTG: 61 88 201 0303

ZKT: 70020501000150 ZKT: 70009601000150 ZKT: 70017001000150

• Lunghezza 3 m HTG: 61 88 201 0289 HTG: 61 88 201 0292 HTG: 61 88 201 0304

ZKT: 70020501000300 ZKT: 70009601000300 ZKT: 70017001000300

• Lunghezza 5 m HTG: 61 88 201 0290 HTG: 61 88 201 0293 HTG: 61 88 201 0305

ZKT: 70020501000500 ZKT: 70009601000500 ZKT: 70017001000500

• Lunghezza 10 m HTG: 61 88 201 0299 HTG: 61 88 201 0301 HTG: 61 88 201 0306

ZKT: 70020501001000 ZKT: 70009601001000 ZKT: 70017001001000

Set di connettori 
per cavi motore
HAN Q8, schermati

HTG: 61 83 401 0131 HTG: 61 83 401 0132 HTG: 61 83 401 0133

ZKT: 10032001 ZKT: 10032011 ZKT: 10032021

Descrizione Ordinazione 
(vedere Solution Partner)

Connettore a T per l'energia per 
2,5 ... 6 mm2

con connettore a 7 poli annesso, set di 
puntalini femmina, custodia mobile, UL

Le guarnizioni per le diverse sezioni del 
cavo devono essere ordinate a parte

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta Harting

Connettore a T
completamente confezionato

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

Box ripartitore a T, collegamento IDC 
cavo di energia
preconfezionato, UL, cavo di energia non 
tagliato, 2,5 ... 6 mm2

connessione push-in: 1,5 ... 6 mm2

Le guarnizioni per le diverse sezioni del 
cavo devono essere ordinate a parte

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta Weidmüller

Ripartitore a T
per il collegamento diretto del cavo 400 V, 
HAN Q4/2, sezione di collegamento 
1,5 × 4 mm2

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta Harting
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Parti di ricambio   > Kit di ricambio

■ Panoramica

È possibile ordinare un kit di ricambio comprendente piccoli 
particolari quali guarnizioni, coperchi e viti.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

I ventilatori sono stati progettati per una durata estremamente 
lunga. Per particolari esigenze si possono ordinare ventilatori di 
ricambio.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Kit di ricambio per SINAMICS G110D
costituito da guarnizioni di ricambio, tappi di 
copertura e viti

6SL3500-0TK01-0AA0

Parti di ricambio > Ventilatori di ricambio

Potenza 
nominale

SINAMICS G110D Ventilatore di ricambio
(unità preassemblata con 
calotta, ventilatore e viti)

kW hp
Tipo
6SL3511-...

Grand. 
costr. N. di articolo

3 AC 380 ... 500 V

4 5 . PE24-0AM0 FSB 6SL3500-0TF01-0AA0

5,5 7,5 . PE25-5AM0 FSC

7,5 10 . PE27-5AM0
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Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW

Appunti
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Introduzione

■ Campo d'impiego

SINAMICS G120D è il convertitore ideale per applicazioni 
complesse nel settore dei trasporti industriali dove è necessario 
disporre di un'apparecchiatura decentrata con capacità di 
comunicazione. Questo vale soprattutto nel settore automobili-
stico, ad es. per le linee di montaggio.

Inoltre SINAMICS G120D è adatto per molte altre applicazioni 
performanti ad es. nel settore aeroportuale, nell'industria alimen-
tare e dei generi voluttuari (senza tensioattivi) e nella logistica 
della distribuzione (ad es. convogliatori aerei).

Descrizioni ed esempi di applicazione concreti sono disponibili 
in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications

■ Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarvi anche questi convertitori di frequenza:
• Semplici applicazioni con AS-Interface con grado di protezione IP65  SINAMICS G110D
• Semplici applicazioni con grado di protezione IP65, integrati nel motore  SINAMICS G110M
• Più potenza per il quadro elettrico con grado di protezione IP20  SINAMICS G120, SINAMICS G120C
• Con funzione di posizionamento nel quadro elettrico con grado di protezione IP20  SINAMICS S110
1) Convertitore specifico per il settore.

Impiego Requisiti di precisione di coppia / precisione di velocità / precisione di posizionamento / coordinamento assi / funzionalità

Movimento continuo Movimento non continuo

Semplici Medi Elevati Semplici Medi Elevati

Pompaggio, 
ventilazione, 
compres-
sione

Pompe centrifughe
Ventilatori 
radiali/assiali
Compressori

Pompe centrifughe
Ventilatori radiali/assiali
Compressori

Pompe eccentriche 
a coclea

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe disincrostanti
Pompe idrauliche

V20

G110

G120C

G120P

G120P

G130/G150

G180 1)

S120 G120 S110 S120

Movimento Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena

Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena
Elevatori/discensori
Ascensori
Scale mobili/Tapis roulant
Carriponte
Azionamenti navali
Funivie

Ascensori
Gru per container
Vagoni trasportatori
Escavatori per miniere 
a cielo aperto
Banchi prova

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori
Taglierine trasversali
Sistemi di cambio 
bobina

Trasloelevatori
Robotica
Pick & Place
Tavole rotanti 
indicizzate
Taglierine trasversali
Alimentatori a rulli
Introduttori/espulsori

V20

G110

G110D

G110M

G120C

G120

G120D

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120

G120D

S110

DCM

S120

DCM

Trasforma-
zione

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe
Estrusori
Forni rotativi

Estrusori
Avvolgitori/svolgitori
Azionamenti 
master/slave
Calandre
Azionamenti principali 
di presse
Macchine per la 
stampa

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Servopresse
Azionamenti per 
laminatoi
Motion Control 
multiasse
come
• Posizionamenti 

multiasse
• Camme elettroniche
• Interpolazioni

V20

G120C

G120

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120 S110 S120

DCM

Lavorazione Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti 
principali per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Dentatura
• Rettifica

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti assi per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Laser
• Dentatura
• Rettifica
• Punzonatura e 

roditura

S110 S110

S120

S120 S110 S110

S120

S120
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Convertitori decentrati SINAMICS G120D

■ Panoramica

I convertitori di frequenza decentrati SINAMICS G120D sono la 
soluzione ideale per esigenti compiti di azionamento, soprattutto 
nel settore della tecnica dei trasporti industriali. 
SINAMICS G120D consente la regolazione continua del numero 
di giri dei motori asincroni in corrente trifase e soddisfa tutti i 
requisiti applicativi nella tecnica dei trasporti industriali, dal 
semplice comando in frequenza alla sofisticata regolazione 
vettoriale ed esigenze di posizionamento. Con la sua forma 
costruttiva modulare ben studiata con grado di protezione IP65, 
si inserisce perfettamente nell'impianto assicurandone un'ele-
vata disponibilità e la contemporanea riduzione della gestione di 
magazzino. Il concetto innovativo della parte di potenza con 
recupero in rete aiuta a risparmiare energia. Il concetto brevet-
tato di realizzazione delle funzioni di sicurezza integrate è unico 
a livello mondiale ed è stato ulteriormente ampliato, sempre 
senza l'impiego di componenti esterni. Tramite PROFIBUS o 
PROFINET / EtherNet/IP è possibile integrare perfettamente 
questo azionamento nel mondo dell'automazione Siemens TIA.

Grazie alle diverse versioni esecutive (grandezze costruttive 
FSA ... FSC) nella fascia di potenza da 0,75 kW a 7,5 kW, essa è 
adatta a molteplici soluzioni di azionamento.

Esempio di SINAMICS G120D, grandezza costruttiva FSA, costituito da 
Power Module PM250D e Control Unit fail-safe CU250D-2 PN-F

Argomenti per la tecnica di azionamento decentrata
• Soluzioni di azionamento modulari – quindi elementi mecca-

tronici standardizzati, testabili singolarmente
• Risparmio nella costruzione del quadro elettrico e pertanto 

minore necessità di spazio e di raffreddamento
• Eliminazione di lunghi cavi tra convertitore e motore (perdite 

di potenza contenute, disturbi irradiati inferiori, costi più 
contenuti per i cavi schermati e per i filtri aggiuntivi)

• La tecnica costruttiva decentrata offre notevoli vantaggi per la 
tecnica dei trasporti industriali, caratterizzata da un'ampia 
estensione nello spazio (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 una gamma innovativa 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 per SINAMICS G110D e 

SINAMICS G120D
• Tool di messa in servizio e progettazione unitario

Prodotti della famiglia di azionamenti decentrati:
• Convertitore di frequenza SINAMICS G110D
• Convertitore di frequenza SINAMICS G110M
• Convertitore di frequenza SINAMICS G120D
• Convertitore di frequenza SIMATIC ET200pro FC-2 

(in preparazione)
• Avviatori motore SIRIUS M200D

Modularità

SINAMICS G120D è un sistema di convertitore modulare con 
grado di protezione IP65, costituito da diverse unità funzionali. 
Queste sono principalmente:
• Control Unit (CU)
• Power Module (PM)

La Control Unit comanda e controlla il Power Module e il motore 
ad esso collegato con diverse tipologie di regolazione selezio-
nabili. Ingressi/uscite digitali e ingressi analogici presenti 
sull'apparecchiatura consentono il semplice cablaggio dei sen-
sori e degli attuatori direttamente sull'azionamento. I segnali di 
ingresso possono essere combinati direttamente nella Control 
Unit e attivare reazioni locali in modo autarchico oppure pos-
sono essere inviati al controllore centralizzato via PROFIBUS o 
PROFINET / EtherNet/IP per essere elaborati nell'ambito dell'im-
pianto globale.

Il Power Module alimenta il motore nel campo di potenza da 
0,75 kW a 7,5 kW. Il Power Module è comandato dalla Control 
Unit tramite un microprocessore. Per un funzionamento del 
motore molto affidabile e flessibile si utilizza la più moderna 
tecnologia IGBT con la modulazione PWM. Molteplici funzioni 
di protezione garantiscono una elevata protezione del Power 
Module e del motore. L'inconsueta forma costruttiva meccanica 
piatta è ottimizzata per l'impiego diretto nell'impianto. Il Power 
Module ha inoltre la stessa dima di foratura per tutte le potenze 
("Footprint“ costante). Le dimensioni sono identiche a quelle del 
SINAMICS G110D. Ciò semplifica notevolmente la costruzione, 
il montaggio e le future eventuali modifiche dell'impianto.

La documentazione tecnica aggiornata (catalogo, disegni quo-
tati, certificati, manuali e istruzioni operative) sono disponibili in 
Internet all'indirizzo:

www.siemens.com/sinamics-g120d/documentation

e offline sul DVD-ROM CA 01 nel configuratore Drive Technology 
(configuratore DT). Si può anche utilizzare il configuratore DT 
senza installazione in Internet. Il Configuratore DT si trova 
nell'Industry Mall di Siemens al seguente indirizzo:

www.siemens.com/dt-configurator
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D

Safety Integrated

I convertitori decentrati SINAMICS G120D offrono varianti per 
applicazioni orientate alla sicurezza. Tutti i Power Module sono 
già predisposti per Safety Integrated. In combinazione con una 
Control Unit fail-safe questo azionamento diventa un Safety 
Integrated Drive.

Nelle varianti standard della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP e 
CU240D-2 PN) la funzione Coppia disinserita in sicurezza (STO, 
Safe Torque Off) è già integrata (certificata secondo IEC 61508 
SIL 2, EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3). Essa può essere 
attivata sia via PROFIsafe che tramite l'ingresso sicuro.

Il convertitore fail-safe SINAMICS G120D, con le varianti 
fail-safe della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP-F xx e 
CU240D-2 PN-F xx) nonché l'intera serie CU250D-2, offre 
cinque funzioni di sicurezza, certificate secondo IEC 61508 
SIL 2, EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3:
• Coppia disinserita in sicurezza (STO, Safe Torque Off)

come protezione contro un movimento attivo dell'azionamento
• Arresto sicuro 1 (SS1, Safe Stop 1)

per sorvegliare con continuità una rampa di frenatura sicura
• Velocità limitata sicura (SLS, Safely Limited Speed)

per la protezione da movimenti che possono generare pericoli 
al superamento di una velocità limite

• Senso di rotazione sicuro (SDI)
La funzione assicura che l'azionamento possa ruotare solo nel 
senso di rotazione selezionato

• Sorveglianza sicura della velocità (SSM)
La funzione segnala quando un azionamento lavora al di sotto 
di un numero di giri/di una velocità di avanzamento prefissati.

Esse possono essere attivate sia via PROFIsafe sia tramite 
ingressi sicuri. Inoltre è disponibile una ulteriore uscita sicura.

Tutte le funzioni di sicurezza funzionano senza trasduttore 
motore e minimizzano notevolmente l'onere di realizzazione. In 
particolare, si possono modernizzare impianti già esistenti con 
la tecnica di sicurezza, senza che sia necessario modificare il 
motore o la meccanica.

La funzione Coppia disinserita in sicurezza (STO) può essere 
utilizzata in tutte le applicazioni, senza alcuna limitazione. Le 
funzioni SS1, SLS, SSM e SDI sono ammesse solo per le appli-
cazioni nelle quali non si possa verificare un'accelerazione del 
carico dopo la disinserzione del convertitore di frequenza. Non 
sono pertanto ammesse per le applicazioni con carichi trasci-
nati, quali i dispositivi di sollevamento e gli svolgitori.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Safety Integrated.

Efficient Infeed Technology

Nei Power Module PM250D si utilizza l'innovativa Efficient Infeed 
Technology. Con convertitori standard è così possibile recupe-
rare in rete l'energia generata quando il motore è in funziona-
mento generatorico. Contemporaneamente si risparmia energia 
e si contengono sensibilmente i costi di esercizio.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Efficient Infeed Technology.

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER (a partire da V4.3) facilita la 
messa in servizio e la manutenzione dei convertitori 
SINAMICS G120D. Esso offre una guida operativa per la messa 
in servizio semplice e rapida della soluzione di azionamento, 
con molteplici funzioni user-friendly.
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■ Vantaggi

• Notevoli facilitazioni nella costruzione, nell'installazione e nella 
ristrutturazione dell'impianto grazie alla forma costruttiva com-
patta salvaspazio, assai piatta, e alle stesse dimensioni di 
foratura per tutte le potenze; le dimensioni sono identiche a 
quelle dei convertitori decentrati SINAMICS G110D.

• Ampio campo di potenza da 0,75 kW a 7,5 kW
• Riduzione dei costi di integrazione degli azionamenti in mac-

chine o impianti orientati alla sicurezza grazie alle funzionalità 
Safety

• Grazie all'innovativo concetto circuitale (raddrizzatore bidire-
zionale in ingresso con circuito intermedio "snello") si può 
recuperare in rete l'energia cinetica di un carico. Con questa 
capacità di recupero in rete sono possibili consistenti risparmi 
di energia perché l'energia generatorica non deve essere 
dissipata sotto forma di calore in una resistenza di frenatura. 
Le resistenze di frenatura e le reattanze sono superflue – ciò è 
molto vantaggioso per i ridotti oneri di progettazione, di mon-
taggio e il risparmio di spazio con elevato grado di protezione 
IP65

• Semplice messa in servizio e manutenzione grazie all'interfac-
cia di parametrizzazione mini-USB e software di progettazione 
e procedure supportati graficamente

• Stessi connettori standardizzati per i collegamenti del bus, 
dell'energia e degli I/O (ISO 23570) per tutto il campo di 
potenza dei convertitori SINAMICS G110D, 
SINAMICS G110M e SINAMICS G120D

• La funzionalità di posizionamento integrata permette la realiz-
zazione di compiti di posizionamento orientati al processo con 
elevata dinamica. Il posizionamento può essere realizzato con 
un trasduttore incrementale o assoluto (SSI)

• Maggiore robustezza e durata più lunga grazie alla vernicia-
tura delle unità elettroniche

• Flessibilità grazie alla modularità per un concetto di aziona-
mento decentrato innovativo e a prova di futuro con l'elevato 
grado di protezione IP65
- Possibile sostituzione delle schede sotto tensione 

(hot swapping)
- Sostituibilità semplificata ed operazioni di service facilitate

• Realizzazione semplice ed omogenea di concetti di impianti 
decentrati grazie all'impiego scalabile dei prodotti:
- SIRIUS M200D (avviatori motore)
- SIMATIC ET200pro FC-2 (convertitore per periferia 

decentrata, in preparazione)
- SINAMICS G110D (convertitori per semplici applicazioni 

nella tecnica dei trasporti industriali)
- SINAMICS G110M (convertitori per applicazioni nella 

tecnica dei trasporti industriali)
- SINAMICS G120D (convertitori per applicazioni complesse 

nella tecnica dei trasporti industriali)
• Utilizzo degli stessi connettori degli avviatori motore 

SIRIUS M200D
• Con capacità di comunicazione via PROFINET / EtherNet/IP o 

PROFIBUS con PROFIdrive, profilo 4.1:
PROFINET Feature:
- Rilevamento di prossimità (LLDP)
- Possibilità di struttura ad anello (MRP, media redundancy 

protocol), MRPD (media redundancy with planned 
duplication)

- Comunicazione isocrona real-time (IRT, Isochronous 
Real-Time senza funzionamento con sincronismo di clock)

- PROFIenergy
- PROFIsafe
- Allarmi di diagnostica
- Shared-Device
- Misura dell'attenuazione (variante FO)

• Interfacce integrate per cavi in fibra ottica (con 
CU240D-2 PN-F FO e CU250D-2 PN-F FO) per l'impiego in 
ambiente EMC gravoso. Questo consente una comunicazione 
stabile e la possibilità di manutenzione preventiva con la mi-
sura integrata dell'attenuazione del cavo di comunicazione 
PROFINET collegato.

• Semplice integrazione, progettazione, gestione dati e facile 
comando del convertitore in impianti complessi grazie ad una 
coerente integrazione in TIA (Totally Integrated Automation)

• Grande facilità di utilizzo grazie all'impiego dell'Intelligent 
Operator Panel (IOP) per parametrizzazione, diagnostica, 
comando e copiatura di parametri di azionamento

• Con la possibilità di collegare fino a 6 sensori e fino a 2 attua-
tori direttamente alla Control Unit, praticamente si possono 
gestire direttamente tutte le informazioni rilevanti per l'aziona-
mento. Le Control Unit fail-safe possono elaborare i segnali 
fino ad un max. di tre sensori fail-safe e un attuatore fail-safe. 
Inoltre le Control Unit CU240D-2 sono dotate di due ingressi 
analogici. Un'elaborazione locale dei segnali scarica il bus di 
campo per tempi di reazione rapidi e riproducibili

• Filtro EMC integrato in Classe A (secondo EN 55011)
• Comando freno integrato, tensioni del freno supportate 

DC 180 V (con tensione di rete AC 400 V – 
altrimenti Urete × 0,45 = tensione del freno)

• Protezione motore integrata grazie al modello termico del 
motore e all'elaborazione dei sensori di temperatura PTC, KTY 
o a bimetallo

• Parametri software per un semplice adattamento dei motori a 
50 Hz o 60 Hz (motori IEC oppure NEMA)

• Sostituzione semplificata dell'apparecchio e copia veloce dei 
parametri sulla scheda di memoria opzionale

• Parametrizzazione e messa in servizio con tool di engineering 
omogenei quali SIZER for Siemens Drives (da V2.9), STARTER 
(da V4.3) e Drive ES: assicurano una rapida progettazione e 
una semplice messa in servizio – con Drive ES Basic si integra 
STARTER in STEP 7 con i vantaggi della gestione centralizzata 
dei dati e della comunicazione omogenea

• Certificati in tutto il mondo secondo CE, UL, cUL, C-Tick e 
Safety Integrated secondo IEC 61508 SIL 2, EN ISO 13849-1 
PL d e Categoria 3
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■ Struttura

Il convertitore decentrato SINAMICS G120D è un convertitore 
di frequenza modulare per azionamenti standard. 
Ogni SINAMICS G120D è costituito da due unità operative: 
il Power Module e la Control Unit.

Power Module PM250D con collegamento per rete e motore e Control 
Unit CU240D-2

Power Module

Per i convertitori decentrati SINAMICS G120D sono disponibili i 
seguenti Power Module:

Power Module PM250D

I Power Module PM250 (0,75kW ... 7,5kW) sono dotati di un 
innovativo concetto circuitale che consente il recupero in rete 
dell'energia. Questa innovazione consente il recupero in rete 
dell'energia generatorica e quindi un risparmio di energia.

Control Unit

La regolazione del convertitore avviene attraverso una Control 
Unit. Oltre alla regolazione sono disponibili ulteriori funzioni che 
si possono adattare alle specifiche applicazioni con una ade-
guata parametrizzazione.

Per i convertitori decentrati SINAMICS G120D sono disponibili le 
seguenti Control Unit:

Control Unit CU240D-2

Sono disponibili diverse Control Unit in differenti esecuzioni:
• CU240D-2 DP → PROFIBUS
• CU240D-2 DP-F → PROFIBUS fail-safe
• CU240D-2 PN → PROFINET
• CU240D-2 PN-F → PROFINET fail-safe
• CU240D-2 PN-F PP → PROFINET fail-safe Push Pull
• CU240D-2 PN-F FO → PROFINET fail-safe Fibre Optic

Control Unit CU250D-2

Con le Control Unit CU250D-2 si possono realizzare applicazioni 
con esigenze di posizionamento nell'azionamento. Sono 
disponibili diverse Control Unit in differenti esecuzioni:
• CU250D-2 DP-F → PROFIBUS fail-safe
• CU250D-2 PN-F → PROFINET fail-safe
• CU250D-2 PN-F PP → PROFINET fail-safe Push Pull
• CU250D-2 PN-F FO → PROFINET fail-safe Fibre Optic

Componenti di sistema aggiuntivi

Intelligent Operator Panel IOP Handheld

L'IOP supporta sia i principianti che gli esperti di azionamenti. 
Grazie all'ampio display per testo in chiaro, alla guida a menu e 
agli assistenti applicativi, la messa in servizio, la diagnostica e il 
comando locale degli azionamenti standard sono semplificati.

Scheda di memoria

Sulla scheda di memoria SINAMICS SD Card si può memoriz-
zare la parametrizzazione di un convertitore. In caso di service, 
ad es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e 
l'acquisizione dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è 
immediatamente disponibile. Il relativo slot si trova lateralmente 
sul lato posteriore della Control Unit.

Cavo d'interfaccia mini-USB per la comunicazione con un PC

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC se su quest'ultimo è stato installato il relativo 
software (tool di messa in servizio STARTER da V4.3 oppure 
SINAMICS Startdrive).

Cavo di collegamento per le Control Unit

Cavi flessibili con connettore per la trasmissione dati tra i 
nodi/partner Industrial Ethernet o PROFIBUS nonché per 
l'alimentazione della Control Unit.

Cavo di collegamento per i Power Module

Come accessori sono fornibili set di connettori per l'alimenta-
zione in rete e la partenza motore nonché cavi motore precon-
fezionati per il collegamento al motore.

Kit di ricambio

È disponibile un kit di parti di ricambio comprendente minuteria 
quali guarnizioni, tappi di copertura, viti e finestre di indirizza-
mento PROFIBUS.

Ventilatore di ricambio

È disponibile un ventilatore di ricambio costituito da una unità 
già preassemblata con custodia, ventilatore e viti.

Power Module Control Unit

Collegamento
di rete

Collegamento
di motore

G
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■ Progettazione

Per i convertitori decentrati SINAMICS G120D sono disponibili i 
seguenti supporti elettronici per la progettazione e i seguenti 
tool di engineering:

Configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
contenuto nel CA 01

Più di 100000 prodotti con circa 5 milioni di varianti provenienti 
dal settore della tecnica di azionamento sono riportati nel 
catalogo interattivo CA 01 – l'Offline Industry Mall di Siemens 
su DVD-ROM. Per semplificare la scelta del motore adeguato, 
e/o del convertitore dall'ampia gamma di azionamenti, è stato 
sviluppato il configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
integrato nel catalogo CA 01 come supporto per la scelta.

Configuratore DT online

Si può anche utilizzare il configuratore DT senza installazione in 
Internet. Il configuratore DT si trova nell'Industry Mall in Internet 
al seguente indirizzo:
www.siemens.com/dt-configurator

Tool di progettazione SIZER for Siemens Drives

La progettazione confortevole delle famiglie di azionamenti 
SINAMICS e MICROMASTER 4 si esegue con il tool di progetta-
zione SIZER for Siemens Drives. Esso fornisce un supporto per 
il dimensionamento tecnico dei componenti hardware e firm-
ware necessari per un compito di azionamento. SIZER for 
Siemens Drives comprende la progettazione del sistema di 
azionamento completo e consente la gestione non solo di sem-
plici azionamenti singoli ma anche di quelli complessi multiasse.

Per ulteriori informazioni sul tool di progettazione SIZER for 
Siemens Drives vedere il capitolo Tool di engineering.

Il tool di progettazione SIZER for Siemens Drives è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sizer

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER consente di eseguire messe 
in servizio guidate da menu, ottimizzazioni e diagnostica. Oltre 
che per gli azionamenti SINAMICS, STARTER è adatto anche 
per gli apparecchi MICROMASTER 4.

Le nuove Control Unit CU240D-2 PN-F FO e CU250D-2 PN-F FO 
possono essere messe in servizio a partire dalla versione di 
STARTER V4.4.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER 
vedere il capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/starter

Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive

Con SINAMICS Startdrive è disponibile un tool integrato nel TIA 
Portal per configurazione, messa in servizio e diagnostica della 
famiglia di azionamenti SINAMICS. Con SINAMICS Startdrive 
si possono realizzare compiti di azionamento con le serie di 
convertitori SINAMICS G120, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G110M, SINAMICS G120D e SINAMICS G120P. Il 
tool di messa in servizio è stato ottimizzato per la semplicità 
d'uso e l'utilizzo coerente dei vantaggi del TIA Portal in un unico 
ambiente di lavoro condiviso per PLC, HMI e azionamenti.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio SINAMICS 
Startdrive vedere il capitolo Engineering Tools.

Il tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/startdrive

Engineering System Drive ES

Drive ES è il sistema di engineering con il quale è possibile inte-
grare senza problemi, rapidamente e in modo economico, la 
tecnica di azionamento Siemens nel mondo dell'automazione 
SIMATIC per quanto riguarda comunicazione, progettazione e 
gestione dati. La base è la superficie operativa di STEP 7 
Manager. Per SINAMICS sono disponibili diversi pacchetti 
software: Drive ES Basic, Drive ES SIMATIC e Drive ES PCS.

Per ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES 
vedere il capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/drive-es
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■ Dati tecnici

I seguenti dati tecnici, se non diversamente indicato, 
valgono per tutti i componenti del convertitore decentrato 
SINAMICS G120D.

1) Nell'imballo del prodotto.
2) Per ulteriori informazioni generali vedere anche il capitolo 

SINAMICS G120, sezione "Dati tecnici, conformità alle norme".
3) Con cavo motore schermato fino a 15 m.

SINAMICS G120D

Dati meccanici

Sollecitazioni da vibrazioni

• Durante il trasporto secondo EN 60721-3-2 1) Classe 1M2

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3M2

Sollecitazioni da urti

• Durante il trasporto secondo EN 60721-3-2 1) Classe 1M2

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3M2

Condizioni ambientali

Grado di protezione IP65/UL Tipo 3

Classe di protezione
secondo EN 61800-5-1

Classe III (PELV)

Protezione da contatti accidentali
secondo EN 61800-5-1

Classe I (con conduttore di protezione)

Temperatura ambiente o del mezzo refrigerante (aria) ammessa 
in esercizio per Power Module

-10 ... +40 °C (14 ... 104 °F) senza derating
> 40 ... 55 °C (104 ... 131 °F) vedere Curve caratteristiche di derating

Temperatura ambiente o del mezzo refrigerante (aria) ammessa 
in esercizio per Control Unit

-10 ... +55 °C (14 ... 131 °F) con derating
Valori limite dipendenti dalla Control Unit impiegata

(> 40 ... 55 °C (104 ... 131 °F) vedere Curve caratteristiche di derating
fino a 2000 m s.l.m.

Umidità dell'aria, max. 95 % a 40 °C (104 °F)

Temperatura ambiente

• Immagazzinaggio 1) secondo EN 60068-2-1 -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

• Durante il trasporto 1) secondo EN 60068-2-1 -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

• In esercizio secondo EN 60068-2-2 -10 ... +40 °C (14 ... 104 °F) senza derating

Classe ambientale/sostanze chimiche nocive

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3C2

Grado d'inquinamento secondo EN 61800-5-1 2

Certificazione per le esecuzioni fail-safe

• Secondo IEC 61508 SIL 2

• Secondo EN ISO 13849-1 PL d e categoria 3

Norme

Conformità alle norme UL 508C (numero della lista UL E121068), cUL, CE, C-Tick

Marchio CE, secondo Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

Direttiva EMC 2)

• Grandezze costruttive FSA ... FSC con filtro di rete in Classe A integrato Categoria C2 3) secondo EN 61800-3

Avvertenza:

La normativa di prodotto EN 61800-3 relativa alla compatibilità elettro-
magnetica non si riferisce direttamente ad un convertitore di frequenza ma 
ad un PDS (Power Drive System) che comprende, oltre al convertitore, 
l'intero circuito nonché i cavi e il motore. I convertitori di frequenza da soli in 
generale non sono soggetti all'obbligo di contrassegno ai sensi della direttiva 
EMC.
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Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

■ Panoramica

La regolazione del convertitore avviene tramite la Control Unit. 
Oltre alla regolazione sono disponibili ulteriori funzioni che si 
possono adattare alle specifiche applicazioni con una adeguata 
parametrizzazione. Le Control Unit CU240D-2 sostituiscono le 
Control Unit CU240D. Entrambe le versioni possono essere 
utilizzate con i Power Module PM250D.

Con le Control Unit CU250D-2 si possono realizzare applicazioni 
con esigenze di posizionamento nell'azionamento. Questo am-
pliamento consente l'impiego in applicazioni di sollevamento, 
orientamento, spostamento o rotazione. La funzionalità di 
posizionamento è comparabile con i servo-convertitori 
SINAMICS S110.
Si devono considerare due avvertenze:
• Sono possibili la regolazione vettoriale (VC) e la regolazione 

vettoriale senza trasduttore (SLVC) (non servoregolazione)
• Posizionamento tramite trasduttore (HTL/SSI) oppure parallelo 

con due trasduttori (HTL e SSI)

Sono disponibili diverse Control Unit con differenti caratteristiche:
• CU240D-2 DP
• CU240D-2 DP-F
• CU240D-2 PN
• CU240D-2 PN-F
• CU240D-2 PN-F PP (Push Pull)
• CU240D-2 PN-F FO (Fibre Optic)
• CU250D-2 DP-F
• CU250D-2 PN-F
• CU250D-2 PN-F PP (Push Pull)
• CU250D-2 PN-F FO (Fibre Optic)

L'esecuzione Push Pull è una tecnica di collegamento alternativa 
dell'alimentazione DC 24 V e della comunicazione PN.

Control Unit CU240D-2 DP

Control Unit CU240D-2 PN

Control Unit CU250D-2 DP-F

Control Unit CU250D-2 PN-F

© Siemens AG 2015
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■ Panoramica

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Control Unit CU250D-2 PN-F PP e CU250D-2 PN-F FO

Funzioni Safety Integrated

Nelle varianti standard della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP e 
CU240D-2 PN) la funzione Coppia disinserita in sicurezza (STO, 
Safe Torque Off) è già integrata (certificata secondo IEC 61508 
SIL 2 nonché EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3). Essa può 
essere attivata sia via PROFIsafe che tramite l'ingresso sicuro.

Il convertitore fail-safe SINAMICS G120D, con le varianti fail-
safe della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP-F xx e 
CU240D-2 PN-F xx) nonché l'intera serie CU250D-2, offre 
cinque funzioni di sicurezza, certificate secondo IEC 61508 
SIL 2 nonché EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3:

• Coppia disinserita in sicurezza (STO, Safe Torque Off)
come protezione contro un movimento attivo dell'azionamento

• Arresto sicuro 1 (SS1, Safe Stop 1)
per sorvegliare con continuità una rampa di frenatura sicura

• Velocità limitata sicura (SLS, Safely Limited Speed)
per la protezione da movimenti che possono generare pericoli 
al superamento di una velocità limite

• Senso di rotazione sicuro (SDI)
La funzione assicura che l'azionamento possa ruotare solo nel 
senso di rotazione selezionato

• Sorveglianza sicura della velocità (SSM)
La funzione segnala quando un azionamento lavora al di sotto 
di un numero di giri/di una velocità di avanzamento prefissati.

Esse possono essere attivate sia via PROFIsafe sia tramite 
ingressi sicuri. Inoltre è disponibile una ulteriore uscita sicura.

Tutte le funzioni di sicurezza funzionano senza trasduttore 
motore e minimizzano notevolmente l'onere di realizzazione. 
In particolare, si possono modernizzare impianti già esistenti 
con la tecnica di sicurezza, senza che sia necessario modificare 
il motore o la meccanica.

La funzione Coppia disinserita in sicurezza (STO) può essere 
utilizzata in tutte le applicazioni, senza alcuna limitazione. Le 
funzioni SS1, SLS, SSM e SDI sono ammesse solo per le appli-
cazioni nelle quali non si possa verificare un'accelerazione del 
carico dopo la disinserzione del convertitore di frequenza. Non 
sono pertanto ammesse per le applicazioni con carichi trasci-
nati, quali i dispositivi di sollevamento e gli svolgitori.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Safety Integrated.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Avvertenza:

Per il funzionamento della Control Unit è necessaria un'alimen-
tazione di energia esterna DC 24 V. Per il cavo di collegamento 
adatto vedere la sezione Componenti di sistema aggiuntivi, 
Cavo di collegamento/connettore per l'alimentazione DC 24 V 
della Control Unit.

Comunica-
zione

Ingressi 
digitali (di 
cui opzional-
mente para-
metrizzabili 
come fail-
safe)

Ingressi 
analogici

Uscite 
digitali (di 
cui opzional-
mente para-
metrizzabili 
come fail-
safe)

Inter-
facce 
del 
trasdut-
tore 
HTL/SSI

Funzioni 
Safety Integrated

Denominazione Control Unit

N. di articolo

Serie CU240D-2 – Standard

PROFIBUS DP 6 (1) 2 2 1/– STO CU240D-2 DP 6SL3544-0FB20-1PA0

PROFINET, 
EtherNet/IP

6 (1) 2 2 1/– STO CU240D-2 PN 6SL3544-0FB20-1FA0

Serie CU240D-2 – Fail-safe per Safety Integrated

PROFIBUS DP 6 (3) 2 2 (1) 1/– STO, SLS, SS1, SSM, SDI CU240D-2 DP-F 6SL3544-0FB21-1PA0

PROFINET, 
EtherNet/IP

6 (3) 2 2 (1) 1/– STO, SLS, SS1, SSM, SDI CU240D-2 PN-F 6SL3544-0FB21-1FA0

CU240D-2 PN-F PP 6SL3544-0FB21-1FB0

CU240D-2 PN-F FO 6SL3544-0FB21-1FC0

Serie CU250D-2 – Posizionatore semplice (EPos) e fail-safe per Safety Integrated

PROFIBUS DP 6 (3) – 2 (1) 1/1 STO, SLS, SS1, SSM, SDI CU250D-2 DP-F 6SL3546-0FB21-1PA0

PROFINET, 
EtherNet/IP

6 (3) – 2 (1) 1/1 STO, SLS, SS1, SSM, SDI CU250D-2 PN-F 6SL3546-0FB21-1FA0

CU250D-2 PN-F PP 6SL3546-0FB21-1FB0

CU250D-2 PN-F FO 6SL3546-0FB21-1FC0
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Schede di memoria opzionali con firmware

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.5:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/72841234

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.6:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67385235

Per ulteriori informazioni sul firmware V4.7:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/92554110

■ Struttura

Control Unit CU240D-2 DP

Control Unit CU240D-2 PN

Control Unit CU240D-2 DP-F

Control Unit CU240D-2 PN-F

Denominazione N. di articolo

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.5
(Multicard V4.5)

6SL3054-7EF00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.6
(Multicard V4.6)

6SL3054-7EG00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.7
(Multicard V4.7)

6SL3054-7EH00-2BA0

X03

X07 X08 X09 X10

AI0 AI1

X04 X05 HTL
X06

RDY BF SAFE

G_D011_IT_00377

ON

PROFIBUS ADDRESS 
DIP switch

Chiusura del bus PROFIBUS

OFF ON

B
it 

0

B
it 

1

B
it 

2

B
it 

3

B
it 

4

B
it 

5

B
it 

6

Ingressi digitali
Ingressi analogici

Interfaccia del trasduttore

LED

Uscite digitali

Interfaccia ottica 
per IOP Handheld

Alimentazione a 24 V
Interfaccia mini-USB

Collegamento PROFIBUS

(1) (2) (4) (8) (16) (32) (64)

1

IN OUT

RDY BF SAFE

G_D011_IT_00378

Ingressi digitali

Interfaccia del trasduttore

LED

Uscite digitali

Interfaccia ottica 
per IOP Handheld

Alimentazione a 24 V

Collegamento PROFINET

Ingressi analogici

Interfaccia mini-USB 

X03

X07 X08 X09 X10

AI0 AI1

X04 X05 HTL
X06

IN OUT

G_D011_IT_00379

ON

PROFIBUS ADDRESS 
DIP switch

Chiusura del bus PROFIBUS

OFF ON

B
it 

0

B
it 

1

B
it 

2

B
it 

3

B
it 

4

B
it 

5

B
it 

6

Ingressi digitali

Interfaccia del trasduttore

LED

Uscite digitali

Interfaccia ottica 
per IOP Handheld

Alimentazione a 24 V

Collegamento PROFIBUS

Ingressi analogici

Interfaccia mini-USB 

(1) (2) (4) (8) (16) (32) (64)

1
X03

X07 X08 X09 X10

AI0 AI1

X04 X05 HTL
X06

RDY BF SAFE

IN OUT

RDY BF SAFE

G_D011_IT_00380

Ingressi digitali

Interfaccia del trasduttore

LED

Uscite digitali

Interfaccia ottica 
per IOP Handheld

Alimentazione a 24 V

Collegamento PROFINET

Ingressi analogici

Interfaccia mini-USB

X03

X07 X08 X09 X10

AI0 AI1

X04 X05 HTL
X06

IN OUT
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■ Struttura

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Control Unit CU240D-2 PN-F PP e CU240D-2 PN-F FO

Control Unit CU250D-2 DP-F

Control Unit CU250D-2 PN-F

Control Unit CU250D-2 PN-F PP e CU250D-2 PN-F FO

Control Unit, vista da dietro, slot per schede di memoria in alto e 
interfaccia PM-IF in basso al centro

AI0 AI1

G_D011_IT_00381

Ingressi digitali

Interfaccia del trasduttore

LED

Uscite digitali

Interfaccia ottica 
per IOP Handheld

Alimentazione a 24 V

Collegamento PROFINET

Ingressi analogici

X03
PN P1

X07

X05 X06 HTL

X08 X09 X10

X03
PN P2

X01
DC24V IN

X02
DC24V OUT

RDY BF SAFE

G_D011_IT_00382

ON

PROFIBUS ADDRESS 
DIP switch

Chiusura del bus PROFIBUS

OFF ON

B
it 

0

B
it 

1

B
it 

2

B
it 

3

B
it 

4

B
it 

5

B
it 

6

Ingressi digitali

Interfaccia del trasduttore

LED

Uscite digitali

Interfaccia ottica 
per IOP Handheld

Alimentazione a 24 V

Collegamento PROFIBUS

Interfaccia del trasduttore

Interfaccia mini-USB

(1) (2) (4) (8) (16) (32) (64)

1X03

X07 X08 X09 SSI
X10

X04 X05 HTL
X06

RDY BF SAFE

IN OUT

G_D011_IT_00383a

Ingressi digitali

Interfaccia del trasduttore

LED

Uscite digitali 

Interfaccia ottica per 
IOP Handheld

Alimentazione 24 V

Collegamento PROFINET

Interfaccia del trasduttore

Interfaccia mini-USB 
IN OUT

X03

X07 X08 X09 SSI
X10

X04 X05 HTL
X06

RDY BF SAFE

G_D011_IT_00384

Ingressi digitali

Interfaccia del trasduttore

LED

Uscite digitali

Interfaccia ottica 
per IOP Handheld

Alimentazione a 24 V

Collegamento PROFINET

Interfaccia del trasduttore

X03
PN P1

X07

X05 X06 HTL

X08 X09 SSI
X10

X03
PN P2

X01
DC24V IN

X02
DC24V OUT

RDY BF SAFE
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

■ Funzioni

Posizionatore semplice (EPos)

Panoramica
• Posizionamento assoluto e relativo
• Asse lineare e rotante
• Trasduttore motore o sistema di misura diretto
• 4 modalità di ricerca punto di riferimento
• 16 blocchi di movimento
• Impostazione diretta del valore di riferimento (MDI)
• Funzionamento a impulsi
• Compensazione del gioco all'inversione
• Sorveglianza dell'errore d'inseguimento
• Segnali camme

La funzione di posizionamento è disponibile solo nella Control 
Unit CU250D-2 ed è funzionalmente identica a quella del 
SINAMICS S110. Grazie alla sua flessibilità e adattabilità il 
posizionatore semplice è impiegabile per un'ampia gamma 
di applicazioni di posizionamento.

Le funzioni sono facilmente utilizzabili sia durante la messa in 
servizio che nel funzionamento operativo. Inoltre sono caratteriz-
zate da funzioni di sorveglianza complete.

In molti casi applicativi pertanto è possibile fare a meno di 
controlli di posizionamento esterni.

Il posizionatore semplice EPos è disponibile come modulo 
attivabile in aggiunta e serve per il posizionamento assoluto e 
relativo di assi lineari e rotanti (modulo) sia con trasduttori 
motore rotativi che lineari (sistema di misura indiretto).

Configurazione, messa in servizio incluso pannello di controllo 
(tramite PC) e diagnostica avvengono in modo confortevole con 
il tool di messa in servizio STARTER a partire dalla V4.3.

Oltre alle funzioni di posizionamento utilizzabili con estrema 
flessibilità EPos offre grande comfort e affidabilità grazie alle 
funzioni di sorveglianza e di compensazione integrate.

Diversi modi operativi e relative funzionalità aumentano la flessi-
bilità e la produttività degli impianti, ad es. mediante correzione 
"al volo" con regolarità del controllo del movimento.

Sono disponibili telegrammi di posizionamento PROFIdrive pre-
definiti, selezionando i quali viene eseguito automaticamente il 
"cablaggio" interno per il posizionatore semplice.

© Siemens AG 2015
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■ Funzioni

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Funzionalità del posizionatore semplice EPos

Regolazione di posizione sottordinata con le seguenti parti 
essenziali
• Preparazione del valore attuale di posizione (inclusi rileva-

mento tastatore di misura e ricerca della tacca di riferimento)
• Regolatore di posizione (incl. limitazioni, adattamento e 

calcolo del precomando)
• Clock del regolatore di posizione 8 ms (clock del regolatore 

del numero di giri 2 ms)
• Sorveglianze (incl. sorveglianza di stato di fermo e di posizio-

namento, sorveglianza dinamica dell'errore di inseguimento, 
segnali di camma)

Meccanica
• Compensazione del gioco all'inversione

Limitazioni
• Limitazioni di velocità/accelerazione/decelerazione/strappo
• Finecorsa software (limitazione del campo di spostamento 

mediante analisi del valore di riferimento di posizione)
• Camme di arresto (limitazione del campo di spostamento 

mediante analisi di finecorsa hardware)

Ricerca del punto di riferimento o taratura
• Impostazione del punto di riferimento (con asse fermo)
• Ricerca del punto di riferimento (modo operativo proprio incl. 

funzionalità di camma d'inversione, inversione automatica del 
senso di rotazione, ricerca del punto di riferimento su "camma 
e tacca di zero trasduttore" o solo su "camma di zero trasdut-
tore" o su "trasduttore esterno sostitutivo della tacca di zero 
(BERO)")

• Ricerca del punto di riferimento al volo (durante il movimento 
di spostamento "normale" è possibile anche eseguire con 
regolarità la ricerca subordinata del punto di riferimento me-
diante rilevamento del tastatore di misura; normalmente valu-
tazione ad es. di un BERO. Funzione subordinata nei modi 
operativi "Funzionamento a impulsi", "Impostazione diretta del 
valore di riferimento/MDI" e "Blocchi di movimento")

• Taratura del trasduttore assoluto

Modo operativo "Blocchi di movimento" (16 blocchi di 
movimento)
• Posizionamento tramite blocchi di movimento memorizzabili 

nell'apparecchiatura, incl. condizioni di avanzamento e job 
specifici per assi già referenziati

• Editor dei blocchi di movimento mediante STARTER
• Un blocco di movimento contiene le seguenti informazioni:

- Numero di blocco e job (ad es. posizionamento, attesa, salto 
blocco GOTO, impostazione di uscite binarie, posiziona-
mento su riscontro fisso)

- Parametri di movimento (posizione di destinazione, velocità, 
override per accelerazione e decelerazione)

- Modalità (ad es.: Esclusione blocco, condizioni di prosegui-
mento come "Avanti_con_arresto", "Avanti_al_volo" e 
"Avanti_da_esterno mediante ingressi veloci per tastatore 
di misura")

- Parametri di job (ad es. tempo di attesa, condizioni di salto 
blocco)

Modo operativo "Impostazione diretta del valore di riferimento 
(MDI)"
• Posizionamento (assoluto, relativo) e messa a punto (con 

regolazione di posizione senza fine) mediante impostazione 
diretta del valore di riferimento (ad es. tramite PLC mediante 
dati di processo)

• Possibilità di influenzare costantemente i parametri di movi-
mento durante il movimento di spostamento (acquisizione al 
volo del valore di riferimento) e commutazione al volo tra le 
modalità "Messa a punto" e "Posizionamento".

• Il modo operativo "Impostazione diretta del valore di riferi-
mento (MDI)" può essere utilizzato anche con asse non refe-
renziato nella modalità "Messa a punto" o Posizionamento 
relativo", cosicché mediante la "Ricerca al volo del punto di 
riferimento" è possibile effettuare la sincronizzazione al volo 
e la ricerca successiva del punto di riferimento.

Modo operativo "Funzionamento a impulsi"
• Movimento regolato in posizione dell'asse con i modi operativi 

commutabili "Regolazione di posizione senza fine" o "Funzio-
namento a impulsi incrementale" (spostamento di una "am-
piezza di incremento")

© Siemens AG 2015
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

■ Integrazione

Esempio di collegamento delle Control Unit CU240D-2 DP e CU240D-2 DP-F

G
_D

01
1_

IT
_0

03
71

d

Interfaccia PM-IF

Interfaccia ottica

Interfaccia mini-USB

X01.1 Collegato 0 V (2M)
X01.2 Scollegato 0 V (1M)
X01.3 Terra funzionale
X01.4 Scollegato +24 V (1L+)
X01.5 Collegato +24 V (2L+)

X02.1 Collegato 0 V (2M)
X02.2 Scollegato 0 V (1M)
X02.3 Terra funzionale
X02.4 Scollegato +24 V (1L+)
X02.5 Collegato +24 V (2L+)

A
lim

en
ta

zi
on

e 
a 

24
 V

X03.1 *)

X03.2 Dati A (N)
X03.3 *)

X03.4 Dati B (P)
X03.5 Terra funzionale

X04.1 *)

X04.2 Dati A (N)
X04.3 *)

X04.4 Dati B (P)
X04.5 Terra funzionale In

te
rfa

cc
ia

 P
R

O
FI

BU
S 

D
P

X05.1 *)
24 V, max. 500 mA

X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale U

sc
ite

 d
ig

ita
li

X06.1 Scollegato +24 V
X06.2 Canale A
X06.3 Canale A'
X06.4 Canale B
X06.5 Canale B'
X06.6 Canale Z
X06.7 Canale Z'
X06.8 Scollegato 0 V In

te
rf

ac
ci

a 
en

co
de

r

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X09.1 Scollegato 24 V (1L+)
X09.2 Ingresso digitale 5
X09.3 Scollegato 0 V (1M)
X09.4 Ingresso digitale 4
X09.5 Terra funzionale

In
gr

es
si

 d
ig

ita
li

In
gr

es
si

 a
na

lo
gi

ci

24 V, max. 500 mA

ON

Collegamento al bus PROFIBUS

PROFIBUS ADDRESS DIP switch

OFF ON

OFF

O
U

T
IN

O
U

T
IN

*) Non collegato

X10.1 *)

X10.3 Ingresso analogico 0
X10.4 Ingresso analogico 1
X10.5 *)

X10.6 *)

X10.8 *)
X10.7 Scollegato

X10.2 +10 V

Encoder HTL

IOP Handheld

Scheda di 
memoria

Control Unit
CU240D-2 DP
CU240D-2 DP-F

DI1

DI0

X7.2

X7.4

X7.324 V

X8.2

X8.4

X8.324 V

DI3

DI2

X9.2

X9.4

X9.324 V

DI5

DI4

(1)

B
it 

1

(64)(16) (32)(2) (4) (8)

B
it 

0

B
it 

3

B
it 

2

B
it 

5

B
it 

6

B
it 

4

Power Module
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■ Integrazione

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Esempio di collegamento delle  Control Unit CU240D-2 PN e CU240D-2 PN-F

G
_D

01
1_

IT
_0

03
72

e

Interfaccia PM-IF

Interfaccia ottica

X01.1 Collegato 0 V (2M)
X01.2 Scollegato 0 V (1M)
X01.3 Terra funzionale
X01.4 Scollegato +24 V (1L+)
X01.5 Collegato +24 V (2L+)

X02.1 Collegato 0 V (2M)
X02.2 Scollegato 0 V (1M)
X02.3 Terra funzionale
X02.4 Scollegato +24 V (1L+)
X02.5 Collegato +24 V (2L+)

A
lim

en
ta

zi
on

e 
a 

24
 V

X03.1 Dati di trasmissione +
X03.2 Dati di ricezione +
X03.3 Dati di trasmissione –
X03.4 Dati di ricezione –

X04.1 Dati di trasmissione +
X04.2 Dati di ricezione +
X04.3 Dati di trasmissione –
X04.4 Dati di ricezione – In

te
rf

ac
ci

a 
PR

O
FI

N
E

T

X05.1 *)
24 V, max. 500 mA

X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale U

sc
ite

 d
ig

ita
li

X06.8 Scollegato 0 V (1M) In
te

rf
ac

ci
a 

en
co

de
r

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X09.1 Scollegato 24 V (1L+)
X09.2 Ingresso digitale 5
X09.3 Scollegato 0 V (1M)
X09.4 Ingresso digitale 4
X09.5 Terra funzionale

In
gr

es
si

 d
ig

ita
li

24 V, max. 500 mA

O
U

T
IN

*) Non collegato

Interfaccia mini-USB

X06.1 Scollegato +24 V
X06.2 Canale A
X06.3 Canale A'
X06.4 Canale B
X06.5 Canale B'
X06.6 Canale Z
X06.7 Canale Z'

In
gr

es
si

 a
na

lo
gi

ci

X10.1 *)

X10.3 Ingresso analogico 0
X10.4 Ingresso analogico 1
X10.5 *)

X10.6 *)

X10.8 *)
X10.7 Scollegato 0 V

X10.2 +10 V

Encoder HTL

IOP Handheld 

Scheda di 
memoria

Control Unit
CU240D-2  PN
CU240D-2  PN-F

P
2

P1

DI1

DI0

X7.2

X7.4

X7.324 V

X8.2

X8.4

X8.324 V

DI3

DI2

X9.2

X9.4

X9.324 V

DI5

DI4

Power Module

© Siemens AG 2015
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■ Integrazione

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Esempio di collegamento della Control Unit CU240D-2 PN-F PP

G
_D

01
1_

IT
_0

03
73

e

Interfaccia PM-IF

Interfaccia ottica

X01.1 Scollegato  +24 V (1L+)
X01.2 Scollegato  0 V (1M)
X01.3 Collegato  +24 V (2L+)
X01.4 Collegato  0 V (2M)
X01.5 Terra funzionale

X02.1 Scollegato  +24 V (1L+)
X02.2 Scollegato  0 V (1M)
X02.3 Collegato  +24 V (2L+)
X02.4 Collegato  0 V (2M)
X02.5 Terra funzionale

A
lim

en
ta

zi
on

e 
a 

24
 V

X03.1 Dati di trasmissione +
X03.2 Dati di trasmissione –
X03.3 Dati di ricezione +
X03.6 Dati di ricezione –

X04.1 Dati di trasmissione +
X04.2 Dati di trasmissione –
X04.3 Dati di ricezione +
X04.6 Dati di ricezione – In

te
rfa

cc
ia

 P
R

O
FI

N
E

T

X05.1 *)
24 V, max. 500 mA

X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale U

sc
ite

 d
ig

ita
li

X06.8 Scollegato 0 V In
te

rf
ac

ci
a 

en
co

de
r

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X09.1 Scollegato 24 V (1L+)
X09.2 Ingresso digitale 5
X09.3 Scollegato 0 V (1M)
X09.4 Ingresso digitale 4
X09.5 Terra funzionale

In
gr

es
si

 d
ig

ita
li

24 V, max. 500 mA

O
U

T
IN

*) Non collegato

X06.1 Scollegato +24 V
X06.2 Canale A
X06.3 Canale A'
X06.4 Canale B
X06.5 Canale B'
X06.6 Canale Z
X06.7 Canale Z'

X10.1 *)

X10.3 Ingresso analogico 0
X10.4 Ingresso analogico 1
X10.5 *)

X10.6 *)

X10.8 *)
X10.7 Scollegato 0 V

X10.2 +10 V

Encoder HTL

IOP Handheld 

Scheda di 
memoria

P
2

P1
U

sc
ite

 a
na

lo
gi

ch
e

Control Unit
CU240D-2 PN-F PP

DI1

DI0

X7.2

X7.4

X7.324 V

X8.2

X8.4

X8.324 V

DI3

DI2

X9.2

X9.4

X9.324 V

DI5

DI4

Power Module

© Siemens AG 2015
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■ Integrazione

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Schema di collegamento della Control Unit CU240D-2 PN-F FO

G
_D

01
1_

IT
_0

04
34

b

Interfaccia PM-IF

Interfaccia ottica

X01.1 Scollegato  +24 V (1L+)
X01.2 Scollegato  0 V (1M)
X01.3 Collegato  +24 V (2L+)
X01.4 Collegato  0 V (2M)
X01.5 Terra funzionale

X02.1 Scollegato  +24 V (1L+)
X02.2 Scollegato  0 V (1M)
X02.3 Collegato  +24 V (2L+)
X02.4 Collegato  0 V (2M)
X02.5 Terra funzionale

A
lim

en
ta

zi
on

e 
a 

24
 V

X03.1 Connessione ottica FO
X03.2 Connessione ottica FO

X03.1 Connessione ottica FO
X03.2 Connessione ottica FO

In
te

rf
ac

ci
a 

P
R

O
FI

N
E

T

X05.1 *)
24 V, max. 500 mA

X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale U

sc
ite

 d
ig

ita
li

X06.8 Scollegato 0 V In
te

rf
ac

ci
a 

en
co

de
r

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X09.1 Scollegato 24 V (1L+)
X09.2 Ingresso digitale 5
X09.3 Scollegato 0 V (1M)
X09.4 Ingresso digitale 4
X09.5 Terra funzionale

In
gr

es
si

 d
ig

ita
li

24 V, max. 500 mA

P
2

P1
O

U
T

IN

*) Non collegato

X06.1 Scollegato +24 V
X06.2 Canale A
X06.3 Canale A'
X06.4 Canale B
X06.5 Canale B'
X06.6 Canale Z
X06.7 Canale Z'

X10.1 *)

X10.3 Ingresso analogico 0
X10.4 Ingresso analogico 1
X10.5 *)

X10.6 *)

X10.8 *)
X10.7 Scollegato 0 V

X10.2 +10V

Encoder HTL

IOP Handheld 

In
gr

es
si

 a
na

lo
gi

ci

Control Unit
CU240D-2 PN-F FO

Scheda di 
memoria

DI1

DI0

X7.2

X7.4

X7.324 V

X8.2

X8.4

X8.324 V

DI3

DI2

X9.2

X9.4

X9.324 V

DI5

DI4

Power Module

© Siemens AG 2015
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■ Integrazione

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Esempio di collegamento della Control Unit CU250D-2 DP-F

G
_D

01
1_

IT
_0

03
74

d

Interfaccia PM-IF

Interfaccia ottica

Interfaccia mini-USB

X01.1 Collegato 0 V (2M)
X01.2 Scollegato 0 V (1M)
X01.3 Terra funzionale
X01.4 Scollegato +24 V (1L+)
X01.5 Collegato +24 V (2L+)

X02.1 Collegato 0 V (2M)
X02.2 Scollegato 0 V (1M)
X02.3 Terra funzionale
X02.4 Scollegato +24 V (1L+)
X02.5 Collegato +24 V (2L+)

A
lim

en
ta

zi
on

e 
a 

24
 V

X03.1 *)

X03.2 Dati A (N)
X03.3 *)

X03.4 Dati B (P)
X03.5 Terra funzionale

X04.1 *)

X04.2 Dati A (N)
X04.3 *)

X04.4 Dati B (P)
X04.5 Terra funzionale In

te
rfa

cc
ia

 P
R

O
FI

BU
S 

D
P

X05.1 *)
24 V, max. 500 mA

X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale U

sc
ite

 d
ig

ita
li

X06.1 Scollegato +24 V
X06.2 Canale A
X06.3 Canale A'
X06.4 Canale B
X06.5 Canale B'
X06.6 Canale Z
X06.7 Canale Z'
X06.8 Scollegato 0 V In

te
rf

ac
ci

a 
en

co
de

r

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X09.1 Scollegato 24 V (1L+)
X09.2 Ingresso digitale 5
X09.3 Scollegato 0 V (1M)
X09.4 Ingresso digitale 4
X09.5 Terra funzionale

In
gr

es
si

 d
ig

ita
li

In
gr

es
si

 a
na

lo
gi

ci

24 V, max. 500 mA

ON

Collegamento al bus PROFIBUS

PROFIBUS ADDRESS DIP switch

OFF ON

OFF

O
U

T
IN

O
U

T
IN

*) Non collegato

X10.1 *)

X10.3 Dati SSI +
X10.4 Dati SSI -Encoder SSI

Encoder HTL

X10.5 SSI CLK +
X10.6 SSI CLK -

X10.8 *)
X10.7 Scollegato 0 V

X10.2 Scollegato +24 V

IOP Handheld 

Scheda di 
memoria

Control Unit
CU250D-2 DP-F

DI1

DI0

X7.2

X7.4

X7.324 V

X8.2

X8.4

X8.324 V

DI3

DI2

X9.2

X9.4

X9.324 V

DI5

DI4

(1)

B
it 

1

(64)(16) (32)(2) (4) (8)

B
it 

0

B
it 

3

B
it 

2

B
it 

5

B
it 

6

B
it 

4

Power Module

© Siemens AG 2015
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■ Integrazione

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Esempio di collegamento della Control Unit CU250D-2 PN-F

G
_D

01
1_

IT
_0

03
75

e

Interfaccia PM-IF

Interfaccia ottica

Power Module

X01.1 Collegato 0 V (2M)
X01.2 Scollegato 0 V (1M)
X01.3 Terra funzionale
X01.4 Scollegato +24 V (1L+)
X01.5 Collegato +24 V (2L+)

X02.1 Collegato 0 V (2M)
X02.2 Scollegato 0 V (1M)
X02.3 Terra funzionale
X02.4 Scollegato +24 V (1L+)
X02.5 Collegato +24 V (2L+)

A
lim

en
ta

zi
on

e 
a 

24
 V

X03.1 Dati di trasmissione +
X03.2 Dati di ricezione +
X03.3 Dati di trasmissione –
X03.4 Dati di ricezione –

X04.1 Dati di trasmissione +
X04.2 Dati di ricezione +
X04.3 Dati di trasmissione –
X04.4 Dati di ricezione – In

te
rf

ac
ci

a 
PR

O
FI

N
E

T

X05.1 *)
24 V, max. 500 mA

X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale U

sc
ite

 d
ig

ita
li

X06.8 Scollegato 0 V (1M) In
te

rf
ac

ci
a 

en
co

de
r

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X09.1 Scollegato 24 V (1L+)
X09.2 Ingresso digitale 5
X09.3 Scollegato 0 V (1M)
X09.4 Ingresso digitale 4
X09.5 Terra funzionale

In
gr

es
si

 d
ig

ita
li

24 V, max. 500 mA

O
U

T
IN

*) Non collegato

Interfaccia mini-USB

X06.1 Scollegato +24 V
X06.2 Canale A
X06.3 Canale A'
X06.4 Canale B
X06.5 Canale B'
X06.6 Canale Z
X06.7 Canale Z'

In
gr

es
si

 a
na

lo
gi

ci

X10.1 *)

X10.3 Dati SSI +
X10.4 Dati SSI -Encoder SSI

Encoder HTL

X10.5 SSI CLK +
X10.6 SSI CLK -

X10.8 *)
X10.7 Scollegato 0 V

X10.2 Scollegato +24 V

IOP Handheld

Scheda di 
memoria

P
2

P1

Control Unit
CU250D-2  PN-F

DI1

DI0

X7.2

X7.4

X7.324 V

X8.2

X8.4

X8.324 V

DI3

DI2

X9.2

X9.4

X9.324 V

DI5

DI4
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■ Integrazione

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Esempio di collegamento della Control Unit CU250D-2 PN-F PP

G
_D

01
1_

IT
_0

03
76

e

Interfaccia PM-IF

Interfaccia ottica

X01.1 Scollegato +24 V (1L+)
X01.2 Scollegato 0 V (1M)
X01.3 Collegato +24 V (2L+)
X01.4 Collegato 0 V (2M)
X01.5 Terra funzionale

X02.1 Scollegato +24 V (1L+)
X02.2 Scollegato 0 V (1M)
X02.3 Collegato +24 V (2L+)
X02.4 Collegato 0 V (2M)
X02.5 Terra funzionale

A
lim

en
ta

zi
on

e 
a 

24
 V

X03.1 Dati di trasmissione +
X03.2 Dati di trasmissione –
X03.3 Dati di ricezione +
X03.6 Dati di ricezione –

X04.1 Dati di trasmissione +
X04.2 Dati di trasmissione –
X04.3 Dati di ricezione +
X04.6 Dati di ricezione – In

te
rf

ac
ci

a 
P

R
O

FI
N

E
T

X05.1 *)
24 V, max. 500 mA

X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale U

sc
ite

 d
ig

ita
li

X06.8 Scollegato 0 V In
te

rf
ac

ci
a 

en
co

de
r

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X09.1 Scollegato 24 V (1L+)
X09.2 Ingresso digitale 5
X09.3 Scollegato 0 V (1M)
X09.4 Ingresso digitale 4
X09.5 Terra funzionale

In
gr

es
si

 d
ig

ita
li

24 V, max. 500 mA

O
U

T
IN

Non collegato

X06.1 Scollegato +24 V
X06.2 Canale A
X06.3 Canale A'
X06.4 Canale B
X06.5 Canale B'
X06.6 Canale Z
X06.7 Canale Z'

*)

X10.1 *)

X10.3 Dati SSI +
X10.4 Dati SSI -Encoder SSI

Encoder HTL

X10.5 SSI CLK +
X10.6 SSI CLK -

X10.8 *)
X10.7 Scollegato 0 V

X10.2 Scollegato +24 V

IOP Handheld

In
gr

es
si

 a
na

lo
gi

ci

Scheda di 
memoria

P
2

P1

Control Unit
CU250D-2 PN-F PP

Power Module

DI4

DI1

DI0

X7.2

X7.4

X7.324 V

X8.2

X8.4

X8.324 V

DI3

DI2

X9.2

X9.4

X9.324 V

DI5
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■ Integrazione

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Schema di collegamento della Control Unit CU250D-2 PN-F FO

G
_D

01
1_

IT
_0

04
33

b

Interfaccia PM-IF

Interfaccia ottica

X01.1 Scollegato +24 V (1L+)
X01.2 Scollegato 0 V (1M)
X01.3 Collegato +24 V (2L+)
X01.4 Collegato 0 V (2M)
X01.5 Terra funzionale

X02.1 Scollegato +24 V (1L+)
X02.2 Scollegato 0 V (1M)
X02.3 Collegato +24 V (2L+)
X02.4 Collegato 0 V (2M)
X02.5 Terra funzionale

A
lim

en
ta

zi
on

e 
a 

24
 V

X03.1 Connessione ottica FO
X03.2 Connessione ottica FO

X03.1 Connessione ottica FO
X03.2 Connessione ottica FO

In
te

rf
ac

ci
a 

P
R

O
FI

N
E

T

X05.1 *)
24 V, max. 500 mA

X05.2 Uscita digitale 1
X05.3 Collegato 0 V (2M)
X05.4 Uscita digitale 0
X05.5 Terra funzionale U

sc
ite

 d
ig

ita
li

X06.8 Scollegato 0 V In
te

rf
ac

ci
a 

en
co

de
r

X07.1 Scollegato 24 V (1L+)
X07.2 Ingresso digitale 1
X07.3 Scollegato 0 V (1M)
X07.4 Ingresso digitale 0
X07.5 Terra funzionale

X08.1 Scollegato 24 V (1L+)
X08.2 Ingresso digitale 3
X08.3 Scollegato 0 V (1M)
X08.4 Ingresso digitale 2
X08.5 Terra funzionale

X09.1 Scollegato 24 V (1L+)
X09.2 Ingresso digitale 5
X09.3 Scollegato 0 V (1M)
X09.4 Ingresso digitale 4
X09.5 Terra funzionale

In
gr

es
si

 d
ig

ita
li

24 V, max. 500 mA

P
2

P1
O

U
T

IN

Non collegato

X06.1 Scollegato +24 V
X06.2 Canale A
X06.3 Canale A'
X06.4 Canale B
X06.5 Canale B'
X06.6 Canale Z
X06.7 Canale Z' 

*)

X10.1 *)

X10.3 Dati SSI +
X10.4 Dati SSI -Encoder SSI

Encoder HTL

X10.5 SSI CLK +
X10.6 SSI CLK -

X10.8 *)
X10.7 Scollegato 0 V

X10.2 Scollegato +24 V

IOP Handheld

Scheda di 
memoria

In
gr

es
si

 a
na

lo
gi

ci

Control Unit
CU250D-2 PN-F FO

Power Module

DI4

DI1

DI0

X7.2

X7.4

X7.324 V

X8.2

X8.4

X8.324 V

DI3

DI2

X9.2

X9.4

X9.324 V

DI5
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

■ Dati tecnici

Control Unit CU240D-2 DP
6SL3544-
0FB20-1PA0

CU240D-2 PN
6SL3544-
0FB20-1FA0

CU240D-2 DP-F
6SL3544-
0FB21-1PA0

CU240D-2 PN-F
6SL3544-
0FB21-1FA0

CU240D-2 PN-F PP
6SL3544-
0FB21-1FB0

CU240D-2 PN-F FO
6SL3544-
0FB21-1FC0 

CU250D-2 DP-F
6SL3546-
0FB21-1PA0

CU250D-2 PN-F
6SL3546-
0FB21-1FA0

CU250D-2 PN-F PP
6SL3546-
0FB21-1FB0

CU250D-2 PN-F FO
6SL3546-
0FB21-1FC0 

Dati elettrici

Tensione di esercizio Alimentazione 
esterna DC 24 V 
necessaria

Alimentazione 
esterna DC 24 V 
necessaria

Alimentazione 
esterna DC 24 V 
necessaria

Alimentazione 
esterna DC 24 V 
necessaria

Alimentazione 
esterna DC 24 V 
necessaria

Alimentazione 
esterna DC 24 V 
necessaria

Assorbimento di corrente 1)

(lato alimentazione DC 24 V)

• Con Power Module di grandezza 
costruttiva FSA e FSB

300 mA 400 mA 300 mA 400 mA
(variante FO: 
520 mA)

300 mA 400 mA
(variante FO: 
520 mA)

• Con Power Module di grandezza 
costruttiva FSC

450 mA 550 mA 450 mA 550 mA
(variante FO: 
670 mA)

450 mA 550 mA
(variante FO: 
670 mA)

Interfacce

Ingressi digitali
(senza separazione di potenziale)

6 6 6 6 6 6

• In alternativa programmabile 
per ingressi sicuri

1 1 3 3 3 3

Ingressi analogici
(0 ... 10 V)

2 2 2 2 – –

Uscite digitali
(0,5 A, alimentate tramite DC 24 V 
esterna, con separazione di 
potenziale)

2 2 2 2 2 2

• In alternativa programmabile 
per uscita sicura

– – 1 1 1 1

Interfaccia di bus

• Protocolli del bus di campo PROFIBUS DP PROFINET

Ethernet/IP

PROFIBUS DP PROFINET

Ethernet/IP

PROFIBUS DP PROFINET

Ethernet/IP

• Profile PROFIdrive
PROFIsafe

PROFIdrive
PROFIsafe
PROFIenergy

PROFIdrive
PROFIsafe

PROFIdrive
PROFIsafe
PROFIenergy

PROFIdrive
PROFIsafe

PROFIdrive
PROFIsafe
PROFIenergy

Interfaccia trasduttore HTL
(interfaccia incrementale, bipolare 
fino 2048 impulsi, max. 150 mA)

1 1 1 1 1 1

Interfaccia trasduttore SSI
(trasduttore assoluto, Singleturn e 
Multiturn 4096 impulsi, 24 V, 
max. 250 mA)

– – – – 1 1

Interfaccia PTC/KTY
(collegamento via Power Module)

     

• Sensore di temperatura del 
motore

1 ingresso, 
sensori 
collegabili: 
PTC, KTY o 
bimetallo

1 ingresso, 
sensori 
collegabili: 
PTC, KTY o 
bimetallo

1 ingresso, 
sensori 
collegabili: 
PTC, KTY o 
bimetallo

1 ingresso, 
sensori 
collegabili: 
PTC, KTY o 
bimetallo

1 ingresso, 
sensori 
collegabili: 
PTC, KTY o 
bimetallo

1 ingresso, 
sensori 
collegabili: 
PTC, KTY o 
bimetallo

Comando di un freno motore 
meccanico
(collegamento via Power Module)

     

Slot per scheda di memoria 
SINAMICS SD Card

     

Interfaccia per la messa in 
servizio (mini-USB)

   
Non per le varianti 
PP e FO

 
Non per le varianti 
PP e FO

1) Occorre inoltre considerare l'eventuale corrente assorbita del trasduttore 
(HTL ≤ 100 mA oppure SSI ≤ 250 mA) e dei sensori collegati (complessi-
vamente max. 300 mA) nonché l'assorbimento di corrente dalle uscite 
digitali (complessivamente max. 500 mA).
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■ Dati tecnici

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Funzioni di sicurezza

Funzioni di sicurezza integrate
secondo IEC 61508 SIL 2 e 
EN ISO 13849-1 PL d e 
Categoria 3

• Coppia 
disinserita 
in sicurezza 
(STO, Safe 
Torque Off)

• Coppia 
disinserita 
in sicurezza 
(STO, Safe 
Torque Off)

• Coppia 
disinserita 
in sicurezza 
(STO, Safe 
Torque Off)

• Arresto sicuro 1 
(SS1, Safe 
Stop 1)

• Velocità limitata 
sicura (SLS, 
Safely Limited 
Speed)

• Senso di 
rotazione sicuro 
(SDI, Safe 
Direction)

• Sorveglianza 
sicura della 
velocità (SSM, 
Safe Speed 
Monitor)

• Coppia 
disinserita 
in sicurezza 
(STO, Safe 
Torque Off)

• Arresto sicuro 1 
(SS1, Safe 
Stop 1)

• Velocità limitata 
sicura (SLS, 
Safely Limited 
Speed)

• Senso di 
rotazione sicuro 
(SDI, Safe 
Direction)

• Sorveglianza 
sicura della 
velocità (SSM, 
Safe Speed 
Monitor)

• Coppia 
disinserita 
in sicurezza 
(STO, Safe 
Torque Off)

• Arresto sicuro 1 
(SS1, Safe 
Stop 1)

• Velocità limitata 
sicura (SLS, 
Safely Limited 
Speed)

• Senso di 
rotazione sicuro 
(SDI, Safe 
Direction)

• Sorveglianza 
sicura della 
velocità (SSM, 
Safe Speed 
Monitor)

• Coppia 
disinserita 
in sicurezza 
(STO, Safe 
Torque Off)

• Arresto sicuro 1 
(SS1, Safe 
Stop 1)

• Velocità limitata 
sicura (SLS, 
Safely Limited 
Speed)

• Senso di 
rotazione sicuro 
(SDI, Safe 
Direction)

• Sorveglianza 
sicura della 
velocità (SSM, 
Safe Speed 
Monitor)

Metodi di comando/regolazione

U/f lineare/quadratica/
parametrizzabile

     

U/f con regolazione flusso di 
corrente (FCC)

     

Regolazione vettoriale, 
senza trasduttore

     

Regolazione vettoriale, 
con trasduttore

     

Regolazione della coppia, 
senza trasduttore

    – –

Regolazione della coppia, 
con trasduttore

    – –

Funzioni software

Posizionatore semplice (EPos) – – – –  

Frequenze fisse 16, 
parametrizzabili

16, 
parametrizzabili

16, 
parametrizzabili

16, 
parametrizzabili

16, 
parametrizzabili

16, 
parametrizzabili

Interconnessione dei segnali 
con la tecnologia BICO

     

Riavviamento automatico dopo 
cadute di tensione o anomalie 
in esercizio

     

Compensazione dello 
scorrimento

     

Blocchi funzionali liberi (FFB) 
per operazioni logiche ed 
aritmetiche

    – –

Livellamento rampa      

4 set di dati azionamento 
commutabili

     

4 set di dati comando 
commutabili (CDS) (man/auto)

     

Riavviamento al volo     – –

JOG     – –

Scrittura rampe di accelerazione 
e decelerazione cicliche

     

Regolatore PID     – –

Protezione termica del motore      

Control Unit CU240D-2 DP
6SL3544-
0FB20-1PA0

CU240D-2 PN
6SL3544-
0FB20-1FA0

CU240D-2 DP-F
6SL3544-
0FB21-1PA0

CU240D-2 PN-F
6SL3544-
0FB21-1FA0

CU240D-2 PN-F PP
6SL3544-
0FB21-1FB0

CU240D-2 PN-F FO
6SL3544-
0FB21-1FC0 

CU250D-2 DP-F
6SL3546-
0FB21-1PA0

CU250D-2 PN-F
6SL3546-
0FB21-1FA0

CU250D-2 PN-F PP
6SL3546-
0FB21-1FB0

CU250D-2 PN-F FO
6SL3546-
0FB21-1FC0 
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■ Dati tecnici

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Control Unit CU240D-2 e CU250D-2

Funzioni software

Protezione termica del 
convertitore

     

Impostazione del valore di 
riferimento

     

Identificazione motore      

Freno di stazionamento motore      

Dati meccanici e condizioni ambientali

Temperatura di esercizio -10 ... +55 °C
(14 ... 131 °F)

-10 ... +50 °C
(14 ... 122 °F)

0 ... 55 °C
(32 ... 131 °F)

0 ... 50 °C
(32 ... 122 °F)
(variante FO: 
0 ... 45 °C
(32 ... 113 °F))

0 ... 55 °C
(32 ... 131 °F)

0 ... 50 °C
(32 ... 122 °F)
(variante FO: 
0 ... 45 °C
(32 ... 113 °F))

Temperatura di 
immagazzinaggio

-40 ... +70 °C
(-40 ... +158 °F)

-40 ... +70 °C
(-40 ... +158 °F)

-40 ... +70 °C
(-40 ... +158 °F)

-40 ... +70 °C
(-40 ... +158 °F)

-40 ... +70 °C
(-40 ... +158 °F)

-40 ... +70 °C
(-40 ... +158 °F)

Umidità relativa dell'aria < 95 % RH, 
condensa non 
ammessa

< 95 % RH, 
condensa non 
ammessa

< 95 % RH, 
condensa non 
ammessa

< 95 % RH, 
condensa non 
ammessa

< 95 % RH, 
condensa non 
ammessa

< 95 % RH, 
condensa non 
ammessa

Dimensioni

• Larghezza 153 mm 153 mm 153 mm 153 mm 153 mm 153 mm

• Altezza 208 mm 208 mm 208 mm 208 mm 208 mm 208 mm

• Profondità 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
(variante PP: 
118 mm)

55 mm 55 mm
(variante PP: 
118 mm)

Peso, circa 0,8 kg 0,8 kg 0,8 kg 0,8 kg
(varianti PP e FO: 
1,3 kg)

0,8 kg 0,8 kg
(varianti PP e FO: 
1,3 kg)

Control Unit CU240D-2 DP
6SL3544-
0FB20-1PA0

CU240D-2 PN
6SL3544-
0FB20-1FA0

CU240D-2 DP-F
6SL3544-
0FB21-1PA0

CU240D-2 PN-F
6SL3544-
0FB21-1FA0

CU240D-2 PN-F PP
6SL3544-
0FB21-1FB0

CU240D-2 PN-F FO
6SL3544-
0FB21-1FC0 

CU250D-2 DP-F
6SL3546-
0FB21-1PA0

CU250D-2 PN-F
6SL3546-
0FB21-1FA0

CU250D-2 PN-F PP
6SL3546-
0FB21-1FB0

CU250D-2 PN-F FO
6SL3546-
0FB21-1FC0 
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Power Module PM250D

■ Panoramica

Esempio di Power Module PM250D di grandezza costruttiva FSA

Grazie alla capacità di recupero in rete del Power Module PM250D 
nel funzionamento generatorico (frenatura elettronica), l'energia è 
ricondotta in rete e non è pertanto dissipata in una resistenza di fre-
natura. Ciò comporta un risparmio di spazio nel quadro elettrico 
non essendo più necessario lo spazio per la resistenza di frenatura 
e il relativo cablaggio. Si riduce inoltre il calore prodotto. 
Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Efficient Infeed Technology.

Un'innovativa tecnica di collegamento assicura una ridotta 
quantità di armoniche di rete. Non è più necessario utilizzare 
una reattanza di rete. Ciò consente un risparmio di spazio e di 
tempo nella progettazione e nell'ordinazione del materiale.

Il Power Module PM250D è inoltre adatto per l'utilizzo in applica-
zioni rilevanti per la sicurezza. In combinazione con una Control 
Unit fail-safe si realizza un azionamento Safety Integrated Drive 
(vedere le Control Unit).

I Power Module PM250D con filtro di rete in Classe A integrato 
sono adatti per il collegamento a reti TN e TT.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Potenza nominale sulla base della corrente nominale di uscita IN. Il ciclo 
di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base della 
corrente nominale di uscita IN.

2) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN. Questi valori di corrente valgono con 
400 V e sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici del Power Module.

3) Nessuna correlazione possibile con norme.

Potenza nominale 1) Corrente nominale 
di uscita 2)

Corrente di ingresso Grandezza costruttiva Power Module PM250D 
con filtro di rete integrato in 
Classe A

N. di articolo

kW hp A A (Frame Size)

3 AC 380 ... 500 V

0,75 1 2,2 2,1 FSA 6SL3525-0PE17-5AA1

1,5 1,5 3) 4,1 3,8 FSA 6SL3525-0PE21-5AA1

3 4 7,7 7,2 FSB 6SL3525-0PE23-0AA1

4 5 10,2 9,5 FSC 6SL3525-0PE24-0AA1

5,5 7,5 13,2 12,2 FSC 6SL3525-0PE25-5AA1

7,5 10 19 17,7 FSC 6SL3525-0PE27-5AA1
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Power Module PM250D

■ Integrazione

I Power Module PM250D comunicano con la Control Unit tramite 
l'interfaccia PM-IF.

I Power Module PM250D sono dotati di serie delle seguenti 
interfacce:
• Interfaccia PM-IF per il collegamento del Power Module 

PM250D alla Control Unit.
• Collegamento al motore tramite HAN Q8 (connettore) 

compresa la gestione del freno motore e del sensore di 
temperatura

• Collegamento alla rete via HAN Q4/2 (presa)

Schema di collegamento del Power Module PM250D con filtro di rete in Classe A integrato

PE

PE

L3
0 V
24 V

L2
L1

=

3 ~

M

=

3 ~

3 ~

321 PE4 11 12

12 345 6 78 PE

U V W*)- + PE-+

L3L2L1 PE*) *) *)

HAN Q8

HAN Q4/2
PE 

3 AC 380 V ... 500 V

Interfaccia PM-IF

Filtro di rete
Classe A

G
_D

01
1_

IT
_0

01
20

b

Sensore di 
temperatura

*) Non utilizzato

Freno 
motore

DC 24 V
esterno necessario

1) Potenziale riferito al circuito intermedio DC. 
    Da considerare nella scelta del cavo motore.

1)

1)

Power Module
PM250D

Control Unit
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Power Module PM250D

■ Dati tecnici

Dati tecnici generali

1) Per ulteriori informazioni consultare l'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/107669667

2) Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo NEC 
Article 409 oppure UL 508A

Power Module PM250D

Tensione di rete 3 AC 380 ... 500 V ±10 %

Requisito di rete
Potenza relativa di cortocircuito RSC

> 100

Frequenza di ingresso 47 ... 63 Hz

Frequenza di uscita

• Tipo di regolazione U/f 0 ... 550 Hz 1)

• Tipo di regolazione vettoriale 0 ... 200 Hz

Frequenza impulsi 4 kHz (standard), per frequenze impulsi più elevate fino a 16 kHz vedere i dati di derating

Fattore di potenza λ 0,95

Rendimento del convertitore η 95 ... 97 %

Tensione di uscita, max.
in % della tensione di ingresso

87 %

Sovraccaricabilità

• Sovraccarico elevato
(high overload HO)

Ciclo massimo di carico di un tempo ciclo globale di 300 s:

• 2 × corrente nominale di uscita IN (cioè sovraccarico 200 %) per 3 s e

• 1,5 × corrente nominale di uscita IN (cioè sovraccarico 150 %) per 57 s e

• 0,87 × corrente nominale di uscita IN per i restanti 240 s

Compatibilità elettromagnetica Filtro di rete in Classe A integrato secondo EN 55011

Metodi di frenatura possibili Recupero dell'energia in rete in caso di funzionamento generatorico (max. possibile con potenza nominale); 
il comando integrato del freno fornisce la tensione di alimentazione DC del freno

Tensione di rete in 
ingresso

AC 380 V AC 400 V AC 440 V AC 480 V AC 500 V

Tensione del freno 
risultante

DC 171 V DC 180 V DC 198 V DC 216 V DC 225 V

La disinserzione in corrente continua consente frenature "più rapide" (corrente di uscita max. 1 A)

Temperatura di esercizio -10 ... +55 °C (14 ... 131 °F)
(si devono tenere in considerazione i campi di temperatura di esercizio delle Control Unit)

Temperatura di immagazzinaggio -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Posizioni di installazione consentite Montaggio orizzontale su parete e altri tipi di montaggio in orizzontale

Umidità relativa dell'aria < 95 % RH, condensa non ammessa

Raffreddamento FSA ed FSB: convezione

FSC: raffreddamento ad aria tramite ventilatore integrato, controllato su richiesta

Altitudine d'installazione Fino a 1000 m s.l.m. senza riduzione della potenza,
> 1000 m vedere Curve caratteristiche di derating

Corrente nominale di cortocircuito 
SCCR (Short Circuit Current Rating) 2)

40 kA

Funzioni di protezione • Sottotensione

• Rilevamento mancanza fase

• Sovratensione

• Sovraccarico

• Guasto verso terra

• Cortocircuito

• Protezione contro lo stallo

• Protezione blocco motore

• Sovratemperatura del motore

• Sovratemperatura del convertitore

• Interblocco parametri

Conformità alle norme UL 508C (numero della lista UL: E121068), cUL, CE, C-Tick

Marchio CE, secondo Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
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■ Dati tecnici

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Power Module PM250D

1) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN.

2) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311.

3) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carichi alla potenza 
nominale con una impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %.

Tensione di rete
3 AC 380 ... 500 V

Power Module PM250D

6SL3525-0PE17-5AA1 6SL3525-0PE21-5AA1 6SL3525-0PE23-0AA1

Corrente nominale di uscita IN
 1) A 2,2 4,1 7,7

Corrente di uscita max. Imax A 4,4 8,2 15,4

Potenza nominale kW 0,75 1,5 3

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Rendimento η > 0,95 > 0,95 > 0,95

Potenza dissipata 2)

con corrente di uscita nominale
kW 0,046 0,068 0,125

Aria di raffreddamento necessaria m3/s 0,004 0,005 0,009

Livello di pressione acustica LpA 
(1 m)

dB – – –

Corrente nominale di ingresso 3) A 2,1 3,8 7,2

Collegamento alla rete 
U1/L1, V1/L2, W1/L3, PE

HAN Q4/2 (connettore) HAN Q4/2 (connettore) HAN Q4/2 (connettore)

• Sezione di collegamento mm2 1,5 ... 6 1,5 ... 6 2,5 ... 6

Collegamento PE
(collegamento esterno)

Sulla custodia con vite M5 Sulla custodia con vite M5 Sulla custodia con vite M5

• Sezione di collegamento (consigliata) mm2 10 ... 16 10 ... 16 10 ... 16

Collegamento del motore 
U2, V2, W2, PE, freno motore, 
sensore di temperatura

HAN Q8 (presa) HAN Q8 (presa) HAN Q8 (presa)

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 4 1 ... 4 2,5 ... 4

Lunghezza cavo motore, max.
schermato

m 15 15 15

Grado di protezione IP65/UL Tipo 3 IP65/UL Tipo 3 IP65/UL Tipo 3

Dimensioni

• Larghezza mm 445 445 445

• Altezza mm 210 210 210

• Profondità mm 110 110 180

Grandezza costruttiva FSA FSA FSB

Peso, circa kg 5,7 5,7 8
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■ Dati tecnici

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Power Module PM250D

1) Il ciclo di carico per sovraccarichi elevati (high overload HO) è alla base 
della corrente nominale di uscita IN.

2) Valori tipici. Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/94059311.

3) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 
della rete. Le correnti di ingresso valgono per carichi alla potenza 
nominale con una impedenza di rete corrispondente a uK = 1 %.

Tensione di rete
3 AC 380 ... 500 V

Power Module PM250D

6SL3525-0PE24-0AA1 6SL3525-0PE25-5AA1 6SL3525-0PE27-5AA1

Corrente nominale di uscita IN
 1) A 10,2 13,2 19

Corrente di uscita max. Imax A 20,4 26,4 38

Potenza nominale kW 4 5,5 7,5

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Rendimento η > 0,95 > 0,95 > 0,95

Potenza dissipata 2)

con corrente di uscita nominale
kW 0,167 0,218 0,291

Aria di raffreddamento necessaria m3/s 0,012 0,018 0,025

Livello di pressione acustica LpA 
(1 m)

dB 74,5 74,5 74,5

Corrente nominale di ingresso 3) A 9,5 12,2 17,7

Collegamento alla rete 
U1/L1, V1/L2, W1/L3, PE

HAN Q4/2 (connettore) HAN Q4/2 (connettore) HAN Q4/2 (connettore)

• Sezione di collegamento mm2 2,5 ... 6 4 ... 6 4 ... 6

Collegamento PE
(collegamento esterno)

Sulla custodia con vite M5 Sulla custodia con vite M5 Sulla custodia con vite M5

• Sezione di collegamento (consigliata) mm2 10 ... 16 10 ... 16 10 ... 16

Collegamento del motore 
U2, V2, W2, PE, freno motore, 
sensore di temperatura

HAN Q8 (presa) HAN Q8 (presa) HAN Q8 (presa)

• Sezione di collegamento mm2 2,5 ... 4 4 4

Lunghezza cavo motore, max.
schermato

m 15 15 15

Grado di protezione IP65/UL Tipo 3 IP65/UL Tipo 3 IP65/UL Tipo 3

Dimensioni

• Larghezza mm 445 445 445

• Altezza mm 210 210 210

• Profondità mm 220 220 220

Grandezza costruttiva FSC FSC FSC

Peso, circa kg 8,5 8,5 8,5
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Power Module PM250D

■ Curve caratteristiche

Dati di derating

Frequenza impulsi

Temperatura ambiente

Corrente di uscita ammessa in funzione della temperatura ambiente per 
i Power Module PM250D delle grandezze costruttive FSA ... FSC

Avvertenza:

Si devono tenere in considerazione i campi di temperatura di 
esercizio delle Control Unit. I campi di temperatura sono riportati 
nei dati tecnici delle Control Unit.

Altitudine d'installazione

Corrente di uscita ammessa in funzione dell'altitudine di installazione per 
i Power Module PM250D delle grandezze costruttive FSA ... FSC

Tensione di ingresso ammessa in funzione dell'altitudine di installazione 
per i Power Module PM250D delle grandezze costruttive FSA ... FSC

1) Nessuna correlazione con norme possibile.

Potenza nominale a 3 AC 400 V Corrente nominale di uscita in A
con una frequenza impulsi di

kW hp 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz

0,75 1 2,2 1,9 1,5 1,3 1,1 1 0,9

1,5 1,5 1) 4,1 3,5 2,9 2,5 2,1 1,8 1,6

3 4 7,7 6,5 5,4 4,6 3,9 3,5 3,1

4 5 10,2 8,7 7,1 6,1 5,1 4,6 4,1

5,5 7,5 13,2 11,2 9,2 7,9 6,6 5,9 5,3

7,5 10 19 16,2 13,3 11,4 9,5 8,6 7,6
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Power Module PM250D

■ Disegni quotati

Power Module PM250D in grandezza costruttiva FSA con filtro di rete in Classe A integrato e Control Unit innestata

Con una Control Unit CU2x0D-2 PN-F PP/FO l'altezza aumenta a 128,3 mm (5,05 pollici).

Power Module PM250D in grandezza costruttiva FSB con filtro di rete in Classe A integrato e Control Unit innestata

Con una Control Unit CU2x0D-2 PN-F PP/FO l'altezza aumenta a 198,3 mm (7,81 pollici).

Power Module PM250D in grandezza costruttiva FSC con filtro di rete in Classe A integrato e Control Unit innestata

Fissaggio con viti M5 o M6 con un diametro max. delle rondelle di 12 mm.

Inbus 3 mm per la Control Unit.

Spazio libero superiore e inferiore necessario per la ventilazione (in caso di montaggio a parete): 150 mm (5,9 pollici).

Tutte le dimensioni sono espresse in mm (i valori tra parentesi sono in pollici).
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di potenza lato rete consigliati

■ Panoramica

Dati per la scelta e l'ordinazione

La seguente tabella riporta alcune raccomandazioni per ulteriori 
componenti di rete quali fusibili e interruttori automatici.

Avvertenza per l'impiego secondo le norme IEC:

I fusibili del tipo 3NA3 e gli interruttori automatici 3RV sono 
consigliati per applicazioni in Europa. I valori riportati nella 
tabella tengono conto della sovraccaricabilità del convertitore.

Avvertenza per l'impiego secondo le norme UL:

L'impiego su territorio americano richiede fusibili con 
omologazione UL Class J con tensione nominale AC 600 V.

Corrente nominale di cortocircuito SCCR
(Short Circuit Current Rating) secondo UL

Vale per l'installazione industriale in quadri elettrici secondo 
NEC Article 409 oppure UL 508A
• PM250D: 40 kA

Informazioni più dettagliate sui fusibili e sugli interruttori 
automatici sono riportate nei cataloghi LV 10, IC 10 e IC 10 AO.

Protezione singola

Protezione di gruppo (installazione sul bus di energia)

Nelle installazioni con più convertitori, solitamente il convertitore 
viene alimentato tramite un bus di energia a 400 V. Per ulteriori 
informazioni vedere le istruzioni operative in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sinamics-g120d/documentation

Per ulteriori informazioni sulla protezione di gruppo in territorio 
americano secondo la normativa UL vedere in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/35935349/130000

1) Nessuna correlazione con norme possibile.

Potenza 
nominale

SINAMICS G120D
Power Module PM250D

Conforme a IEC Secondo UL/cUL

Fusibile Interruttore automatico Tipo di fusibile
Tensione nominale AC 600 V

Corrente Corrente

kW hp
Tipo
6SL3525-...

Grandezza 
costruttiva A N. di articolo N. di articolo Class A

3 AC 380 ... 500 V

0,75 1 0PE17-5AA1 FSA 10 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

1,5 1,5 1) 0PE21-5AA1 FSA 10 3NA3803 3RV2011-1JA10 J 10

3 4 0PE23-0AA1 FSB 16 3NA3805 3RV2011-4AA10 J 16

4 5 0PE24-0AA1 FSC 20 3NA3807 3RV2021-4BA10 J 20

5,5 7,5 0PE25-5AA1 FSC 20 3NA3807 3RV2021-4BA10 J 20

7,5 10 0PE27-5AA1 FSC 32 3NA3812 3RV2021-4PA10 J 32
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

■ Accessori

I seguenti componenti di sistema aggiuntivi sono sempre neces-
sari, oppure disponibili in base all'applicazione, per i convertitori 
di frequenza decentrati SINAMICS G120D.

1) Per l'impiego in combinazione con SINAMICS G110D, SINAMICS G120D e 
SINAMICS G110M è necessario il cavo di collegamento RS232 con inter-
faccia ottica (n. di articolo: 3RK1922-2BP00). Il cavo deve essere ordinato 
separatamente.

Denominazione Ordinazione Vedere pagina

Intelligent Operator Panel IOP Handheld In base all'applicazione 8/35

• Cavo di collegamento RS232 1) In base all'applicazione 8/35

Scheda di memoria In base all'applicazione 8/36

Kit 2 di collegamento convertitore-PC
(cavo d'interfaccia mini-USB per la comunicazione con un PC)

In base all'applicazione 8/36

Tool di messa in servizio STARTER In base all'applicazione 8/36

Cavo di collegamento Control Unit

• Cavo di collegamento PROFINET In base all'applicazione 8/37

• Cavo di collegamento PROFIBUS In base all'applicazione 8/37

• Cavo di collegamento/connettore per l'alimentazione DC 24 V della 
Control Unit

Sempre disponibile 8/37

• Cavo di collegamento e connettore per ingressi e uscite digitali In base all'applicazione 8/38

• Cavo di collegamento e connettore per trasduttore e ingressi analogici In base all'applicazione 8/38

Cavo di collegamento per Power Module

• Cavi di collegamento preconfezionati da un lato e set di connettori per 
l'alimentazione da rete

Sempre disponibile 8/38

• Cavi motore preconfezionati da un lato e set di connettori per il 
collegamento tra Power Module e motore

Sempre disponibile 8/38

• Ripartitore bus di energia 400 V con grado di protezione IP65 In base all'applicazione 8/39
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Intelligent Operator Panel IOP Handheld

IOP Handheld per l'impiego mobile

In abbinamento con l'IOP Handheld è disponibile un Operator 
Panel potente e user-friendly per la messa in servizio e la 
diagnostica nonché per il servizio e la supervisione locale dei 
convertitori decentrati SINAMICS G110D, SINAMICS G120D e 
SINAMICS G110M.

L'IOP supporta sia i principianti che gli esperti di azionamenti. 
Grazie all'ampio display con testo in chiaro, alla guida di menu 
e agli assistenti applicativi, la messa in servizio degli aziona-
menti standard è notevolmente semplificata. Attraverso la rap-
presentazione dei parametri con testo in chiaro, i testi ausiliari 
esplicativi e il filtro parametri, la messa in servizio di un aziona-
mento può essere completamente eseguita senza la lista 
parametri stampata.

Assistenti applicativi fanno da guida, in modo interattivo, du-
rante la messa in servizio di applicazioni importanti quali la 
tecnica dei trasporti industriali, le pompe, i ventilatori e i com-
pressori.

Per la messa in servizio generale è disponibile un assistente per 
la messa in servizio base.

Il comando manuale dell'azionamento avviene tramite tasti 
direttamente assegnati e il volantino di navigazione Per la com-
mutazione da automatico a manuale l'IOP dispone già di un 
proprio tasto di commutazione.

La diagnostica del convertitore può essere eseguita in modo 
confortevole mediante la rappresentazione con testo in chiaro di 
errori e allarmi. Tramite il tasto INFO sono messi a disposizione 
testi ausiliari esplicativi.

Sullo schermo di stato/visualizzazione di stato si possono 
visualizzare graficamente o numericamente max. due valori 
di processo.

La visualizzazione dei valori di processo può avvenire anche in 
unità tecnologiche.

L'IOP supporta la messa in servizio in serie di azionamenti 
identici. Per questo una lista parametri può essere copiata da 
un convertitore nell'IOP e, in caso di necessità, può essere 
trasferita in altre apparecchiature dello stesso tipo.

L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, russo, ceco, 
polacco, turco, finlandese.

Insieme all'IOP Handheld vengono forniti una custodia con 
batterie, il caricabatterie e il cavo di collegamento RS232. Il 
caricabatterie è fornito con adattatori per Europa, USA e UK. 
Con batterie completamente cariche l'autonomia è di ca. 8 ore.

Per il collegamento dell'IOP Handheld al SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D o SINAMICS G110M è necessario anche il 
cavo di collegamento RS232 con interfaccia ottica.

Update dell'IOP Handheld

L'IOP Handheld è aggiornabile ed ampliabile tramite l'inter-
faccia USB integrata.

Per drag & drop si possono trasferire da PC all'IOP Handheld i 
dati per supportare i futuri tipi di azionamento. L'interfaccia USB 
offre inoltre la possibilità di caricare successivamente ulteriori 
lingue utente e assistenti nonché di eseguire aggiornamenti 
firmware per l'IOP Handheld 1).

Durante un aggiornamento l'IOP viene alimentato in corrente 
tramite l'interfaccia USB.

Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266

Descrizione N. di articolo

IOP Handheld
per l'impiego con SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120P, 
SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, 
SINAMICS G110M e SINAMICS S110

La dotazione di fornitura comprende:

• IOP

• Custodia portatile

• Batterie (4 × AA)

• Caricabatterie (internazionale)

• Cavo di collegamento RS232 (lunghezza 
3 m, utilizzabile in combinazione con 
SINAMICS G120, SINAMICS G120C, 
SINAMICS G120P e SINAMICS S110)

• Cavo USB (lunghezza 1 m)

6SL3255-0AA00-4HA0

Cavo di collegamento RS232
con interfaccia ottica per il collegamento 
dei convertitori SINAMICS G110D, 
SINAMICS G120D o SINAMICS G110M

3RK1922-2BP00

© Siemens AG 2015



8/36 Siemens D 31 · 2015

8

■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Schede di memoria

Scheda di memoria SINAMICS SD Card

Sulla scheda di memoria SINAMICS SD Card è possibile salvare 
la parametrizzazione di un convertitore. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e l'acqui-
sizione dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è immedia-
tamente disponibile.
• I parametri impostati possono essere trasferiti dalla scheda di 

memoria al convertitore oppure dal convertitore possono 
essere memorizzati sulla scheda.

• Si possono memorizzare fino a 100 set di parametri.
• La scheda di memoria supporta la messa in servizio di serie 

senza l'impiego dell'Intelligent Operator Panel IOP Handheld 
oppure del tool di messa in servizio STARTER e 
SINAMICS Startdrive.

• Se sulla scheda di memoria viene caricato un firmware, 
impiegando una Control Unit si può eseguire un upgrade/
downgrade del firmware all'avvio 1).

Avvertenza:

La scheda di memoria non è necessaria per il funzionamento del 
convertitore e non deve pertanto rimanere inserita nello stesso.

1) Per ulteriori informazioni sull'upgrade/downgrade del firmware, 
vedere in Internet all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67364620

2) Il tool STARTER di messa in servizio è disponibile anche in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10804985/133100

Dati per la scelta e l'ordinazione

Ulteriori informazioni sul firmware V4.5:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/72841234

Ulteriori informazioni sul firmware V4.6:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67385235

Ulteriori informazioni sul firmware V4.7:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/92554110

Kit 2 di collegamento convertitore-PC (cavo di interfaccia 
mini-USB per la comunicazione con un PC)

Per il comando e la messa in servizio di un convertitore diretta-
mente da un PC tramite connessione punto a punto, se su 
quest'ultimo è stato installato il relativo software (tool di messa in 
servizio STARTER 1) da V4.3 oppure SINAMICS Startdrive).

Dati per la scelta e l'ordinazione

Tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER (a partire da V4.3) facilita 
la messa in servizio e la manutenzione dei convertitori 
SINAMICS G120D. Esso offre una guida operativa per la messa 
in servizio semplice e rapida della soluzione di azionamento, 
con molteplici funzioni user-friendly.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

SINAMICS SD Card
512 Mbyte

6SL3054-4AG00-2AA0

Schede di memoria opzionali con firmware

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.5 
(Multicard V4.5)

6SL3054-7EF00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.6 
(Multicard V4.6)

6SL3054-7EG00-2BA0

SINAMICS SD Card 
512 Mbyte + firmware V4.7 
(Multicard V4.7)

6SL3054-7EH00-2BA0

Descrizione N. di articolo

Kit 2 di collegamento convertitore-PC
Cavo USB (lunghezza 3 m) per

• SINAMICS G120C

• Control Unit SINAMICS G120

• Control Unit SINAMICS G110M

• Control Unit SINAMICS G120D
- CU230P-2
- CU240B-2
- CU240E-2
- CU250S-2

• Control Unit SINAMICS G110M
- CU240M

• Control Unit SINAMICS G120D
- CU240D-2
- CU250D-2

6SL3255-0AA00-2CA0

Descrizione N. di articolo

Tool di messa in servizio STARTER 2)

su DVD-ROM
6SL3072-0AA00-0AG0
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Per una panoramica di tutti i prodotti supplementari disponibili 
(ad es. connettori e cavi) consultare il seguente indirizzo:
www.siemens.com/distributeddrives-supplementaryproducts

Cavo di collegamento Control Unit

Cavo di collegamento PROFINET

Cavi con connettore flessibili e connettori confezionabili sul 
campo per la trasmissione di dati (fino a 100 Mbit/s) tra 
nodi/partner Industrial Ethernet con grado di protezione IP65.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo di collegamento PROFIBUS

Cavi flessibili con connettore/connettori per la trasmissione 
(fino a 12 Mbit/s) di nodi/partner PROFIBUS.

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo di collegamento/connettore per l'alimentazione 
DC 24 V della Control Unit

Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

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 (4 poli, D-coded), grado di 
protezione IP65/IP67, UL, maschio/maschio 
(IN/OUT)
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

IE M12 Plug PRO

Connettori M12 (D-coded) confezionabili 
sul campo, custodia in metallo, UL, tecnica 
di collegamento rapido, maschio

• 1 pezzo 6GK1901-0DB20-6AA0

• 8 pezzi 6GK1901-0DB20-6AA8

• 1 pezzo (angolato) 3RK1902-2DA00

Connettore RJ45 PLUG PRO
per il montaggio in loco per Control Unit 
CU240D-2 PN-F PP oppure 
CU250D-2 PN-F PP, UL
1 confezione = 1 pezzo

• 1 pezzo 6GK1901-1BB10-6AA0

Cavi SIMATIC NET POF/PCF 
(conduttore in fibra ottica)

per CU240D-2 PN-F FO e 
CU250D-2 PN-F FO

Cavi codificati, confezionabili 
sul campo (a metraggio)

• Cavo standard POF GP 980/1000
Quantità minima ordinabile: 20 m

6XV1874-2A

• Cavo da trascinamento POF 
980/1000
Quantità minima ordinabile: 20 m

6XV1874-2B

• Cavo standard PCF GP 200/230
Omologazione UL
Quantità minima ordinabile: 20 m

6XV1861-2D

• Cavo da trascinamento PCF 
200/230
Omologazione UL
Quantità minima ordinabile: 20 m

6XV1861-2C

Connettore per cavo in fibra ottica

Connettori POF/PCF 
confezionabili sul campo

• IE SC RJ POF PLUG PRO 
(1 pezzo)

6GK1900-0MB00-6AA0

• IE SC RJ PCF PLUG PRO 
(1 pezzo)

6GK1900-0NB00-6AA0

Descrizione N. di articolo

Cavo PROFIBUS con connettore M12
preconfezionato con due connettori 
M12 a 5 poli maschio/femmina, UL
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

Connettore M12 per PROFIBUS
5 poli, B-coded, custodia in metallo, 
1 confezione = 5 pezzi

• Con puntalino maschio 6GK1905-0EA00

• Con puntalino femmina 6GK1905-0EB00

Descrizione N. di articolo

Cavo con connettore 7/8"
per l'alimentazione, preconfezionato 
con due connettori 7/8" a 5 poli 
maschio/femmina, UL
5 × 1,5 mm2

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

Connettore 7/8"
5 poli, B-coded, custodia in plastica, 
1 confezione = 5 pezzi

• Con puntalino maschio (OUT) 6GK1905-0FA00

• Con puntalino femmina (IN) 6GK1905-0FB00

Connettore POWER PLUG PRO
per la CU2x0D-2 PN-F PP/FO
connettore Push-Pull-Power a 5 poli per 
montaggio in loco
1 confezione = 1 pezzo

• 1 pezzo 6GK1907-0AB10-6AA0
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Cavo di collegamento e connettore per ingressi e 
uscite digitali

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo di collegamento e connettore per trasduttore e 
ingressi analogici

Dati per la scelta e l'ordinazione

Cavo di collegamento per Power Module

Cavi di collegamento preconfezionati da un lato e 
set di connettori per l'alimentazione da rete

Dati per la scelta e l'ordinazioneDescrizione N. di articolo

Cavo con connettore M12
guaina in PUR, per il collegamento 
di sensori digitali e attuatori, 
confezionato da un lato, angolato, 
maschio, 5 poli, 5 × 0,34 mm2, UL
Lunghezza:

• 1,5 m 3RK1902-4HB15-5AA0

• 5 m 3RK1902-4HB50-5AA0

• 10 m 3RK1902-4HC01-5AA0

Connettore M12
per bloccaggio a vite, 5 poli
morsetti a vite max. 0,75 mm2,
A-coded, max. 4 A, UL, maschio

• Diritto 3RK1902-4BA00-5AA0

• Angolato 3RK1902-4DA00-5AA0

Descrizione Ordinazione 
(vedere Solution Partner)

Connettore M12 per cavo
8 poli, maschio

• Uscita cavo diritta Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

• Uscita cavo angolata Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

Cavo con connettore M12
preconfezionato da un lato, diritto, 
maschio, 8 poli, 4 × 2 × AWG24, 
schermato, PUR grigio, per catene 
portacavi, per trasduttori HTL e SSI
Lunghezza:

• 1,5 m Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

• 5 m Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

• 10 m Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

Cavo con connettore M12
preconfezionato su entrambi i lati, 
maschio M12, 8 poli su presa M23 
12 poli, 4 × 2 × AWG24, schermato, 
PUR grigio, per catene portacavi

• Cavo con connettore HTL

• Cavo con connettore SSI
Lunghezza:

• 1,5 m Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

• 5 m Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

• 10 m Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

Ripartitore a T
per il collegamento di due ingressi 
analogici
M12 maschio, 8 poli su 2 × prese 
M12, 4 poli, angolato

Ordinazione e fornitura tramite
la ditta KnorrTec

Descrizione N. di articolo

Cavo di collegamento 
preconfezionato da un lato
Cavo di alimentazione, 
aperto da un lato, per HAN Q4/2, 
angolato, 4 × 4 mm2

• Lunghezza 1,5 m 3RK1911-0DB13

• Lunghezza 5 m 3RK1911-0DB33

Set di connettori per 
l'alimentazione
HAN Q4/2

• 2,5 mm2 3RK1911-2BE50

• 4 mm2 3RK1911-2BE10

• 6 mm2 3RK1911-2BE30
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■ Accessori

Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Componenti di sistema aggiuntivi

Cavi motore preconfezionati da un lato e set di connettori per il collegamento tra Power Module e motore

Dati per la scelta e l'ordinazione

Ripartitore bus di energia 400 V con grado di protezione IP65

Dati per la scelta e l'ordinazione

Ulteriori informazioni

Per una panoramica di ulteriori prodotti supplementari disponi-
bili (ad es. connettori e cavi) consultare il seguente indirizzo:
www.siemens.com/distributeddrives-supplementaryproducts

Informazioni dettagliate sui connettori e i cavi di collegamento 
sono riportate nel catalogo IK PI.

Ulteriori prodotti supplementari selezionati si possono richiedere 
ai Siemens Solution Partner. Per questo selezionare in "Solution 
Partner Finder" la tecnologia "Distributed Field Installation 
System".
www.siemens.com/automation/partnerfinder

Cavi motore confezionati da un lato
per motori con freno e sensore di temperatura
con connettore HAN Q8, schermato

N. di articolo

(HTG: fornitura tramite la ditta Harting) 
(ZKT: fornitura tramite la ditta KnorrTec)

Sezione 4 × 1,5 mm2

2 × (2 × 0,75 mm2)
4 × 2,5 mm2

2 × (2 × 0,75 mm2)
4 × 4 mm2

2 × 1 mm2 + 2 × 1,5 mm2

• Lunghezza 1,5 m HTG: 61 88 201 0288 HTG: 61 88 201 0291 HTG: 61 88 201 0303

ZKT: 70020501000150 ZKT: 70009601000150 ZKT: 70017001000150

• Lunghezza 3 m HTG: 61 88 201 0289 HTG: 61 88 201 0292 HTG: 61 88 201 0304

ZKT: 70020501000300 ZKT: 70009601000300 ZKT: 70017001000300

• Lunghezza 5 m HTG: 61 88 201 0290 HTG: 61 88 201 0293 HTG: 61 88 201 0305

ZKT: 70020501000500 ZKT: 70009601000500 ZKT: 70017001000500

• Lunghezza 10 m HTG: 61 88 201 0299 HTG: 61 88 201 0301 HTG: 61 88 201 0306

ZKT: 70020501001000 ZKT: 70009601001000 ZKT: 70017001001000

Set di connettori per cavi motore
HAN Q8, schermati

HTG: 61 83 401 0131 HTG: 61 83 401 0132 HTG: 61 83 401 0133

ZKT: 10032001 ZKT: 10032011 ZKT: 10032021

Descrizione Ordinazione 
(vedere Solution Partner)

Connettore a T per l'energia per 
2,5 ... 6 mm2

con connettore a 7 poli annesso, set di 
puntalini femmina, custodia mobile, UL

Le guarnizioni per le diverse sezioni del 
cavo devono essere ordinate a parte

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta Harting

Connettore a T
completamente confezionato

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta KnorrTec

Box ripartitore a T, collegamento IDC 
cavo di energia
preconfezionato, UL, cavo di energia 
non tagliato, 2,5 ... 6 mm2

connessione Push-In: 1,5 ... 6 mm2

Le guarnizioni per le diverse sezioni del 
cavo devono essere ordinate a parte

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta Weidmüller

Ripartitore a T

per il collegamento diretto del cavo 400 V, 
HAN Q4/2, sezione di collegamento 
1,5 × 4 mm2

Ordinazione e fornitura tramite 
la ditta Harting
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Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW

Parti di ricambio   > Kit di ricambio

■ Panoramica

Come ricambio si può ordinare un kit costituito da parti di 
piccole dimensioni come ad es. guarnizioni, tappi di copertura, 
finestre di indirizzamento PROFIBUS e viti.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

I ventilatori del Power Module sono stati progettati per una 
durata estremamente lunga.  Per particolari esigenze si possono 
ordinare ventilatori di ricambio.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Kit di ricambio per SINAMICS G120D
costituito da guarnizioni di ricambio, 
tappi di copertura, finestre di indirizzamento 
PROFIBUS e viti

6SL3500-0SK01-0AA0

Tappi di copertura di ricambio per 
CU2x0D-2 PN-F PP/FO

• Tappi di copertura 24 V 
Push Pull PLUG PRO
1 confezione = 5 pezzi

6ES7194-4JA50-0AA0

• Tappi di copertura RJ45 PLUG PRO
1 confezione = 5 pezzi

6ES7194-4JD50-0AA0

Parti di ricambio > Ventilatori di ricambio

Potenza 
nominale

SINAMICS G120D 
Power Module PM250D

Ventilatore di ricambio
(unità preassemblata con 
calotta, ventilatore e viti)

kW hp
Tipo
6SL3525-...

Grandezza 
costruttiva N. di articolo

3 AC 380 ... 500 V

4 5 0PE24-0AA1 FSC 6SL3500-0SF01-0AA0

5,5 7,5 0PE25-5AA1

7,5 10 0PE27-5AA1

© Siemens AG 2015
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Introduzione

■ Campo d'impiego

Nella costruzione di macchine ed impianti si presenta spesso 
l'esigenza di posizionare in modo rapido e preciso assi mac-
china il più semplicemente possibile. Spesso di tratta soltanto di 
spostare un asse macchina dalla posizione X alla posizione Y in 
modo affidabile e con la performance adeguata. Il convertitore 
SINAMICS S110 è perfettamente adatto per questo tipo di 

applicazioni. Esso infatti è specializzato per il posizionamento di 
assi singoli in modo preciso ed efficace.

Descrizioni ed esempi di applicazione concreti sono disponibili 
in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications

■ Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarvi anche questi convertitori di frequenza:
• Prestazioni più elevate, maggiore funzionalità  SINAMICS S120
• Ampliamento I/O con unità aggiuntive  SINAMICS S120
• Impiego di motori lineari e Torque  SINAMICS S120
• Funzionalità ridotta per semplici applicazioni con motori asincroni normalizzati  SINAMICS G120
1) Convertitore specifico per il settore.

Impiego Requisiti di precisione di coppia / precisione di velocità / precisione di posizionamento / coordinamento assi / funzionalità

Movimento continuo Movimento non continuo

Semplici Medi Elevati Semplici Medi Elevati

Pompaggio, 
ventilazione, 
compres-
sione

Pompe centrifughe
Ventilatori 
radiali/assiali
Compressori

Pompe centrifughe
Ventilatori 
radiali/assiali
Compressori

Pompe eccentriche 
a coclea

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe disincrostanti
Pompe idrauliche

V20

G110

G120C

G120P

G120P

G130/G150

G180 1)

S120 G120 S110 S120

Movimento Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena

Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena
Elevatori/discensori
Ascensori
Scale mobili/
Tapis roulant
Carriponte
Azionamenti navali
Funivie

Ascensori
Gru per container
Vagoni trasportatori
Escavatori per miniere 
a cielo aperto
Banchi prova

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori
Taglierine trasversali
Sistemi di cambio 
bobina

Trasloelevatori
Robotica
Pick & Place
Tavole rotanti 
indicizzate
Taglierine trasversali
Alimentatori a rulli
Introduttori/espulsori

V20

G110

G110D

G110M

G120C

G120

G120D

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120

G120D

S110

DCM

S120

DCM

Trasforma-
zione

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe
Estrusori
Forni rotativi

Estrusori
Avvolgitori/svolgitori
Azionamenti 
master/slave
Calandre
Azionamenti principali 
di presse
Macchine per la 
stampa

Insacchettatrici
Motion Control mono-
asse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Servopresse
Azionamenti per 
laminatoi
Motion Control 
multiasse
come
• Posizionamenti 

multiasse
• Camme elettroniche
• Interpolazioni

V20

G120C

G120

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120 S110 S120

DCM

Lavorazione Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti 
principali per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Dentatura
• Rettifica

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti assi per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Laser
• Dentatura
• Rettifica
• Punzonatura e 

roditura

S110 S110

S120

S120 S110 S110

S120

S120
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Servoconvertitori SINAMICS S110

■ Panoramica

SINAMICS S110 - L'azionamento per il posizionamento 
semplice di applicazioni monoasse

SINAMICS S110: Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize 
con Control Unit CU305 e BOP20

SINAMICS S110 può essere utilizzato in diverse applicazioni. 
Esempi tipici sono:
• Sistemi di manipolazione
• Dispositivi di alimentazione e prelievo
• Dispositivi di impilamento
• Dispositivi automatici di montaggio
• Automazione di laboratori
• Lavorazione di metalli
• Industria del legno, del vetro e della ceramica
• Macchine per la stampa
• Macchine per la lavorazione della plastica

Il servoconvertitore SINAMICS S110 è adatto per il collega-
mento di motori sincroni e asincroni. Si possono utilizzare tutti i 
tipi di trasduttore in commercio.

Per l'integrazione con un controllore sovraordinato sono disponi-
bili diverse interfacce di campo ma è anche possibile il comando 
tramite l'interfaccia ±10 V ed una interfaccia impulsi-direzione.

Il cosiddetto posizionatore semplice (EPos) è parte integrante 
del SINAMICS S110. Con esso si possono risolvere in modo 
semplice compiti di posizionamento.

Flessibilità nell'uso

SINAMICS S110 è utilizzabile in modo flessibile e versatile.

Per la realizzazione di assi lineari o rotanti si possono utilizzare 
motori sincroni ed asincroni con una potenza max. di 90 kW. Una 
interfaccia DRIVE-CLiQ integrata consente il pratico collega-
mento di un motore con DRIVE-CLiQ. In questo modo si può 
leggere la targhetta elettronica del motore che significa rispar-
mio di tempo nella messa in servizio dell'azionamento e quindi 
contenimento dei costi.

Il SINAMICS S110 dispone inoltre di un'interfaccia del trasdut-
tore integrata che può essere utilizzata in base alle necessità. 
Alla stessa si possono collegare trasduttori HTL/TTL e SSI.

SINAMICS S110 offre, oltre al puro posizionamento punto a 
punto, anche il cambio al volo da asse rotante a funzionalità di 
posizionamento per posizionare con precisione oggetti traspor-
tati su nastri. Semplici profili di corsa con diversi cicli di movi-
mentazione e tempi di attesa possono essere gestiti autonoma-
mente dal SINAMICS S110.

Per il collegamento ad un sistema di automazione la Control Unit 
CU305 del SINAMICS S110 dispone di un'interfaccia di 
comunicazione integrata. Può essere ordinata a scelta come 
PROFINET, PROFIBUS oppure CANopen. Sono supportati i pro-
tocolli standard per il collegamento ad un controllo sovraordi-
nato – il profilo PROFIdrive per il funzionamento di posiziona-
mento e il profilo PROFIsave per la comunicazione orientata alla 
sicurezza.

È così assicurato in modo ottimale il funzionamento con il 
sistema di automazione SIMATIC S7. Il collegamento avviene via 
PROFIBUS e la comunicazione con l'azionamento avviene in 
SIMATIC S7 tramite blocchi funzionali standard. Si può inoltre 
integrare il tool di messa in servizio STARTER direttamente nel 
software di programmazione SIMATIC STEP 7.

Tecnica BICO

In ogni azionamento è disponibile un numero consistente di 
grandezze in ingresso e in uscita che si possono combinare 
liberamente con il supporto della tecnica BICO (Binector 
Connector Technology) indipendentemente dall'oggetto. Un 
binettore è un segnale logico che può assumere il valore 0 o 1. 
Un connettore è un valore numerico, ad es. il valore reale del 
numero di giri o il valore di riferimento di corrente.

Free Function Blocks (blocchi funzionali liberi)

Con i "Blocchi funzionali liberi" integrati nella Control Unit CU305, 
è possibile adattare con precisione l'azionamento alle più di-
verse esigenze applicative del cliente senza oneri eccessivi. 
Si possono scegliere non solo semplici blocchi logici come 
elementi AND/OR ma anche blocchi complessi come stadi livel-
latori o segnalatori di valore limite. Tutti i blocchi possono essere 
combinati tra di loro in modo flessibile con la tecnica BICO 
(Binector-Connector); ciò comporta una rapida elaborazione 
del segnale nell'azionamento sgravando di questo compito il 
controllo sovraordinato.

Ottimale supporto per la diagnostica grazie alla funzione 
oscilloscopio

Le grandezze in ingresso e in uscita dell'azionamento possono 
essere acquisite nel loro andamento temporale tramite la fun-
zione oscilloscopio (Trace) integrata e possono essere visualiz-
zate con il tool STARTER di messa in servizio. Si possono regi-
strare contemporaneamente max. 4 segnali. La registrazione si 
può attivare sulla base di condizioni generali liberamente impo-
stabili come ad es. il valore di una grandezza in ingresso o in 
uscita.
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Servoconvertitori SINAMICS S110

■ Panoramica

Safety Integrated

Con le funzioni di sicurezza integrate nel SINAMICS S110 si può 
realizzare un'efficace protezione delle macchine e del personale 
addetto (concetti secondo IEC 61800-5-2).

Di serie sono comprese le seguenti funzioni Safety Integrated 
Basic:
• Safe Torque Off (STO)
• Safe Brake Control (SBC)
• Safe Stop 1 (SS1)

Sono inoltre disponibili le seguenti funzioni Safety Integrated 
Extended opzionali
• Safe Stop 2 (SS2)
• Safe Operating Stop (SOS)
• Safely-Limited Speed (SLS)
• Safe Speed Monitor (SSM)
• Safe Direction (SDI)

Le funzioni Safety-Integrated sono completamente integrate nel 
sistema di azionamento. Esse possono essere attivate tramite 
ingressi digitali fail-safe sulla Control Unit CU305 oppure attra-
verso PROFINET o PROFIBUS con PROFIsafe.

Le funzioni Safety Integrated sono completamente elettroniche 
ed offrono pertanto tempi di risposta molto brevi rispetto a 
soluzioni con funzioni di sorveglianza eseguite esternamente.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Safety Integrated.

Accessori

Schede di memoria

La scheda di memoria può essere utilizzata opzionalmente con 
il SINAMICS S110. Il relativo slot si trova sul lato inferiore della 
Control Unit CU305. Sulla scheda di memoria si può memoriz-
zare la completa funzionalità del SINAMICS S110: la parametriz-
zazione dell'apparecchiatura e il firmware. In caso di service, ad 
es. dopo la sostituzione del convertitore di frequenza e il trasfe-
rimento dei dati dalla scheda di memoria, l'impianto è immedia-
tamente disponibile.

Una SINAMICS Micro Memory Card (MMC) è assolutamente ne-
cessaria, se si impiegano le funzioni Safety Integrated Extended 
opzionali. Sulla MMC è memorizzata la licenza necessaria.

Intelligent Operator Panel (IOP)

L'IOP supporta sia i principianti che gli esperti di azionamenti. 
Grazie all'ampio display per testo in chiaro, al menu guidato e 
agli assistenti applicativi, la messa in servizio, la diagnostica e 
l'uso dell'azionamento è notevolmente semplificato.

L'IOP può essere utilizzato tramite l'interfaccia RS232 della 
Control Unit CU305 e il relativo cavo di collegamento. L'IOP non 
può essere innestato direttamente sulla Control Unit CU305.

Schede verniciate

Le seguenti apparecchiature sono equipaggiate di serie con 
schede verniciate completamente o parzialmente:
• Apparecchiature nella forma costruttiva Blocksize
• Control Unit
• Sensor Module

La verniciatura delle schede protegge i componenti SMD 
sensibili da atmosfere di gas aggressive, polvere chimica 
corrosiva e umidità.

■ Funzioni

SINAMICS S110 – Panoramica delle funzioni più importanti
Metodo di regolazione Regolazione servo
• Motore asincrono Regolazione di coppia con 

trasduttore
Regolazione di velocità con e 
senza trasduttore
Regolazione di posizione con 
trasduttore

• Motore sincrono Regolazione di coppia con 
trasduttore
Regolazione di velocità con 
trasduttore
Regolazione di posizione con 
trasduttore

Funzione di controllo Caratteristica U/f
• Motore asincrono Semplice lineare
• Motore sincrono –
Posizionatore semplice (EPos) Posizionamento relativo e assoluto

Asse lineare e rotante
Trasduttore motore senza sistema 
di misura diretto
4 modalità di ricerca del punto di 
riferimento
16 blocchi di movimento
Impostazione diretta del valore di 
riferimento (MDI)
Funzionamento a impulsi
Compensazione gioco all'inversione
Sorveglianza dell'errore 
d'inseguimento
Segnali di camma
Inseguimento di posizione per 
campo della posizione ampliato
....

Safety Integrated Safe Torque OFF (STO)
Safe Brake Control (SBC)
Safe Stop 1 (SS1)
Safe Stop 2 (SS2)
Safe Operating Stop (SOS)
Safely Limited Speed (SLS)
Safe Speed Monitor (SSM)
Safe Direction (SDI)

Funzioni di protezione Sottotensione del circuito intermedio
Sovratensione del circuito intermedio
Sovracorrente parte di potenza
Sovracorrente motore
Sovraccarico parte di potenza (I²t)
Cortocircuito
Cortocircuito verso terra
Sovratemperatura motore
Sovratemperatura parte di potenza

Funzioni per la messa in servizio 
semplificata

Targhetta identificativa elettronica 
per motori con DRIVE-CLiQ
Identificazione dei dati motore
Identificazione della posizione polare
Ottimizzazione automatica del 
regolatore con STARTER

Blocchi funzionali liberi Blocchi logici e aritmetici
Set di dati 2 set di dati comando

2 set di dati azionamento
2 set di dati motore
1 set di dati trasduttore

Ulteriori funzioni software Interconnessione BICO
Regolatore tecnologico (PID)
Canale del valore di riferimento 
ampliato
Reinserzione automatica
Freno per cortocircuito dell'indotto
Freno in corrente continua
Comando del freno
Regolazione Vdc_min 
(bufferizzazione cinetica)
Regolazione Vdc_max
Posizionamento su riscontro fisso
Asse sospeso
Funzioni di segnalazione variabili
Analisi centrale del tastatore di 
misura
Interfaccia impulsi-direzione
Ottimizzazione del rendimento per 
motori asincroni
Tempo (contatore ore di 
funzionamento)
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■ Funzioni

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Servoconvertitori SINAMICS S110

Posizionatore semplice (EPos)

SINAMICS S110 dispone di funzioni di posizionamento potenti e 
precise. Grazie alla sua flessibilità e adattabilità il posizionatore 
semplice è impiegabile per un'ampia gamma di applicazioni di 
posizionamento.

Le funzioni sono facilmente utilizzabili sia durante la messa in 
servizio che nel funzionamento operativo. Inoltre sono caratteriz-
zate da funzioni di sorveglianza complete.

In molti casi applicativi pertanto è possibile fare a meno di 
controlli di posizionamento esterni.

Il posizionatore semplice EPos è disponibile come modulo 
attivabile in aggiunta e serve per il posizionamento assoluto e re-
lativo di assi lineari e rotanti (modulo) sia con trasduttore motore 
rotativi che lineari (sistema di misura indiretto).

Configurazione, messa in servizio incl. pannello di controllo 
(tramite PC) e diagnostica avvengono in modo confortevole con 
il tool di messa in servizio STARTER.

Oltre alle funzioni di posizionamento utilizzabili con estrema 
flessibilità EPos offre grande comfort e affidabilità grazie alle 
funzioni di sorveglianza e di compensazione integrate.

Diversi modi operativi e relative funzionalità aumentano la flessi-
bilità e la produttività degli impianti, ad es. mediante correzione 
"al volo" con regolarità del controllo del movimento.

Sono disponibili telegrammi di posizionamento PROFIdrive 
predefiniti, selezionando i quali viene eseguito automaticamente 
il "cablaggio" interno per il posizionatore semplice.

Funzionalità del posizionatore semplice EPos

Regolazione di posizione sottordinata con le seguenti parti essenziali
• Preparazione del valore attuale di posizione (inclusi rileva-

mento tastatore di misura e ricerca della tacca di riferimento)
• Regolatore di posizione (incl. limitazioni, adattamento e 

calcolo del precomando)

• Sorveglianze (incl. sorveglianza di stato di fermo e di 
posizionamento, sorveglianza dinamica di errore d'insegui-
mento, segnali di camma)

Meccanica
• Compensazione del gioco all'inversione
• Correzione modulo

Limitazioni
• Limitazioni di velocità/accelerazione/decelerazione/strappo
• Finecorsa software (limitazione del campo di spostamento 

mediante analisi del valore di riferimento di posizione)
• Camme di arresto (limitazione del campo di spostamento 

mediante analisi di finecorsa hardware)

Ricerca del punto di riferimento o taratura
• Impostazione del punto di riferimento (con asse fermo)
• Ricerca del punto di riferimento (modo operativo proprio incl. 

funzionalità di camma d'inversione, inversione automatica del 
senso di rotazione, ricerca del punto di riferimento su "camma 
e tacca di zero trasduttore" o solo su "camma di zero trasdut-
tore" o su "trasduttore esterno sostitutivo della tacca di zero 
(BERO)")

• Ricerca del punto di riferimento al volo (durante il movimento 
di spostamento "normale" è possibile anche eseguire con 
regolarità la ricerca subordinata del punto di riferimento me-
diante rilevamento del tastatore di misura; normalmente valu-
tazione ad es. di un BERO. Funzione subordinata nei modi 
operativi "Funzionamento a impulsi", "Impostazione diretta del 
valore di riferimento/MDI" e "Blocchi di movimento")

• Taratura del trasduttore assoluto

Modo operativo "Blocchi di movimento" (16 blocchi di movimento)
• Posizionamento tramite blocchi di movimento memorizzabili 

nell'apparecchiatura, incl. condizioni di avanzamento e job 
specifici per assi già referenziati

• Editor dei blocchi di movimento mediante STARTER
• Un blocco di movimento contiene le seguenti informazioni:

- Numero di blocco e job (ad es. posizionamento, attesa, salto 
blocco GOTO, impostazione di uscite binarie, posiziona-
mento su riscontro fisso)

- Parametri di movimento (posizione di destinazione, velocità, 
override per accelerazione e decelerazione)

- Modalità (ad es.: Esclusione blocco, condizioni di prosegui-
mento come "Avanti_con_arresto", "Avanti_al_volo" e 
"Avanti_da_esterno mediante ingressi veloci per tastatore di 
misura")

- Parametri del job (ad es. tempo di attesa, condizioni di salto 
del blocco)

Modo operativo "Impostazione diretta del valore di riferimento (MDI)"
• Posizionamento (assoluto, relativo) e messa a punto (con 

regolazione di posizione senza fine) mediante impostazione 
diretta del valore di riferimento (ad es. tramite PLC mediante 
dati di processo)

• Influenza costante possibile sui parametri di movimento 
durante il movimento di spostamento (acquisizione al volo 
del valore di riferimento) e commutazione al volo tra i modi 
operativi "Messa a punto" e "Posizionamento".

• Il modo operativo "Impostazione diretta del valore di riferi-
mento (MDI)" può essere utilizzato anche con asse non 
referenziato nella modalità "Messa a punto" o Posizionamento 
relativo", cosicché mediante la "Ricerca al volo del punto di 
riferimento" è possibile effettuare la sincronizzazione al volo e 
la ricerca successiva del punto di riferimento.

Modo operativo "Funzionamento a impulsi (jog)"
• Movimento regolato in posizione dell'asse con i modi operativi 

commutabili "Regolazione di posizione senza fine" o 
"Funzionamento a impulsi incrementale" (spostamento di 
una "ampiezza di incremento")
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Servoconvertitori SINAMICS S110
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Servoconvertitori SINAMICS S110

■ Progettazione

Per i servoconvertitori SINAMICS S110 sono disponibili i seguenti 
supporti elettronici di progettazione e tool di engineering:

Configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
contenuto nel CA 01

Più di 100000 prodotti con circa 5 milioni di varianti provenienti 
dal settore della tecnica di azionamento sono riportati nel 
catalogo interattivo CA 01 – l'Offline Industry Mall di Siemens 
su DVD-ROM. Per semplificare la scelta del motore adeguato, 
e/o del convertitore dall'ampia gamma di azionamenti, è stato 
sviluppato il configuratore Drive Technology (Configuratore DT) 
integrato nel catalogo CA 01 come supporto per la scelta.

Configuratore DT online

Si può utilizzare anche il configuratore DT disponibile in Internet 
che non richiede alcuna installazione. Il configuratore DT si trova 
nell'Industry Mall in Internet al seguente indirizzo:
www.siemens.com/dt-configurator

Tool di progettazione SIZER for Siemens Drives

La progettazione confortevole delle famiglie di azionamenti 
SINAMICS e MICROMASTER 4 si esegue con il tool di progetta-
zione SIZER for Siemens Drives. Esso fornisce un supporto per 
il dimensionamento tecnico dei componenti hardware e firm-
ware necessari per un compito di azionamento. SIZER for 
Siemens Drives prevede la configurazione di tutto il sistema 
di azionamento.

Per ulteriori informazioni sul tool di progettazione SIZER for 
Siemens Drives consultare il capitolo Tool di engineering.

Il tool di progettazione SIZER for Siemens Drives è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sizer

Tool di messa in servizio STARTER

Con il tool di messa in servizio STARTER si possono eseguire 
messe in servizio a menu guidato, ottimizzazioni e diagnostica. 
Oltre che per gli azionamenti SINAMICS, STARTER è adatto 
anche per gli apparecchi MICROMASTER 4.

Per ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER 
consultare il capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sul tool di messa in servizio STARTER sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/starter

Engineering System Drive ES

Drive ES è il sistema di engineering con il quale è possibile 
integrare senza problemi, rapidamente ed in modo economico, 
la tecnica di azionamento Siemens nel mondo dell'automazione 
SIMATIC per quanto riguarda comunicazione, progettazione e 
gestione dati. La base è la superficie operativa di STEP 7 
Manager. Per SINAMICS sono disponibili diversi pacchetti 
software: Drive ES Basic, Drive ES SIMATIC e Drive ES PCS.

Per ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES 
consultare il capitolo Tool di engineering.

Ulteriori informazioni sull'Engineering System Drive ES sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/drive-es
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Servoconvertitori SINAMICS S110

■ Dati tecnici

I seguenti dati tecnici valgono, se non espressamente indicato, per tutti i componenti di seguito elencati per il sistema di 
azionamento SINAMICS S110.

1) Nell'imballo per il trasporto.

Alimentazione dell'elettronica DC 24 V -15 %/+20 %

Sollecitazioni da vibrazioni

• Durante il trasporto 1) secondo EN 60721-3-2

- Control Unit e Power Module Classe 2M3

• In esercizio
Valori di prova secondo EN 60068-2-6 Prova Fc

10 ... 58 Hz: escursione costante 0,075 mm
58 ... 150 Hz: accelerazione costante 9,81 m/s2 (1 × g)

Sollecitazioni da urti

• Durante il trasporto 1) secondo EN 60721-3-2

- Control Unit e Power Module Classe 2M3

• In esercizio
Valori di prova secondo EN 60068-2-27 Prova Ea

- Power Module di grandezza costruttiva FSA e FSB 147 m/s2 (15 × g)/11 ms

- Power Module di grandezza costruttiva da FSC a FSF 49 m/s2 (5 × g)/30 ms

Condizioni ambientali

• Classe di sicurezza secondo EN 61800-5-1 Classe I (con sistema di conduttore di protezione) e Classe III (PELV) 

• Protezione da contatto diretto DIN VDE 0106 parte 100 e BGV A3 per utilizzo conforme alle disposizioni

• Tipo di raffreddamento Raffreddamento interno ad aria, parte di potenza con raffreddamento 
ad aria potenziato tramite apposito ventilatore

Temperatura ambiente o del mezzo refrigerante (aria) ammessa in esercizio

• Power Module 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) senza derating,
> 40 ... 55 °C (> 104 ... 131 °F) vedere Curve caratteristiche di derating

• Control Unit, componenti di sistema supplementari, componenti del 
circuito intermedio e Sensor Module

0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
fino a 2000 m s. l. m

Condizioni climatiche ambientali

• Immagazzinaggio 1) secondo EN 60721-3-1 Classe 1K4
Temperatura -25 ... +70 °C (-13 ... 158 °F)

• Durante il trasporto 1) secondo EN 60721-3-2 Classe 2K4
Temperatura -40 ... +70 °C (-40 ... 158 °F)
Umidità relativa max. 95 % a 40 °C (104 °F)

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3K3
Temperatura 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Non sono consentiti condensa, spruzzi d'acqua e formazione di ghiaccio 
(EN 60204, Parte 1)

Classe ambientale/sostanze chimiche nocive

• Immagazzinaggio 1) secondo EN 60721-3-1 Classe 1C2

• Durante il trasporto 1) secondo EN 60721-3-2 Classe 2C2

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3C2

Influssi organici/biologici

• Immagazzinaggio 1) secondo EN 60721-3-1 Classe 1B1

• Durante il trasporto 1) secondo EN 60721-3-2 Classe 2B1

• In esercizio secondo EN 60721-3-3 Classe 3B1

Grado d'inquinamento
secondo EN 61800-5-1

2
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Servoconvertitori SINAMICS S110

■ Dati tecnici ■ Ulteriori informazioni

Per un funzionamento affidabile e soddisfacente dell'aziona-
mento si consiglia di utilizzare esclusivamente componenti origi-
nali del sistema di azionamento SINAMICS in combinazione con 
gli accessori originali Siemens riportati nel catalogo D 31, nei 
manuali di progettazione, nelle descrizioni delle funzioni o nei 
manuali per l'utente.

L'utente deve attenersi alle raccomandazioni riportate nel 
manuale di progettazione.

Combinazioni differenti, eventualmente anche con prodotti di 
altri costruttori, richiedono uno speciale accordo contrattuale.

Se non si utilizzano componenti originali, ad es. anche in caso di 
una riparazione, si possono perdere le certificazioni quali UL, 
EN, Safety Integrated. Questo può anche comportare l'annulla-
mento dell'autorizzazione all'utilizzo della macchina nella quale 
sono installati i componenti non originali.

Tutte le omologazioni, i certificati, le dichiarazioni di conformità, 
i certificati di test, ad es. CE, UL, Safety Integrated etc. sono stati 
rilasciati in considerazione dei componenti di sistema descritti 
nei cataloghi e nei manuali di progettazione. Le certificazioni 
sono valide quindi solo se i prodotti vengono impiegati con i 
componenti di sistema descritti, montati secondo le direttive di 
installazione ed utilizzati in modo conforme alle prescrizioni. Nei 
casi differenti, colui che commercializza questi prodotti deve 
produrre le nuove certificazioni sotto la propria responsabilità.

Avvertenza:

In un ambiente domestico i prodotti elencati nel catalogo D 31 
possono causare interferenze radio e potrebbero rendere 
necessaria una soppressione delle interferenze.

Norme europee

EN 61508-1 Sicurezza funzionale di sistemi elettronici/elettrici/
elettronici programmabili correlati alla sicurezza 
Parte 1: Requisiti generali

EN 50370-1 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Norma per 
famiglie di prodotti per macchine utensili 
Parte 1: Emissione di disturbi

EN 55011 Apparecchiature industriali ad alta frequenza 
(apparecchiature ISM) scientifiche e mediche – 
Radiodisturbi – Valori limite e procedure di misura

EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine 
Parte 1: Definizioni generali

EN 61800-3 Azionamenti elettrici a velocità variabile 
Parte 3: Normativa sul prodotto EMC compresi 
speciali metodi di prova

EN 61800-5-1 Sistemi elettrici di azionamento a velocità variabile 
Parte 5: Requisiti di sicurezza 
Sezione principale 1: Requisiti elettrici e termici

Norme nordamericane

UL508C Power Conversion Equipment

CSA C22.2 No. 14 Industrial Control Equipment

Omologazioni

cULus Prova tramite UL (Underwriters Laboratories, 
www.ul.com) secondo norme UL e CSA

© Siemens AG 2015
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Control Unit CU305

■ Panoramica

Control Unit CU305 PN

Per le funzioni di comunicazione, comando e regolazione di un 
SINAMICS S110, la Control Unit CU305 costituisce, insieme con 
il Power Module PM340, un potente azionamento singolo.

■ Struttura

La Control Unit CU305 è dotata di serie delle seguenti 
connessioni e interfacce:
• Interfaccia del bus di campo

- CU305 PN: 1 interfaccia PROFINET con 2 porte 
(prese RJ45) con profilo PROFIdrive V4

- CU305 DP: 1 interfaccia PROFIBUS con profilo 
PROFIdrive V4

- CU305 CAN: 1 interfaccia CANopen con profilo 
DS301 V4.0, DSP402 V2.0, DR303-3 V1.0

• 1 presa DRIVE-CLiQ, esclusivamente per il collegamento di 
un motore-DRIVE-CLiQ opp. di un Sensor Module

• 1 unità di valutazione trasduttore onboard per la valutazione 
dei seguenti segnali trasduttore
- Trasduttore incrementale TTL/HTL
- Trasduttore SSI senza segnali incrementali

• 1 collegamento PE/conduttore di protezione
• 1 collegamento per l'alimentazione dell'elettronica tramite 

l'apposito connettore di alimentazione DC 24 V
• 1 ingresso per sensore di temperatura (KTY84-130 o PTC)
• 3 ingressi digitali fail-safe parametrizzabili (con separazione 

di potenziale) o in alternativa 6 ingressi digitali parametrizza-
bili (con separazione di potenziale)

• 5 ingressi digitali parametrizzabili (con separazione di 
potenziale)

• 1 uscita digitale fail-safe parametrizzabile (con separazione di 
potenziale) o in alternativa 1 uscita digitale (con separazione 
di potenziale)

• 4 ingressi/uscite digitali bidirezionali parametrizzabili
• 1 ingresso analogico ±10 V, risoluzione 12 bit + segno
• 1 interfaccia seriale RS232
• 1 slot per la scheda di memoria, sulla quale si possono 

memorizzare firmware, parametri e licenze
• 1 interfaccia PM-IF per la comunicazione con Power Module 

PM340 nella forma costruttiva Blocksize
• 2 prese di misura e una massa di riferimento a supporto della 

messa in servizio
• 1 interfaccia per il Basic Operator Panel BOP20

■ Integrazione

La Control Unit CU305 comanda il Power Module PM340 tramite 
l'interfaccia PM-IF.

Un Basic Operator Panel BOP20 può essere agganciato diretta-
mente sulla CU305 ad es. per scopi di diagnostica. Per una 
diagnostica completa e le funzioni di messa in servizio si può 
collegare un Intelligent Operator Panel (IOP) all'interfaccia 
RS232.

Sulla presa DRIVE-CLiQ integrata si possono collegare motori 
DRIVE-CLiQ oppure Sensor Module SMC per gestire anche 
motori senza interfaccia DRIVE-CLiQ.

Lo stato della CU305 è visualizzato mediante LED multicolore.

La CU305 può funzionare opzionalmente con una scheda di me-
moria. Il firmware e i dati di progettazione sono memorizzati sulla 
scheda inseribile dal basso rendendo così agevole la sostitu-
zione della CU305 senza altri supporti. Con la scheda di memo-
ria si può eseguire anche la messa in servizio in serie di diversi 
azionamenti identici. La scheda di memoria è fornibile come 
scheda vuota oppure con il relativo firmware di azionamento 
attuale. Sulla scheda di memoria si può inoltre memorizzare la li-
cenza Safety per le funzioni Extended-Safety. Utilizzando queste 
funzioni Extended-Safety, la scheda di memoria con la licenza 
Safety deve essere presente in modo permanente.

La messa in servizio e la diagnostica della CU305 e dei compo-
nenti collegati si eseguono con il tool di messa in servizio 
STARTER.
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■ Integrazione

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Control Unit CU305

Esempio di collegamento della Control Unit CU305
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Control Unit CU305

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

1) Funzione ampliata per una scheda di memoria esistente. La scheda 
di memoria non è compresa nella dotazione di fornitura. Con 
l'opzione Z F01 la Safety License può essere anche ordinata con una 
scheda di memoria.

2) Il tool di messa in servizio STARTER è disponibile anche in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10804985/133100

3) I tempi di ritardo indicati si riferiscono all'hardware. L'effettivo tempo di 
reazione dipende dalla frazione di tempo durante la quale vengono 
elaborati l'ingresso o l'uscita digitale.

4) Per poter utilizzare le uscite digitali, si deve collegare un'alimentazione 
esterna 24 V al morsetto X124.

5) Cavi di segnale intrecciati a coppia e schermati.

Descrizione N. di articolo

Control Unit CU305 PN

Senza scheda di memoria

6SL3040-0JA01-0AA0

Control Unit CU305 DP

Senza scheda di memoria

6SL3040-0JA00-0AA0

Control Unit CU305 CAN

Senza scheda di memoria

6SL3040-0JA02-0AA0

Accessori

Scheda di memoria per Control Unit 
CU305 PN / CU305 DP / CU305 CAN
64 Mbyte

• Vuota 6SL3054-4AG00-0AA0

• Con versione firmware V4.1 6SL3054-4EB00-0AA0

• Con versione firmware V4.3 6SL3054-4ED00-0AA0

• Con versione firmware V4.4 6SL3054-4EE00-0AA0

• Con versione firmware V4.4 e 
Safety License (Extended Functions)

6SL3054-4EE00-0AA0-Z
F01

Safety License (Extended Functions) 1) 6SL3074-0AA10-0AA0

Tool di messa in servizio STARTER 2)

su DVD-ROM
6SL3072-0AA00-0AG0

Descrizione N. di articolo

Control Unit CU305 PN / CU305 DP / CU305 CAN
PROFINET: 6SL3040-0JA01-0AA0
PROFIBUS: 6SL3040-0JA00-0AA0
CANopen: 6SL3040-0JA02-0AA0

Assorbimento di corrente
a DC 24 V, max.
senza considerare le uscite digitali e 
l'alimentazione DRIVE-CLiQ

0,8 A per CU305 incl. 350 mA 
per trasduttore HTL + 0,5 A 
per Power Module PM340

Sezione di collegamento, max. 2,5 mm2

Protezione, max. 20 A

Ingressi digitali Secondo IEC 61131-2 Tipo 1

3 ingressi fail-safe a 
potenziale libero

5 ingressi digitali a 
potenziale libero

• Tensione -3 ... +30 V

• Livello Low? (un ingresso digitale aperto è 
interpretato come "Low")

-3 ... +5 V

• Livello High 15 ... 30 V

• Assorbimento di corrente a DC 24 V, tip. 6 mA

• Tempo di ritardo degli ingressi digitali 3), 
circa

- L → H 15 μs

- H → L 55 μs

• Tempo di ritardo degli ingressi digitali 
veloci 3), circa (gli ingressi digitali veloci 
possono essere utilizzati per il rilevamento 
della posizione)

- L → H 5 μs

- H → L 5 μs

• Sezione di collegamento, max. 1,5 mm2

Uscite digitali
(resistenti a cortocircuito permanente)

1 uscita digitale fail-safe

4 uscite/ingressi digitali 
bidirezionali non a potenziale 
libero

• Tensione DC 24 V

• Corrente di carico per uscita digitale 4), 
max.

100 mA

• Tempo di ritardo 3), circa 150 μs

• Sezione di collegamento, max. 1,5 mm2

Ingresso analogico -10 ... +10 V
Risoluzione 12 bit + segno

• Resistenza interna 15 kΩ

Valutazione trasduttore • Trasduttore incrementale 
TTL/HTL

• Trasduttore SSI senza 
segnali incrementali

• Alimentazione trasduttore DC 24 V/0,35 A o 
DC 5 V/0,35 A

• Frequenza trasduttore, max. 500 kHz

• Velocità di trasmissione SSI 100 ... 250 kBaud
dipendente dalla lunghezza 
del cavo

• Risoluzione posizione assoluta SSI 30 bit

• Lunghezza del cavo, max.

- Trasduttore TTL 100 m
(ammessi solo segnali 
bipolari) 5)

- Trasduttore HTL 100 m con segnali unipolari
300 m con segnali bipolari 5)

- Trasduttore SSI 100 m

Potenza dissipata < 20 W

Collegamento PE Vite M5

Dimensioni

• Larghezza 73 mm

• Altezza 183,2 mm
(per CU305 PN: 195 mm)

• Profondità 55 mm
(per CU305 PN: 71 mm)

Peso, circa 0,95 kg

Omologazioni cULus

Control Unit CU305 PN / CU305 DP / CU305 CAN
PROFINET: 6SL3040-0JA01-0AA0
PROFIBUS: 6SL3040-0JA00-0AA0
CANopen: 6SL3040-0JA02-0AA0
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

■ Panoramica

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize, grandezze costruttive FSA ... FSF

I Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize dispon-
gono di serie dei seguenti collegamenti e interfacce:
• Collegamento alla rete
• Interfaccia PM-IF per il collegamento di PM340 e Control Unit 

CU305. Il Power Module PM340 provvede all'alimentazione 
della Control Unit CU305 grazie ad un alimentatore integrato.

• Morsetti DCP/R1 ed R2 per il collegamento di una resistenza 
di frenatura esterna

• Collegamento del motore tramite morsetti a vite oppure bulloni
• Comando per il Safe Brake Relay per attivare un freno di 

stazionamento
• 2 collegamenti PE/conduttore di protezione

I Power Module PM340 senza filtro di rete integrato sono adatti 
per il collegamento a reti messe a terra TN, TT e a quelle non 
messe a terra IT.
I Power Module PM340 con filtro di rete integrato sono adatti solo 
per il collegamento a reti TN con punto neutro messo a terra 
(centro stella).

La Braking Unit (chopper di frenatura) integrata è dimensionata 
in modo tale da poter inserire in modo continuativo la resistenza 
esterna di frenatura. La temperatura della resistenza esterna di 
frenatura deve essere controllata per proteggerla contro sovrac-
carichi termici.

■ Integrazione

I Power Module PM340 comunicano con la Control Unit CU305 
tramite l'interfaccia PM-IF.

Power Module PM340 con Control Unit CU305 DP e Basic Operator 
Panel BOP20

Avvertenza:

Il funzionamento del SINAMICS S110 in abbinamento con i 
Power Module PM240-2 sarà reso possibile con il Service Pack 
versione V4.4 già pianificato.

© Siemens AG 2015
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■ Integrazione

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

Esempio di collegamento di Power Module PM340
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■ Integrazione

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

Per i Power Module PM340 sono disponibili diversi componenti di 
sistema per il montaggio sovrapposto. I componenti di sistema si 
fissano cioè sulla lamiera del quadro e il Power Module PM340 
sopra di essi risparmiando così spazio. Si possono montare uno 
dietro l'altro fino ad un max. di due componenti.

 = Adatto per montaggio sovrapposto
O = Non adatto per montaggio sovrapposto
– = Non disponibile (impiegare un Power Module PM340 con 

filtro di rete integrato)

Disposizione tipica di un Power Module PM340 con reattanza di rete 
installata al di sotto

Le reattanze di rete sono dotate di morsetti sul lato rete e di cavo 
confezionato sul lato Power Module PM340. Per le grandezze 
costruttive FSA ... FSC i morsetti di rete si trovano sulla parte alta 
mentre per le grandezze costruttive FSD ed FSE nella parte 
bassa.

Power Module PM340 di grandezza costruttiva FSA con reattanza e 
filtro di rete

Se nella grandezza costruttiva FSA si installa oltre alla reattanza 
di rete anche un filtro di rete, i componenti devono essere 
disposti come indicato nella figura precedente. In questo caso 
il collegamento alla rete si trova nella parte inferiore.

Power Module PM340 in grandezza costruttiva FSA con reattanza di rete 
e reattanza motore

Dalla grandezza costruttiva FSB i Power Module PM340 si 
possono ordinare con il filtro di rete integrato, in questo caso 
non è più necessario il filtro di rete esterno.

Nel caso di più di due componenti di sistema con montaggio 
sottostante, ad es. reattanza di rete + reattanza motore + 
resistenza di frenatura, i singoli componenti devono essere 
installati lateralmente accanto al Power Module PM340. La 
reattanza di rete e la reattanza motore devono essere installate 
dietro il Power Module PM340 mentre la resistenza di frenatura 
lateralmente.

FSA FSB FSC FSD FSE FSF
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a
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di rete

Reattanza
motore

Power
Module
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Accessori

Esempio di kit per il collegamento dello schermo per Power Module 
PM340 di grandezza costruttiva FSB

Corrente nominale di uscita Potenza tipica Grandezza 
costruttiva

Power Module PM340 
raffreddato ad aria in forma 
costruttiva Blocksize
senza filtro di rete

Power Module PM340 
raffreddato ad aria in forma 
costruttiva Blocksize
con filtro di rete integrato

A kW N. di articolo N. di articolo

Tensione di rete 1 AC 200 ... 240 V

0,9 0,12 FSA 6SL3210-1SB11-0UA0 6SL3210-1SB11-0AA0

2,3 0,37 FSA 6SL3210-1SB12-3UA0 6SL3210-1SB12-3AA0

3,9 0,75 FSA 6SL3210-1SB14-0UA0 6SL3210-1SB14-0AA0

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1,3 0,37 FSA 6SL3210-1SE11-3UA0 –

1,7 0,55 FSA 6SL3210-1SE11-7UA0 –

2,2 0,75 FSA 6SL3210-1SE12-2UA0 –

3,1 1,1 FSA 6SL3210-1SE13-1UA0 –

4,1 1,5 FSA 6SL3210-1SE14-1UA0 –

5,9 2,2 FSB 6SL3210-1SE16-0UA0 6SL3210-1SE16-0AA0

7,7 3 FSB 6SL3210-1SE17-7UA0 6SL3210-1SE17-7AA0

10,2 4 FSB 6SL3210-1SE21-0UA0 6SL3210-1SE21-0AA0

18 7,5 FSC 6SL3210-1SE21-8UA0 6SL3210-1SE21-8AA0

25 11 FSC 6SL3210-1SE22-5UA0 6SL3210-1SE22-5AA0

32 15 FSC 6SL3210-1SE23-2UA0 6SL3210-1SE23-2AA0

38 18,5 FSD 6SL3210-1SE23-8UA0 6SL3210-1SE23-8AA0

45 22 FSD 6SL3210-1SE24-5UA0 6SL3210-1SE24-5AA0

60 30 FSD 6SL3210-1SE26-0UA0 6SL3210-1SE26-0AA0

75 37 FSE 6SL3210-1SE27-5UA0 6SL3210-1SE27-5AA0

90 45 FSE 6SL3210-1SE31-0UA0 6SL3210-1SE31-0AA0

110 55 FSF 6SL3210-1SE31-1UA0 6SL3210-1SE31-1AA0

145 75 FSF 6SL3210-1SE31-5UA0 6SL3210-1SE31-5AA0

178 90 FSF 6SL3210-1SE31-8UA0 6SL3210-1SE31-8AA0

Descrizione N. di articolo

Kit per il collegamento dello schermo
per Power Module PM340

• Grandezza costruttiva FSA 6SL3262-1AA00-0BA0

• Grandezza costruttiva FSB 6SL3262-1AB00-0DA0

• Grandezza costruttiva FSC 6SL3262-1AC00-0DA0

• Grandezze costruttive FSD e FSE 6SL3262-1AD00-0DA0

• Grandezza costruttiva FSF 6SL3262-1AF00-0DA0

© Siemens AG 2015
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

■ Dati tecnici

1) Fare attenzione alla correlazione tra frequenza di uscita max. e la 
frequenza impulsi nonché alla corrente di derating.

Power Module PM340 raffreddato ad aria in forma costruttiva Blocksize
6SL3210-1S...

Tensione di rete
(fino a 2000 m s.l.m.)

1 AC 200 ... 240 V ±10 % (in esercizio -15 % < 1 min) opp.
3 AC 380 ... 480 V ±10 % (in esercizio -15 % < 1 min)

Rete

• Power Module senza filtro di rete integrato Reti TN/TT messe a terra e reti IT non messe a terra

• Power Module con filtro di rete integrato Reti TN con punto neutro (centro stella) messo a terra

Frequenza di rete 47 ... 63 Hz

Fattore di potenza della rete
alla potenza nominale

• Prima armonica (cos ϕ1) > 0,96

• Complessivo (λ)

- 1 AC 200 ... 240 V 0,45 ... 0,7

- 3 AC 380 ... 480 V 0,65 ... 0,95

Categoria di sovratensione
secondo EN 60664-1

Classe III

Frequenza di precarica
del circuito intermedio, max.

1× ogni 30 s

Tensione del circuito intermedio, circa 1,35 × tensione di rete

Frequenza di uscita

• Tipo di regolazione: servo 0 ... 330 Hz 1)

Alimentazione dell'elettronica DC 24 V -15 %/+20 %

Soppressione radiodisturbi

• Standard Nessuna soppressione dei radiodisturbi

• Con filtro di rete Categoria C2 secondo EN 61800-3

Tipo di raffreddamento Raffreddamento ad aria potenziato con ventilatore integrato

Temperatura ambiente opp. del mezzo refrigerante (aria)
in esercizio, per componenti lato rete, Power Module

0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) senza derating,
> 40 ... 55 °C (> 104 ... 131 °F) vedere Curve caratteristiche di derating

Altitudine di installazione Fino a 1000 m. s.l.m. senza derating,
> 1000 ... 4000 m s.l.m. vedere Curve caratteristiche di derating

Conformità CE (direttiva bassa tensione ed EMC)

Omologazioni, secondo cULus

Safety Integrated Safety Integrity Level 2 (SIL 2) secondo IEC 61508,
Performance Level d (PL d) e Categoria 3 secondo ISO 13849-1
Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Highlights, 
sezione Safety Integrated.

© Siemens AG 2015
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■ Dati tecnici

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

1) Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 230 V.
2) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 

della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uk = 1 %.

3) Lunghezza del cavo del motore max. 15 m (schermato) con Power Module 
PM340 dotato di filtro di rete integrato, per rispettare il valore limite stabilito 
dalla norma EN 61800-3, Categoria C2.

Tensione di rete 1 AC 200 ... 240 V Power Module PM340 raffreddato ad aria in forma costruttiva Blocksize

6SL3210-1SB11-0... 6SL3210-1SB12-3... 6SL3210-1SB14-0...

Corrente di uscita

• Corrente nominale IN A 0,9 2,3 3,9

• Corrente di carico base IH A 0,8 2 3,4

• In servizio S6 (40 %) IS6 A 1,4 3,3 5,5

• Corrente max. Imax A 2 4,6 7,8

Potenza tipica 1)

Su base IN
kW 0,12 0,37 0,75

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Potenza dissipata kW 0,06 0,075 0,11

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,005 0,005 0,005

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 45 < 45 < 45

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1

Corrente nominale di ingresso 2)

con/senza reattanza di rete
A 1,4/2,2 4/6 6,5/10

Valore di resistenza
della resistenza esterna di 
frenatura

Ω ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180

Lunghezza del cavo
per la resistenza di frenatura, max.

m 15 15 15

Collegamento alla rete
L, N

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Collegamento del circuito 
intermedio, collegamento della 
resistenza di frenatura
DCP/R1, DCN, R2

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Collegamento PE Vite M4 Vite M4 Vite M4

Lunghezza cavo motore 3), max.
(senza opzioni esterne)

• Schermato m 50 50 50

• Non schermato m 75 75 75

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 73 73 73

• Altezza mm 173 173 173

• Profondità

- PM340 mm 145 145 145

- PM340 con CU305 PN mm 216 216 216

- PM340 con CU305 DP/CAN mm 200 200 200

Grandezza costruttiva FSA FSA FSA

Peso, circa kg 1,2 1,3 1,3
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■ Dati tecnici

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

1) Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 400 V.
2) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 

della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uk = 1 %.

3) Lunghezza del cavo del motore max. 25 m (schermato) con Power Module 
PM340 dotato di filtro di rete integrato, per rispettare il valore limite stabilito 
dalla norma EN 61800-3, Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM340 raffreddato ad aria in forma costruttiva Blocksize

6SL3210-
1SE11-3UA0

6SL3210-
1SE11-7UA0

6SL3210-
1SE12-2UA0

6SL3210-
1SE13-1UA0

6SL3210-
1SE14-1UA0

Corrente di uscita

• Corrente nominale IN A 1,3 1,7 2,2 3,1 4,1

• Corrente di carico base IH A 1,1 1,5 1,9 2,7 3,6

• In servizio S6 (40 %) IS6 A 1,3 2 2,5 3,5 4,5

• Corrente max. Imax A 2,6 3,4 4,4 6,2 8,2

Potenza tipica 1)

• Su base IN kW 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5

• Su base IH kW 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4

Potenza dissipata kW 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 45 < 45 < 45 < 45 < 45

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente nominale di ingresso 2)

con/senza reattanza di rete
A 1,3/1,7 1,7/2,2 2,2/2,6 3,1/3,9 4,1/4,8

Valore di resistenza
della resistenza esterna di 
frenatura

Ω ≥ 390 ≥ 390 ≥ 390 ≥ 390 ≥ 390

Lunghezza del cavo
per la resistenza di frenatura, max.

m 15 15 15 15 15

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Collegamento del circuito 
intermedio, collegamento della 
resistenza di frenatura
DCP/R1, DCN, R2

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5 1 ... 2,5

Collegamento PE Vite M4 Vite M4 Vite M4 Vite M4 Vite M4

Lunghezza cavo motore 3), max.

• Schermato m 50 50 50 50 50

• Non schermato m 75 75 75 75 75

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 73 73 73 73 73

• Altezza mm 173 173 173 173 173

• Profondità

- PM340 mm 145 145 145 145 145

- PM340 con CU305 PN mm 216 216 216 216 216

- PM340 con CU305 DP/CAN mm 200 200 200 200 200

Grandezza costruttiva FSA FSA FSA FSA FSA

Peso, circa kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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■ Dati tecnici

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

1) Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 400 V.
2) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 

della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uk = 1 %.

3) Lunghezza del cavo del motore max. 25 m (schermato) con Power Module 
PM340 dotato di filtro di rete integrato, per rispettare il valore limite stabilito 
dalla norma EN 61800-3, Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM340 raffreddato ad aria in forma costruttiva Blocksize

6SL3210-
1SE16-0...

6SL3210-
1SE17-7...

6SL3210-
1SE21-0...

6SL3210-
1SE21-8...

6SL3210-
1SE22-5...

6SL3210-
1SE23-2...

Corrente di uscita

• Corrente nominale IN A 5,9 7,7 10,2 18 25 32

• Corrente di carico base IH A 5,2 6,8 9,1 14 21 27

• In servizio S6 (40 %) IS6 A 6,4 8,3 10,8 19,6 27,8 37,1

• Corrente max. Imax A 11,8 15,4 20,4 26,4 38 52

Potenza tipica 1)

• Su base IN kW 2,2 3 4 7,5 11 15

• Su base IH kW 2,2 3 4 5,5 7,5 11

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4 4

Potenza dissipata kW 0,14 0,16 0,18 0,24 0,3 0,4

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,009 0,009 0,009 0,038 0,038 0,038

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 50 < 50 < 50 < 60 < 60 < 60

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1 1

Corrente nominale di ingresso 2)

con/senza reattanza di rete
A 5,6/6,7 7,5/8,9 9,8/12,4 17,1/23,1 24,6/32,6 33/39

Valore di resistenza
della resistenza esterna di 
frenatura

Ω ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 56 ≥ 56 ≥ 56

Lunghezza del cavo
per la resistenza di frenatura, max.

m 15 15 15 15 15 15

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 6 1 ... 6 1 ... 6 2,5 ... 10 2,5 ... 10 2,5 ... 10

Collegamento del circuito 
intermedio, collegamento della 
resistenza di frenatura
DCP/R1, DCN, R2

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 6 1 ... 6 1 ... 6 2,5 ... 10 2,5 ... 10 2,5 ... 10

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 1 ... 6 1 ... 6 1 ... 6 2,5 ... 10 2,5 ... 10 2,5 ... 10

Collegamento PE Vite M5 Vite M5 Vite M5 Vite M5 Vite M5 Vite M5

Lunghezza cavo motore 3), max.

• Schermato m 50 50 50 50 50 50

• Non schermato m 75 75 75 75 75 75

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 153 153 153 188,4 188,4 188,4

• Altezza mm 270 270 270 333,4 333,4 333,4

• Profondità

- PM340 mm 165 165 165 185 185 185

- PM340 con CU305 PN mm 236 236 236 256 256 256

- PM340 con CU305 DP/CAN mm 220 220 220 240 240 240

Grandezza costruttiva FSB FSB FSB FSC FSC FSC

Peso, circa kg 4 4 4 6,5 6,5 6,5
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■ Dati tecnici

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

1) Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 400 V.
2) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 

della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uk = 1 %.

3) Lunghezza del cavo del motore max. 25 m (schermato) con Power Module 
PM340 dotato di filtro di rete integrato, per rispettare il valore limite stabilito 
dalla norma EN 61800-3, Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM340 raffreddato ad aria in forma costruttiva Blocksize

6SL3210-1SE23-8... 6SL3210-1SE24-5... 6SL3210-1SE26-0... 6SL3210-1SE27-5... 6SL3210-1SE31-0...

Corrente di uscita

• Corrente nominale IN A 38 45 60 75 90

• Corrente di carico base IH A 33 40 48 65 80

• In servizio S6 (40 %) IS6 A 49 58 78 98 117

• Corrente max. Imax A 64 76 90 124 150

Potenza tipica 1)

• Su base IN kW 18,5 22 30 37 45

• Su base IH kW 15 18,5 22 30 37

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4 4 4

Potenza dissipata kW 0,38 0,51 0,69 0,99 1,21

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,022 0,022 0,039 0,022 0,039

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 60 < 60 < 61 < 60 < 62

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1 1 1

Corrente nominale di ingresso 2)

con/senza reattanza di rete
A 40/46 47/53 63/72 78/88 94/105

Valore di resistenza
della resistenza esterna di 
frenatura

Ω ≥ 27 ≥ 27 ≥ 27 ≥ 15 ≥ 15

Lunghezza del cavo
per la resistenza di frenatura, max.

m 15 15 15 15 15

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 10 ... 35 10 ... 35 10 ... 35 10 ... 35 10 ... 35

Collegamento del circuito 
intermedio, collegamento della 
resistenza di frenatura
DCP/R1, DCN, R2

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50 10 ... 50

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

• Sezione di collegamento mm2 10 ... 35 10 ... 35 10 ... 35 10 ... 35 10 ... 35

Collegamento PE Vite M6 Vite M6 Vite M6 Vite M6 Vite M6

Lunghezza cavo motore 3), max.

• Schermato m 70 70 70 70 70

• Non schermato m 100 100 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 275 275 275 275 275

• Altezza
PM340 senza/con filtro integrato

418,3/511 418,3/511 418,3/511 498,3/633 498,3/633

• Profondità

- PM340 mm 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5

- PM340 con CU305 PN mm 274,5 274,5 274,5 274,5 274,5

- PM340 con CU305 DP/CAN mm 258,5 258,5 258,5 258,5 258,5

Grandezza costruttiva FSD FSD FSD FSE FSE

Peso, circa
PM340 senza/con filtro integrato

kg 15,9/19,3 15,9/19,3 15,9/19,3 19,8/27,1 19,8/27,1
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■ Dati tecnici

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

1) Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 400 V.
2) La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza 

della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico a potenza nominale 
(sulla base IN) con un'impedenza di rete corrispondente a uk = 1 %.

3) Lunghezza del cavo del motore max. 25 m (schermato) con Power Module 
PM340 dotato di filtro di rete integrato, per rispettare il valore limite stabilito 
dalla norma EN 61800-3, Categoria C2.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Power Module PM340 raffreddato ad aria in forma costruttiva Blocksize

6SL3210-1SE31-1... 6SL3210-1SE31-5... 6SL3210-1SE31-8...

Corrente di uscita

• Corrente nominale IN A 110 145 178

• Corrente di carico base IH A 95 115 155

• In servizio S6 (40 %) IS6 A 143 188 231

• Corrente max. Imax A 180 220 290

Potenza tipica 1)

• Su base IN kW 55 75 90

• Su base IH kW 45 55 75

Frequenza nominale impulsi kHz 4 4 4

Potenza dissipata kW 1,42 1,93 2,31

Aria di raffreddamento 
necessaria

m3/s 0,094 0,094 0,117

Livello di pressione acustica
LpA (1 m)

dB < 60 < 60 < 65

Alimentazione DC 24 V
per Control Unit

A 1 1 1

Corrente nominale di ingresso 2)

con/senza reattanza di rete
A 115/129 151/168 186/204

Valore di resistenza
della resistenza esterna di 
frenatura

Ω ≥ 8,2 ≥ 8,2 ≥ 8,2

Lunghezza del cavo
per la resistenza di frenatura, max.

m 15 15 15

Collegamento alla rete
U1/L1, V1/L2, W1/L3

Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento, max. mm2 120 120 120

Collegamento del circuito 
intermedio, collegamento della 
resistenza di frenatura
DCP/R1, DCN, R2

Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento, max. mm2 120 120 120

Collegamento del motore
U2, V2, W2

Bullone M8 Bullone M8 Bullone M8

• Sezione di collegamento, max. mm2 120 120 120

Collegamento PE Vite M8 Vite M8 Vite M8

Lunghezza cavo motore 3), max.

• Schermato m 70 70 70

• Non schermato m 100 100 100

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 350 350 350

• Altezza
PM340 senza/con filtro integrato

mm 634/934 634/934 634/934

• Profondità

- PM340 mm 315,5 315,5 315,5

- PM340 con CU305 PN mm 386,5 386,5 386,5

- PM340 con CU305 DP/CAN mm 370,5 370,5 370,5

Grandezza costruttiva FSF FSF FSF

Peso, circa
PM340 senza/con filtro integrato

kg 50,7/66,7 50,7/66,7 50,7/66,7
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

■ Curve caratteristiche

Sovraccaricabilità

Ciclo di carico con precarico

Ciclo di carico senza precarico

Ciclo di carico S6 con precarico per una durata del ciclo di carico di 
600 s

Ciclo di carico S6 con precarico per una durata del ciclo di carico di 60 s

Ciclo di carico con 60 s di sovraccarico per una durata del ciclo di carico 
di 300 s

Ciclo di carico con 30 s di sovraccarico per una durata del ciclo di carico 
di 300 s

10 s

N

G_D211_IT_00082b

0,25 s

max

G_D211_IT_00083b

2,65 s

max

N

10 s

t

G_D211_IT_00084b

N

0,7 x

S6

max

N

10 min
4 min

G_D211_IT_00085b

N

0,7 x

max

N

60 s
10 s

S6

Corrente di carico base
con sovraccaricabilità 

N

1,5 x

G_D211_IT_00001d

300 s
60 s

H

H

N

G_D211_IT_00002d

Corrente di carico base
con sovraccaricabilità

1,76 x

H

H

300 s
30 s
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■ Curve caratteristiche

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize

Curve caratteristiche di derating
• Grandezze costruttive FSA ... FSE

Corrente di uscita dipendente dalla frequenza impulsi

• Forme costruttive FSF

Corrente di uscita dipendente dalla frequenza impulsi

Corrente di uscita dipendente dalla temperatura ambiente

Corrente di uscita dipendente dall'altitudine di installazione

Derating della tensione dipendente dall'altitudine di installazione

Corrente di uscita dipendente dalla frequenza di uscita

100

80

60

40

20
4 6 8 10 12 14 16 2020

%

kHz

G_D211_IT_00087a

C
or

re
nt

e 
di

 u
sc

ita
 a

m
m

es
sa

Frequenza impulsi

100

80

60

40

20
4 6 8 10 12 14 16 2020

%

kHz

G_D211_IT_00088a

C
or

re
nt

e 
di

 u
sc

ita
 a

m
m

es
sa

Frequenza impulsi

100

90

80

70

60
3530 40 45 50 55

%

°C

G_D211_IT_00089a

C
or

re
nt

e 
di

 u
sc

ita
 a

m
m

es
sa

 

Temperatura ambiente

100

95
90
85
80
75

3000200010000 4000

70

65

60

%

m

G_D211_IT_00090a

C
or

re
nt

e 
di

 u
sc

ita
 a

m
m

es
sa

 

Altitudine di installazione s.l.m.

1000 2000 m0 3000 4000

100

90

80

70

1,0

0,9

0,7

0,8

Altitudine di installazione s.l.m.

Fa
tto

re
 d

i d
er

at
in

g 
k U

Te
ns

io
ne

 d
i i

ng
re

ss
o 

am
m

es
sa

 in
 %

de
lla

 te
ns

io
ne

 n
om

in
al

e

G_D211_IT_00006b

Frequenza di uscita

G_D211_IT_00249c

C
or

re
nt

e 
di

 u
sc

ita
 a

m
m

es
sa

 
I n

, I
H

, I
S

6,
 I m

ax

100

75

50

(20...550)100

25

0

%

Hz5 15

© Siemens AG 2015



9/24 Siemens D 31 · 2015

9

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

■ Panoramica

Reattanze di rete per Power Module PM340 di grandezza costruttiva 
FSA ... FSE

Reattanza di rete per Power Module PM340, grandezza costruttiva FSF

Le reattanze di rete limitano le influenze di disturbo in bassa fre-
quenza sulla tensione di rete e salvaguardano gli altri utilizzatori 
collegati alla stessa rete. Inoltre le reattanze di rete limitano i 
picchi di corrente all'ingresso del convertitore, ad es. in caso di 
cadute di tensione nella commutazione. Le reattanza di rete 
sono consigliate in combinazione con Power Module PM340 non 
filtrati e tensioni di rete con un'elevata componente di armoniche 
(reti industriali).

■ Integrazione

Le reattanze di rete per Power Module PM340 delle grandezze 
costruttive FSA ... FSE sono realizzate come componenti per 
montaggio sovrapposto. La reattanza di rete viene fissata sulla 
superficie di montaggio e il Power Module viene montato sulla 
reattanza di rete, risparmiando spazio. I cavi collegati al Power 
Module sono già collegati alla reattanza di rete.

Il collegamento alla rete viene realizzato tramite i morsetti sulla 
reattanza di rete.

Power Module PM340 di grandezza costruttiva FSB con reattanza di rete 
sottostante e kit di collegamento dello schermo

© Siemens AG 2015
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Corrente nominale 
di uscita

Potenza tipica Adatto per Power Module in forma costruttiva Blocksize Reattanza di rete

A kW Tipo Grandezza costruttiva N. di articolo

Tensione di rete 1 AC 200 ... 240 V

0,9 0,12 6SL3210-1SB11-0... FSA 6SE6400-3CC00-4AB3

2,3 0,37 6SL3210-1SB12-3...

3,9 0,75 6SL3210-1SB14-0... FSA 6SE6400-3CC01-0AB3

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1,3 0,37 6SL3210-1SE11-3UA0 FSA 6SE6400-3CC00-2AD3

1,7 0,55 6SL3210-1SE11-7UA0

2,2 0,75 6SL3210-1SE12-2UA0 FSA 6SE6400-3CC00-4AD3

3,1 1,1 6SL3210-1SE13-1UA0

4,1 1,5 6SL3210-1SE14-1UA0 FSA 6SE6400-3CC00-6AD3

5,9 2,2 6SL3210-1SE16-0... FSB 6SL3203-0CD21-0AA0

7,7 3 6SL3210-1SE17-7...

10 4 6SL3210-1SE21-0... FSB 6SL3203-0CD21-4AA0

18 7,5 6SL3210-1SE21-8... FSC 6SL3203-0CD22-2AA0

25 11 6SL3210-1SE22-5...

32 15 6SL3210-1SE23-2... FSC 6SL3203-0CD23-5AA0

38 18,5 6SL3210-1SE23-8... FSD 6SL3203-0CJ24-5AA0

45 22 6SL3210-1SE24-5...

60 30 6SL3210-1SE26-0... FSD 6SL3203-0CD25-3AA0

75 37 6SL3210-1SE27-5... FSE 6SL3203-0CJ28-6AA0

90 45 6SL3210-1SE31-0...

110 55 6SL3210-1SE31-1... FSF 6SE6400-3CC11-2FD0

145 75 6SL3210-1SE31-5...

178 90 6SL3210-1SE31-8... FSF 6SE6400-3CC11-7FD0
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

■ Dati tecnici

1) Con cavo di connessione del carico correttamente collegato.

Tensione di rete 1 AC 200 ... 240 V Reattanza di rete

6SE6400-3CC00-4AB3 6SE6400-3CC01-0AB3

Corrente nominale A 3,4 8,1

Potenza dissipata, circa
a 50/60 Hz

W 12,5/15 11,5/14,5

Collegamento alla rete
U1, V1, W1

Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 6 6

Collegamento del carico Cavo Cavo

• Sezione di collegamento 3 × AWG16 (1,5 mm2) 3 × AWG16 (1,5 mm2)

• Lunghezza, circa m 0,38 0,38

Collegamento PE Bullone M5 Bullone M5

Grado di protezione 1) IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 75,5 75,5

• Altezza mm 201 201

• Profondità mm 50 50

Peso, circa kg 1,3 1,3

Omologazioni, secondo cURus cURus

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva 
Blocksize

Tipo 
(corrente 
nominale 
di uscita)

6SL3210-1SB11-0... (0,9 A)

6SL3210-1SB12-3... (2,3 A)

6SL3210-1SB14-0... (3,9 A)

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di rete

6SE6400-
3CC00-2AD3

6SE6400-
3CC00-4AD3

6SE6400-
3CC00-6AD3

6SL3203-
0CD21-0AA0

6SL3203-
0CD21-4AA0

6SL3203-
0CD22-2AA0

Corrente nominale A 1,9 3,5 4,8 9 11,6 25

Potenza dissipata
a 50/60 Hz

W 6/7 12,5/15 7,5/9 9/11 27/32 98/118

Collegamento alla rete
U1, V1, W1

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 6 6 6 6 6 6

Collegamento del carico Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo

• Sezione di collegamento 3 × AWG16 
(1,5 mm2)

3 × AWG16 
(1,5 mm2)

3 × AWG16 
(1,5 mm2)

3 × AWG16 
(1,5 mm2)

3 × AWG16 
(1,5 mm2)

4 × AWG10 
(2,5 mm2)

• Lunghezza, circa m 0,38 0,38 0,38 0,46 0,46 0,49

Collegamento PE Bullone M5 Bullone M5 Bullone M5 Bullone M5 Bullone M5 Bullone M5

Grado di protezione 1) IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 75,5 75,5 75,5 153 153 190

• Altezza mm 201 201 201 270 270 336

• Profondità mm 50 50 50 70 70 50

Peso, circa kg 1,2 1,3 1,3 3,4 3,4 6,3

Omologazioni, secondo cURus cURus cURus cURus cURus cURus

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva 
Blocksize

Tipo 
(corrente 
nominale 
di uscita)

6SL3210-
1SE11-3... (1,3 A)

6SL3210-
1SE11-7... (1,7 A)

6SL3210-
1SE12-2... (2,2 A)

6SL3210-
1SE13-1... (3,1 A)

6SL3210-
1SE14-1... (4,1 A)

6SL3210-
1SE16-0... (5,9 A)

6SL3210-
1SE17-7... (7,7 A)

6SL3210-
1SE21-0... (10 A)

6SL3210-
1SE21-8... (18 A)

6SL3210-
1SE22-5... (25 A)
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■ Dati tecnici

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti lato rete   > Reattanze di rete

1) Con cavo di connessione del carico correttamente collegato.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanza di rete

6SL3203-
0CD23-5AA0

6SL3203-
0CJ24-5AA0

6SL3203-
0CD25-3AA0

6SL3203-
0CJ28-6AA0

6SE6400-
3CC11-2FD0

6SE6400-
3CC11-7FD0

Corrente nominale A 33 47 63 95 151 186

Potenza dissipata
a 50/60 Hz

W 37/44 90/115 90/115 170/215 280/360 280/360

Collegamento alla rete
U1, V1, W1

Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite Connessione 
piatta per viti 
M10

Connessione 
piatta per viti 
M10

• Sezione di collegamento mm2 16 16 16 50 – –

Collegamento del carico Cavo Cavo Cavo Cavo Connessione 
piatta per viti 
M10

Connessione 
piatta per viti 
M10

• Sezione di collegamento 4 × AWG10 
(2,5 mm2)

4 × 16 mm2 4 × 16 mm2 4 × 35 mm2 – –

• Lunghezza, circa m 0,49 0,7 0,7 0,7

Collegamento PE Bullone M5 Vite M8 Vite M8 Vite M8 Bullone M8 Bullone M8

Grado di protezione 1) IP20 IP20 IP20 IP20 IP00 IP00

Dimensioni

• Larghezza mm 190 275 275 275 240 240

• Altezza mm 336 455 455 577 228 228

• Profondità mm 50 83,5 83,5 93,5 141 141

Peso, circa kg 6,4 13 13 19 25 25

Omologazioni, secondo cURus cURus cURus cURus cURus cURus

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva 
Blocksize

Tipo 
(corrente 
nominale 
di uscita)

6SL3210-
1SE23-2... (32 A)

6SL3210-
1SE23-8... (38 A)

6SL3210-
1SE24-5... (45 A)

6SL3210-
1SE26-0... (60 A)

6SL3210-
1SE27-5... (75 A)

6SL3210-
1SE31-0... (90 A)

6SL3210-
1SE31-1... (110 A)

6SL3210-
1SE31-5... (145 A)

6SL3210-
1SE31-8... (178 A)
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti lato rete   > Filtri di rete

■ Panoramica

Il filtro di rete per la grandezza costruttiva FSA, con una oppor-
tuna esecuzione della struttura dell'impianto limita i disturbi le-
gati ai cavi che partono dal Power Module PM340 ai valori limite 
della Categoria C2 secondo la EN 61800-3. Il filtro di rete è 
adatto solo per il collegamento diretto a reti TN.

Avvertenza:

Il filtro di rete è adatto solo per i Power Module PM340 
della grandezza costruttiva FSA e con tensione di rete 
3 AC 380 V ... 480 V. Tutti gli altri Power Module PM340 sono 
ordinabili con filtro di rete integrato.

■ Integrazione

Filtro di rete, reattanza di rete e Power Module possono essere 
installati uno dietro l’altro.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

Rete

G
_D

21
1_

IT
_0

00
79

a

Reattanza
di rete

Power
Module

Filtro
di rete

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva Blocksize
Grandezza costruttiva FSA

Filtro di rete

Tipo N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

6SL3210-1SE11-...

6SL3210-1SE12-...

6SL3210-1SE13-...

6SL3210-1SE14-...

6SE6400-2FA00-6AD0

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Filtro di rete
6SE6400-2FA00-6AD0

Corrente nominale 6 A

Potenza dissipata < 5 W

Collegamento alla rete
L1, L2, L3

Morsetti a vite

• Sezione di collegamento 1 ... 2,5 mm2

Collegamento PE Bullone M4

Collegamento del carico
U, V, W, PE

Cavo schermato

• Sezione di collegamento 4 × 1,5 mm2

• Lunghezza, circa 0,24 m

Grado di protezione IP20 (con cavo di connessione 
del carico correttamente 
collegato)

Dimensioni

• Larghezza 73,5 mm

• Altezza 200 mm

• Profondità 44 mm

Peso, circa 0,5 kg

Omologazioni, secondo cURus

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva Blocksize
Tipo (corrente nominale di uscita)

6SL3210-1SE11-... 
(1,3 A e 1,7 A)

6SL3210-1SE12-... (2,2 A)

6SL3210-1SE13-... (3,1 A)

6SL3210-1SE14-... (4,1 A)
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti lato rete   > Componenti di potenza lato rete consigliati

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Sulla base della potenza dei Power Module si devono scegliere 
gli adeguati componenti di potenza lato rete.

Le seguenti tabelle vogliono essere delle raccomandazioni e 
sono valide per temperature ambiente fino a 40 °C.

Informazioni più dettagliate sui contattori principali, sezionatori 
sottocarico, interruttori automatici e fusibili elencati sono 
riportate nei cataloghi LV 10, IC 10 e IC 10 AO.

*) Per l'ampliamento del n. di articolo vedere il catalogo LV 10.

Corrente nominale 
di uscita

Potenza tipica Power Module 
in forma costruttiva Blocksize

Contattore principale Interruttore automatico

IEC 60947

A kW Tipo
6SL3210-...

Tipo N. di articolo

Tensione di rete 1 AC 200 ... 240 V

0,9 0,12 1SB11-0... 5TT57... 5SJ4206-7HG41

2,3 0,37 1SB12-3... 5TT57... 5SJ4210-7HG41

3,9 0,75 1SB14-0... 5TT57... 5SJ4216-7HG41

Corrente nominale 
di uscita

Potenza tipica Power Module in 
forma costruttiva 
Blocksize

Contattore principale Interruttore automatico

IEC 60947

Interruttore principale

A kW Tipo
6SL3210-...

Tipo N. di articolo N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1,3 0,37 1SE11-3UA0 3RT1015-... 3RV2011-1DA10 3LD2003-1TP51

1,7 0,55 1SE11-7UA0 3RT1015-... 3RV2011-1DA10 3LD2003-1TP51

2,2 0,75 1SE12-2UA0 3RT1015-... 3RV2011-1FA10 3LD2003-1TP51

3,1 1,1 1SE13-1UA0 3RT1015-... 3RV2011-1GA10 3LD2003-1TP51

4,1 1,5 1SE14-1UA0 3RT1015-... 3RV2011-1HA10 3LD2003-1TP51

5,9 2,2 1SE16-0... 3RT1015-... 3RV2011-1KA10 3LD2003-1TP51

7,7 3 1SE17-7... 3RT1015-... 3RV2021-4AA10 3LD2003-1TP51

10 4 1SE21-0... 3RT1016-... 3RV2021-4BA10 3LD2103-1TP51

18 7,5 1SE21-8... 3RT1025-... 3RV1031-4EA10 3LD2203-0TK51

25 11 1SE22-5... 3RT1026-... 3RV1031-4FA10 3LD2504-0TK51

32 15 1SE23-2... 3RT1034-... 3RV1031-4HA10 3LD2504-0TK51

38 18,5 1SE23-8... 3RT1035-... 3RV1042-4JA10 3LD2504-0TK51

45 22 1SE24-5... 3RT1036-... 3RV1042-4KA10 3LD2504-0TK51

60 30 1SE26-0... 3RT1044-... 3RV1042-4MA10 3LD2704-0TK51

75 37 1SE27-5... 3RT1045-... 3VL1712-1DD33-.... *) 3LD2704-0TK51

90 45 1SE31-0... 3RT1046-... 3VL1716-1DD33-.... *) 3LD2804-0TK51

110 55 1SE31-1... 3RT1054-... 3VL3720-1DC36-.... *) 3KA5330-1GE01

145 75 1SE31-5... 3RT1056-... 3VL3720-1DC36-.... *) 3KA5530-1GE01

178 90 1SE31-8... 3RT1064-... 3VL4725-1DC36-.... *) 3KA5530-1GE01
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti lato rete   > Componenti di potenza lato rete consigliati

1) Protezione possibile anche con fusibili a semiconduttore o fusibili di tipo 
3NE e sezionatore sotto carico adatto ai fusibili.

Corrente nominale 
di uscita

Potenza tipica Power Module 
in forma costruttiva 
Blocksize

Sezionatore sotto carico 
con fusibile

Sezionatore sotto carico 
con portafusibili

Fusibile 1)

A kW Tipo
6SL3210-...

N. di articolo N. di articolo N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1,3 0,37 1SE11-3UA0 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3804

1,7 0,55 1SE11-7UA0 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3804

2,2 0,75 1SE12-2UA0 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3801

3,1 1,1 1SE13-1UA0 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3803

4,1 1,5 1SE14-1UA0 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3803

5,9 2,2 1SE16-0... 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3803

7,7 3 1SE17-7... 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3805

10 4 1SE21-0... 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3805

18 7,5 1SE21-8... 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3810

25 11 1SE22-5... 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3814

32 15 1SE23-2... 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3817

38 18,5 1SE23-8... 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3820

45 22 1SE24-5... 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 3NA3822

60 30 1SE26-0... 3NP1123-1CA20 3KL5230-1GB01 3NA3824

75 37 1SE27-5... 3NP1123-1CA20 3KL5230-1GB01 3NA3830

90 45 1SE31-0... 3NP1133-1CA20 3KL5230-1GB01 3NA3832

110 55 1SE31-1... 3NP1133-1CA20 3KL5330-1GB01 3NA3836

145 75 1SE31-5... 3NP1143-1DA10 3KL5530-1GB01 3NA3140

178 90 1SE31-8... 3NP1143-1DA10 3KL5530-1GB01 3NA3144
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Panoramica

Resistenza di frenatura per i moduli di forma costruttiva Blocksize, 
grandezze costruttive FSA e FSC

I Power Module PM340 non sono in grado di recuperare l'ener-
gia generatorica in rete. Per il funzionamento generatorico, ad 
es. l'arresto di una massa volanica, deve essere collegata una 
resistenza di frenatura che trasformi l'energia prodotta in calore.

La resistenza di frenatura viene collegata ai morsetti DCP/R1 e 
R2.

Le resistenze di frenatura possono essere montate lateralmente 
accanto ai Power Module PM340. Le resistenze di frenatura per 
le grandezze costruttive FSA e FSB sono concepite come 
componenti per il montaggio sovrapposto. Se i Power Module 
PM340 di grandezza costruttiva FSA o FSB funzionano senza 
reattanza di rete, le resistenze di frenatura possono essere 
montate anche sotto i Power Module.

Le resistenze di frenatura per i Power Module delle grandezze 
costruttive da FSC a FSF andrebbero collocate all'esterno del 
quadro elettrico o all'esterno del locale in cui è situato il quadro 
di distribuzione per tener lontano il calore dissipato dalla zona 
dei Power Module. Si riducono in questo modo gli oneri per la 
climatizzazione del quadro elettrico.

Le resistenze di frenatura sono dotate di un interruttore termico. 
L'interruttore termico deve essere rilevato ed elaborato per 
evitare danni ulteriori in caso di sovraccarico termico della 
resistenza di frenatura.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

1) Con cavo di connessione del carico correttamente collegato.

Descrizione Adatto per 
Power Module 
in forma costruttiva 
Blocksize

Resistenza di frenatura

N. di articolo

Tensione del circuito intermedio DC 240 ... 360 V
(tensione di rete 1 AC 200 ... 240 V)

180 Ω Grandezza 
costruttiva FSA

6SE6400-4BC05-0AA0

Tensione del circuito intermedio DC 510 ... 720 V
(tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V)

390 Ω Grandezza 
costruttiva FSA

6SE6400-4BD11-0AA0

160 Ω Grandezza 
costruttiva FSB

6SL3201-0BE12-0AA0

56 Ω Grandezza 
costruttiva FSC

6SE6400-4BD16-5CA0

27 Ω Grandezza 
costruttiva FSD

6SE6400-4BD21-2DA0

15 Ω Grandezza 
costruttiva FSE

6SE6400-4BD22-2EA1

8,2 Ω Grandezza 
costruttiva FSF

6SE6400-4BD24-0FA0

Tensione del circuito intermedio 
DC 240 … 360 V

Resistenza di frenatura

6SE6400-4BC05-0AA0

Resistenza 180 Ω

Potenza nominale PDB
(potenza continuativa di frenatura)

0,05 kW

Potenza di picco Pmax 1 kW

Grado di protezione 1) IP20

Collegamenti di potenza 3 × 1,5 mm2 (schermato)

• Lunghezza 0,5 m

Interruttore termico (contatto NC)

• Potere di commutazione AC 250 V/max. 2,5 A

• Sezione di collegamento 0,5 … 2,5 mm2

Dimensioni

• Larghezza 72 mm

• Altezza 230 mm

• Profondità 43,5 mm

Peso, circa 1 kg

Omologazioni, secondo cURus

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva Blocksize

Grandezza costruttiva FSA
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti del circuito intermedio   > Resistenze di frenatura

■ Dati tecnici

■ Curve caratteristiche

Diagramma di carico delle resistenze di frenatura per la forma costruttiva 
Blocksize

ta = 12 s

t = 240 s

1) Con cavo di connessione del carico correttamente collegato.

Tensione del circuito intermedio 
DC 510 … 720 V

Resistenza di frenatura

6SE6400-
4BD11-0AA0

6SL3201-
0BE12-0AA0

6SE6400-
4BD16-5CA0

6SE6400-
4BD21-2DA0

6SE6400-
4BD22-2EA1

6SE6400-
4BD24-0FA0

Resistenza Ω 390 160 56 27 15 8,2

Potenza nominale PDB
(potenza continuativa di frenatura)

kW 0,1 0,2 0,65 1,2 2,2 4

Potenza di picco Pmax kW 1,7 4,1 12 24 44 80

Grado di protezione 1) IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Collegamenti di potenza 3 × 1,5 mm2 
(schermato)

3 × 1,5 mm2 
(schermato)

3 × 1,5 mm2 
(schermato)

Bullone M6 Bullone M6 Bullone M6

• Lunghezza m 0,5 0,5 0,9 – – –

Interruttore termico 
(contatto NC)

• Potere di commutazione AC 250 V/
max. 2,5 A

AC 250 V/
max. 2,5 A

AC 250 V/
max. 2,5 A

AC 250 V/
max. 2,5 A

AC 250 V/
max. 2,5 A

AC 250 V/
max. 2,5 A

• Sezione di collegamento mm2 0,5 … 2,5 0,5 … 2,5 0,5 … 2,5 0,5 … 2,5 0,5 … 2,5 0,5 … 2,5

Dimensioni

• Larghezza mm 72 153 185 270 301 400

• Altezza mm 230 329 285 515 483 650

• Profondità mm 43,5 43,5 150 175 326 315

Peso, circa kg 1 1,6 3,8 7,4 10,6 16,7

Omologazioni, secondo cURus cURus cURus cURus cURus cURus

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva Blocksize

Grandezza 
costruttiva

FSA FSB FSC FSD FSE FSF

a

P

P

P

G_D211_IT_00038b

max

DB
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze motore

■ Panoramica

Reattanze motore per la forma costruttiva Blocksize

Le reattanze motore riducono il sovraccarico in tensione degli 
avvolgimenti del motore stesso. Contemporaneamente si 
riducono anche le correnti capacitive di carica e scarica che 
sovraccaricano l'uscita del convertitore con l'impiego di cavi 
motore lunghi. La frequenza max. di uscita ammessa utilizzando 
una reattanza motore non deve superare i 150 Hz.

Le reattanze motore sono adatte per una frequenza degli impulsi 
di 4 kHz. Frequenze di impulsi più elevate non sono ammesse.

La reattanza motore deve essere installata il più possibile vicino 
al Power Module.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Corrente nominale di uscita 
del Power Module

Potenza tipica del 
Power Module

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva Blocksize

Reattanza motore

A kW Tipo Grandezza costruttiva N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1,3 0,37 6SL3210-1SE11-3UA0 FSA 6SE6400-3TC00-4AD2

1,7 0,55 6SL3210-1SE11-7UA0

2,2 0,75 6SL3210-1SE12-2UA0

3,1 1,1 6SL3210-1SE13-1UA0

4,1 1,5 6SL3210-1SE14-1UA0

5,9 2,2 6SL3210-1SE16-0... FSB 6SL3202-0AE21-0CA0

7,7 3 6SL3210-1SE17-7...

10 4 6SL3210-1SE21-0...

18 7,5 6SL3210-1SE21-8... FSC 6SL3202-0AJ23-2CA0

25 11 6SL3210-1SE22-5...

32 15 6SL3210-1SE23-2...

38 18,5 6SL3210-1SE23-8... FCD 6SE6400-3TC05-4DD0

45 22 6SL3210-1SE24-5... 6SE6400-3TC03-8DD0

60 30 6SL3210-1SE26-0... 6SE6400-3TC05-4DD0

75 37 6SL3210-1SE27-5... FSE 6SE6400-3TC08-0ED0

90 45 6SL3210-1SE31-0... 6SE6400-3TC07-5ED0

110 55 6SL3210-1SE31-1... FSF 6SE6400-3TC14-5FD0

145 75 6SL3210-1SE31-5... 6SE6400-3TC15-4FD0

178 90 6SL3210-1SE31-8... 6SE6400-3TC14-5FD0
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze motore

■ Dati tecnici

1) Con il cavo di connessione al Power Module correttamente collegato.

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanze motore (per frequenza impulsi 4 kHz)

6SE6400-3TC00-4AD2 6SL3202-0AE21-0CA0 6SL3202-0AJ23-2CA0

Corrente nominale A 4,5 10 32

Induttanza nominale mH 2 1,24 0,33

Potenza dissipata kW 0,005 0,02 0,06

Collegamento al 
Power Module

Cavo 4 x AWG16 (1,5 mm2) Cavo 4 x AWG14 (1,5 mm2) Cavo 4 x 6 mm2

• Lunghezza, circa m 0,3 0,4 0,35

Collegamento del motore Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

• Sezione di collegamento mm2 6 6 6

Collegamento PE Bullone M5 Bullone M5 Bullone M5

Lunghezza del cavo
tra reattanza motore e motore, 
max.

• Schermato m 100 100 100

• Non schermato m 150 150 150

Grado di protezione 1) IP20 IP20 IP20

Dimensioni

• Larghezza mm 75,5 153 189

• Altezza mm 201 285 351

• Profondità mm 110 70 80

Peso, circa kg 2 4,5 9

Omologazioni, secondo cURus cURus cURus

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva 
Blocksize

Tipo 
(corrente 
nominale)

6SL3210-1SE11-3UA0 (1,3 A)

6SL3210-1SE11-7UA0 (1,7 A)

6SL3210-1SE12-2UA0 (2,2 A)

6SL3210-1SE13-1UA0 (3,1 A)

6SL3210-1SE14-1UA0 (4,1 A)

6SL3210-1SE16-0 . A0 (5,9 A)

6SL3210-1SE17-7 . A0 (7,7 A)

6SL3210-1SE21-0 . A0 (10 A)

6SL3210-1SE21-8 . A0 (18 A)

6SL3210-1SE22-5 . A0 (25 A)

6SL3210-1SE23-2 . A0 (32 A)

• Grandezza costruttiva FSA FSB FSC
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■ Dati tecnici

Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti di potenza lato uscita   > Reattanze motore

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanze motore (per frequenza impulsi 4 kHz)

6SE6400-
3TC05-4DD0

6SE6400-
3TC03-8DD0

6SE6400-
3TC05-4DD0

6SE6400-
3TC08-0ED0

6SE6400-
3TC07-5ED0

Corrente nominale A 68 45 68 104 90

Induttanza nominale mH 0,232 0,82 0,232 0,111 0,3

Potenza dissipata kW 0,2 0,2 0,2 0,17 0,27

Collegamento al 
Power Module

Connessione piatta 
per viti M6

Connessione piatta 
per viti M6

Connessione piatta 
per viti M6

Connessione piatta 
per viti M6

Connessione piatta 
per viti M6

Collegamento del motore Connessione piatta 
per viti M6

Connessione piatta 
per viti M6

Connessione piatta 
per viti M6

Connessione piatta 
per viti M6

Connessione piatta 
per viti M6

Collegamento PE Vite M6 Vite M6 Vite M6 Vite M6 Vite M6

Lunghezza del cavo
tra reattanza motore e motore, 
max.

• Schermato m 200 200 200 200 200

• Non schermato m 300 300 300 300 300

Grado di protezione IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Dimensioni

• Larghezza mm 225 225 225 225 270

• Altezza mm 210 210 210 210 248

• Profondità mm 140 140 140 140 189

Peso, circa kg 11,5 19 11,5 12 27

Omologazioni, secondo cURus cURus cURus cURus cURus

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva 
Blocksize

Tipo 
(corrente 
nominale)

6SL3210-
1SE23-8 . A0 (38 A)

6SL3210-
1SE24-5 . A0 (45 A)

6SL3210-
1SE26-0 . A0 (60 A)

6SL3210-
1SE27-5 . A0 (75 A)

6SL3210-
1SE31-0 . A0 (90 A)

• Grandezza costruttiva FSD FSD FSD FSE FSE

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V Reattanze motore (per frequenza impulsi 4 kHz)

6SE6400-3TC14-5FD0 6SE6400-3TC15-4FD0 6SE6400-3TC14-5FD0

Corrente nominale A 178 178 178

Induttanza nominale mH 0,2 0,033 0,2

Potenza dissipata kW 0,47 0,25 0,47

Collegamento al 
Power Module

Connessione piatta per viti M8 Connessione piatta per viti M8 Connessione piatta per viti M8

Collegamento del motore Connessione piatta per viti M8 Connessione piatta per viti M8 Connessione piatta per viti M8

Collegamento PE Vite M8 Vite M8 Vite M8

Lunghezza del cavo
tra reattanza motore e motore, 
max.

• Schermato m 200 200 200

• Non schermato m 300 300 300

Grado di protezione IP00 IP00 IP00

Dimensioni

• Larghezza mm 357 270 357

• Altezza mm 321 248 321

• Profondità mm 221 189 221

Peso, circa kg 57 24 57

Omologazioni, secondo cURus cURus cURus

Adatto per Power Module 
in forma costruttiva 
Blocksize

Tipo 
(corrente 
nominale)

6SL3210-1SE31-1 . A0 (110 A) 6SL3210-1SE31-5 . A0 (145 A) 6SL3210-1SE31-8 . A0 (178 A)

• Grandezza costruttiva FSF FSF FSF
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Basic Operator Panel BOP20

■ Panoramica

Basic Operator Panel BOP20

Tramite il Basic Operator Panel BOP20 che può essere innestato 
su ogni Control Unit CU305, si possono tacitare errori, impostare 
parametri e leggere informazioni di diagnostica (p. es. segnala-
zioni di allarme e anomalia).

■ Struttura

Il pannello BOP20 è dotato di display retroilluminato a due righe 
e 6 tasti.

L'alimentazione del BOP20 e la comunicazione con la Control 
Unit avvengono tramite il connettore integrato sul lato posteriore.

■ Integrazione

Control Unit CU305 con Basic Operator Panel BOP20 innestato

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Basic Operator Panel BOP20 6SL3055-0AA00-4BA0
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Intelligent Operator Panel IOP

■ Panoramica

L'Intelligent Operator Panel IOP è un pannello operatore sem-
plice da utilizzare e potente disponibile per il SINAMICS S110.

L'IOP supporta sia i principianti che gli esperti di azionamenti. 
Grazie all'ampio display per testo in chiaro, al menu guidato e 
agli assistenti applicativi, la messa in servizio dell'azionamento 
è notevolmente semplificata. Attraverso la rappresentazione dei 
parametri con testo in chiaro, i testi ausiliari esplicativi e il filtro 
parametri, la messa in servizio di un azionamento può essere 
completamente eseguita senza la lista parametri stampata.

Il comando manuale dell'azionamento avviene tramite tasti di-
retti assegnati e il volantino di navigazione Per la commutazione 
da Automatico a Manuale l'IOP dispone già di un tasto di 
commutazione.

La diagnostica del convertitore può essere eseguita in modo 
confortevole mediante la rappresentazione con testo in chiaro di 
errori e allarmi. Tramite il tasto INFO sono messi a disposizione 
testi ausiliari esplicativi.

Si possono visualizzare contemporaneamente fino a 2 valori di 
processo grafici o numerici. La visualizzazione dei valori di 
processo può avvenire anche in unità tecnologiche.

L'IOP supporta la messa in servizio in serie di azionamenti 
identici. Per questo una lista parametri può essere copiata da 
un convertitore nell'IOP e, in caso di necessità, può essere 
trasferita su altre apparecchiature dello stesso tipo.

L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, russo, ceco, 
polacco, turco, finlandese.

Avvertenza:

l'IOP non può essere innestato direttamente sulla Control Unit 
CU305. Per il funzionamento è necessario un cavo adattatore.

Avvertenza:

L'IOP non può essere utilizzato per la messa in servizio del 
SINAMICS S120.

Update dell'IOP

L'IOP è aggiornabile ed ampliabile tramite l'interfaccia USB 
integrata.

Si possono trasferire i dati dal PC all'IOP per supportare futuri tipi 
di azionamento. L'interfaccia USB offre inoltre la possibilità di 
caricare in seguito ulteriori lingue utente e assistenti nonchè di 
eseguire aggiornamenti firmware per l'IOP 1).

Durante un aggiornamento l'IOP viene alimentata in corrente 
tramite l'interfaccia USB.

■ Vantaggi

• Messa in servizio semplificata di applicazioni standard tramite 
assistenti; non è richiesta alcuna conoscenza della struttura 
dei parametri

• Diagnostica mediante testi in chiaro; utilizzabile sul posto 
senza documentazione stampata

• Comando manuale diretto dell'azionamento – commutazione 
da Automatico a Manuale e viceversa

• Visualizzazione di stato con unità selezionabili; visualizza-
zione di valori fisici reali

• Navigazione intuitiva e ormai d'uso comune, tramite volantino
• Display grafico ad es. per rappresentare mediante istogrammi 

valori di stato quali pressione o portata
• Messa in servizio senza documentazione stampata grazie alle 

funzioni di help integrate
• Messa in servizio di serie grazie alla funzione clone 

(memorizzazione di un set di parametri per lo scambio rapido)
• Lista parametri personalizzata con numero ridotto di parametri 

autoselezionati (impostazione di proprie maschere di messa 
in servizio)

• L'IOP supporta le seguenti lingue 1): tedesco, inglese, 
francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, 
russo, ceco, polacco, turco, finlandese.

• Semplice aggiornamento di lingue, assistenti e firmware 
tramite interfaccia USB 1)

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

1) Per ulteriori informazioni vedere in Internet all'indirizzo
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67273266

2) Per l'impiego in combinazione con SINAMICS G110D, SINAMICS G120D e 
SINAMICS G110M è necessario il cavo di collegamento RS232 con inter-
faccia ottica (n. di articolo: 3RK1922-2BP00). Il cavo deve essere ordinato 
separatamente.

Descrizione N. di articolo

Intelligent Operator Panel IOP 6SL3255-0AA00-4JA1

IOP hand-held
per l'impiego con SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120P, 
SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, 
SINAMICS G110M e SINAMICS S110

La dotazione di fornitura comprende:

• IOP

• Custodia portatile

• Batterie (4 × AA)

• Caricabatterie (internazionale)

• Cavo di collegamento RS232 
(lunghezza 3 m, utilizzabile in 
combinazione con SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120P e 
SINAMICS S110 2))

• Cavo USB (lunghezza 1 m)

6SL3255-0AA00-4HA0

Accessori

Set per il montaggio su porta
Grado di protezione IP54 per il montaggio 
di un Operator Panel su porte di quadri 
elettrici con spessore di lamiera da 
1 ... 3 mm
Grado di protezione IP54 per IOP
Grado di protezione IP55 per BOP-2

La dotazione di fornitura comprende:

• Guarnizione

• Materiale di fissaggio

• Cavo di collegamento (5 m)

6SL3256-0AP00-0JA0
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Componenti di sistema aggiuntivi   > Safe Brake Relay

■ Panoramica

Con Safe Brake Relay il comando del freno avviene secondo 
IEC 61508 SIL 2 e EN ISO 13849-1 PL d e Categoria 3.

■ Struttura

Il Safe Brake Relay può essere montato sotto il Power Module 
sul lamierino di collegamento dello schermo.

Il Safe Brake Relay dispone delle seguenti connessioni e 
interfacce:
• 1 stadio finale a transistor a due canali per il comando della 

reattanza del freno motore
• 1 collegamento per il cavo profilato (CTRL) verso il Power 

Module in forma costruttiva Blocksize
• 1 collegamento per l'alimentazione DC 24 V

Il collegamento tra alimentazione DC 24 V e Safe Brake Relay 
deve essere il più corto possibile.

La dotazione di fornitura del Safe Brake Relay comprende:
• 2 cavi profilati per il collegamento alla presa CTRL del 

Power Module
- Lunghezza 0,32 m per le grandezze costruttive FSA ... FSC
- Lunghezza 0,55 m per le grandezze costruttive FSD ... FSF

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

■ Integrazione

Esempio di collegamento di un Safe Brake Relay

La bobina DC 24 V del freno motore viene collegata diretta-
mente al Safe Brake Relay. Non sono necessari limitatori esterni 
di sovratensione.

Descrizione N. di articolo

Safe Brake Relay

compreso il cavo profilato per il 
collegamento con il Power Module

6SL3252-0BB01-0AA0

Safe Brake Relay
6SL3252-0BB01-0AA0

Potere di commutazione del 
contatto in chiusura

–

Tensione di alimentazione DC 20,4 ... 28,8 V
Valore nominale consigliato 
della tensione di alimenta-
zione DC 26 V
(per compensare la caduta 
di tensione sui conduttori di 
alimentazione della reattanza 
24 V DC del freno motore)

Assorbimento di corrente, max.

• Freno del motore 2 A

• Con DC 24 V 0,05 A + assorbimento di 
corrente del motore

Sezione di collegamento, max. 2,5 mm2

Dimensioni

• Larghezza 69 mm

• Altezza 63 mm

• Profondità 33 mm

Peso, circa 0,17 kg

U
2

V
2

W
2

P
E

M
3 ~

Safe Brake Relay

CTRL

M

+
M

+

M

+

BR-

BR+

G_D211_IT_00071a

24 V est.

Interfaccia PM-IF

Cavo profilato

Power Module
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Collegamento del sistema di trasduttori

■ Panoramica

Motori con interfaccia DRIVE-CLiQ

È preferibile collegare i sistemi di trasduttori al SINAMICS S110 
tramite DRIVE-CLiQ.

Per questo si possono ordinare motori con interfaccia 
DRIVE-CLiQ, ad es.
• Motori sincroni SIMOTICS M-1PH8, SIMOTICS S-1FT7 e 

SIMOTICS S-1FK7
• Motori asincroni SIMOTICS M-1PH8

I motori con interfaccia DRIVE-CLiQ si collegano direttamente 
alle Control Unit CU305 tramite i cavi 
MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ disponibili. Il collegamento 
del cavo MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ viene eseguito sul 
motore con grado di protezione IP67.

L'interfaccia DRIVE-CLiQ alimenta il trasduttore del motore 
tramite l'alimentazione DC 24 V integrata e trasmette i segnali 
del trasduttore del motore e di temperatura nonché i dati elettro-
nici della targhetta identificativa, ad es. il numero di identifica-
zione univoco, i dati nominali (tensione, corrente, coppia) etc. 
alla Control Unit. Per i diversi tipi di trasduttori, ad es. resolver o 
trasduttori assoluti, non sono necessari diversi tipi di cavo con le 
relative diverse lunghezze ammesse. Il cablaggio può avvenire 
invece in modo omogeneo con un solo tipo di cavo 
MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ.

I motori con l'interfaccia DRIVE-CLiQ semplificano la messa in 
servizio e la diagnostica, essendo possibile l'identificazione 
automatica del tipo di motore e del trasduttore.

Motori senza interfaccia DRIVE-CLiQ

I cavi per i segnali trasduttore e di temperatura dei motori privi 
di interfaccia DRIVE-CLiQ nonché i trasduttori esterni devono 
essere collegati tramite i Sensor Module. Sono disponibili 
Sensor Module Cabinet-Mounted con grado di protezione IP20 
per il montaggio nei quadri elettrici e Sensor Module External-
Mounted con grado di protezione IP67.

Ad ogni Sensor Module può essere collegato un solo sistema di 
trasduttori.
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Collegamento del sistema di trasduttori    > Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10

■ Panoramica

Per la valutazione dei segnali dei trasduttori di motori senza 
interfaccia DRIVE-CLiQ è necessario utilizzare il Sensor Module 
Cabinet-Mounted SMC10. All'SMC10 si possono collegare 
anche trasduttori esterni.

Si possono elaborare i seguenti segnali dei trasduttori:
• Resolver bipolare
• Resolver multipolare

■ Struttura

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10 è dotato di serie 
delle seguenti interfacce:
• 1 interfaccia DRIVE-CLiQ
• 1 collegamento del trasduttore, compreso il rilevamento della 

temperatura del motore (KTY84-130 o PTC) tramite connettore 
SUB-D

• 1 collegamento per l'alimentazione dell'elettronica tramite 
l'apposito connettore di alimentazione DC 24 V

• 1 collegamento PE/conduttore di protezione

Lo stato del Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10 viene 
visualizzato tramite un LED multicolore.

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10 può essere aggan-
ciato a scatto su una guida di montaggio TH 35 secondo 
EN 60715 (IEC 60715).

Lo schermo del cavo di segnale è collegato al connettore del 
sistema di trasduttori e può essere inoltre collegato al Sensor 
Module Cabinet-Mounted SMC10 tramite un morsetto di 
collegamento schermo ad es. di tipo SK8 della ditta Phoenix 
Contact o di tipo KLBÜ CO 1 della ditta Weidmüller.

■ Integrazione

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10 comunica con una 
Control Unit tramite DRIVE-CLiQ.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

■ Ulteriori informazioni

Pericolo di errori del trasduttore a causa di anomalie dei 
segnali del trasduttore

Un accoppiamento sfavorevole dei materiali della cinghia e 
della ruota dentata causa elettricità da attrito. Questa carica 
elettrostatica può scaricarsi attraverso l'albero motore e il 
trasduttore, provocando anomalie dei segnali del trasduttore. 
Come provvedimento precauzionale si può impiegare una 
cinghia in esecuzione antistatica (mescola conduttrice di 
polurietano).

Descrizione N. di articolo

Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10

Senza cavo DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-5AA3

Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10
6SL3055-0AA00-5AA3

Assorbimento di corrente, max.
con DC 24 V,
senza considerare il trasduttore

0,2 A

• Sezione di collegamento, max. 2,5 mm2

• Protezione, max. 20 A

Potenza dissipata, max. 10 W

Trasduttori collegabili • Resolver bipolare

• Resolver multipolare

• Tensione di eccitazione, eff. 4,1 V

• Frequenza di eccitazione 5 ... 10 kHz dipendente dal 
clock del regolatore di 
corrente del Motor Module o 
del Power Module

• Rapporto di trasformazione 0,5

• Frequenza trasduttore, max. 2 kHz (120000 giri/min) 
dipendente dal numero di 
coppie polari del resolver e 
dal clock del regolatore di 
corrente del Motor Module o 
del Power Module

• Suddivisione del segnale (interpolazione), 
max.

16384 volte (14 bit)

• Lunghezza del cavo trasduttore, max. 130 m

Collegamento PE Vite M4

Dimensioni

• Larghezza 30 mm

• Altezza 150 mm

• Profondità 111 mm

Peso, circa 0,4 kg

Omologazioni, secondo cULus
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Collegamento del sistema di trasduttori   > Sensor Module Cabinet-Mounted SMC20

■ Panoramica

Per la valutazione dei segnali dei trasduttori di motori senza 
interfaccia DRIVE-CLiQ è necessario utilizzare il Sensor Module 
Cabinet-Mounted SMC20. All'SMC20 si possono collegare 
anche trasduttori esterni.

Si possono elaborare i seguenti segnali dei trasduttori:
• Trasduttore incrementale sen/cos 1 Vpp
• Trasduttore assoluto EnDat 2.1
• Trasduttore SSI con segnali incrementali sen/cos 1 Vpp 

(dal firmware 2.4)

La temperatura del motore può essere rilevata anche con sonda 
a termistore KTY84-130 o PTC.

■ Struttura

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC20 è dotato di serie 
delle seguenti interfacce:
• 1 interfaccia DRIVE-CLiQ
• 1 collegamento del trasduttore, compreso il rilevamento della 

temperatura del motore (KTY84-130 o PTC) tramite connettore 
SUB-D

• 1 collegamento per l'alimentazione dell'elettronica tramite 
l'apposito connettore di alimentazione DC 24 V

• 1 collegamento PE/conduttore di protezione

Lo stato del Sensor Module Cabinet-Mounted SMC20 viene 
visualizzato tramite un LED multicolore.

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC20 può essere 
agganciato a scatto su una guida di montaggio TH 35 secondo 
EN 60715 (IEC 60715).

Lo schermo del cavo di segnale è collegato al connettore del 
sistema di trasduttori e può essere inoltre collegato al Sensor 
Module Cabinet Mounted SMC20 tramite un morsetto di collega-
mento schermo, ad es. tipo SK8 della ditta Phoenix Contact o 
tipo KLBÜ CO 1 della ditta Weidmüller.

■ Integrazione

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC20 comunica con una 
Control Unit tramite DRIVE-CLiQ.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

■ Ulteriori informazioni

Pericolo di errori del trasduttore a causa di anomalie dei 
segnali del trasduttore

Un accoppiamento sfavorevole dei materiali della cinghia e 
della ruota dentata causa elettricità da attrito. Questa carica 
elettrostatica può scaricarsi attraverso l'albero motore e il 
trasduttore, provocando anomalie dei segnali del trasduttore. 
Come provvedimento precauzionale si può impiegare una 
cinghia in esecuzione antistatica (mescola conduttrice di 
polurietano).

Descrizione N. di articolo

Sensor Module Cabinet-Mounted SMC20

Senza cavo DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-5BA3

Sensor Module Cabinet-Mounted SMC20
6SL3055-0AA00-5BA3

Assorbimento di corrente, max.
Con DC 24 V,
senza considerare il trasduttore

0,2 A

• Sezione di collegamento, max. 2,5 mm2

• Protezione, max. 20 A

Potenza dissipata, max. 10 W

Trasduttori collegabili • Trasduttore incrementale 
sen/cos 1 Vpp

• Trasduttore assoluto EnDat

• Trasduttore SSI con segnali 
incrementali sen/cos 1 Vpp 
(dal firmware 2.4)

• Alimentazione trasduttore DC 5 V/0,35 A

• Frequenza trasduttore segnali 
incrementali, max.

500 kHz

• Suddivisione del segnale (interpolazione), 
max.

16384 volte (14 bit)

• Velocità di trasmissione SSI 100 kBaud

• Lunghezza del cavo trasduttore, max. 100 m

Collegamento PE Vite M4

Dimensioni

• Larghezza 30 mm

• Altezza 150 mm

• Profondità 111 mm

Peso, circa 0,45 kg

Omologazioni, secondo cULus

© Siemens AG 2015
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Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW

Collegamento del sistema di trasduttori   > Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30

■ Panoramica

Per la valutazione dei segnali dei trasduttori di motori senza 
interfaccia DRIVE-CLiQ è necessario utilizzare il Sensor Module 
Cabinet-Mounted SMC30. All'SMC30 si possono collegare 
anche trasduttori esterni.

Si possono elaborare i seguenti segnali dei trasduttori:
• Trasduttori incrementali TTL/HTL con e senza riconoscimento 

rottura cavo (riconoscimento rottura cavo solo per segnali 
bipolari)

• Trasduttore SSI con segnali incrementali TTL/HTL
• Trasduttore SSI senza segnali incrementali

La temperatura del motore può essere rilevata anche con sonda 
a termistore KTY84-130 o PTC.

■ Struttura

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30 è dotato di serie 
delle seguenti interfacce:
• 1 interfaccia DRIVE-CLiQ
• 1 connessione per il trasduttore compreso il rilevamento della 

temperatura del motore (KTY84-130 o PTC) tramite connettore 
SUB-D o morsetti

• 1 collegamento per l'alimentazione dell'elettronica tramite 
l'apposito connettore di alimentazione DC 24 V

• 1 collegamento PE/conduttore di protezione

Lo stato del Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30 è 
visualizzato tramite un LED multicolore.

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30 può essere 
agganciato a scatto su una guida di montaggio TH 35 secondo 
EN 60715 (IEC 60715).

La lunghezza max. del cavo tra SMC30 e trasduttore è di 100 m. 
Con il trasduttore HTL questa lunghezza può essere incremen-
tata a 300 m se vengono gestiti i segnali A+/A- e B+/B- e il cavo 
di alimentazione ha una sezione minima dei conduttori di 
0,5 mm2.

Lo schermo del cavo di segnale può essere collegato al Sensor 
Module Cabinet-Mounted SMC30 tramite un apposito morsetto, 
ad es. tipo SK8 della ditta Phoenix Contact oppure tipo KLBÜ 
CO 1 della ditta Weidmüller.

■ Integrazione

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30 comunica con una 
Control Unit tramite DRIVE-CLiQ.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati tecnici

■ Ulteriori informazioni

Pericolo di errori del trasduttore a causa di anomalie dei 
segnali del trasduttore

Un accoppiamento sfavorevole dei materiali della cinghia e 
della ruota dentata causa elettricità da attrito. Questa carica 
elettrostatica può scaricarsi attraverso l'albero motore e il 
trasduttore, provocando anomalie dei segnali del trasduttore. 
Come provvedimento precauzionale si può impiegare una 
cinghia in esecuzione antistatica (mescola conduttrice di 
polurietano).

1) Cavi di segnale intrecciati a coppia e schermati.

Descrizione N. di articolo

Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30

Senza cavo DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-5CA2

Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30
6SL3055-0AA00-5CA2

Assorbimento di corrente, max.
con DC 24 V,
senza considerare il trasduttore

0,2 A

• Sezione di collegamento, max. 2,5 mm2

• Protezione, max. 20 A

Potenza dissipata, max. 10 W

Trasduttori collegabili • Trasduttore incrementale 
TTL/HTL

• Trasduttore SSI con segnali 
incrementali TTL/HTL

• Trasduttore SSI senza 
segnali incrementali

• Impedenza di ingresso

- TTL 570 Ω

- HTL, max. 16 mA

• Alimentazione trasduttore DC 24 V/0,35 A o 
DC 5 V/0,35 A

• Frequenza trasduttore, max. 300 kHz

• Velocità di trasmissione SSI 100 ... 1000 kBaud

• Frequenza limite 300 kHz

• Risoluzione posizione assoluta SSI 30 bit

• Lunghezza del cavo, max.

- Trasduttore TTL 100 m (ammessi solo segnali 
bipolari) 1)

- Trasduttore HTL 100 m con segnali unipolari
300 m con segnali bipolari 1)

- Trasduttore SSI 100 m

Collegamento PE Vite M4

Dimensioni

• Larghezza 30 mm

• Altezza 150 mm

• Profondità 111 mm

Peso, circa 0,45 kg

Omologazioni, secondo cULus

© Siemens AG 2015
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Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW

Introduzione

■ Campo d'impiego

Come componente della famiglia di azionamenti SINAMICS, il 
sistema SINAMICS S120 è adatto per applicazioni con elevate 
performance nella costruzione di macchine e impianti grazie alla 
sua modularità. SINAMICS S120 offre azionamenti monoasse e 
multiasse molto performanti per un ampio spettro di applicazioni 
industriali. Il SINAMICS S120 soddisfa le esigenze sempre più 
crescenti riguardo a numero di assi e performance grazie alla 

sua perfetta flessibilità e scalabilità. Il SINAMICS S120 consente 
la realizzazione di concetti flessibili di macchina, in grado di 
soddisfare le esigenze di personalizzazione del cliente.

Descrizioni ed esempi di applicazione concreti sono disponibili 
in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications

■ Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarvi anche questi convertitori di frequenza:
• Sistema multiasse SlNAMICS con compensazione energetica e recupero in rete  SINAMICS S120 (Catalogo PM 21)
• Potenze fino a 1400 kW  SINAMICS S120 (Catalogo PM 21)
• Funzionalità ridotta per applicazioni con motori sincroni  SINAMICS S110
• Con funzione di posizionamento per soluzioni di azionamento decentrate con grado di protezione IP65  SINAMICS G120D
1) Convertitore specifico per il settore.

Impiego Requisiti di precisione di coppia / precisione di velocità / precisione di posizionamento / coordinamento assi / funzionalità

Movimento continuo Movimento non continuo

Semplici Medi Elevati Semplici Medi Elevati

Pompaggio, 
ventilazione,
compressio-
ne

Pompe centrifughe
Ventilatori 
radiali/assiali
Compressori

Pompe centrifughe
Ventilatori 
radiali/assiali
Compressori

Pompe eccentriche a 
coclea

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe idrauliche
Pompe di dosaggio

Pompe disincrostanti
Pompe idrauliche

V20

G110

G120C

G120P

G120P

G130/G150

G180 1)

S120 G120 S110 S120

Movimento Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena

Nastri trasportatori
Trasportatori a rulli
Trasportatori a catena
Elevatori/discensori
Ascensori
Scale mobili/Tapis 
roulant
Carriponte
Azionamenti navali
Funivie

Ascensori
Gru per container
Vagoni trasportatori
Escavatori per miniere 
a cielo aperto
Banchi prova

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori

Nastri trasportatori a 
velocità variabile
Trasloelevatori
Taglierine trasversali
Sistemi di cambio 
bobina

Trasloelevatori
Robotica
Pick & Place
Tavole rotanti indicizzate
Taglierine trasversali
Alimentatori a rulli
Introduttori/espulsori

V20

G110

G110D

G110M

G120C

G120

G120D

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120

G120D

S110

DCM

S120

DCM

Trasforma-
zione

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe

Mulini
Miscelatori
Impastatrici
Frantumatori
Agitatori
Centrifughe
Estrusori
Forni rotativi

Estrusori
Avvolgitori/svolgitori
Azionamenti 
master/slave
Calandre
Azionamenti princi-
pali di presse
Macchine per la 
stampa

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Insacchettatrici
Motion Control 
monoasse
come
• Profili di posizione
• Traiettorie

Servopresse
Azionamenti per 
laminatoi
Motion Control 
multiasse
come
• Posizion. multiasse
• Camme elettroniche
• Interpolazioni

V20

G120C

G120

G130/G150

G180 1)

S120

S150

DCM

G120 S110 S120

DCM

Lavorazione Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti 
principali per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti 
principali per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Dentatura
• Rettifica

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura

Azionamenti assi per
• Foratura
• Segatura

Azionamenti assi per
• Tornitura
• Fresatura
• Foratura
• Laser
• Dentatura
• Rettifica
• Punzonatura e 

roditura

S110 S110

S120

S120 S110 S110

S120

S120
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Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW

Sistema di azionamento SINAMICS S120

■ Panoramica

Grazie alla sua struttura modulare, il sistema di azionamento 
SINAMICS S120 è perfettamente adattabile ai più svariati com-
piti di azionamento. L'unità di regolazione (Control Unit) esegue 
il calcolo per gli azionamenti e per l'alimentazione dalla rete e il 
recupero in rete. Le parti di potenza (Power Module, Line 
Module e Motor Module) provvedono ad un passaggio ottimale 
dell'energia verso la rete e verso il motore. SINAMICS S120 è di-
sponibile nelle forme costruttive Blocksize, Booksize, Booksize 
Compact, Chassis e decentrato (SINAMICS S120M). 
SINAMICS S120 offre le soluzioni ottimali sia per semplici azio-
namenti monoasse che per azionamenti multiasse complessi.

Il SINAMICS S120 trova impiego in una molteplicità di 
applicazioni.
Esempi tipici sono:
• Torni, fresatrici e rettificatrici
• Macchine per il confezionamento e l'imballaggio
• Macchine per la produzione di generi alimentari e voluttuari
• Macchine da stampa e per la lavorazione della carta
• Macchine tessili
• Macchine per la lavorazione della plastica
• Presse e punzonatrici
• Macchine per la lavorazione di legno, vetro e ceramica
• Stazioni automatiche di montaggio e di collaudo
• Sistemi di manipolazione
• Azionamenti per laminatoi
• Banchi di prova per veicoli e ingranaggi
• Dispositivi di sollevamento e gru
• Impianti e linee di processo
• Banchi di prova
• Energie rinnovabili

Azionamenti monoasse SINAMICS S120 (AC/AC)

SINAMICS S120, PM240-2 FSC, CU310-2 PN

L'esecuzione più semplice di un SINAMICS S120 è l'aziona-
mento monoasse. Esso consiste di una Control Unit CU310-2 e 
di un Power Module. Nel Power Module sono integrati un rad-
drizzatore di rete, un circuito intermedio di tensione e un inverter 
per l'alimentazione del motore.

I Power Module SINAMICS S120 sono concepiti per azionamenti 
singoli senza recupero in rete dell'energia. In presenza di ener-
gia generatorica, questa deve essere dissipata in calore tramite 
resistenze di frenatura. I Power Module per SINAMICS S120 
sono disponibili nelle seguenti forme costruttive e con i seguenti 
campi di potenza:

Gli azionamenti monoasse SINAMICS S120 rispetto al 
SINAMICS S110 offrono essenzialmente le seguenti funzioni 
aggiuntive:
• Elevata potenza fino a 250 kW
• Impiego di motori lineari e Torque
• Valutazione contemporanea del trasduttore motore e del 

trasduttore macchina
• Funzionalità tecnologica flessibile con Drive Control Chart 

(DCC)
• Elevata dinamica del regolatore di corrente, numero di giri e 

posizione
• Regolazione vettoriale per una regolazione di coppia ad 

elevata precisione dei motori asincroni
• Più I/O digitali tramite Terminal Module esterno
• Web Server integrato (versione firmware V4.6 e superiore)

Per ulteriori informazioni sul SINAMICS S120 consultare il 
catalogo PM 21.

Dati per la scelta e l'ordinazione

I seguenti apparecchi sono identici al convertitore standard 
SINAMICS G120:
• Power Module PM240-2 in forma costruttiva Blocksize
• Componenti lato rete per PM240-2
• Componenti del circuito intermedio per PM240-2
• Componenti lato uscita per PM240-2

I Power Module PM240-2 (0,55 kW ... 15 kW) con il 
SINAMICS S120 sono supportati dal firmware V4.7.

I seguenti apparecchi sono identici al servoconvertitore 
SINAMICS S110:
• Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize
• Componenti lato rete (ad es. reattanze di rete, filtri di rete)
• Componenti del circuito intermedio (resistenze di frenatura)
• Componenti lato uscita (reattanze motore)
• Componenti di sistema aggiuntivi (ad es. Operator Panel)
• Collegamento del sistema di trasduttori (Sensor Module)

Forma costruttiva Corrente nominale (potenza tipica)

PM240-2 Blocksize 1,7 ... 32 A (0,55 ... 15 kW)

PM340 Blocksize 38 ... 178 A (18,5 ... 90 kW)

Chassis 210 ... 490 A (110 ... 250 kW)
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■ Panoramica

Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW

Sistema di azionamento SINAMICS S120

Azionamenti multiasse SINAMICS S120

Gruppo di azionamenti SINAMICS S120 in forma costruttiva Booksize 
con CU320-2 DP, Line Module e tre Motor Module

Schema di principio con Control Unit CU320-2, Line Module e due 
Motor Module

SINAMICS S120M, AH 63

Un azionamento multiasse consiste di un Line Module, più Motor 
Module e una Control Unit. Il Line Module genera dalla tensione 
di rete una tensione continua e fornisce l'energia ai Motor Mo-
dule tramite il circuito intermedio di tensione continua. Nei Motor 
Module la tensione continua del circuito intermedio viene con-
vertita mediante un inverter in una tensione alternata per l'ali-
mentazione del motore. La Control Unit comune esegue il cal-
colo sia per l'alimentazione dalla rete e il recupero in rete sia per 
la regolazione dei motori. Il collegamento tra Control Unit e parti 
di potenza si realizza assai semplicemente tramite l'interfaccia 
digitale di sistema DRIVE-CLiQ.

Gli azionamenti multiasse SINAMICS S120 sono disponibili nei 
tipi di raffreddamento ad aria interno ed esterno e nelle seguenti 
forme costruttive:

Spesso gli azionamenti multiasse SINAMICS S120 vengono 
impiegati insieme ad controllore sovraordinato per il controllo del 
movimento (SIMOTION, SINUMERIK). Descrizioni dettagliate 
degli azionamenti multiasse SINAMICS S120 – unitamente ai 
servomotori, ai motori Torque e ai motori lineari adatti incl. la 
rispettiva tecnica di collegamento e i controllori sovraordinati per 
il controllo del movimento – si trovano nei seguenti cataloghi:
• Catalogo PM 21

SIMOTION, SINAMICS S120 & SIMOTICS Equipaggiamenti 
per macchine di produzione

• Catalogo NC 62
SINUMERIK 840D sl Tipo 1B Equipaggiamenti per macchine 
utensili
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DRIVE-CLiQ

Forma costruttiva Potenza nominale, corrente nomi-
nale (potenza tipica) oppure coppia 
da fermo

Line Module

Booksize Compact 16 kW

Booksize 5 ... 120 kW

Chassis 132 ... 1400 kW

Motor Module

Booksize Compact 1,7 ... 18 A (0,9 ... 9,7 kW)

Booksize 3 ... 200 A (1,6 ... 107 kW)

Chassis 210 ... 1405 A (110 ... 1200 kW)

Decentrati

Servoazionamento decentrato 
SINAMICS S120M

1 ... 7,1 Nm
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Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW

Drive Control Chart (DCC)

■ Panoramica

Drive Control Chart (DCC) amplia le funzionalità dell'apparec-
chiatura mediante blocchi di regolazione, di calcolo e di logica 
e consente di configurare con la progettazione grafica le fun-
zioni tecnologiche nel sistema di azionamento SINAMICS S120. 
SINAMICS DCC rappresenta il primo livello della Advanced 
Technology Function e viene installato in aggiunta al tool di 
messa in servizio STARTER.

Con DCC l'utente dispone pertanto di un nuovo potente stru-
mento per adattare in modo flessibile i suddetti sistemi alle spe-
cifiche funzioni della sua macchina. DCC non ha quindi limita-
zioni come numero di funzioni utilizzabili. L'unica limitazione è 
data dalla performance della Control Unit.

L'editor DCC, facile da usare, consente una progettazione gra-
fica di semplice utilizzo ed una rappresentazione chiara di strut-
ture di regolazione nonché un elevato grado di riutilizzabilità di 
progetti già realizzati.

Per determinare la funzionalità di comando e regolazione si scel-
gono blocchi con funzionalità multi-istanza (Drive Control Blocks 
(DCB)) da una biblioteca (biblioteca DCB) e li si interconnettono 
graficamente mediante drag & drop. Funzioni di test e diagno-
stica consentono di verificare il funzionamento del programma e 
in caso di errore di identificarne la causa.

Le biblioteche DCB si differenziano in DCB Standard e DCB Ex-
tension. La biblioteca DCB Standard, compresa nella fornitura di 
SINAMICS DCC, contiene una vasta scelta di blocchi di regola-
zione, calcolo e logica nonché ampie funzioni di comando e re-
golazione.

Per la combinazione, l'analisi e l'acquisizione di segnali binari 
sono disponibili tutte le usuali funzioni logiche (AND, XOR, ritar-
datori di chiusura/di apertura, memoria RS, contatori ecc.). Per 
la sorveglianza e la valutazione di grandezze numeriche sono 
disponibili numerose funzioni di calcolo come formazione 
dell'importo, divisione e valutazione valore minimo/massimo. 
Oltre alla regolazione di azionamento è possibile progettare 
facilmente funzioni di avvolgitori assiali, regolatori PI, generatori 
di rampa o vobulatori.

Inoltre, a partire dal firmware V4.6, SINAMICS DCC offre la DCB 
Extension. Essa consiste di un ampliamento della fornitura dei 
blocchi che può essere utilizzato come ulteriore biblioteca auto-
noma nell'editor DCC.

Con la DCB Extension sono disponibili nuovi blocchi Motion 
Control come biblioteca Motion Control GMC.

Con questi blocchi nel sistema di azionamento SINAMICS S120 
si possono realizzare mediante DCC le seguenti funzioni di 
posizionamento e di sincronismo:
• Posizionamento
• Sincronismo 1:1
• Cambio elettronico
• Cambio elettronico e posizionamento
• Sincronismo camme elettroniche

Queste applicazioni sono disponibili in Internet per il download 
tramite il supporto applicativo Siemens all'indirizzo
www.siemens.com/sinamics-applications

Inoltre con la DCB Extension è possibile commissionare blocchi 
specifici per l'utente.

Drive Control Chart per il SINAMICS S120 offre una base confor-
tevole per risolvere direttamente nel convertitore compiti di co-
mando e regolazione. Ne risulta un'ulteriore capacità di adatta-
mento di SINAMICS ai compiti da eseguire. L'elaborazione sul 
posto nell'azionamento supporta la realizzazione di concetti di 
macchina modulari e contribuisce ad un aumento della perfor-
mance complessiva della macchina.

Requisiti minimi di hardware e software

Vedere il capitolo Tool di engineering, tool di messa in servizio 
STARTER.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

DCC consiste del tool di progettazione grafico (editor DCC) e 
della biblioteca DCB Standard. DCC viene installato in aggiunta 
al tool di messa in servizio STARTER.

Con l'ordinazione per ogni PC viene acquistata contemporane-
amente l'Engineering License (Floating) necessaria per DCC. La 
biblioteca DCB Standard compresa nella fornitura non necessita 
di alcuna Runtime License.

Le licenza esistenti di DCC V2.1 e V2.2 SP1 possono essere 
utilizzate anche per DCC V2.3.
Per DCC V2.0 già presenti è disponibile una variante di aggior-
namento per l'Engineering License.

Anche i blocchi della DCB Extension vengono progettati con il 
tool grafico (editor DCC). Per l'utilizzo di questi blocchi è neces-
saria una Runtime License.

Descrizione N. di articolo

SINAMICS DCC V2.3
per STARTER V4.4

Progettazione grafica con 
Drive Control Chart

Editor DCC + biblioteca DCB Standard per 
l'impiego su SINAMICS S120

• Engineering License singola, 
con supporto dati

6AU1810-1HA23-0XA0

• Upgrade Engineering License, 
con supporto dati

6AU1810-1HA23-0XE0

Descrizione N. di articolo

SINAMICS DCB Extension License
Runtime License per l'attivazione succes-
siva a partire dal firmware V4.6

(ordinabile anche con la CompactFlash 
Card, vedere CompactFlash Card per 
CU310-2)

6SL3077-0AA00-0AB0
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Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW

Control Units CU310-2 per azionamenti monoasse

■ Panoramica

Control Unit CU310-2 PN e CU310-2 DP

La Control Unit CU310-2 per le funzioni di comunicazione, co-
mando e regolazione di un SINAMICS S120 (AC/AC), costitui-
sce, insieme con il Power Module PM340, un azionamento mo-
noasse altamente performante. Sono disponibili una variante 
PROFINET (PN) e una variante PROFIBUS (DP) per la comuni-
cazione tramite bus di campo.

■ Struttura

La Control Unit CU310-2 è dotata di serie delle seguenti 
connessioni e interfacce:
• Interfaccia del bus di campo

- CU310-2 PN: 1 interfaccia PROFINET con 2 porte
(prese RJ45) con profilo PROFIdrive V4

- CU310-2 DP: 1 interfaccia PROFIBUS con profilo 
PROFIdrive V4

• 1 presa DRIVE-CLiQ, che consente la comunicazione con il 
motore DRIVE-CLiQ o ulteriori nodi/partner DRIVE-CLIQ (ad 
es. Sensor Module o Terminal Module)

• 1 unità di valutazione trasduttore per i seguenti segnali
- Trasduttore incrementale TTL/HTL
- Trasduttore SSI senza segnali incrementali

• 1 collegamento PE/conduttore di protezione
• 1 connessione per l'alimentazione dell'elettronica tramite il 

connettore di alimentazione DC 24 V
• 1 ingresso per sensore di temperatura (KTY84-130 o PTC)
• 3 ingressi digitali fail-safe (con separazione di potenziale) 

parametrizzabili (utilizzabili dalla versione firmware 4.5) o in 
alternativa 6 ingressi digitali parametrizzabili (con separa-
zione di potenziale).
Gli ingressi digitali fail-safe hanno la funzionalità di routing, 
cioè possono essere collegati ad un controllore sovraordinato 
tramite PROFIsafe.

• 5 ingressi digitali parametrizzabili (a potenziale libero)
• 1 uscita digitale fail-safe (con separazione di potenziale) pa-

rametrizzabile (utilizzabile dalla versione firmware 4.5) o in 
alternativa 1 uscita digitale (con separazione di potenziale) 1)

• 8 ingressi/uscite digitali bidirezionali parametrizzabili (senza 
separazione di potenziale) 1)

• 1 ingresso analogico, alternativamente ±10 V (risoluzione 
12 bit + segno) oppure ±20 mA (11 bit + segno)

• 1 interfaccia Ethernet (presa RJ45) per messa in servizio e 
diagnostica

• 1 slot per la CompactFlash Card sulla quale sono memorizzati 
firmware e parametri

• 1 interfaccia PM-IF per la comunicazione con i Power Module 
nella forma costruttiva Blocksize

• 3 prese di misura e una massa di riferimento per supportare 
la messa in servizio

• 1 interfaccia per il Basic Operator Panel BOP20

Lo stato della Control Unit CU310-2 è visualizzato tramite LED 
multicolore.

Un Basic Operator Panel BOP20 ad es. può essere agganciato 
direttamente alla Control Unit CU310-2 per scopi diagnostici.

Il firmware e i parametri impostati si trovano su una Compac-
tFlash Card innestabile, consentendo così la sostituzione della 
Control Unit senza strumenti ausiliari.

■ Integrazione

La Control Unit CU310-2 comanda i Power Module nella forma 
costruttiva Blocksize tramite l'interfaccia PM-IF. Sulla presa 
DRIVE-CLiQ integrata si possono collegare motori DRIVE-CLiQ 
oppure Sensor Module SMC per gestire anche motori senza in-
terfaccia DRIVE-CLiQ.

Con il Basic Operator Panel BOP20 si possono modificare i 
parametri direttamente sull'apparecchio. Per scopi diagnostici, 
il Basic Operator Panel BOP20 può essere collegato diretta-
mente alla Control Unit CU310-2 anche durante l'esercizio.

La messa in servizio e la diagnostica della Control Unit CU310-
2 e dei componenti collegati si eseguono con il tool di messa in 
servizio STARTER. La Control Unit CU310-2 necessita di una 
CompactFlash Card con versione di firmware V4.4 o superiore.

La comunicazione tra una Control Unit CU310-2 PN e il control-
lore sovraordinato avviene tramite PROFINET IO in conformità 
con il profilo PROFIdrive V4.

In questo modo il sistema di azionamento SINAMICS S120 con 
la Control Unit CU310-2 PN secondo PROFINET è un 
PROFINET IO Device ed offre le seguenti funzioni:
• PROFINET IO Device
• 100 Mbit/s full-duplex
• Supporto delle classi Real-Time di PROFINET IO:

- RT (Real-Time)
- IRT (Isochronous Real-Time), clock minimo di invio 500 μs

• Integrazione nei controllori come PROFINET IO Device 
secondo PROFIdrive, specifica V4

• Comunicazione TCP/IP standard per l'engineering con il tool 
di messa in servizio STARTER e per l'accesso al Web Server 
integrato

• Switch a 2 porte integrato con due prese RJ45 sulla base 
dell'ASIC ERTEC. È consentita pertanto la realizzazione della 
topologia ottimale (lineare, a stella, ad albero) senza l'impiego 
di ulteriori switch esterni.

Per utilizzare le uscite digitali si deve collegare al morsetto X124 
un'alimentazione di tensione a 24 V. Per il funzionamento della 
Control Unit CU310-2 è assolutamente necessaria una 
CompactFlash Card con firmware V4.5 o superiore.

1) Per utilizzare le uscite digitali si deve collegare al morsetto X124 
un'alimentazione di tensione a 24 V.

© Siemens AG 2015
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■ Integrazione

Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW

Control Units CU310-2 per azionamenti monoasse

Esempio di collegamento della Control Unit CU310-2
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24 V 
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1) Ingresso per sensore di temperatura del motore da eseguire schermato.
2) L'invertimento è parametrizzabile.
3) Ponticello aperto, separazione di potenziale per ingressi digitali (DI).
4) Gli ingressi veloci sono da eseguire schermati.
5) Ingresso analogico da eseguire schermato.
6) Comando sicuro con uscite commutabili in P e M.
7) Comando sicuro con due uscite commutabili in P.
8) Per utilizzare le uscite digitali dev'essere collegata un'alimentazione di 24 V al morsetto X124.  
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Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW

Control Units CU310-2 per azionamenti monoasse

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Informazioni su connettori e cavi si trovano nel catalogo IK PI e 
nel Siemens Industry Mall:
www.siemens.com/industrymall

■ Dati tecnici

1) Il tool di messa in servizio STARTER è disponibile anche in Internet 
all'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10804985/133100

2) I tempi di ritardo indicati si riferiscono all'hardware. L'effettivo tempo di 
reazione dipende dalla frazione di tempo durante la quale vengono 
elaborati l'ingresso o l'uscita digitale.

3) Per poter utilizzare le uscite digitali, si deve collegare un'alimentazione 
esterna 24 V al morsetto X124.

4) Cavi di segnale intrecciati a coppia e schermati.

Descrizione N. di articolo

Control Unit CU310-2 PN

Senza CompactFlash Card

6SL3040-1LA01-0AA0

Control Unit CU310-2 DP

Senza CompactFlash Card

6SL3040-1LA00-0AA0

Accessori

Tool di messa in servizio STARTER 1)

Su DVD-ROM

6SL3072-0AA00-0AG0

Accessori per ordinazione successiva

Tappi di chiusura per protezione antipolvere 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION
(50 pezzi)

Per DRIVE-CLiQ-Port

6SL3066-4CA00-0AA0

PROFINET:
PROFIBUS:

Control Unit CU310-2
6SL3040-1LA01-0AA0
6SL3040-1LA00-0AA0

Assorbimento di corrente, max.

Con DC 24 V,
senza tener conto delle uscite digitali e 
dell'alimentazione DRIVE-CLiQ

0,35 A per CU310-2 + 0,5 A 
per Power Module PM340

Sezione di collegamento, max. 2,5 mm2

Protezione, max. 20 A

Ingressi digitali Secondo IEC 61131-2 Tipo 1

5 ingressi digitali a potenziale 
libero

8 ingressi/uscite digitali bidire-
zionali non a potenziale libero

3 ingressi digitali fail-safe 
parametrizzabili (con separa-
zione di potenziale) o in alter-
nativa 6 ingressi digitali 
parametrizzabili (con separa-
zione di potenziale)

5 ingressi/uscite digitali bidire-
zionali a potenziale libero

• Tensione -3 ... +30 V

• Livello Low (un ingresso digitale aperto è 
interpretato come "Low")

-3 ... +5 V

• Livello High 15 ... 30 V

• Assorbimento di corrente a DC 24 V, tip. 10 mA

• Tempo di ritardo degli ingressi digitali 2), 
circa

- L → H 50 μs

- H → L 100 μs

• Tempo di ritardo degli ingressi digitali 
veloci 2), circa (gli ingressi digitali veloci 
possono essere utilizzati per il rilevamento 
della posizione)

- L → H 5 μs

- H → L 50 μs

• Sezione di collegamento, max. 1,5 mm2

Uscite digitali
(resistenti a cortocircuito permanente)

8 uscite/ingressi digitali bidire-
zionali non a potenziale libero

• Tensione DC 24 V

• Corrente di carico per uscita digitale 2), 
max.

500 mA

• Tempo di ritardo 1), tip./max.

- L → H 150 μs/400 μs

- H → L 75 μs/100 μs

• Sezione di collegamento, max. 1,5 mm2

Ingresso analogico L'ingresso analogico può 
essere commutato come 
ingresso di corrente o 
tensione

• Come ingresso di tensione -10 ... +10 V; Ri > 100 kΩ
Risoluzione: 12 bit + segno 
(riferito al campo di risoluzione 
max. -11 ... +11 V)

• Come ingresso di corrente -20 ... +20 mA; Ri > 250 Ω
Risoluzione: 11 bit + segno 
(riferito a -22 ... 22 mA)

Campo di risoluzione max.: 
-44 ... +44 mA

Valutazione trasduttore • Trasduttore incrementale 
TTL/HTL

• Trasduttore SSI senza 
segnali incrementali

• Impedenza di ingresso

- TTL 570 Ω

- HTL, max. 16 mA

• Alimentazione trasduttore DC 24 V/0,35 A o 
DC 5 V/0,35 A

• Frequenza trasduttore, max. 300 kHz

• Velocità di trasmissione SSI 100 ... 250 kBaud

• Risoluzione posizione assoluta SSI 30 bit

• Lunghezza del cavo, max.

- Trasduttore TTL 100 m
(ammessi solo segnali bipolari) 4)

- Trasduttore HTL 100 m con segnali unipolari
300 m con segnali bipolari 4)

- Trasduttore SSI 100 m

Potenza dissipata < 20 W

Collegamento PE Vite M5

Dimensioni

• Larghezza 73 mm

• Altezza 191 mm

• Profondità 75 mm

Peso, circa 0,95 kg

Omologazioni, secondo cULus

PROFINET:
PROFIBUS:

Control Unit CU310-2
6SL3040-1LA01-0AA0
6SL3040-1LA00-0AA0
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Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW

CompactFlash Card per CU310-2

■ Panoramica

Sulla CompactFlash Card si trovano sia il firmware sia i parametri 
impostati. La CompactFlash Card viene inserita nel corrispon-
dente slot della Control Unit CU310-2.

■ Struttura

Una Control Unit CU310-2 può gestire le funzioni di comunica-
zione, comando e regolazione per un Power Module. L'amplia-
mento di performance in questo caso non è necessario.

Sulla CompactFlash Card oltre al firmware sono memorizzate le 
chiavi delle licenze necessarie per l'abilitazione delle opzioni 
firmware. 
Attualmente oltre al numero di articolo possono essere ordinate 
le le seguenti opzioni:
• Safety Integrated Extended Functions, sigla abbreviata F01
• Alta frequenza di uscita 1), sigla abbreviata J01
• DCB Extension, sigla abbreviata U01.

Si può abilitare l'opzione firmware anche sul posto, ad es. qua-
lora le Safety Integrated Extended Functions debbano essere 
abilitate in un secondo momento. Per questo sono necessari il 
numero di serie della CompactFlash Card e il n. di articolo 
dell'opzione firmware da abilitare. Tramite una banca dati delle 
licenze si possono acquistare le relative chiavi di licenza e 
abilitare quindi l'opzione firmware. Il codice è valido solo per la 
CompactFlash Card identificata e non può essere trasferito a 
nessun'altra CompactFlash Card.

1) Per ulteriori informazioni consultare l'indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/104020669

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Versione firmware

La versione firmware è codificata nel n. di articolo stampato sulla 
CompactFlash Card nel seguente modo:

Esempio:

Serve una CompactFlash Card con versione firmware V4.7 e una 
Safety License per una Control Unit CU310-2 PN:
N. di articolo: 6SL3054-0EH00-1BA0-Z

F01

Descrizione N. di articolo

CompactFlash Card per Control Unit 
CU310-2 PN, CU310-2 DP

Con la versione firmware V4.7 incl. licenza 
(Certificate of Licence)

6SL3054-0EH00-1BA0

• e con Safety License 6SL3054-0EH00-1BA0-Z
F01

• Alta frequenza di uscita 1) 6SL3054-0EH00-1BA0-Z
J01

• e con DCB Extension License 
(a partire da firmware V4.6)
(per ulteriori informazioni sulla 
DCB Extension e per l'attivazione 
successiva della licenza, consultare 
Drive Control Chart (DCC))

6SL3054-0EH00-1BA0-Z
U01

Concessione di licenza a posteriori

• Alta frequenza di uscita 1) 6SL3074-0AA02-0AA0
Opzione Alta frequenza di uscita per 
l'abilitazione di frequenze di uscita 
superiori a 550 Hz per l'attivazione 
successiva di una CompactFlash Card

• Licenza Safety 6SL3074-0AA10-0AA0
Opzione Safety Integrated Extended 
Functions incluso Certificate of License 
per un asse per l'attivazione successiva 
di una CompactFlash Card

N. di articolo: 6SL3054-000-1BA0

Versione firmware

4

↑
E

Versione

.4

.5

.6

.7

↑
E

F

G

H
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Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW

Appunti
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Compact

11/8 Abbinamento dei servomotori 
SIMOTICS S-1FK7 al SINAMICS S110
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Compact
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Generatore disegni quotati e 
CAD 2D/3D
vedere capitolo 12 e 
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Motori SIMOTICS
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Per una panoramica globale e ulteriori informazioni su tutti i motori SIMOTICS, consultare la sezione "Motori SIMOTICS" 
nel capitolo 1 Panoramica del sistema. Di seguito è riportata una sintesi di alcune gamme selezionate:

Tipo di motore SIMOTICS Caratteristiche Grado di 
protezione

Tipo di 
raffreddamento

Servomotori SIMOTICS S-1FK7 Compact
Servomotore sincrono con eccitazione a 
magneti permanenti

IP64
(opzionale IP65)

Raffreddamento 
naturale

High Dynamic
Servomotore sincrono con eccitazione a 
magneti permanenti

IP64
(opzionale IP65)

Raffreddamento 
naturale

High Inertia
Servomotore sincrono con eccitazione a 
magneti permanenti
Elevato momento di inerzia del rotore

IP64
(opzionale IP65)

Raffreddamento 
naturale

Compact per Power Module 1 AC 230 V
Servomotore sincrono con eccitazione a 
magneti permanenti

IP64
(opzionale IP65)

Raffreddamento 
naturale

High Dynamic per Power Module 1 AC 230 V
Servomotore sincrono con eccitazione a 
magneti permanenti

Servomotori SIMOTICS S-1FT7 Compact
Servomotore sincrono con eccitazione a 
magneti permanenti

IP64 
(opzionali IP65, IP67)

Raffreddamento 
naturale

Ventilazione 
forzata

Raffreddamento 
ad acqua

High Dynamic
Servomotore sincrono con eccitazione a 
magneti permanenti
Momento di inerzia molto basso del rotore

IP64 
(opzionali IP65, IP67)

Ventilazione 
forzata

Raffreddamento 
ad acqua

Motori principali SIMOTICS M-1PH8 1)

• Esecuzione asincrona
Motori in corrente trifase con rotore a 
gabbia senza carcassa
Elevata densità di potenza con ingombro ridotto

IP55 Ventilazione 
forzata

IP23 Ventilazione 
forzata

IP55/IP65 Raffreddamento 
ad acqua

• Esecuzione sincrona Servomotore sincrono con eccitazione a 
magneti permanenti
Eccezionali caratteristiche prestazionali
Elevatissima densità di potenza con 
ingombro ridotto

IP65 Ventilazione 
forzata

IP55/IP65 Raffreddamento 
ad acqua

1) Abbinamento dei motori principali SIMOTICS M-1PH8 asincroni ai 
SINAMICS S120 Power Module su richiesta.

2) Le indicazioni tra parentesi corrispondono ai dati per l'altezza d'asse 355 a 
85 dB, per i dati per la scelta e l'ordinazione vedere il catalogo CR 1.
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Altezza d'asse
AH

Potenza nominale PN per il tipo di servizio S1
kW

Coppia nominale MN
Nm

Catalogo

20/28/36/48/63/80/
100

0,08 ... 37 Tipi preferenziali 
da pagina 11/6, 
abbinamento per 
SINAMICS S110 
da pagina 11/8 
e catalogo PM 21
capitolo 436/48/63/80 0,9 ... 18

48/63/80/100 1,5 ... 37

20/28/36/48 0,08 ... 2,6

36/48 1,2 ... 3

36/48/63/80/100 1,4 ... 61 Catalogo 
PM 21
capitolo 4

80/100 21 ... 73

63/80/100 9,2 ... 125

63/80 11 ... 33

63/80 16,5 ... 51

80/100/132/160/
180/225/280/355

13 ... 5900
(13 ... 6860) 2)

Abbinamento per 
SINAMICS S110 
da pagina 11/12 
e catalogo PM 21 
capitolo 5

180/225/100/280/
355

317 ... 11640
(317 ... 12435) 2)

80/100/132/160/
180/225/280

20 ... 2610

132/160/180/225 94 ... 1091 Catalogo 
PM 21
capitolo 5

132/160/180/225 107 ... 1650

Informazioni e centro Download
Le edizioni digitali dei cataloghi sono disponibili in Internet all'indirizzo:
www.siemens.com/industry/infocenter
Considerare la sezione "Download cataloghi" alla pagina "Servizi online" nel capitolo Servizi e documentazione di questo catalogo.

0,05 8,2

0,6 3,8

0,9 7,7

0,05 0,8

0,4 0,9

0,88 10,5

5 19,8

3,1 34,2

3,8 10,8

5,7 21,7

2,8 590 (730) 2)

24,5 1230 (1340) 2)

3,5 22

15,7 196

15 310
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Per una panoramica globale e ulteriori informazioni su tutti i motori SIMOTICS, consultare la sezione "Motori SIMOTICS" 
nel capitolo 1 Panoramica del sistema. Di seguito è riportata una sintesi di alcune gamme selezionate:

Tipo di motore SIMOTICS Caratteristiche Grado di 
protezione

Tipo di 
raffreddamento

Motori in bassa tensione 
SIMOTICS GP 1LE1 e
SIMOTICS SD 1LE1

SIMOTICS GP per applicazioni General Purpose – 
Motori con carcassa in alluminio

IP55 Raffreddamento 
naturale/
Raffreddamento 
forzato

SIMOTICS SD per applicazioni Severe Duty – 
Motori con carcassa in ghisa

IP55 Raffreddamento 
naturale

Tipo di motoriduttore SIMOGEAR Caratteristiche Grado di 
protezione

Denominazione 
riduttore

Motoriduttori SIMOGEAR 2KJ Motoriduttori coassiali IP55 Z19 … Z149 
(a 2 stadi)

D19 … D149 
(a 3 stadi)

Motoriduttori piatti ad assi paralleli IP55 FZ29 … FZ149 
(a 2 stadi)

FD29 … FD149 
(a 3 stadi)

Motoriduttori conici IP55 B19 … B49 
(a 2 stadi)

K39 … K129 
(a 3 stadi)

Motoriduttori a vite senza fine elicoidale IP55 C29 … C89 
(a 2 stadi)

1) Con motori a 4 poli per frequenza di rete 50 Hz.
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Altezza d'asse
AH

Potenza nominale PN per il tipo di servizio S1
kW

Coppia nominale MN
Nm

Catalogo

80/90/100/112/132/
160

2,5 ... 148 Catalogo 
D 81.1

100/112/132/160/
180/200/225/250/
280/315

9,8 ... 1703

Grandezza 
costruttiva

Coppia max.di uscita T2N 

Nm

Rapporto di 
riduzione i

Potenza 
massima 
del 
motore 1)

kW

Catalogo

19/29/39/49/59/69/
79/89/109/129/149

3,4 ... 57 55 Catalogo 
MD 50.1

19/29/39/49/59/69/
79/89/109/129/149

36 ... 328 55

29/39/49/69/79/89/
109/129/149

4 ... 48 55

29/39/49/69/79/89/
109/129/149

58 ... 377 55

19/29/39/49 3,6 ... 59 9,2

39/49/69/79/89/109/
129/149

5,7 ... 237 55

29/39/49/69/89 6,5 ... 363 9,2

Information and Download Center
Le edizioni digitali dei cataloghi sono disponibili in Internet all'indirizzo:
www.siemens.com/industry/infocenter
Considerare la sezione "Download cataloghi" alla pagina "Servizi online" nel capitolo Servizi e documentazione di questo catalogo.

0,37 22

0,75 200

100 8000

100 8000

150 8000

150 8000

30 450

150 8000

61 1450
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■ Panoramica

Per le varianti più correnti delle serie di motori SIMOTICS S-1FK7 
Compact vi offriamo tempi di consegna abbreviati. Si tratta delle 
seguenti tipologie nelle altezze d'asse da 28 a 100. 

I tempi di consegna abbreviati valgono dalla ricezione 
dell'ordinazione da parte della fabbrica di spedizione, in 
particolare per grandi ordinativi.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per ulteriori informazioni e possibilità di scelta dei servomotori SIMOTICS S-1FK7 
consultare il catalogo PM 21 capitolo 4.

N. di giri 
nominale

Altezza
d'asse

Potenza 
nominale

Coppia 
da fermo

Coppia 
nominale

Corrente 
nominale

Motori sincroni 
SIMOTICS S-1FK7 
Compact

N. di 
coppie
polari

Momento 
d'inerzia 
del rotore
(senza 
freno)

Peso 
(senza 
freno)

Raffreddamento naturale

nN AH PN con
ΔT=100 K

M0 con 
ΔT=100 K

MN con   
ΔT=100 K

IN con   
ΔT=100 K

Tipo preferenziale p J m

giri/min kW Nm Nm A N. di articolo 10-4 kgm2 kg

Motori sincroni SIMOTICS S-1FK7 Compact per tensione del circuito intermedio DC 720 V, grado di protezione IP64

6000 28 0,38 0,85 0,6 1,4 1FK7022-5AK71-1V 73 3 0,28 1,8

Sistemi di trasduttori per motori 
con interfaccia DRIVE-CLiQ:

Encoder AM15DQ – Trasduttore assoluto Multiturn V

Estremità 
d'albero:
Chiavetta
Chiavetta
Albero liscio
Albero liscio

Precisione dell'albero e 
della flangia:
Tolleranza N
Tolleranza N
Tolleranza N
Tolleranza N

Freno di 
stazionamento:
Senza
Con
Senza
Con

A
B
G
H

N. di giri 
nominale

Altezza
d'asse

Potenza 
nominale

Coppia 
da fermo

Coppia 
nominale

Corrente 
nominale

Motori sincroni 
SIMOTICS S-1FK7 
Compact

N. di 
coppie
polari

Momento 
d'inerzia 
del rotore
(senza 
freno)

Peso 
(senza 
freno)

Raffreddamento naturale

nN AH PN con
ΔT=100 K

M0 con 
ΔT=100 K

MNcon   
ΔT=100 K

INcon   
ΔT=100 K

Tipo preferenziale p J m

giri/min kW Nm Nm A N. di articolo 10-4 kgm2 kg

Motori sincroni SIMOTICS S-1FK7 Compact per tensione del circuito intermedio DC 720 V, grado di protezione IP64

6000 36 0,5 1,15 0,8 1,3 1FK7032-2AK71-17 70 3 0,65 2,7

3000 48 0,8 3 2,6 2 1FK7042-2AF71-1 7 70 4 2,9 4,6

63 1,5 6 4,7 3,7 1FK7060-2AF71-1 7 70 4 7,7 7,1

2,3 11 7,3 5,6 1FK7063-2AF71-1 7 70 4 14,7 11,1

2000 80 2,6 16 12,5 6,3 1FK7083-2AC71-17 70 4 26 15,6

100 4,3 27 20,5 9,7 1FK7101-2AC71-17 70 4 79 23

Sistemi di trasduttori per motori 
con interfaccia DRIVE-CLiQ:

Encoder AS20DQI – Trasduttore assoluto Singleturn
Encoder AM20DQI – Trasduttore assoluto Multiturn

Q
R

Estremità 
d'albero:
Chiavetta 
Chiavetta
Albero liscio
Albero liscio

Precisione dell'albero e 
della flangia:
Tolleranza N
Tolleranza N
Tolleranza N
Tolleranza N

Freno di 
stazionamento:
Senza
Con
Senza
Con

A
B
G
H
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Tipo di motore
(seguito)

Rendi-
mento
1)

Corrente 
da fermo

Potenza di 
calcolo
Pcalc =
M0 × nN/9550

SINAMICS S110/SINAMICS S120 
Forma costruttiva Blocksize

Cavo di potenza confezionato 
con schermatura totale
Collegamento del motore e del freno
tramite connettore di potenza 
SPEED-CONNECT

Corrente nomi-
nale di uscita 2)

Power Module PM340
Raffreddamento 
ad ariaη I0 con M0 

ΔT=100 K
Pcalc con M0 
ΔT=100 K

IN Connettore 
di potenza

Sezione 
del cavo 3)

% A kW A N. di articolo Grandezza mm2 N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1FK7022-5AK71... 86 1,8 0,5 2,2 6SL3210-1SE12-2UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

Filtro di rete:
Senza U

Cavo di potenza:
MOTION-CONNECT 800PLUS
MOTION-CONNECT 500

8
5

Per ulteriori esecuzioni e 
componenti vedere la sezione 
Servoconvertitori SINAMICS S110
al capitolo 9.

Senza conduttori del freno
Con conduttori del freno

C
D

Codice di lunghezza ....

Per ulteriori informazioni sui cavi 
vedere il capitolo Tecnica di collegamento 
MOTION-CONNECT nel catalogo PM 21.

Tipo di motore
(seguito)

Rendi-
mento
1)

Corrente 
da fermo

Potenza di 
calcolo
Pcalc =
M0 × nN/9550

SINAMICS S110/SINAMICS S120 
Forma costruttiva Blocksize

Cavo di potenza confezionato 
con schermatura totale
Collegamento del motore e del freno
tramite connettore di potenza 
SPEED-CONNECT

Corrente 
nominale 
di uscita 2)

Power Module PM340
Raffreddamento 
ad aria

η I0 con M0 
ΔT=100 K

Pcalc con M0 
ΔT=100 K

IN Connettore 
di potenza

Sezione 
del cavo 3)

% A kW A N. di articolo Grandezza mm2 N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1FK7032-2AK71... 88 1,7 0,7 1,7 6SL3210-1SE11-7UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7042-2AF71... 89 2,2 0,9 2,2 6SL3210-1SE12-2UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7060-2AF71... 90 4,45 1,9 5,9 6SL3210-1SE16-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7063-2AF71... 91 8 3,5 10,2 6SL3210-1SE21-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7083-2AC71... 93 7,5 3,4 7,7 6SL3210-1SE17-77A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7101-2AC71... 93 12,3 5,7 18 6SL3210-1SE21-87A0 1,5 4 × 1,5 6FX7002-57G22-....

Filtro di rete:
Senza
Integrato

U
A

Cavo di potenza:
MOTION-CONNECT 800PLUS
MOTION-CONNECT 500

8
5

Per ulteriori esecuzioni e 
componenti vedere la sezione 
Servoconvertitori SINAMICS S110
al capitolo 9.

Senza conduttori del freno
Con conduttori del freno

C
D

Codice di lunghezza ....

Per ulteriori informazioni sui cavi 
vedere il capitolo Tecnica di collegamento 
MOTION-CONNECT nel catalogo PM 21.

1) Rendimento ottimale nel servizio continuativo.
2) Con impostazione standard della frequenza degli impulsi.
3) La caricabilità in corrente dei cavi di potenza risponde ai requisiti della norma EN 60204-1 per il tipo di posa C in condizioni di servizio continuativo 

con una temperatura ambiente dell'aria di 40 °C. Sezione del cavo per il collegamento del freno 2 × 1,5 mm2.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per ulteriori informazioni e possibilità di scelta dei servomotori SIMOTICS S-1FK7 
consultare il catalogo PM 21 capitolo 4.

N. di giri 
nominale

Altezza
d'asse

Potenza 
nominale

Coppia 
da fermo

Coppia 
nominale

Corrente 
nominale

Motori sincroni 
SIMOTICS S-1FK7 
Compact

N. di 
coppie
polari

Momento 
d'inerzia 
del rotore
(senza 
freno)

Peso 
(senza 
freno)

Raffreddamento naturale

nN AH PN con
ΔT=100 K

M0 con 
ΔT=100 K

MN con   
ΔT=100 K

IN con   
ΔT=100 K

p J m

giri/min kW Nm Nm A N. di articolo 10-4 kgm2 kg

Motori sincroni SIMOTICS S-1FK7 Compact per tensione del circuito intermedio DC 720 V

6000 20 0,05 0,18 0,08 0,85 1FK7011-5AK71-17 7 3 4 0,064 0,9

0,10 0,35 0,16 0,85 1FK7015-5AK71-17 7 3 4 0,083 1,1

28 0,38 0,85 0,6 1,4 1FK7022-5AK71-17 7 3 3 0,28 1,8

Motori sincroni SIMOTICS S-1FK7 Compact per tensione del circuito intermedio DC 270 ... 325 V

6000 20 0,05 0,18 0,08 0,5 1FK7011-5AK21-17  7  3 4 0,064 0,9

0,10 0,35 0,16 0,5 1FK7015-5AK21-17  7  3 4 0,083 1,1

28 0,38 0,85 0,6 1,4 1FK7022-5AK21-17 7 3 3 0,28 1,8

Sistemi di trasduttori per motori 
senza interfaccia DRIVE-CLiQ:

Encoder IC2048S/R
Encoder AM512S/R (solo per 1FK702)
Encoder AM16S/R
Resolver multipolare
Resolver bipolare

A
H
J
S
T

Sistemi di trasduttori per motori 
con interfaccia DRIVE-CLiQ:

Trasduttore IC22DQ (solo per 1FK702)
Encoder AM20DQ (solo per 1FK702)
Encoder AM15DQ (solo per 1FK702)
Resolver R15DQ (solo per 1FK702)
Resolver R14DQ (solo per 1FK702)

D
L
V
U
P

Estremità 
d'albero:
Albero liscio
Albero liscio

Precisione dell'albero e 
della flangia:
Tolleranza N
Tolleranza N

Freno di 
stazionamento:
Senza
Con

G
H
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Tipo di motore
(seguito)

Rendi-
mento
1)

Corrente 
da fermo

Potenza di 
calcolo
Pcalc =
M0 × nN/9550

SINAMICS S110 
Forma costruttiva Blocksize

Cavo di potenza confezionato 
con schermatura totale
Collegamento del motore e del freno
tramite connettore di potenza 
SPEED-CONNECT

Corrente nomi-
nale di uscita 2)

Power Module PM340
Raffreddamento 
ad ariaη I0 con M0 

ΔT=100 K
Pcalc con M0 
ΔT=100 K

IN Connettore 
di potenza

Sezione 
del cavo 3)

% A kW A N. di articolo Grandezza mm2 N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1FK7011-5AK71... 62 1,5 0,1 1,7 6SL3210-1SE11-7UA0 0,5 4 × 1,5 6FX7002-5DN30-....

1FK7015-5AK71... 68 1,5 0,2 1,7 6SL3210-1SE11-7UA0 0,5 4 × 1,5 6FX7002-5DN30-....

1FK7022-5AK71... 86 1,8 0,5 2,2 6SL3210-1SE12-2UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

Tensione di rete 1 AC 200 ... 240 V

1FK7011-5AK21... 62 0,85 0,1 0,9 6SL3210-1SB11-07A0 0,5 4 × 1,5 6FX7002-5DN30-....

1FK7015-5AK21... 68 0,85 0,2 0,9 6SL3210-1SB11-07A0 0,5 4 × 1,5 6FX7002-5DN30-....

1FK7022-5AK21... 85 1,8 0,5 2,3 6SL3210-1SB12-37A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

Filtro di rete:
Senza
Integrato

U
A

Cavo di potenza:
MOTION-CONNECT 800PLUS
MOTION-CONNECT 500

8
5

Per ulteriori esecuzioni e 
componenti vedere la sezione 
Servoconvertitori SINAMICS S110
al capitolo 9.

Senza conduttori del freno
Con conduttori del freno

C
D

Codice di lunghezza ....

Per ulteriori informazioni sui cavi 
vedere il capitolo Tecnica di collegamento 
MOTION-CONNECT nel catalogo PM 21.

1) Rendimento ottimale nel servizio continuativo.
2) Con impostazione standard della frequenza degli impulsi.
3) La caricabilità in corrente dei cavi di potenza risponde ai requisiti della norma EN 60204-1 per il tipo di posa C in condizioni di servizio continuativo con una 

temperatura ambiente dell'aria di 40 °C. Sezione del cavo per il collegamento del freno 2 × 1,5 mm2.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per ulteriori informazioni e possibilità di scelta dei servomotori SIMOTICS S-1FK7 
consultare il catalogo PM 21 capitolo 4.

N. di giri 
nominale

Altezza
d'asse

Potenza 
nominale

Coppia da 
fermo

Coppia 
nominale

Corrente 
nominale

Motori sincroni 
SIMOTICS S-1FK7 
Compact

N. di 
coppie
polari

Momento 
d'inerzia 
del rotore
(senza 
freno)

Peso 
(senza 
freno)

Raffreddamento naturale

nN AH PN con
ΔT=100 K

M0 con 
ΔT=100 K

MN con   
ΔT=100 K

IN con   
ΔT=100 K

p J m

giri/min kW Nm Nm A N. di articolo 10-4 kgm2 kg

Motori sincroni SIMOTICS S-1FK7 Compact per tensione del circuito intermedio DC 720 V

2000 48 0,6 3 2,8 1,55 1FK7042-2AC71-17 70 4 2,9 4,6

63 1,1 6 5,3 2,95 1FK7060-2AC71-17 70 4 7,7 7,1

1,5 8,5 7 2,65 1FK7062-2AC71-17 70 4 11,2 9,1

1,9 11 8,9 4,4 1FK7063-2AC71-17 70 4 14,7 11,1

80 2,1 12 10 4,4 1FK7081-2AC71-17 70 4 20 12,9

2,6 16 12,5 6,3 1FK7083-2AC71-17 70 4 26 15,6

3,1 20 15 6,7 1FK7084-2AC71-17 70 4 32,5 18,3

100 3 18 14,5 7,1 1FK7100-2AC71-17 70 4 54 17,6

4,3 27 20,5 9,7 1FK7101-2AC71-17 70 4 79 23

5,2 36 25 11 1FK7103-2AC71-17 70 4 104 28,5

7,7 48 37 16 1FK7105-2AC71-17 70 4 154 39

3000 48 0,8 3 2,6 2 1FK7042-2AF71-17 70 4 2,9 4,6

63 1,5 6 4,7 3,7 1FK7060-2AF71-17 70 4 7,7 7,1

1,9 8,5 6 4 1FK7062-2AF71-17 70 4 11,2 9,1

2,3 11 7,3 5,6 1FK7063-2AF71-17 70 4 14,7 11,1

80 2,1 8 6,8 4,4 1FK7080-2AF71-17 70 4 14,2 10,3

2,7 12 8,7 6,8 1FK7081-2AF71-17 70 4 20 12,9

3,3 16 10,5 7,2 1FK7083-2AF71-17 70 4 26 15,6

3,1 20 10 6,5 1FK7084-2AF71-17 70 4 32,5 18,3

100 3,8 18 12 8 1FK7100-2AF71-17 70 4 54 17,6

4,9 27 15,5 11,6 1FK7101-2AF71-17 70 4 79 23

4,4 36 14 11,5 1FK7103-2AF71-17 70 4 104 28,5

8,2 48 26 18 1FK7105-2AF71-17 70 4 154 39

4500 63 1,7 6 3,7 4,3 1FK7060-2AH71-17 70 4 7,7 7,1

1,4 8,5 3 3,3 1FK7062-2AH71-17 70 4 11,2 9,1

1,4 11 3 3,8 1FK7063-2AH71-17 70 4 14,7 11,1

80 2,1 8 4,5 4,8 1FK7080-2AH71-17 70 4 14,2 10,3

1,8 12 3,8 4,9 1FK7081-2AH71-17 70 4 20 12,9

1,4 16 3 3,6 1FK7083-2AH71-17 70 4 26 15,6

6000 36 0,5 1,15 0,8 1,3 1FK7032-2AK71-17 70 3 0,65 2,7

0,6 1,6 1 1,3 1FK7034-2AK71-17 70 3 0,9 3,5

48 0,7 1,6 1,1 1,85 1FK7040-2AK71-17 70 4 1,6 3,2

0,9 3 1,5 2,5 1FK7042-2AK71-17 70 4 2,9 4,6

Motori sincroni SIMOTICS S-1FK7 Compact per tensione del circuito intermedio DC 270 ... 325 V

3000 36 0,3 1,15 1 1,6 1FK7032-2AF21-17 70 3 0,65 2,7

0,5 1,6 1,45 1,8 1FK7034-2AF21-17 70 3 0,9 3,5

48 0,8 3 2,6 3,5 1FK7042-2AF21-17 70 4 2,9 4,6

Sistemi di trasduttori per motori 
senza interfaccia DRIVE-CLiQ:

Encoder IC2048S/R
Encoder AM2048S/R
Resolver multipolare
Resolver bipolare

A
E
S
T

Sistemi di trasduttori per motori 
con interfaccia DRIVE-CLiQ:

Trasduttore AS20DQI
Trasduttore AM20DQI 
Resolver R15DQ 
Resolver R14DQ

Q
R
U
P

Estremità 
d'albero:
Albero liscio
Albero liscio

Precisione dell'albero e 
della flangia:
Tolleranza N
Tolleranza N

Freno di 
stazionamento:
Senza
Con

G
H
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Tipo di motore
(seguito)

Rendi-
mento
1)

Corrente 
da fermo

Potenza di 
calcolo
Pcalc =
M0 × nN/9550

SINAMICS S110 
Forma costruttiva Blocksize

Cavo di potenza confezionato 
con schermatura totale
Collegamento del motore e del freno
tramite connettore di potenza 
SPEED-CONNECT

Corrente nomi-
nale di uscita 2)

Power Module PM340
Raffreddamento 
ad ariaη I0 con M0 

ΔT=100 K
Pcalc con M0 
ΔT=100 K

IN Connettore 
di potenza

Sezione 
del cavo 3)

% A kW A N. di articolo Grandezza mm2 N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1FK7042-2AC71... 88 1,6 0,6 1,7 6SL3210-1SE11-7UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7060-2AC71... 90 3,15 1,3 4,1 6SL3210-1SE14-1UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7062-2AC71... 91 3 1,8 3,1 6SL3210-1SE13-1UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7063-2AC71... 91 5,3 2,3 5,9 6SL3210-1SE16-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7081-2AC71... 93 5 2,5 5,9 6SL3210-1SE16-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7083-2AC71... 93 7,5 3,4 7,7 6SL3210-1SE17-77A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7084-2AC71... 93 8,5 4,2 10,2 6SL3210-1SE21-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7100-2AC71... 92 8,4 3,8 10,2 6SL3210-1SE21-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7101-2AC71... 93 12,3 5,7 18 6SL3210-1SE21-87A0 1,5 4 × 1,5 6FX7002-57G22-....

1FK7103-2AC71... 93 14,4 7,5 18 6SL3210-1SE21-87A0 1,5 4 × 1,5 6FX7002-57G22-....

1FK7105-2AC71... 93 20 10,1 25 6SL3210-1SE22-57A0 1,5 4 × 2,5 6FX7002-57G32-....

1FK7042-2AF71... 89 2,2 0,9 2,2 6SL3210-1SE12-2UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7060-2AF71... 90 4,45 1,9 5,9 6SL3210-1SE16-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7062-2AF71... 91 5,3 2,7 5,9 6SL3210-1SE16-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7063-2AF71... 91 8 3,5 10,2 6SL3210-1SE21-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7080-2AF71... 92 4,9 2,5  5,9 6SL3210-1SE16-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7081-2AF71... 93 8,7 3,8 10,2 6SL3210-1SE21-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7083-2AF71... 93 10,1 5 10,2 6SL3210-1SE21-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7084-2AF71... 93 12,1 6,3 18 6SL3210-1SE21-87A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7100-2AF71... 92 11,1 5,7 18 6SL3210-1SE21-87A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7101-2AF71... 93 18,8 8,5 25 6SL3210-1SE22-57A0 1,5 4 × 2,5 6FX7002-57G32-....

1FK7103-2AF71... 93 26 11,3 32 6SL3210-1SE23-27A0 1,5 4 × 4 6FX7002-57G42-....

1FK7105-2AF71... 94 31 15,1 32 6SL3210-1SE23-27A0 1,5 4 × 6 6FX7002-57G52-....

1FK7060-2AH71... 90 6,3 2,8 7,7 6SL3210-1SE17-77A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7062-2AH71... 91 8 4 10,2 6SL3210-1SE21-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7063-2AH71... 90 12 5,2 18 6SL3210-1SE21-87A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7080-2AH71... 92 7,4 3,8  7,7 6SL3210-1SE17-77A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7081-2AH71... 93 13,1 5,7 18 6SL3210-1SE21-87A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7083-2AH71... 93 15 7,5 18 6SL3210-1SE21-87A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7032-2AK71... 88 1,7 0,7 1,7 6SL3210-1SE11-7UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7034-2AK71... 88 1,9 1 2,2 6SL3210-1SE12-2UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7040-2AK71... 88 2,35 1 3,1 6SL3210-1SE13-1UA0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7042-2AK71... 89 4,4 1,9 5,9 6SL3210-1SE16-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

Tensione di rete 1 AC 200 ... 240 V

1FK7032-2AF21... 85 1,7 0,4 2,3 6SL3210-1SB12-37A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7034-2AF21... 85 1,9 0,5 2,3 6SL3210-1SB12-37A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

1FK7042-2AF21... 89 3,95 0,9 3,9 6SL3210-1SB14-07A0 1 4 × 1,5 6FX7002-57G10-....

Filtro di rete:
Senza
Integrato

U
A

Cavo di potenza:
MOTION-CONNECT 800PLUS
MOTION-CONNECT 500

8
5

Per ulteriori esecuzioni e 
componenti vedere la sezione 
Servoconvertitori SINAMICS S110
al capitolo 9.

Senza conduttori del freno
Con conduttori del freno

C
D

Codice di lunghezza ....

Per ulteriori informazioni sui cavi 
vedere il capitolo Tecnica di collegamento 
MOTION-CONNECT nel catalogo PM 21.

1) Rendimento ottimale nel servizio continuativo.
2) Con impostazione standard della frequenza degli impulsi.
3) La caricabilità in corrente dei cavi di potenza risponde ai requisiti della norma EN 60204-1 per il tipo di posa C in condizioni di servizio continuativo 

con una temperatura ambiente dell'aria di 40 °C. Sezione del cavo per il collegamento del freno 2 × 1,5 mm2.
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■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per ulteriori informazioni e possibilità di scelta dei motori principali SIMOTICS M-1PH8 
consultare il catalogo PM 21 capitolo 5.

Numero 
di giri 
nominale

Altezza
d'asse

Potenza 
nominale

Coppia 
nominale

Corrente 
nominale

Tensione 
nominale

Frequenza 
nominale

N. di giri 
d'esercizio con 
deflussaggio 
del campo, 
max. 1)

N. di giri, 
max. 2)

Motori asincroni 
SIMOTICS M-1PH8
Ventilazione forzata
NDE DE

nN AH PN MN IN UN fN n2 nmax 

giri/min kW Nm A V Hz giri/min giri/min N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 400 V

400 160 9,5 227 30 260 14,3 2150 6500 1PH8163-17B17 -7771

13 310 36 300 14,1 1750 6500 1PH8165-17B17 -7771

1000 100 3,7 35 10 333 35,8 2550 9000 1PH8103-17D17 -7771

6,3 60 17,5 307 35,5 4300 9000 1PH8107-17D17 -7771

132 12 115 30 319 35 3000 8000 1PH8133-17D17 -7771

17 162 43 307 34,8 4300 8000 1PH8137-17D17 -7771

160 22 210 55 300 34,2 2800 6500 1PH8163-17D17 -7771

28 267 71 292 34,2 4600 6500 1PH8165-17D17 -7771

1500 80 2,8 18 7,5 346 53,3 4700 10000 1PH8083-17 F17 -7771

3,7 24 10 336 53,2 5200 10000 1PH8087-17 F17 -7771

100 3,7 24 12,5 265 52,4 5000 9000 1PH8101-17 F17 -7771

5,5 35 13,5 368 52,4 4200 9000 1PH8103-17 F17 -7771

7 45 17,5 348 51,9 5250 9000 1PH8105-17 F17 -7771

9 57 23,5 330 52,2 4500 9000 1PH8107-17 F17 -7771

132 11 70 24 360 51,4 4800 8000 1PH8131-17 F17 -7771

15 96 34 342 51,3 5500 8000 1PH8133-17 F17 -7771

18,5 118 43 330 51,3 6150 8000 1PH8135-17 F17 -7771

22 140 56 308 51,3 4300 8000 1PH8137-17 F17 -7771

160 30 191 71 319 50,8 3500 6500 1PH8163-17 F17 -7771

37 236 78 350 50,8 2800 6500 1PH8165-17 F17 -7771

Tensione di rete 3 AC 480 V

600 160 14,5 231 30 370 21 2150 6500 1PH8163-17B17 -7771

19 302 35 420 20,8 1800 6500 1PH8165-17B17 -7771

1350 100 4,7 33 9,7 423 47,3 3500 9000 1PH8103-17D17 -7771

8 57 17 400 47,1 5045 9000 1PH8107-17D17 -7771

132 15 106 28 417 46,5 3500 8000 1PH8133-17D17 -7771

22 156 42 404 46,4 4000 8000 1PH8137-17D17 -7771

160 28 198 52 400 45,8 4000 6500 1PH8163-17D17 -7771

34 241 66 387 45,8 5600 6500 1PH8165-17D17 -7771

2000 80 3,7 18 7,6 447 70 5550 10000 1PH8083-17 F17 -7771

4,9 23 10 435 69,9 6100 10000 1PH8087-17 F17 -7771

100 4,7 22 12,5 343 69 7500 9000 1PH8101-17 F17 -7771

7 33 12,7 460 69,1 4100 9000 1PH8103-17 F17 -7771

9 43 17 453 68,5 6180 9000 1PH8105-17 F17 -7771

11 53 21,5 428 68,6 5500 9000 1PH8107-17 F17 -7771

132 15 72 24 460 68,2 5300 8000 1PH8131-17 F17 -7771

20 96 34 445 68 6200 8000 1PH8133-17 F17 -7771

24 115 43 434 67,9 7100 8000 1PH8135-17 F17 -7771

28 134 55 401 67,9 4000 8000 1PH8137-17 F17 -7771

160 37 177 68 416 67,4 3550 6500 1PH8163-17 F17 -7771

45 215 75 440 67,5 3300 6500 1PH8165-17 F17 -7771

Per le esecuzioni vedere 
completamenti del n. di 
articolo a pagina 11/16.
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Tipo di motore
(seguito)

Fattore di 
potenza

Corrente 
di magne-
tizzazione

Rendi-
mento

Momento 
di inerzia

Peso, 
circa

Morsettiera SINAMICS S110 Forma costruttiva Blocksize

Corrente
nominale 
di uscita 3)

Power Module PM340
Raffreddamento ad aria

cos ϕ Iµ η J IN
A kgm2 kg Tipo A N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1PH8163-1. B ... 0,91 8,1 0,823 0,2160 196 gk863 32 6SL3210-1SE23-27A0

1PH8165-1. B ... 0,86 14,9 0,826 0,2320 230 gk863 38 6SL3210-1SE23-87A0

1PH8103-1. D... 0,82 4,6 0,814 0,0172 51 gk813 10,2 6SL3210-1SE21-07A0

1PH8107-1. D... 0,82 8,2 0,834 0,0289 73 gk813 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8133-1. D... 0,88 10,1 0,871 0,0760 106 gk833 32 6SL3210-1SE23-27A0

1PH8137-1. D... 0,88 15,1 0,881 0,1090 141 gk833 45 6SL3210-1SE24-57A0

1PH8163-1. D... 0,89 17,3 0,909 0,2160 196 gk863 60 6SL3210-1SE26-07A0

1PH8165-1. D... 0,89 22,2 0,914 0,2320 230 gk863 75 6SL3210-1SE27-57A0

1PH8083-1. F ... 0,80 3,8 0,809 0,0064 32 gk803 7,7 6SL3210-1SE17-77A0

1PH8087-1. F ... 0,81 4,9 0,817 0,0089 39 gk803 10,2 6SL3210-1SE21-07A0

1PH8101-1. F ... 0,80 6 0,835 0,0138 42 gk813 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8103-1. F ... 0,80 6,5 0,852 0,0172 51 gk813 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8105-1. F ... 0,79 8,8 0,867 0,0252 65 gk813 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8107-1. F ... 0,81 10,8 0,869 0,0289 73 gk813 25 6SL3210-1SE22-57A0

1PH8131-1. F ... 0,84 10,4 0,899 0,0590 89 gk833 25 6SL3210-1SE22-57A0

1PH8133-1. F ... 0,85 14,2 0,899 0,0760 106 gk833 38 6SL3210-1SE23-87A0

1PH8135-1. F ... 0,85 18,1 0,898 0,0940 125 gk833 45 6SL3210-1SE24-57A0

1PH8137-1. F ... 0,84 24,2 0,904 0,1090 141 gk833 60 6SL3210-1SE26-07A0

1PH8163-1. F ... 0,87 25,6 0,923 0,2160 196 gk863 75 6SL3210-1SE27-57A0

1PH8165-1. F ... 0,88 27 0,926 0,2320 230 gk863 90 6SL3210-1SE31-07A0

Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1PH8163-1. B ... 0,90 8,1 0,851 0,2160 196 gk863 32 6SL3210-1SE23-27A0

1PH8165-1. B ... 0,88 12 0,850 0,2320 230 gk863 38 6SL3210-1SE23-87A0

1PH8103-1. D... 0,82 4,4 0,848 0,0172 51 gk813 10,2 6SL3210-1SE21-07A0

1PH8107-1. D... 0,80 8,2 0,867 0,0289 73 gk813 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8133-1. D... 0,86 10,7 0,904 0,0760 106 gk833 32 6SL3210-1SE23-27A0

1PH8137-1. D... 0,86 15,9 0,902 0,1090 141 gk833 45 6SL3210-1SE24-57A0

1PH8163-1. D... 0,88 17,7 0,924 0,2160 196 gk863 60 6SL3210-1SE26-07A0

1PH8165-1. D... 0,86 22,5 0,928 0,2320 230 gk863 75 6SL3210-1SE27-57A0

1PH8083-1. F ... 0,79 3,7 0,850 0,0064 32 gk803 7,7 6SL3210-1SE17-77A0

1PH8087-1. F ... 0,80 4,9 0,864 0,0089 39 gk803 10,2 6SL3210-1SE21-07A0

1PH8101-1. F ... 0,79 6 0,871 0,0138 42 gk813 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8103-1. F ... 0,81 5,8 0,894 0,0172 51 gk813 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8105-1. F ... 0,78 8,7 0,911 0,0252 65 gk813 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8107-1. F ... 0,79 10,8 0,901 0,0289 73 gk813 25 6SL3210-1SE22-57A0

1PH8131-1. F ... 0,86 9,2 0,931 0,0590 89 gk833 25 6SL3210-1SE22-57A0

1PH8133-1. F ... 0,85 13,5 0,933 0,0760 106 gk833 38 6SL3210-1SE23-87A0

1PH8135-1. F ... 0,84 18,1 0,929 0,0940 125 gk833 45 6SL3210-1SE24-57A0

1PH8137-1. F ... 0,84 23,1 0,931 0,1090 141 gk833 60 6SL3210-1SE26-07A0

1PH8163-1. F ... 0,86 24,6 0,932 0,2160 196 gk863 75 6SL3210-1SE27-57A0

1PH8165-1. F ... 0,89 23,6 0,936 0,2320 230 gk863 90 6SL3210-1SE31-07A0

Filtro di rete:
Senza
Integrato

U
A

Per ulteriori esecuzioni e componenti 
vedere la sezione Servoconvertitori 
SINAMICS S110 al capitolo 9.

1) n2: Massima velocità termica ammessa a potenza o numero di giri costante, posizionata sulla curva caratteristica del limite di tensione con P = PN.
2) nmax: Numero di giri massimo che non deve essere superato (valido per standard: 14a posizione da B a C).
3) Devono essere rispettate le frequenze nominali degli impulsi. I dati nominali del motore valgono per 4 kHz.

© Siemens AG 2015



11/14 Siemens D 31 · 2015

Motori SIMOTICS
Abbinamento dei motori principali SIMOTICS M-1PH8 al SINAMICS S110

Motori asincroni SIMOTICS M-1PH8 – Raffreddamento ad acqua, grado di protezione IP65

11

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Per ulteriori informazioni e possibilità di scelta dei motori principali SIMOTICS M-1PH8 
consultare il catalogo PM 21 capitolo 5.

Numero 
di giri 
nominale

Altezza
d'asse

Potenza 
nominale

Coppia 
nominale

Corrente 
nominale

Tensione 
nominale

Frequenza 
nominale

N. di giri 
d'esercizio con 
deflussaggio 
del campo, 
max. 1)

N. di giri, 
max.2)

Motori asincroni 
SIMOTICS M-1PH8
Raffreddamento 
ad acqua

nN AH PN MN IN UN fN n2 nmax 

giri/min kW Nm A V Hz giri/min giri/min N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 400 V

1500 80 3,5 22 8,9 357 54,5 3550 10000 1PH8083-17F27 -7771

4,6 29 13,7 316 53,3 6000 10000 1PH8087-17F27 -7771

100 5 32 12,8 357 53,1 2500 9000 1PH8101-17F27 -7771

7,1 45 19,7 317 53 4000 9000 1PH8103-17F27 -7771

11 70 28,5 340 52,8 3500 9000 1PH8105-17F27 -7771

14 89 43,7 277 53,3 5600 9000 1PH8107-17F27 -7771

132 15 96 30 380 52,3 2500 8000 1PH8131-17F27 -7771

17 108 38 345 51,5 3500 8000 1PH8133-17F27 -7771

22 140 51 342 51,5 4000 8000 1PH8135-17F27 -7771

27 172 67 315 51,6 4000 8000 1PH8137-17F27 -7771

30 191 80 289 51,9 5000 8000 1PH8138-17F27 -7771

160 37 236 84 328 51,1 3000 6500 1PH8163-17F27 -7771

46 293 104 330 50,9 3050 6500 1PH8165-17F27 -7771

52 331 116 332 51,2 3050 6500 1PH8166-17F27 -7771

Tensione di rete 3 AC 480 V

2000 80 4,6 22 8,7 457 71 4250 10000 1PH8083-17F27 -7771

6,1 29 13,7 402 70 6950 10000 1PH8087-17F27 -7771

100 6,6 32 12,5 450 69,9 2500 9000 1PH8101-17F27 -7771

9,4 45 19,7 411 69,7 5000 9000 1PH8103-17F27 -7771

14 67 27,5 426 69,5 3000 9000 1PH8105-17F27 -7771

18 86 42,6 363 69,7 3000 9000 1PH8107-17F27 -7771

132 18,5 88 30 460 68,7 2500 8000 1PH8131-17F27 -7771

22,5 107 38 452 68,2 4000 8000 1PH8133-17F27 -7771

29 138 52 448 68,2 4500 8000 1PH8135-17F27 -7771

36 172 67 415 68,3 4000 8000 1PH8137-17F27 -7771

37 177 76 380 68,4 6000 8000 1PH8138-17F27 -7771

160 49 234 84 430 67,7 3500 6500 1PH8163-17F27 -7771

60 287 103 426 67,6 3050 6500 1PH8165-17F27 -7771

68 325 116 426 67,9 3050 6500 1PH8166-17F27 -7771

Per le esecuzioni vedere 
completamenti del n. di 
articolo a pagina 11/16.
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Tipo di motore
(seguito)

Fattore di 
potenza

Corrente 
di magne-
tizzazione

Rendi-
mento

Momento 
di inerzia

Peso, 
circa

Morsettiera SINAMICS S110 Forma costruttiva Blocksize

Corrente
nominale 
di uscita 3)

Power Module PM340
Raffreddamento ad aria

cos ϕ Iµ η J IN
A kgm2 kg Tipo A N. di articolo

Tensione di rete 3 AC 400 V Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1PH8083-1. F 2... 0,84 3,6 0,784 0,0064 36 gk803 10,2 6SL3210-1SE21-07A0

1PH8087-1. F 2... 0,78 7,2 0,814 0,0089 44 gk803 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8101-1. F 2... 0,81 6 0,813 0,0138 51 gk823 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8103-1. F 2... 0,82 8,6 0,827 0,0172 60 gk823 25 6SL3210-1SE22-57A0

1PH8105-1. F 2... 0,81 13,3 0,843 0,0252 74 gk823 32 6SL3210-1SE23-27A0

1PH8107-1. F 2... 0,83 17,8 0,829 0,0289 83 gk823 45 6SL3210-1SE24-57A0

1PH8131-1. F 2... 0,89 9,2 0,883 0,0590 105 gk843 32 6SL3210-1SE23-27A0

1PH8133-1. F 2... 0,86 14,2 0,897 0,0760 123 gk843 38 6SL3210-1SE23-87A0

1PH8135-1. F 2... 0,85 20,3 0,901 0,0940 141 gk843 60 6SL3210-1SE26-07A0

1PH8137-1. F 2... 0,86 25,3 0,900 0,1090 157 gk843 75 6SL3210-1SE27-57A0

1PH8138-1. F 2... 0,88 27,1 0,882 0,1090 157 gk843 75 6SL3210-1SE27-57A0

1PH8163-1. F 2... 0,88 27,4 0,916 0,2160 229 gk873 90 6SL3210-1SE31-07A0

1PH8165-1. F 2... 0,87 37,2 0,930 0,2320 264 gk873 110 6SL3210-1SE31-17A0

1PH8166-1. F 2... 0,88 36,7 0,936 0,2320 269 gk873 145 6SL3210-1SE31-57A0

Tensione di rete 3 AC 480 V Tensione di rete 3 AC 380 ... 480 V

1PH8083-1. F 2... 0,83 3,8 0,839 0,0064 36 gk803 10,2 6SL3210-1SE21-07A0

1PH8087-1. F 2... 0,79 6,8 0,868 0,0089 44 gk803 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8101-1. F 2... 0,82 4,4 0,858 0,0138 51 gk823 18 6SL3210-1SE21-87A0

1PH8103-1. F 2... 0,82 8,5 0,869 0,0172 60 gk823 25 6SL3210-1SE22-57A0

1PH8105-1. F 2... 0,82 11,7 0,894 0,0252 74 gk823 32 6SL3210-1SE23-27A0

1PH8107-1. F 2... 0,81 19,1 0,873 0,0289 83 gk823 45 6SL3210-1SE24-57A0

1PH8131-1. F 2... 0,90 7,2 0,912 0,0590 105 gk843 32 6SL3210-1SE23-27A0

1PH8133-1. F 2... 0,86 14,4 0,938 0,0760 123 gk843 38 6SL3210-1SE23-87A0

1PH8135-1. F 2... 0,85 19,9 0,931 0,0940 141 gk843 60 6SL3210-1SE26-07A0

1PH8137-1. F 2... 0,86 25,4 0,928 0,1090 157 gk843 75 6SL3210-1SE27-57A0

1PH8138-1. F 2... 0,86 28,4 0,920 0,1090 157 gk843 75 6SL3210-1SE27-57A0

1PH8163-1. F 2... 0,88 26,9 0,925 0,2160 229 gk873 90 6SL3210-1SE31-07A0

1PH8165-1. F 2... 0,88 34 0,940 0,2320 264 gk873 110 6SL3210-1SE31-17A0

1PH8166-1. F 2... 0,89 32,8 0,941 0,2320 269 gk873 145 6SL3210-1SE31-57A0

Filtro di rete:
Senza
Integrato

U
A

Per ulteriori esecuzioni e componenti 
vedere la sezione Servoconvertitori 
SINAMICS S110 al capitolo 9.

1) n2: Massima velocità termica ammessa a potenza o numero di giri costante, posizionata sulla curva caratteristica del limite di tensione con P = PN.
2) nmax: Numero di giri massimo che non deve essere superato (valido per standard: 14a posizione da B a C).
3) Devono essere rispettate le frequenze nominali degli impulsi. I dati nominali del motore valgono per 4 kHz.
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■ Completamento del n. di articolo per motori 1PH808/1PH810/1PH813/1PH816

Esempio di ordinazione

Per ulteriori informazioni e possibilità di scelta dei motori principali SIMOTICS M-1PH8 
consultare il catalogo PM 21 capitolo 5.

Posizione del n. di articolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Altezza d'asse 80 1 P H 8 0 8 . – 1 7 . 7 7 – 7 7 7 1

Altezza d'asse 100 1 P H 8 1 0 . – 1 7 . 7 7 – 7 7 7 1

Altezza d'asse 132 1 P H 8 1 3 . – 1 7 . 7 7 – 7 7 7 1

Altezza d'asse 160 1 P H 8 1 6 . – 1 7 . 7 7 – 7 7 7 1

Lunghezza costruttiva 1) .

Esecuzione asincrona 1

Sistemi di trasduttori per motori senza interfaccia DRIVE-CLiQ

Senza trasduttore A

Trasduttore incrementale HTL 1024 S/R (encoder HTL1024S/R) 2) H

Trasduttore incrementale HTL 2048 S/R (encoder HTL2048S/R) 3) J

Numero di giri nominale con 3 AC 400 a 480 V (esecuzione dell'avvolgimento)

400 giri/min / 600 giri/min B

1000 giri/min / 1350 giri/min D

1500 giri/min / 2000 giri/min F

Raffreddamento Grado di protezione

Ventilazione forzata NDE  DE IP55 1

Raffreddamento ad acqua IP65 2

Forma costruttiva

IM B3 (IM V5, IM V6) 0

IM B5 (IM V1, IM V3) 2

IM B35 ( IM V15, IM V35) 4) 3

Estremità d'albero DE Equilibratura

Albero liscio – 0

Chiavetta Mezza chiavetta 2

Cuscinetti Grado di vibrazione
secondo Siemens/EN 60034-14 5)

Precisione di 
albero e flangia 5)

Standard R/A R B

Standard S/A R C

Collegamento del cavo (vista su DE)
Morsettiera Ingresso cavi Collegamento del cavo di segnale

Sopra A destra DE A

Sopra A sinistra DE B

Sopra NDE A sinistra C

Versione 1

1) Non selezionabile. Risulta dalla scelta della potenza nominale.
2) Limitato a nmax = 9000 giri/min.
3) Limitato a nmax = 4600 giri/min.

4) Possibile solo per 1PH810 a 1PH816.
5) Per la definizione vedere il Manuale di progettazione 1PH8.

Criteri di scelta Esecuzione Struttura del n. di articolo

Motore 1PH8 Esecuzione asincrona, raffreddamento ad acqua
Altezza d'asse 132
Versione 1

1PH8131- 1 . . 2. - . . . 1

Sistema di trasduttore Trasduttore incrementale HTL 1024 S/R (Encoder HTL1024S/R) 1PH8131- 1H. 2. - . . . 1

Punto nominale 1500 giri/min, 15 kW, 96 Nm 1PH8131- 1HF2. - . . . 1

Forma costruttiva IM B3 (IM V5, IM V6) 1PH8131- 1HF20- . . . 1

Estremità d'albero DE Albero liscio 1PH8131- 1HF20-0 . . 1

Esecuzione dei 
cuscinetti

Standard
Grado di vibrazione R/A
Precisione di albero e flangia R

1PH8131- 1HF20-0B. 1

Collegamento Collegamento del cavo a morsettiera in alto
Ingresso cavi a destra Collegamento del cavo di segnale lato DE

1PH8131- 1HF20-0BA1
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■ Panoramica

 

Montaggio assiale di un motore SIMOTICS S-1FK7 sull'unità lineare con 
kit di montaggio e accessori

 

Montaggio parallelo di un motore SIMOTICS S-1FK7 sull'unità lineare con 
kit di montaggio e accessori

L'elettrocilindro è composto da una unità lineare CASM di SKF e 
da un motore SIMOTICS S-1FK7. 
L'unità lineare CASM trasforma il movimento rotatorio del motore 
SIMOTICS S-1FK7 in un movimento lineare ad elevata dinamica 
e in molti casi può sostituire i cilindri pneumatici o idraulici. 
Al contrario dei cilindri pneumatici o idraulici, gli elettrocilindri 
consentono di accostare con precisione qualsiasi posizione solo 
inviando i valori di riferimento ad un convertitore della serie 
SINAMICS S110 oppure SINAMICS S120.

■ Vantaggi

• Sistema modulare con molteplici opzioni.
• Sostituzione di cilindri idraulici o pneumatici nella maggior 

parte delle applicazioni.
• Poiché l'aria compressa e l'idraulica non sono necessarie, ne 

conseguono risparmi economici, una notevole riduzione del 
rumore e il risparmio energetico durante il funzionamento.

• Posizionamento preciso ad alta dinamica con un'elevata 
ripetibilità.

• Trasformazione meccanica semplice perché le dimensioni 
principali dell'elettrocilindro corrispondono a quelle dei cilindri 
pneumatici. Analogamente si possono utilizzare anche i 
tradizionali accessori dei cilindri pneumatici. 

• Il montaggio dei motori SIMOTICS S-1FK7 sull'unità lineare 
SKF avviene con l'ausilio di un adattatore. Così il motore può 
essere facilmente montato dal cliente.

■ Campo d'impiego

Gli elettrocilindri (unità lineare CASM di SKF in abbinamento con 
motori SIMOTICS S-1FK7 e convertitore SINAMICS S110/
SINAMICS S120) sono impiegati ovunque siano necessari un 
movimento lineare o una forza definita. I campi di applicazione 
corrispondono a quelli dei cilindri pneumatici o idraulici.

Gli elettrocilindri trovano impiego ad es. in macchine di 
produzione quali:
• Macchine per la lavorazione di legno, vetro, ceramica 
• Macchine per la lavorazione del metallo e la laminatura
• Macchine da stampa
• Macchine per la lavorazione della plastica
• Macchine per il confezionamento e l'imballaggio

Esempi di funzioni:
• Posizionamento di coltelli
• Guida bordi/tagliabordi
• Pressori
• Buffer/selezionatrici/introduttori
• Portaugelli

Avvertenze:
• In caso di brevi corse di spostamento ripetitive (tre volte più 

piccole del passo della vite) vi preghiamo di contattarci.
• La progettazione deve avvenire in funzione della lunghezza 

della corsa sostanzialmente priva di forze radiali.
• L'elettrocilindro non è autobloccante – si deve eventualmente 

prevedere un freno di stazionamento del motore.

■ Struttura

Gli elettrocilindri sono costituiti fondamentalmente dall'unità 
lineare CASM inserita in un involucro in estruso con una vite a 
scorrimento o a ricircolo di sfere e un servomotore 
SIMOTICS S-1FK7 montato con un kit di adattamento.

Sono disponibili due varianti costruttive:
• Assiale – vedere la prima figura nella panoramica:

Montaggio tramite kit di adattamento assiale (contiene tutti i 
pezzi necessari compreso il giunto)

• Parallelo – vedere la seconda figura nella panoramica:
Montaggio tramite kit di adattamento parallelo (contiene tutti i 
pezzi necessari compresa la puleggia per cinghia dentata e 
la relativa cinghia).

Il montaggio assiale, in funzione dell'unità lineare e del motore 
SIMOTICS S-1FK7 impiegato, permette forze maggiori rispetto 
al montaggio parallelo con cinghie dentate.
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■ Struttura (seguito)

Il montaggio del motore SIMOTICS S-1FK7 sull'unità lineare 
deve solitamente essere eseguito dall'utilizzatore con l'ausilio 
del relativo adattatore, vedere la documentazione SKF (link). 
Il kit di adattamento viene fornito con l'unità lineare.

Su richiesta può essere ordinato un elettrocilindro completa-
mente assemblato composto da unità lineare CASM, motore 
SIMOTICS S-1FK7 e adattatore, vedere i dati tecnici oppure il 
seguente indirizzo Internet: www.skf.com/casm

■ Dati tecnici

I seguenti dati tecnici propongono solo una prima vista d'in-
sieme e si riferiscono al funzionamento delle unità lineari con 
motori SIMOTICS S-1FK7, vedere l'abbinamento nelle tabelle. 

Per i dati tecnici completi fare riferimento alla documentazione 
SKF al seguente indirizzo Internet: www.skf.com/casm

Unità lineare CASM-32
 

Motori montati su richiesta sull'unità lineare CASM-32:
• Adattatore parallelo: 1FK7015-5AK71-1SH3
• Adattatore assiale: 1FK7022-5AK71-1UH3

Unità lineare CASM-40
 

Motori montati su richiesta sull'unità lineare CASM-40:
• Adattatore parallelo: 1FK7022-5AK71-1UH3
• Adattatore assiale: 1FK7034-5AK71-1UH3

Unità lineare CASM-63
 

Motori montati su richiesta sull'unità lineare CASM-63:
• Adattatore parallelo: 1FK7034-5AK71-1UH3
• Adattatore assiale: 1FK7044-7AH71-1UH3

Tipo di 
motore 
utilizzabile

CASM-32-

LS BS BN

Tipo di vite – Vite a
scorri-
mento

Vite a 
ricircolo 
di sfere

Vite a 
ricircolo 
di sfere

Passo vite 1) – 1,5 
mm/giro

3 
mm/giro

10 
mm/giro

Forza max. Fmax

Montaggio parallelo 1FK7015 300 N 700 N 450 N

Montaggio assiale 1FK7015 300 N 700 N 450 N

1FK7022 300 N 700 N 630 N

Forza media max. Fm 
(forza media su un ciclo di movimento chiuso)

Montaggio parallelo 1FK7015 203 N 293 N 151 N

Montaggio assiale 1FK7015 203 N 293 N 151 N

1FK7022 300 N 672 N 357 N

Velocità 
max.

60 mm/s 150 mm/s 500 mm/s

Corsa 50 … 400 mm

Tipo di 
motore 
utilizzabile

CASM-40-

LS BS BN

Tipo di vite – Vite a
scorri-
mento

Vite a 
ricircolo 
di sfere

Vite a 
ricircolo 
di sfere

Passo vite 1) – 2,5 
mm/giro

5 
mm/giro

12,7 
mm/giro

Forza max. Fmax

Montaggio parallelo 1FK7022 600 N 2375 N 1163 N

Montaggio assiale 1FK7022 600 N 2375 N 1318 N

1FK7034 600 N 2375 N 1550 N

Forza media max. Fm 
(forza media su un ciclo di movimento chiuso)

Montaggio parallelo 1FK7022 408 N 640 N 301 N

Montaggio assiale 1FK7022 408 N 640 N 301 N

1FK7034 600 N 1219 N 572 N

Velocità max. – 70 mm/s 300 mm/s 825 mm/s

Corsa – 100 … 600 mm

Tipo di 
motore 
utilizzabile

CASM-63-

LS BS BN

Tipo di vite – Vite a
scorri-
mento

Vite a 
ricircolo 
di sfere

Vite a 
ricircolo 
di sfere

Passo vite 1) – 4 
mm/giro

10 
mm/giro

20 
mm/giro

Forza max. Fmax

Montaggio parallelo 1FK7034 1000 N 2583 N 1339 N

Montaggio assiale 1FK7034 1000 N 3052 N 1583 N

1FK7044 1000 N 5400 N 2800 N

Forza media max. Fm 
(forza media su un ciclo di movimento chiuso)

Montaggio parallelo 1FK7034 527 N 708 N 367 N

Montaggio assiale 1FK7034 527 N 708 N 367 N

1FK7044 1000 N 1745 N 905 N

Velocità 
max.

– 70 mm/s 530 mm/s 1060 mm/s

Corsa – 100 … 800 mm

1) Distanza percorsa dalla vite per giro del motore.
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■ Ulteriori informazioni

I dati completi per la scelta e l'ordinazione possono essere 
richiesti a SKF al seguente indirizzo Internet: 
www.skf.com/casm

Per una migliore comprensione vedere il seguente esempio di 
ordinazione.

Esempio di ordinazione di un elettrocilindro (unità lineare SKF e motore SIMOTICS S-1FK7)

Esigenze:
• Forza media Fm: 400 N
• Già calcolata: FmL = 380 N
• Velocità max.: 280 mm/s
• Durata di vita: 2000 km
• Corsa: 300 mm
• Montaggio parallelo del motore 1FK7022 e unità lineare.
• L'elettrocilindro deve essere sostenuto da un fissaggio a 

forcella.
• Il cliente monta autonomamente l'unità lineare e il motore.

Soluzione:
• Fase 1: 

Dalla tabella dell'unità lineare CASM-40 viene scelto 
il tipo CASM 40 BS: 
- Fm = 640 N
- Vmax = 300 mm/s
- Corsa = 100 ... 600 mm

Tutte le fasi successive si riferiscono ai dati Internet SKF 
dell'elettrocilindro CASM.
• Fase 2: 

Verifica della vita sulla base della documentazione 
"Unità lineari CASM 40". 
Dal diagramma della durata di vita si desume che si possono 
raggiungere 2000 km con FmL = 380 N.

• Fase 3: 
Deduzione del n. di articolo sulla base della documentazione 
"Unità lineari CASM 40". 
È stata selezionata l'unità CASM 40 BS con:

• Corsa: 300 mm
• Motore, adattatore ed elementi di montaggio separati 

(montaggio da parte del cliente)

Il n. di articolo per l'unità lineare di conseguenza è: 
CASM-40-BS-0300AA-000
• Fase 4: 

Per il n. di articolo dell'adattatore, vedere 
"Motori Siemens e kit di adattamento per CASM–40"

N. di articolo del kit di adattamento parallelo per 
CASM–40 e motore Siemens 1FK7022: 
ZBE–375541
• Fase 5: 

Per il n. di articolo del fissaggio a forcella, vedere 
"Accessori per CASM–40": ZBE-375504-4
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■ Panoramica

 

Assi completi di motori lineari LTS senza copertura a soffietto

Gli assi completi di motori lineari LTS/LTSE di SKF sono unità 
integrate e pronte all'uso, composte da parte superiore e infe-
riore. Nell'asse completo lineare sono integrati la guida profilata, 
la parte primaria e la parte secondaria, un sistema di misura 
lineare compreso di finecorsa, ammortizzatori di finecorsa 
nonché la connessione della catena portacavi.

Viene utilizzata una variante della serie di motori lineari 
SIMOTICS L-1FN3 con raffreddamento a convezione naturale. In 
questo modo essi possono essere utilizzati sia per corse brevi, 
precise, altamente dinamiche e ripetibili sia per la realizzazione 
di movimenti lineari dinamici per il posizionamento di pezzi e 
utensili.

I motori lineari sono impiegati con i convertitori 
SINAMICS S120.

■ Vantaggi

• Elevata dinamica, precisione di posizionamento e rigidità di 
regolazione

• Ottime caratteristiche di sincronismo insieme ad un'elevata 
rigidità statica e dinamica del carico

• Disponibilità di sistemi di misura incrementali e assoluti
• Sistema modulare con diverse opzioni, lunghezze e larghezze
• Più parti superiori (anche di diversa grandezza) su una parte 

inferiore

■ Campo d'impiego

Gli assi completi di motori lineari LTS/LTSE si impiegano quando 
ad es. le cinghie dentate e le viti come alternativa sono troppo 
imprecise, lente e poco flessibili per incrementare produttività, 
cadenze del ciclo, precisione e varietà di produzione di una 
macchina o di un banco di prova. La struttura a bassa usura 
(quantità minima di lubrificazione solo per le guide secondo 
dimensionamento) riduce inoltre l'onere manutentivo.

LTS/LTSE trovano impiego ad esempio in:
• Trasferitori pezzi nell'ambito dei processi di montaggio
• Lavorazioni al laser – Realizzazione di precisioni di percorso 

nel campo di pochi µm
• Dispositivi di misura – Posizionamento/spostamento di 

sensori, sistemi di visione, sonde
• Tecnica medicale – Posizionamento silenzioso e affidabile in 

spazi ristretti
• Sistemi di bloccaggio – Mantenimento di un pezzo tra due 

griffe (parti primarie)
• Smistamento/spostamento/lettura di parti in, prima o dopo le 

linee di produzione (Pick & Place)

■ Struttura

Gli assi completi di motori lineari LTS/LTSE sono composti da 
una base stabile in alluminio che funge da supporto della 
doppia guida profilata, delle parti secondarie intermedie, delle 
bande di misura e dei sensori induttivi di finecorsa.

Nella parte superiore della guida profilata sono integrati 4 carrelli 
(a circolazione di sfere), la testina del sistema di misura di 
lunghezza e la relativa parte primaria. Sul corpo della parte 
superiore si trovano il connettore per la potenza e il sensore 
di temperatura.

La dotazione di fornitura comprende un cavo adattatore per il 
sensore di temperatura integrato nella parte primaria e, se ne-
cessario, per il sistema di misura fino all'analisi del trasduttore 
(SME 120/125).

I motori lineari a convezione naturale derivano dalla comprovata 
serie di motori lineari Siemens SIMOTICS L-1FN3. Entrambe le 
serie costruttive sono fornibili in tre diverse grandezze e lun-
ghezze.

La serie costruttiva LTS raggiunge elevate precisioni di funziona-
mento (<20 μm). La serie costruttiva LTSE dispone di una strut-
tura di base flessibile che consente di reagire con facilità alle 
esigenze specifiche dei clienti e consente anche l'impiego di 
altri tipi di motori SIMOTICS L-1FN3.

Gli assi completi di motori lineari sono forniti nella versione 
standard con la copertura a soffietto.
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■ Dati tecnici

I seguenti dati tecnici degli assi completi di motori lineari LTS e 
LTSE propongono solo una prima vista d'insieme. 

Per i dati tecnici completi fare riferimento alla documentazione 
SKF al seguente indirizzo Internet: www.skf.com/lts

Asse completo di motore lineare LTS
 

Annotazioni sugli assi completi di motori lineari LTS:
• Sistema di misura incrementale, ottico
• Copertura a soffietto
• Fino a tre parti primarie su una parte secondaria
• Per ulteriori opzioni vedere SKF
• Ulteriori esecuzioni speciali sono possibili su richiesta

Asse completo di motore lineare LTSE
 

Annotazioni sugli assi completi di motori lineari LTSE:
• Disponibilità di sistemi di misura incrementali/ottici, 

induttivi/assoluti e induttivi/incrementali
• Elementi di bloccaggio integrabili come opzione
• Smorzatore di finecorsa con ammortizzatore oppure buffer
• Ventilatore aggiuntivo su richiesta
• Più parti primarie su una parte secondaria
• Ulteriori opzioni/esecuzioni speciali su richiesta

■ Ulteriori informazioni

I dati completi per la scelta e l'ordinazione possono essere 
richiesti a SKF al seguente indirizzo Internet: www.skf.com/lts

Asse completo di motore lineare

Tipo LTS 154 LTS 182 LTS 212

Larghezze 154 mm 182 mm 212 mm

Campo di corsa 
(senza soffietto)

77 … 1778 mm 77 … 1778 mm 77 … 1778 mm

Forza 
nominale FN

135 … 265 N 240 … 725 N 330 … 995 N

Corrente 
nominale IN

2,1 … 3,4 A 2,9 … 8,8 A 4,2 … 12,8 A

Velocità max. 
alla forza 
nominale vmaxFN

300 m/min 300 m/min 300 m/min

Forza max. Fmax 320 … 640 N 680 … 2030 N 1030 … 3100 N

Corrente 
max. Imax

7,7 … 12,6 A 12,5 … 37,6 A 20,2 … 60,6 A

Velocità max. 
alla forza 
max. vmaxFmax

144 ... 186 
m/min

150 m/min 162 m/min

Asse completo di motore lineare

Tipo LTSE 165 LTSE 210 LTSE 250

Larghezze 165 mm 210 mm 250 mm

Campo di corsa 
(senza soffietto)

80 … 1640 mm 80 … 3560 mm 60 … 3540 mm

Forza 
nominale FN

265 N 485 … 725 N 665 … 995 N

Corrente 
nominale IN

3,4 A 5,9 … 8,8 A 8,5 … 12,8 A

Velocità max. 
alla forza 
nominale vmaxFN

300 m/min 300 m/min 300 m/min

Forza max. Fmax 640 N 1350 … 2030 N 2060 … 3100 N

Corrente 
max. Imax

12,6 A 25,1 … 37,6 A 40,4 … 60,6 A

Velocità max. 
alla forza 
max. vmaxFmax

144 m/min 150 m/min 162 m/min
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Avvertenze di sicurezza
Siemens commercializza prodotti di 
automazione e di azionamento per la 
sicurezza industriale che contribuisco-
no al funzionamento sicuro di impianti, 
soluzioni, macchinari, apparecchiature 
e/o reti. Questi prodotti sono compo-
nenti essenziali di un concetto globale 
di sicurezza industriale. In quest'ottica i 
prodotti e le soluzioni di Siemens sono 
sottoposti ad un processo di sviluppo 
continuo. Consigliamo pertanto di con-
trollare regolarmente la disponibilità di 
aggiornamenti relativi ai prodotti.
Per il funzionamento sicuro di prodotti e 
soluzioni Siemens è necessario adotta-
re idonee misure preventive (ad es. un 
concetto di protezione di cella) ed inte-
grare ogni componente in un concetto 
di sicurezza industriale globale all'avan-
guardia. In questo senso si devono con-
siderare anche gli eventuali prodotti 
utilizzati di altri costruttori.
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza 
industriale, vedere 
www.siemens.com/industrialsecurity
Per mantenersi informati sugli aggiorna-
menti a cui vengono sottoposti i nostri 
prodotti, suggeriamo di iscriversi alla 
nostra newsletter specifica del prodotto.
Per ulteriori informazioni, vedere 
http://support.automation.siemens.com

12/2 Tool per l'efficienza energetica 
SinaSave

12/3 Configuratore Drive Technology

12/4 Tool di progettazione SIZER for 
Siemens Drives

12/5 CAD CREATOR

12/6 Tool di messa in servizio STARTER

12/8 Tool di messa in servizio 
SINAMICS Startdrive

12/10 Engineering Software Drive ES

App SINAMICS SELECTOR 
La guida alla scelta del convertitore 
di frequenza durante il viaggio

Con l'App SINAMICS SELECTOR Siemens 
ha sviluppato un pratico strumento, con il 
quale comporre in modo rapido e semplice 
il n. di articolo del vostro convertitore 
SINAMICS nel campo di potenza da 
0,12 kW a 400 kW. Indipendentemente 
dal vostro interesse per SINAMICS V20, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120P o 
SINAMICS G120: l'App vi fornisce in modo 
del tutto confortevole il n. di articolo 
corretto.
Come funziona? Selezionate semplice-
mente l'applicazione per il convertitore di 
frequenza e la potenza nominale adatte, 
nonché le opzioni dell'apparecchio e gli 
accessori desiderati.
Al termine potrete salvare la vostra scelta 
ed inviarla tramite E-Mail. La vostra pre-
selezione costituisce la base per una 
distinta di ordinazione.
Al seguente link si possono trovare i 
download gratuiti per Android e per 
iPhone/iPad:
www.siemens.com/sinamics-selector

Tool di engineering

© Siemens AG 2015
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Tool per l'efficienza energetica SinaSave

■ Panoramica

Il tool di efficienza energetica SinaSave determina i potenziali di 
risparmio energetico e i tempi di ammortamento sulla base delle 
vostre condizioni individuali di utilizzo e fornisce quindi concreti 
supporti decisionali per l'investimento in tecnologie ad effi-
cienza energetica.

A partire da SinaSave Version 6.0, i sistemi di azionamento da 
confrontare e i parametri rilevanti dei componenti di aziona-
mento vengono rappresentati graficamente. Un ulteriore amplia-
mento è costituito dalle molteplici possibilità di confronto delle 
diverse tipologie di regolazione e dalle ampie combinazioni di 
prodotto per soluzioni di azionamento per applicazioni con 
pompe e ventilatori. Il portfolio di prodotti non comprende solo i 
motori SIMOTICS e i convertitori SINAMICS, ma anche gli appa-
recchi di manovra SIRIUS, e offre quindi un gamma completa di 
opzioni di confronto – per soddisfare le vostre esigenze indivi-
duali.

SinaSave consente molteplici possibilità di confronto:
• Confronto di sistemi di azionamento per applicazioni di 

pompe e ventilatori con
- Regolazione a strozzamento (giri fissi; motore e apparecchio 

di manovra)
- Regolazione a bypass (numero di giri fissi; motore e 

apparecchio di manovra)
- Regolazione del numero di giri (giri variabili, motore e 

convertitore)
• Confronto e valutazione di prodotti di differenti classi di 

efficienza energetica
• Confronto di sistemi di azionamento Siemens con componenti 

di azionamento di altri produttori

Accesso al tool di efficienza energetica SinaSave

SinaSave può essere richiamato senza registrazione e senza login: 
www.automation.siemens.com/sinasave

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul calcolatore di ammortamento per la 
tecnica di azionamento ad efficienza energetica, vedere 
www.siemens.com/sinasave

Ulteriori informazioni sui servizi e sugli argomenti di risparmio 
energetico sono disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/energysaving

© Siemens AG 2015
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Configuratore Drive Technology

■ Panoramica

Il configuratore Drive Technology (configuratore DT) vi supporta 
nella configurazione dei prodotti della tecnica di azionamento 
più adatti per la vostra applicazione – a partire dai riduttori, mo-
tori, convertitori nonché dalle relative opzioni e dai componenti, 
fino ai controllori, le licenze software e la tecnica di collega-
mento. Indipendentemente dalle poche o dettagliate cono-
scenze del prodotto: preselettori dei gruppi di prodotti, naviga-
zione mirata attraverso i menu di selezione o anche scelta diretta 
del prodotto inserendo il n. di articolo, garantiscono una confi-
gurazione comoda, veloce ed efficiente.

Inoltre nel configuratore DT è disponibile una documentazione 
completa comprendente dati tecnici, disegni quotati 2D/3D, 
istruzioni operative, certificati, ecc. Dopo il trasferimento della 
lista di prodotti nel carrello dell'Industry Mall è possibile proce-
dere immediatamente con l'ordinazione.

Il configuratore Drive Technology per una configurazione 
efficiente dell'azionamento con le seguenti funzioni
• Configurazione rapida ed efficiente dei prodotti di aziona-

mento e dei relativi componenti – riduttori, motori, convertitori, 
controllori, tecnica di collegamento

• Configurazione di sistemi di azionamento per applicazioni con 
pompe, ventilatori e compressori nel campo da 1 kW a 
2,6 MW

• Richiamo della documentazione per prodotti e componenti 
configurati come
- Fogli dati in formato PDF o RTF e fino a 7 lingue
- Disegni quotati 2D/3D in diversi formati
- Disegno delle scatole morsettiere e schema di collegamento 

dei morsetti
- Istruzioni operative
- Certificati
- Calcolo di avviamento per motori SIMOTICS
- Macro EPLAN

• Supporto in caso di retrofit in abbinamento a Spares On Web 
(www.siemens.com/sow)

• Possibilità di ordinazione diretta dei prodotti tramite Siemens 
Industry Mall

Accesso al configuratore Drive Technology

Il configuratore Drive Technology può essere richiamato senza 
registrazione e senza login: 
www.siemens.com/dt-configurator

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Accesso online al configuratore Drive Technology

Ulteriori informazioni sul configuratore Drive Technology sono 
disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/dtconfigurator

Accesso offline al configuratore Drive Technology nel catalogo 
interattivo CA 01

Inoltre il configuratore Drive Technology è parte integrante del 
catalogo interattivo CA 01 su DVD-ROM – la versione offline del 
Siemens Industry Mall.
Il catalogo interattivo CA 01 può essere richiesto tramite il vostro 
interlocutore commerciale Siemens oppure ordinato in Internet: 
www.siemens.com/automation/CA01

Descrizione N. di articolo

Catalogo interattivo CA 01

su DVD-ROM
compreso il configuratore Drive Technology, 
inglese

E86060-D4001-A510-D4-7600
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Tool di progettazione SIZER for Siemens Drives

■ Panoramica

La progettazione confortevole dei seguenti azionamenti e con-
trollori si esegue con il tool di progettazione SIZER for Siemens 
Drives:
• Motori in bassa tensione SIMOTICS
• Sistemi di azionamento SINAMICS Low Voltage e 

MICROMASTER 4
• Avviatori motore
• Controlli numerici SINUMERIK
• Controllore Motion Control SIMOTION
• SIMATIC Technology

Esso fornisce un supporto per la definizione tecnica dei compo-
nenti hardware e firmware necessari per un compito di aziona-
mento. SIZER for Siemens Drives comprende la progettazione 
del sistema di azionamento completo e consente la gestione 
non solo di semplici azionamenti singoli ma anche di quelli com-
plessi multiasse.

SIZER for Siemens Drives supporta tutte le fasi di progettazione 
in un solo workflow:
• Progettazione dell'alimentazione da rete
• Dimensionamento dei motori e dei riduttori compreso il 

calcolo degli elementi meccanici di trasmissione
• Progettazione dei componenti dell'azionamento
• Elenco degli accessori necessari
• Scelta delle opzioni di potenza lato rete e lato motore, 

ad es. cavi, filtri e reattanze

Nella realizzazione di SIZER for Siemens Drives sono state prese 
in particolare considerazione semplicità di utilizzo e una visuale 
globale ed orientata alle funzioni dei compiti di azionamento. 
Una guida utente completa facilita l'approccio al tool. Informa-
zioni di stato visualizzano in ogni momento lo stato di avanza-
mento della progettazione.

L'interfaccia utente di SIZER for Siemens Drives è realizzata in 
lingua tedesca, inglese, francese e italiana.

La configurazione dell'azionamento viene memorizzata in un 
progetto. Le funzioni ed i componenti utilizzati sono rappresen-
tati in una struttura ad albero in base alla loro correlazione.

La rappresentazione d'insieme del progetto consente la pro-
gettazione di sistemi di azionamento nonché la copiatura/
l'immissione/la modifica di azionamenti già progettati.

Risultati della progettazione sono:
• Lista dei componenti necessari (esportazione in Excel, 

utilizzo di fogli dati Excel da importare in SAP)
• Dati tecnici del sistema
• Curve caratteristiche
• Dichiarazione sulle ripercussioni in rete
• Disposizione dei componenti dell'azionamento e del controllo 

numerico e disegni quotati dei motori
• Fabbisogno energetico dell'applicazione progettata

Questi risultati sono visualizzati in un albero dei risultati e 
possono essere utilizzati anche a scopo di documentazione.

L'utente è assistito da una Guida in linea tecnologica:
• Dati tecnici dettagliati
• Informazioni sui sistemi di azionamento e sui relativi 

componenti
• Criteri decisionali per la scelta dei componenti
• Guida in linea in lingua tedesca, inglese, francese, italiana, 

cinese e giapponese

Requisiti di sistema
• PG o PC con Pentium III min. 800 MHz

(consigliato > 1 GHz)
• 512 Mbyte RAM (consigliato 1 Gbyte RAM)
• Almeno 4,1 Gbyte di memoria libera sul disco rigido
• Ulteriori 100 Mbyte di memoria libera sul drive di 

sistema di Windows
• Risoluzione schermo 1024 x 768 pixel

(consigliata 1280 × 1024 pixel)
• Sistema operativo:

- Windows 7 Professional (32/64 bit)
- Windows 7 Enterprise (32/64 bit)
- Windows 7 Ultimate (32/64 bit)
- Windows 7 Home (32/64 bit)
- Windows Vista Business
- Windows XP Professional SP3 (32/64 bit)
- Windows XP Home Edition SP3

• Microsoft Internet Explorer V5.5 SP2

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Il tool di progettazione SIZER for Siemens Drives è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/sizer

Descrizione N. di articolo

Tool di progettazione SIZER
for Siemens Drives
su DVD-ROM

tedesco, inglese, francese, italiano

6SL3070-0AA00-0AG0
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CAD CREATOR

■ Panoramica

CAD CREATOR – Generatore di disegni quotati 
e CAD 2D/3D

Grazie alla superficie intuitiva del CAD CREATOR si possono 
configurare facilmente comandi, azionamenti e motori. CAD 
CREATOR consente così di ottenere velocemente disegni 
quotati specifici del prodotto o modelli CAD 2D/3D. Il CAD 
CREATOR supporta i costruttori, gli addetti all'elaborazione di 
offerte e i progettisti di un produttore di macchinari.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Il CAD CREATOR è disponibile sia come applicazione su 
DVD-ROM che in Internet.

Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/cadcreator

■ Vantaggi

• Messa a disposizione di disegni quotati come modelli 
CAD 2D/3D in mm e inch

• Visualizzazione di modelli CAD 2D/3D e disegni quotati 
tramite il viewer integrato

• Visualizzazione di modelli CAD 3D e disegni quotati con la 
versione online anche come PDF direttamente scaricabili

• Supporto di interfacce geometriche generiche STEP, IGES, 
Parasolid, SAT, VDA nonché di interfacce specifiche come 
Ideas, NX, Solid Edge, Pro/Engineer, Autocad, Inventor, 
Mechanical Desktop, Catia e Solidworks

• Superficie operativa multilingue in tedesco, inglese, francese, 
italiano e spagnolo e guida in linea diretta (tedesco, inglese)

• Disegni quotati e modelli CAD 2D/3D per:
• Motori

- Motori sincroni 1FT6/1FT7/1FK7
- Motori sincroni integrati 1FE1
- Motori Torque 1FW3
- Motori Torque integrati 1FW6
- Motoriduttori 1FT6/1FT7/1FK7
- Motori sincroni/asincroni 1PH8
- Motori asincroni 1PH7/1PH4/1PL6/1PM4/1PM6
- Elettromandrini 2SP1
- Motori lineari 1FN3, 1FN6

• SINAMICS S110, SINAMICS S120
- Control Unit
- Power Module (Blocksize/Chassis/Combi)
- Line Module (Booksize/Chassis)
- Componenti lato rete
- Motor Module (Booksize/Chassis)
- Componenti del circuito intermedio
- Componenti di sistema integrativi
- Componenti di potenza lato uscita
- Integrazione del sistema di trasduttori
- Tecnica di collegamento MOTION-CONNECT

• SINUMERIK
- Controlli CNC
- Componenti operativi per controlli CNC

• SIMOTION
- SIMOTION D
- SIMOTION C

Il CAD CREATOR offre diverse possibilità di configurazione ed 
anche di ricerca di un prodotto:
• In base al n. di articolo
• In base alla descrizione tecnica

Al termine della configurazione del prodotto sono visualizzati i 
disegni quotati e i modelli con il viewer integrato, che vengono 
proposti per l'esportazione.

Descrizione N. di articolo

CAD CREATOR

Generatore di disegni quotati e CAD 
2D/3D su DVD-ROM

tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo

6SL3075-0AA00-0AG0
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Tool di messa in servizio STARTER

■ Panoramica

Con il pratico tool per la messa in servizio STARTER si possono 
eseguire:
• Messa in servizio
• Ottimizzazione
• Diagnostica

Questo software può funzionare sia come applicazione PC 
indipendente, integrato in SIMATIC STEP 7 secondo il concetto 
TIA, sia come parte integrante del sistema di engineering 
SCOUT (per SIMOTION). La funzionalità base e la sua gestione 
sono indipendenti da questa opzione.

In STARTER sono supportati, oltre agli azionamenti SINAMICS, 
anche gli apparecchi MICROMASTER 4.

Con l'assistente del progetto si definiscono gli azionamenti 
strutturati nell'albero di progetto.

Il principiante viene supportato tramite una guida interattiva orien-
tata alla soluzione, dove una rappresentazione grafica omogenea 
facilita la parametrizzazione dell'azionamento.

La prima messa in servizio avviene con il supporto di un assistente 
che esegue tutte le impostazioni di base nell'azionamento. In 
questo modo, con pochi parametri di impostazione, l'azionamento 
viene configurato in modo tale che il motore possa già muoversi.

Le impostazioni personalizzate eventualmente necessarie si 
possono introdurre con maschere grafiche di parametrizzazione 
che visualizzano in modo molto dettagliato la funzionalità 
dell'azionamento.

Si effettuano impostazioni individuali, ad es. per:
• Utilizzo dei morsetti
• Interfaccia di bus
• Canale del valore di riferimento (ad es. valori di 

riferimento fissi)
• Regolazione di velocità (ad es. generatore di rampa, 

limitazioni)
• Interconnessioni BICO
• Diagnostica

Per gli esperti è sempre possibile accedere, in ogni momento, ai 
singoli parametri in modo rapido e mirato tramite la lista esperti. 
Una combinazione personalizzata di parametri utilizzati frequen-
temente può essere memorizzata in liste utente individuali e 
tabelle di sorveglianza (watch).

Per l'ottimizzazione sono inoltre disponibili le seguenti funzioni:
• Auto-ottimizzazione delle impostazioni di regolazione 

(in base all'apparecchiatura di azionamento)
• Trace

(a seconda dell'azionamento, non viene supportato per
- MICROMASTER 4
- SINAMICS G110
- SINAMICS G120 < Firmware V4.4
- SINAMICS G110D
- SINAMICS G120D < Firmware V4.5)

Le funzioni diagnostiche forniscono informazioni su:
• Parole di comando/stato
• Stato dei parametri
• Condizioni operative
• Stati della comunicazione

Prestazioni
• Easy to Use: la prima messa in servizio porta al primo 

successo con poche impostazioni: il motore gira
• Dialoghi interattivi orientati alla soluzione semplificano la 

procedura di messa in servizio
• Le funzioni di auto-ottimizzazione riducono l'impegno 

manuale per l'ottimizzazione del sistema di azionamento

Requisiti minimi di sistema

Devono essere rispettati i requisiti minimi seguenti:
• Hardware

- PG o PC con Pentium III min. 1 GHz (consigliato >1 GHz)
- Memoria di lavoro 1 Gbyte (consigliati 2 Gbyte)
- Risoluzione schermo 1024 x 768 pixel, profondità colore 

16 bit
- Memoria libera sul disco rigido: min. 3 Gbyte

• Software
- Microsoft Internet Explorer V6.0 o successivo
- Sistemi operativi a 32 bit:

Microsoft Windows Server 2003 SP2
Microsoft Windows XP Professional SP3
Microsoft Windows 7 Professional incl. SP1
Microsoft Windows 7 Ultimate incl. SP1
Microsoft Windows 7 Enterprise incl. SP1 
(installazione standard)

- Sistemi operativi a 64 bit:
Microsoft Windows 7 Professional SP1
Microsoft Windows 7 Ultimate SP1
Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (installazione standard)
Microsoft Windows Server 2008 R2

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Avvertenza:

Con il tool di messa in servizio STARTER si può installare il 
Drive Control Chart (DCC). In questo modo la funzionalità 
dell'apparecchio nel sistema di azionamento SINAMICS S120 
può essere ampliata individualmente con funzioni tecnologiche.

Per ulteriori informazioni sul DCC vedere il capitolo Sistema di 
azionamento SINAMICS S120, Drive Control Chart (DCC).

Descrizione N. di articolo

Tool di messa in servizio STARTER
per SINAMICS e MICROMASTER

tedesco, inglese, francese, italiano, 
spagnolo

6SL3072-0AA00-0AG0

© Siemens AG 2015



12/7Siemens D 31 · 2015

12

Tool di engineering

Tool di messa in servizio STARTER

■ Accessori

Collegamento

La comunicazione tra la Control Unit (CU) dell'azionamento e 
il dispositivo di programmazione (PG) o il PC può avvenire, 
in base all'esecuzione della Control Unit, tramite interfaccia 
seriale, tramite PROFIBUS o Ethernet/PROFINET. Per ogni 
sistema di azionamento sono disponibili allo scopo i seguenti 
accessori.

Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Il tool di messa in servizio STARTER è disponibile per 
l'aggiornamento anche in Internet all'indirizzo
www.siemens.com/starter

1) Per una panoramica di tutti i prodotti supplementari disponibili (ad es. 
connettori e cavi) per la famiglia di azionamenti decentrati, consultare il 
seguente link: 
www.siemens.com/distributeddrives-supplementaryproducts

Descrizione  Accessori consigliati
per la comunicazione tra 
azionamento e dispositivo 
di programmazione 
oppure PC

  N. di articolo

SINAMICS G110

• RS232 Kit di collegamento 
convertitore-PC
Dotazione di fornitura:
connettore SUB-D a 9 poli
cavo RS232 standard, 3 m

6SL3255-0AA00-2AA1

SINAMICS G120C

• USB Kit 2 di collegamento 
PC-convertitore
Cavo d'interfaccia mini-USB per 
la comunicazione con un PC, 
3 m

6SL3255-0AA00-2CA0

SINAMICS G120

• USB Kit 2 di collegamento 
PC-convertitore
Cavo d'interfaccia mini-USB per 
la comunicazione con un PC, 
3 m

6SL3255-0AA00-2CA0

• PROFIBUS Cavo con connettore 
SIMATIC DP
12 MBaud, per connessione 
PG, confezionato con 2 
connettori SUB-D a 9 poli, 3 m

6ES7901-4BD00-0XA0

• PROFINET/ 
Ethernet

Cavo Ethernet standard CAT5 
o cavo PROFINET 

–

SINAMICS G110M

• USB Kit 2 di collegamento 
PC-convertitore
Cavo d'interfaccia mini-USB per 
la comunicazione con un PC, 3 m

6SL3255-0AA00-2CA0

• PROFIBUS Collegamento al sistema 
PROFIBUS presente 
sull'impianto

Vedere prodotti 
supplementari 1)

• PROFINET/ 
Ethernet

Collegamento al sistema 
PROFINET presente 
sull'impianto

Vedere prodotti 
supplementari 1)

SINAMICS G110D

• USB ottica Cavo interfaccia USB
per la comunicazione con un 
PC, 2,5 m

6SL3555-0PA00-2AA0

SINAMICS G120D

• USB Kit 2 di collegamento 
PC-convertitore
Cavo d'interfaccia mini-USB per 
la comunicazione con un PC, 3 m

6SL3255-0AA00-2CA0

• PROFIBUS Collegamento al sistema 
PROFIBUS presente 
sull'impianto

Vedere prodotti 
supplementari 1)

• PROFINET/ 
Ethernet

Collegamento al sistema 
PROFINET presente 
sull'impianto

Vedere prodotti 
supplementari 1)

SINAMICS S110

• RS232 Cavo di collegamento 
SIMATIC S7
Cavo null-modem, 6 m

6ES7901-1BF00-0XA0

• PROFIBUS Unità di comunicazione 
CP 5512
Scheda PCMCIA tipo 2 
+ adattatore con presa 
SUB-D a 9 poli, 
per Windows 2000 / 
Windows XP Professional e 
PCMCIA 32

6GK1551-2AA00

 Unità di comunicazione 
CP 5711
Adattatore USB per il collega-
mento di un PG o Notebook in 
PROFIBUS oppure MPI 
Il cavo USB (2 m) è già 
compreso nella dotazione 
di fornitura

6GK1571-1AA00

 Cavo con connettore 
SIMATIC DP
12 MBaud, per connessione 
PG, confezionato con 2 
connettori SUB-D a 9 poli, 3 m

6ES7901-4BD00-0XA0

• PROFINET/ 
Ethernet

Cavo Ethernet standard CAT5 
o cavo PROFINET

–

SINAMICS S120

• RS232 Cavo di collegamento 
SIMATIC S7

Cavo null-modem, 6 m

6ES7901-1BF00-0XA0

• PROFIBUS Unità di comunicazione 
CP 5512

Scheda PCMCIA tipo 2 
+ adattatore con presa 
SUB-D a 9 poli, 
per Windows 2000 / Windows XP 
Professional e PCMCIA 32

6GK1551-2AA00

 Unità di comunicazione 
CP 5711

Adattatore USB per il collega-
mento di un PG o notebook a 
PROFIBUS o MPI

Cavo USB (2 m) compreso nella 
dotazione di fornitura

6GK1571-1AA00

 Cavo con connettore 
SIMATIC DP

12 MBaud, per connessione 
PG, confezionato con 2 
connettori SUB-D a 9 poli, 3 m

6ES7901-4BD00-0XA0

• PROFINET/ 
Ethernet

Cavo Ethernet standard CAT5 o 
cavo PROFINET

–

Descrizione  Accessori consigliati
per la comunicazione tra 
azionamento e dispositivo 
di programmazione 
oppure PC

  N. di articolo
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Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive

■ Panoramica

Con SINAMICS Startdrive è disponibile un tool, integrato nel 
TIA Portal, per configurazione, messa in servizio e diagnostica 
della famiglia di azionamenti SINAMICS.

Con SINAMICS Startdrive si possono realizzare compiti di 
azionamento con i seguenti convertitori di frequenza:
• SINAMICS G120
• SINAMICS G120C
• SINAMICS G120D
• SINAMICS G120P
• SINAMICS G110M

Il tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive è stato 
ottimizzato per la semplicità d'uso e l'utilizzo coerente dei 
vantaggi del TIA Portal in un unico ambiente di lavoro 
condiviso per PLC, HMI ed azionamenti.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Vantaggi

Messa in servizio efficiente grazie alla semplicità di 
parametrizzazione e ai potenti strumenti:
• Elevata Usability con la navigazione orientata all'applicazione 

attraverso l'Engineering Workflow
- Configurazione hardware
- Parametrizzazione
- Messa in servizio
- Diagnostica

• Messa in servizio guidata passo passo e con risparmio di 
tempo

• Vista grafica confortevole per tutte le funzioni di azionamento
• Lista dei parametri dell'azionamento strutturata secondo le 

funzioni
• Facile integrazione di motori SIMOTICS
• Pannello di controllo integrato per l'operatività diretta del 

convertitore dal TIA Portal
• Potente Trace in tempo reale per la messa in servizio e la 

diagnostica dell'azionamento
• Diagnostica intuitiva ed efficiente del convertitore grazie alla 

visualizzazione automatica delle segnalazioni
• Guida in linea contestuale, ad es. per le segnalazioni 

dell'azionamento
• Diagnostica integrata dettagliata del convertitore

- Parole di comando/stato
- Stato dei parametri
- Condizioni operative
- Stati della comunicazione

• Semplice progettazione per la tecnica di sicurezza lato 
azionamento (Safety Integrated) e funzione di posizionatore 
semplice integrata nell'azionamento (EPos)

• Progettazione grafica dei blocchi funzionali liberi integrati 
nell'azionamento (FFB)

• Operatività online sull'azionamento
- Senza creazione precedente di un progetto offline
- Con il nuovo firmware SINAMICS (ad es. V4.7), senza dover 

eseguire un aggiornamento del tool
- Funzioni online disponibili senza progetto: messa in servizio 

con assistente e pannello di controllo, accesso globale ai 
parametri con vista grafica delle funzioni e lista dei parametri 
strutturata, nonché diagnostica completa del convertitore

Descrizione N. di articolo

Tool di messa in servizio 
SINAMICS Startdrive
su DVD-ROM compresi Single License e 
Certificate of License

tedesco, inglese, francese, italiano, 
spagnolo, cinese (semplificato)

6SL3072-4DA02-0XG0
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■ Integrazione

Integrazione degli azionamenti SINAMICS con SIMATIC 
nel TIA Portal

I pacchetti software basati sul TIA Portal sono perfettamente 
coordinati tra loro ed offrono notevoli vantaggi. Il TIA Portal 
consente di integrare facilmente i convertitori di frequenza 
SINAMICS nella vostra soluzione di automazione:
• Riduzione dell'onere di addestramento grazie 

all'operatività uniforme dei tool
• Configurazione dell'apparecchio e collegamento in rete del 

convertitore nel TIA Portal a livello dell'editor di configurazione 
e di rete

• Accesso dell'apparecchio ai convertitori attraverso il PLC 
senza limiti di rete (routing del set di dati)

• Allineamento automatico dei telegrammi tra convertitore e 
PLC SIMATIC S7

• Riduzione dei tempi di fermo impianto con l'integrazione delle 
segnalazioni del convertitore nella diagnostica di sistema 
SIMATIC S7:
- Le segnalazioni dell'azionamento sono parte integrante 

della diagnostica di sistema del SIMATIC S7 senza le 
precedenti dispendiose progettazioni

- Le segnalazioni dell'azionamento sono disponibili auto-
maticamente con testo in chiaro nel TIA Portal, per il 
Web Server del PLC SIMATIC S7 e l'HMI

• Risparmio di tempo grazie alla progettazione semplice e 
guidata del convertitore per il funzionamento con SIMATIC S7 
Motion Control

• Rapidi tempi di apprendimento per gli utenti del 
SIMATIC STEP 7 grazie all'utilizzo di editor condivisi. I trace in 
tempo reale ed il pannello di controllo dell'azionamento sono 
identici all'editor di STEP 7

• Riutilizzo della configurazione e della parametrizzazione 
dell'azionamento con l'ausilio della biblioteca del TIA Portal

• Funzioni standard del TIA Portal per convertitori, ad es. Undo, 
Redo

• Biblioteca dei blocchi compresa nella fornitura per una facile 
integrazione dei convertitori SINAMICS nel programma utente 
del SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500

• Archiviazione comune dei progetti per tutti gli apparecchi del 
progetto

Convertitori di frequenza supportati

L'integrazione degli azionamenti SINAMICS nel TIA Portal 
avviene gradualmente. In SINAMICS Startdrive si possono pro-
gettare i seguenti convertitori di frequenza
• SINAMICS G120
• SINAMICS G120C
• SINAMICS G120D
• SINAMICS G120P
• SINAMICS G110M

Per questi apparecchi sono supportate tutte le Control Unit a 
partire dal firmware SINAMICS V4.4 (compresi PROFINET, 
PROFIBUS, Safety Integrated). Sono progettabili tutti i Power 
Module combinabili fino a 400 kW.

Varianti d'installazione

SINAMICS Startdrive può essere installato sia come pacchetto 
opzionale di SIMATIC STEP 7, sia stand-alone (senza 
SIMATIC STEP 7).

Requisiti di sistema

Hardware
• PG oppure PC da Intel Core i5-3320M, 3,3 GHz 

(o comparabili)
• RAM 8 Gbyte
• Risoluzione dello schermo 1920 x 1080 pixel
• Sistema operativo 64 bit

Software

Il SINAMICS Startdrive V13 può essere utilizzato con i seguenti 
sistemi operativi (64 bit, Windows 7 anche 32 bit):
• Microsoft Windows 7 Professional SP1
• Microsoft Windows 7 Enterprise SP1
• Microsoft Windows 7 Ultimate SP1
• Microsoft Windows 8.1 Professional
• Microsoft Windows 8.1 Enterprise
• Microsoft Server 2008 R2 StdE SP1 (solo STEP 7 Professional)
• Microsoft Server 2012 R2 StdE

Compatibilità con altri prodotti
• SINAMICS Startdrive può essere installato parallelamente a 

STARTER
• SINAMICS Startdrive V13 funziona con STEP 7 Basic/

Professional V13 e WinCC V13 in un framework
• SINAMICS Startdrive V13 può essere installato su un 

computer parallelamente ad altre versioni di Startdrive V12, 
STEP 7 V12, V5.4 oppure V5.5, STEP 7 Micro/WIN, 
WinCC flexible (da 2008) e WinCC (da V7.0 SP2)

• Piattaforme di virtualizzazione supportate:
- VMware Workstation 10
- VMware Player 6.0
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V

• SINAMICS Startdrive è stato testato con i seguenti antivirus:
- Symantec Endpoint Protection 12.1
- Trend Micro Office Scan Corporate Edition 10.6
- Kaspersky Anti-Virus 2014
- Windows Defender (a partire da Windows 8.1)

■ Ulteriori informazioni

Il tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive è disponibile 
gratuitamente in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/startdrive
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Engineering Software Drive ES

■ Panoramica

Drive ES è il sistema di engineering con il quale la tecnica di 
azionamento Siemens si integra senza problemi, rapidamente 
ed in modo economico nel mondo dell'automazione SIMATIC 
per quanto riguarda comunicazione, progettazione e gestione 
dati.

La base è costituita dall'interfaccia utente dello STEP 7 
Manager, a garanzia di una progettazione omogenea.

Sono disponibili a scelta diversi pacchetti software:
• Drive ES Basic
• Drive ES SIMATIC
• Drive ES PCS7

Con il programma di progettazione Drive ES (Drive Engineering 
Software), gli azionamenti Siemens sono completamente 
integrati nel mondo della Totally Integrated Automation.

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

*) Viene sempre fornito automaticamente il Service Pack (SP) più recente.

Descrizione N. di articolo

Drive ES Basic V5.5 SPx *)

Software di progettazione per l'integrazione 
degli azionamenti in TIA (Totally Integrated 
Automation)

Presupposto: STEP 7 da V5.3, SP3

Modalità di fornitura: su DVD
Lingue: te, in, fr, it, sp
con documentazione elettronica

 

• Floating License, 1 utente 6SW1700-5JA00-5AA0

• Floating License, (licenza di copiatura), 
60 utenti

6SW1700-5JA00-5AA1

• Upgrade da V5.x a V5.5 SPx *) 6SW1700-5JA00-5AA4

Drive ES SIMATIC V5.5 SPx *)

Biblioteca di blocchi per SIMATIC per la 
parametrizzazione della comunicazione 
con gli azionamenti

Presupposto: STEP 7 da V5.3, SP3

Modalità di fornitura: su CD-ROM
Lingue: te, in, fr, it, sp
con documentazione elettronica

 

• Licenza singola, inclusa 1 licenza runtime 6SW1700-5JC00-5AA0

• Licenza Runtime (senza supporto dati) 6SW1700-5JC00-1AC0

• Upgrade da V5.x a V5.5 SPx *) 6SW1700-5JC00-5AA4

Progettazione / Messa in servizioProgrammi SIMATIC

G
_D

21
1_

IT
_0

02
75

a

Drive ES Basic

Drive ES SIMATIC

Drive ES PCS7

Descrizione N. di articolo

Drive ES PCS7 V7.0 SPx *)

Biblioteca di blocchi per PCS7 per 
l'integrazione degli azionamenti

Presupposto: PCS7 da V7.0

Modalità di fornitura: su CD-ROM
Lingue: te, in, fr, it, sp
con documentazione elettronica

 

• Licenza singola, inclusa 1 licenza runtime 6SW1700-7JD00-0AA0

• Licenza Runtime (senza supporto dati) 6SW1700-5JD00-1AC0

• Servizio di aggiornamento per licenza 
singola

6SW1700-0JD00-0AB2

Drive ES PCS7 V7.1 SPx *)

Biblioteca di blocchi per PCS7 per 
l'integrazione degli azionamenti

Presupposto: PCS7 da V7.1

Modalità di fornitura: su CD-ROM
Lingue: te, in, fr, it, sp
con documentazione elettronica

 

• Licenza singola, inclusa 1 licenza runtime 6SW1700-7JD00-1AA0

• Licenza Runtime (senza supporto dati) 6SW1700-5JD00-1AC0

• Servizio di aggiornamento per licenza 
singola

6SW1700-0JD00-0AB2

• Upgrade da V6.x a V7.1 SPx *) 6SW1700-7JD00-1AA4

Drive ES PCS7 V8.0 SPx *)

Biblioteca di blocchi per PCS7 per 
l'integrazione degli azionamenti in 
Classic Style (come in precedenza)

Presupposto: PCS7 da V8.0

Modalità di fornitura: su CD-ROM
Lingue: te, in, fr, it, sp
con documentazione elettronica

 

• Licenza singola, inclusa 1 licenza runtime 6SW1700-8JD00-0AA0

• Licenza Runtime (senza supporto dati) 6SW1700-5JD00-1AC0

• Servizio di aggiornamento per licenza 
singola

6SW1700-0JD00-0AB2

• Upgrade da V6.x a V8.0 SPx *) 6SW1700-8JD00-0AA4

Drive ES PCS7 APL V8.0 SPx *)

Biblioteca di blocchi per PCS7 per 
l'integrazione degli azionamenti in APL Style 
(Advanced Process Library)

Presupposto: PCS7 da V8.0

Modalità di fornitura: su CD-ROM
Lingue: te, in, fr, it, sp
con documentazione elettronica

 

• Licenza singola, inclusa 1 licenza runtime 6SW1700-8JD01-0AA0

• Licenza Runtime (senza supporto dati) 6SW1700-5JD00-1AC0

• Servizio di aggiornamento per licenza 
singola

6SW1700-0JD01-0AB2

• Upgrade di APL V8.0 a V8.0 SP1 opp. 
Drive ES PCS7 V6.x, V7.x, V8.x classic a 
Drive ES PCS7 APL V8.0 SPx *)

6SW1700-8JD01-0AA4
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■ Configurazione

Sono disponibili a scelta diversi pacchetti software:
• Drive ES Basic
• Drive ES SIMATIC
• Drive ES PCS7 (APL Style oppure Classic Style)

Drive ES Basic

Drive ES Basic rappresenta l'ingresso nel mondo della Totally 
Integrated Automation ed è il software base per la parametrizza-
zione di tutti gli azionamenti online ed offline in questo ambito. 
Con il software base Drive ES Basic, l'automazione e gli aziona-
menti sono gestiti dall'interfaccia utente del SIMATIC Manager. 
Drive ES Basic rappresenta il punto di partenza per un'archivia-
zione comune dei dati di un progetto completo, per l'utilizzo del 
routing e del teleservice di SIMATIC anche per gli azionamenti. 
Drive ES Basic mette a disposizione i tool di progettazione per 
le nuove funzionalità del Motion Control, quali il traffico dati 
trasversale, l'equidistanza ed il sincronismo di clock con 
PROFIBUS DP e rende possibile anche l'integrazione senza 
problemi degli azionamenti con PROFINET IO nel mondo 
SIMATIC.

Avvertenza:

Per gli azionamenti SINAMICS e MICROMASTER 4 questa 
funzionalità TIA è disponibile anche con il tool di messa in 
servizio STARTER (da V4.3.2).

Drive ES SIMATIC

Drive ES SIMATIC è utilizzato per la semplice parametrizzazione 
del programma di comunicazione STEP 7, invece di una compli-
cata programmazione, e richiede l'installazione di STEP 7. 
Esso comprende una biblioteca di blocchi SIMATIC e consente 
quindi una programmazione semplice e sicura dell'interfaccia 
PROFIBUS e/o PROFINET-IO sulla CPU SIMATIC per gli 
azionamenti. 
Non è più necessaria pertanto la programmazione specifica, 
con grande dispendio di tempo, per lo scambio dei dati tra la 
CPU SIMATIC e gli azionamenti. 
Per l'utente di Drive ES vale il motto:
Copia – Adatta – Carica – finito.
Si trasferiscono nel progetto, prelevandoli dalla libreria, blocchi 
funzionali adeguati e collaudati.
Le funzioni più utilizzate sono già completamente pre-
programmate:
• Emissione automatica dell'intera memoria di diagnostica 

dell'azionamento
• Caricamento automatico del set di parametri completo dalla 

CPU SIMATIC nell'azionamento, ad es. in caso di sostituzione 
dell'apparecchio

• Caricamento automatico di sezioni di set di parametri (ad es. 
cambio ricetta o cambio prodotto) dalla CPU SIMATIC 
nell'azionamento

• Rilettura di una parametrizzazione completa o di set di 
parametri dall'azionamento nella CPU SIMATIC; esecuzione 
cioè di un aggiornamento.

Contenuto dettagliato del pacchetto Drive ES SIMATIC
• Software di comunicazione "PROFIBUS DP" per 

SIMATIC S7-300 con CPU con interfaccia DP integrata (biblio-
teche di blocchi DRVDPS7, POSMO), SIMATIC S7-400 con 
CPU con interfaccia DP integrata o con CP 443-5 (biblioteche 
di blocchi DRVDPS7, POSMO) e per SIMATIC S7-300 con 
CP 342-5 (biblioteca di blocchi DRVDPS7C)

• Software di comunicazione "USS-Protocol"per 
SIMATIC S7-300 con interfacce PtP integrate o con 
CP 340/341 e SIMATIC S7-400 con CP 441 (biblioteca di 
blocchi DRVUSSS7)

• STEP 7 Slave Object Manager per la configurazione 
confortevole degli azionamenti e per la comunicazione 
PROFIBUS DP aciclica con gli azionamenti

• STEP 7 Device Object Manager per la configurazione 
confortevole degli azionamenti con interfacce PROFINET IO 
(a partire da V5.4)

• Programma di SETUP per l'installazione del software 
nell'ambiente STEP 7

• Software di comunicazione "PROFINET IO" per 
SIMATIC S7-300 con CPU con interfaccia PN integrata, 
SIMATIC S7-400 con CPU con interfaccia PN integrata o 
con CP (ciascuna biblioteca di blocchi DRVDPS7). Per 
PROFINET IO e per PROFIBUS DP vengono utilizzati gli stessi 
blocchi della biblioteca DRVDPS7, cioè i blocchi coprono 
entrambi i sistemi di bus con un solo blocco comune (solo a 
partire da V5.4)

Drive ES PCS7 (APL Style oppure Classic Style)

Drive ES PCS7 integra gli azionamenti con interfaccia 
PROFIBUS DP nel sistema di controllo di processo 
SIMATIC PCS 7 e richiede l'installazione di SIMATIC PCS 7 a par-
tire da V6.1. Drive ES PCS7 mette a disposizione una biblioteca 
di blocchi funzionali per gli azionamenti e le relative faceplate 
per l'Operator Station. In questo modo è possibile gestire gli 
azionamenti dal sistema di controllo di processo PCS7. A partire 
dalla versione V6.1 è supportata anche la rappresentazione 
degli azionamenti sulla stazione PCS7-Maintenance.

Da Drive ES PCS7 V8.0 sono disponibili due varianti della biblio-
teca: la variante APL (Advanced Process Library) e la versione 
precedente nel cosiddetto 
Classic Style.

Contenuti dettagliati del pacchetto Drive ES PCS7 
(APL Style oppure Classic Style)
• Biblioteca di blocchi per SIMATIC PCS 7 Blocchi immagine 

e blocchi di comando per SIMOVERT MASTERDRIVES VC e 
MC, per MICROMASTER/MIDIMASTER della 3ª e 4ª genera-
zione e per SIMOREG DC MASTER e SINAMICS

• STEP 7 Slave Object Manager per la configurazione 
confortevole degli azionamenti e per la comunicazione 
PROFIBUS DP aciclica con gli azionamenti

• STEP 7 Device Object Manager per la configurazione 
confortevole degli azionamenti con interfacce PROFINET IO 
(a partire da V8.0 SP1)

• Programma di SETUP per l'installazione del software 
nell'ambiente PCS7

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet all'indirizzo 
www.siemens.com/drive-es
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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 e 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
• una competenza richiesta, 
• prodotti e settori, 
• un Paese, 
• una città

o con la
• ricerca di luoghi o 
• ricerca di persone. 
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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.

Siemens Industry Automation e Drive Technologies ha perciò 
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 
offerte di Service.

■ Scelta dei prodotti con il Catalogo interattivo CA 01

Informazioni complete e dettagliate insieme a confortevoli 
funzioni interattive: 
Il catalogo interattivo CA 01 con oltre 80 000 prodotti, fornisce 
una panoramica completa sull'offerta di Siemens 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

o su DVD.

■ Easy shopping con la Industry Mall 

La Industry Mall è la grande piattaforma di ordinazione elettro-
nica 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

In 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, 
inserendo "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 
catalogo ST 70, sia le rispettive notizie o eventualmente gli 
Add-On.

Visitateci in Internet all'indirizzo:

www.siemens.com/industry/infocenter
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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 
efficienza, 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’annuncio 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 
rapida consegna dei ricambi originali, che interagiscono senza 
problemi con tutte le altre componenti del sistema. Le parti di 
ricambio 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 
disponibile 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 
apparecchi.

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 
sfruttando al massimo le potenzialità. Con SITRAIN – Training for 
Industry Siemens propone un’offerta di formazione continua 
completa. 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 
Siemens offrono risparmi sostanziali in termini di tempo e costi, 
garantendo un elevato livello di sicurezza. Il Technical consul-
ting si occupa di scegliere i prodotti e sistemi per assicurare l’ef-
ficienza 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 
sostenibilità 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 
ambientale, accrescendo così l’efficienza e la disponibilità degli 
impianti. Gli esperti forniscono supporto nella concezione e im-
plementazione di soluzioni di sistema per la gestione dell’ener-
gia e dell’ambiente, in modo da favorire la massima efficienza 
energetica e consumi idrici ottimizzati a ogni livello dell’impresa. 
Una migliorata trasparenza dei dati consente di individuare i 
potenziali risparmi, ridurre le emissioni, ottimizzare i processi 
produttivi 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 piattaforma Siemens Remote Service con sicu-
rezza 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.
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Per applicazione si intende la soluzione personalizzata di un 
compito di automazione sulla base di componenti hardware e 
software standard. Know-how dei settori applicativi e cono-
scenze tecnologiche sono importanti quanto lo sono le cono-
scenze approfondite della funzionalità dei nostri prodotti e si-
stemi. Per queste soluzioni personalizzate disponiamo in tutto il 
mondo di 240 ingegneri applicativi dislocati in 16 Paesi.

Centri applicativi

I centri applicativi sono oggi disponibili in:
• Germania: 

Casa madre ad Erlangen e in 6 regioni tedesche, ad es. 
Monaco, Norimberga, Stoccarda, Mannheim, Francoforte, 
Chemnitz, Colonia, Bielefeld, Brema, Hannover, Amburgo

• Brasile: San Paolo
• Cina: Pechino
• Danimarca: Ballerup
• Francia: Parigi
• Gran Bretagna: Manchester
• India: Mumbai
• Italia: Bologna, Milano
• Giappone: Tokio, Osaka
• Paesi Bassi: Den Haag
• Austria: Vienna
• Svezia: Göteborg
• Svizzera: Zurigo
• Corea del Sud: Seul
• Turchia: Istanbul
• USA: Atlanta

Questi centri applicativi sono particolarmente preparati nell'im-
piego delle apparecchiature SIMOTION/SINAMICS. Sono così 
disponibili specialisti di automazione e di azionamenti per la 
realizzazione di soluzioni personalizzate. Con una più rapida 
integrazione del vostro personale è possibile realizzare in tempi 
contenuti il trasferimento del know-how, della manutenzione e 
degli sviluppi futuri della vostra soluzione di automazione.

Supporto applicativo e realizzazione dell'applicazione

Per studiare e realizzare insieme a voi la soluzione ottimale 
dell'applicazione SIMOTION/SINAMICS, sono disponibili 
diverse tipologie di supporto:

Già in fase di offerta
• si chiariscono le domande tecniche,
• si discutono i concetti di macchina e le soluzioni 

personalizzate,
• si sceglie la tecnica adeguata e
• si elaborano le proposte realizzative.

In fase di prestudio si compie una verifica tecnica di fattibilità. 
Si possono così evidenziare e analizzare in anticipo i "punti cru-
ciali" dell'applicazione. Su richiesta siamo in grado di progettare 
e realizzare la vostra applicazione anche come equipaggia-
mento completo, compreso il quadro elettrico: tutto da un unico 
fornitore.

Nella fase realizzativa si può ricorrere a diversi standard com-
provati. Ne consegue un contenimento dei costi di engineering.

Su richiesta la messa in servizio può essere supportata da 
personale altamente competente. Questo significa risparmio di 
tempo e di preoccupazioni.

In caso di service siamo in grado di supportarvi sul posto o via 
teleservice. Ulteriori informazioni sulle prestazioni di service 
sono riportate nella sezione Industry Services.

Training applicativo sul posto

I training sulle applicazioni realizzate possono essere organiz-
zati e tenuti anche direttamente sul posto. Gli argomenti trattati 
per i costruttori delle macchine e per i loro clienti non riguardano 
i singoli prodotti, bensì il sistema hardware e software completo 
(ad es. automazione, azionamenti e visualizzazione).

Dalla progettazione alla messa in servizio: con SIMOTION/
SINAMICS non siete soli! Contattate il vostro partner Siemens 
di riferimento.

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:
www.siemens.com/motioncontrol/apc
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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

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 
trasmettono 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 
teoria una cosa e la pratica un altra, diamo molto spazio agli 
esercizi pratici, che occupano fino alla metà della durata del 
corso stesso. È così possibile mettere immediatamente in 
pratica nell'attività quotidiana quanto imparato. Per l'addestra-
mento noi utilizziamo le più moderne apparecchiature di trai-
ning, concepite appositamente per la metodologia didattica. 
Potete così tranquillamente contare su un addestramento di 
assoluta efficacia.

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 
relative 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 
paesi 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.

■ Ulteriori informazioni

Contatti

Visitateci in Internet all'indirizzo: 
www.siemens.com/sitrain

oppure rivolgetevi direttamente a noi per una consulenza 
personale e richiedete il nostro catalogo training attuale.

Servizio Clienti Siemens Industry Training Germania:

Tel.: +49 911 895-7575

Fax: +49 911 895-7576

E-Mail: info@sitrain.com
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■ Panoramica

Offerta corsi per il sistema di azionamento SINAMICS Riportiamo di seguito una panoramica dell'offerta di corsi per il 
sistema di azionamento SINAMICS.

I corsi sono strutturati in modo modulare e organizzati in base a 
obiettivi oppure a richieste individuali.

La panoramica sul sistema rappresenta l'approccio più veloce 
al sistema di azionamento SINAMICS e alla sua collocazione nel 
mondo degli azionamenti Siemens.

Per il dimensionamento del sistema di azionamento, il corso di 
progettazione mette a disposizione tutte le informazioni 
necessarie.

I necessari approfondimenti tecnici per il personale di service 
sono trattati nei corsi base e di perfezionamento per il service/
la messa in servizio di applicazioni Motion Control, la comuni-
cazione e funzioni avanzate come DCC e Safety Integrated.

Tutti i corsi riservano una parte molto ampia alle esercitazioni 
pratiche per essere addestrati – suddivisi in piccoli gruppi – 
in modo intensivo e direttamente sul sistema di azionamento, 
utilizzando i relativi tool.

Ulteriori informazioni sul contenuto dei corsi e le rispettive date 
sono riportate nel catalogo ITC e in Internet.

Titolo Destinatari Durata Titolo 
abbreviato

(tutti i corsi sono disponibili 
in tedesco e in inglese)

Responsabili 
decisionali, 
personale 
di vendita

Capi progetto, 
personale 
del progetto

Program-
matori

Addetti alla 
messa in 
servizio, 
progettisti

Personale 
di service

Addetti alla 
manutenzione

  

Corsi base

Concetti fondamentali 
della tecnica di azionamento

  –    5 giorni DR-GAT

Panoramica di sistema 
SINAMICS

  – – – – 2 giorni DR-SN-UEB

SINAMICS S120 
Progettazione

  –  – – 5 giorni DR-SNS-PRJ

SINAMICS S120 
Service e messa in servizio

– –     5 giorni DR-SNS-SI

SINAMICS S120 
Manutenzione

– – – –   5 giorni DR-SNS-IH

SINAMICS G120 
Service e messa in servizio

 – –    2 giorni DR-G120

Corso compatto per 
MICROMASTER 4/ 
SINAMICS G110

–  – –   1 giorno SD-WSMM4

Corsi di perfezionamento

SINAMICS S120 
Parametrizzazione

– –    – 5 giorni DR-S12-PA

Service su apparecchi 
SINAMICS S120 Chassis

– – –    2 giorni DR-SNS-CHA

SINAMICS S120 
Safety Integrated

–    – – 2 giorni DR-SNS-SAF

SINAMICS S120 
Ottimizzazione della 
regolazione

– – –   – 3 giorni DR-S12-OPT
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Valigia didattica SINAMICS G110

■ Panoramica

Valigia didattica SINAMICS G110

La valigia didattica SINAMICS G110 è stata sviluppata
• per la dimostrazione presso il cliente
• per la formazione
• per scopi di test in laboratorio

Esso comprende i seguenti componenti:
• Convertitore di frequenza SINAMICS G110, 0,12 kW
• Pannello operatore BOP
• Motore asincrono SIMOTICS GP

La valigia didattica SINAMICS G110 viene fornita 
preprogrammata come valigia Tanos Systainer Gr. 3 
accatastabile. 

■ Dati tecnici

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Panoramica

Valigia didattica SINAMICS G120C

La valigia didattica SINAMICS G120C convince per la sua 
struttura compatta. È adatta per presentazioni direttamente dal 
cliente nonché per verifiche e test in ufficio tecnico. Con essa si 
possono dimostrare e verificare velocemente le funzioni del 
SINAMICS G120C.

Esso comprende i seguenti componenti:
• Convertitore di frequenza SINAMICS G120C, variante 

PROFINET / EtherNet/IP oppure PROFIBUS, 0,55 kW
• Pannelli operatore IOP e BOP-2
• Motore asincrono SIMOTICS GP

La valigia didattica SINAMICS G120C viene fornita come valigia 
Tanos Systainer Gr. 4 accatastabile.

■ Dati tecnici

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Valigia didattica 
SINAMICS G110

6AG1064-1AA03-0AA0

Tensione di collegamento 1 AC 230 V

Dimensioni  

• Larghezza 210 mm

• Altezza 400 mm

• Profondità 300 mm

Peso, circa 12 kg

Descrizione N. di articolo

Valigia didattica 
SINAMICS G110

6AG1064-1AA03-0AA0

Accessori

Adattatore di rete 110 V/230 V 6AG1064-1AA02-0AA0

Valigia didattica SINAMICS G120C

Valigia didattica 
SINAMICS G120C

6AG1067-2AA00-0AA0 
6AG1067-1AA25-0AA0

Tensione di collegamento 1 AC 230 V

Dimensioni  

• Larghezza 315 mm

• Altezza 400 mm

• Profondità 300 mm

Peso, circa 9 kg

Descrizione N. di articolo

Valigia didattica 
SINAMICS G120C

• Variante PROFINET / EtherNet/IP 6AG1067-2AA00-0AA0

• Variante PROFIBUS 6AG1067-1AA25-0AA0
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Valigia didattica azionamento monoasse Modular

■ Panoramica

Valigia didattica azionamento monoasse Modular

La valigia didattica azionamento monoasse Modular è stata 
sviluppata
• per la dimostrazione presso il cliente
• per la formazione
• per scopi di test in laboratorio

Nell'esecuzione base comprende i seguenti componenti:
• SINAMICS Power Module PM340, 0,12 kW
• SINAMICS Control Unit CU240E-2 PN-F
• Pannello operatore IOP
• Motore asincrono SIMOTICS GP con trasduttore HTL
• Campo del simulatore

Sono possibili i seguenti ampliamenti:
• Secondo Power Module
• Differenti Control Unit
• Servo Module con dispositivo di carico e sistema di trasduttori
• SIMATIC Module

La valigia didattica monoasse Modular viene fornita come 
Trolley. Essa è disponibile nelle varianti con struttura base e 
con struttura base compatta. La variante con struttura base 
compatta non può essere ampliata con il SIMATIC Module.

■ Dati tecnici

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Valigia didattica azionamento monoasse Modular

Struttura base Struttura base compatta

6AG1067-2AA00-0AA3 6AG1067-2AA00-0AB8

Tensione di 
collegamento

1 AC 230 V 1 AC 230 V

Dimensioni   

• Larghezza 560 mm 420 mm

• Altezza 695 mm 695 mm

• Profondità 325 mm 325 mm

Peso, circa 28 kg 25 kg

Descrizione N. di articolo

Valigia didattica azionamento 
monoasse Modular

• Struttura base 6AG1067-2AA00-0AA3

• Struttura base compatta 6AG1067-2AA00-0AB8

Accessori

Power Module 6AG1067-2AA00-0AA5

Control Unit SINAMICS G

• CU250S-2 PN 6AG1067-2AA00-0AB7

• CU240E-2 DP-F 6AG1067-2AA00-0AA7

• CU240E-2 PN-F 6AG1067-2AA00-0AA8

• CU230P-2 DP-F 6AG1067-2AA00-0AB1

• CU230P-2 CAN 6AG1067-2AA00-0AB2

Control Unit SINAMICS S

• CU310-2 DP 6AG1067-2AA00-0AB3

• CU310-2 PN 6AG1067-2AA00-0AB4

Control Unit SIMOTION D  

• D410-2 6AG1067-2AA00-0AB5

Servo Module 6AG1067-2AA00-0AA4

SIMATIC Module 6AG1067-2AA00-0AA6
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Valigia didattica azionamento monoasse Modular

■ Accessori

Power Module

Il Power Module serve per ampliare la valigia didattica 
azionamento monoasse Modular con un secondo convertitore. 
Il Power Module PM340 è già cablato lato rete.

Control Unit

Con le Control Unit supplementari la valigia didattica monoasse 
Modular diventa una valigia didattica universale per le tecniche 
di azionamento SINAMICS e SIMOTION. Ciascun segnale I/O 
è precablato sul connettore SUB-D.

Control Unit SINAMICS G120

CU250S-2 PN

CU240E-2 DP-F

CU240E-2 PN-F

CU230P-2 DP-F

CU230P-2 CAN

SINAMICS S120 Control Unit

CU310-2 DP

CU310-2 PN

Control Unit SIMOTION D

D410-2

Servo Module

Il Servo Module serve per ampliare la valigia didattica monoasse 
Modular con la funzionalità Servo. Il Servo Module è composto 
da un servomotore SIMOTICS S-1FK7 con dispositivo di carico 
e meccanica accoppiata. Il cavo del trasduttore è compreso nel 
Servo Module. Il cavo di potenza è già compreso nella fornitura 
della valigia didattica SINAMICS Modular.

SIMATIC Module

Il SIMATIC Module serve per ampliare la valigia didattica 
monoasse Modular struttura base. Il SIMATIC Module consente 
il collegamento della valigia didattica monoasse Modular 
struttura base al mondo SIMATIC e TIA. Possono essere integrati 
i sistemi di automazione SIMATIC S7-300/-1200/-1500.
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Valigia didattica SINAMICS G120D

■ Panoramica

Valigia didattica SINAMICS G120D

La valigia didattica SINAMICS G120D è stata sviluppata
• per la dimostrazione presso il cliente
• per la formazione
• per scopi di test in laboratorio

La valigia didattica SINAMICS G120D comprende i seguenti 
componenti:
• Convertitore di frequenza decentrato SINAMICS G120D

- Power Module PM250D
- Control Unit CU250D

• Controllore SIMATIC S7-300
• SIMATIC Touch Panel KTP600
• SIMOGEAR motoriduttore coassiale con trasduttore HTL

La valigia didattica SINAMICS G120D viene fornita come Trolley.

Avvertenze:

È necessario un collegamento 3 AC 400 V.
Convertitore e motore più trasduttore, sono selezionabili 
individualmente su richiesta.

■ Dati tecnici

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Valigia didattica 
SINAMICS G120D

6AG1067-2AA00-0AA2

Tensione di collegamento 3 AC 400 V

Protezione 16 A

Dimensioni  

• Larghezza 720 mm

• Altezza 380 mm

• Profondità 300 mm

Peso, circa 27 kg

Descrizione N. di articolo

Valigia didattica 
SINAMICS G120D

6AG1067-2AA00-0AA2
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Valigia didattica SINAMICS S110

■ Panoramica

Valigia didattica SINAMICS S110

La valigia didattica SINAMICS S110 convince in ogni situazione 
per la sua struttura compatta. Il posizionamento semplice e 
preciso di un asse avviene efficacemente con il posizionatore 
semplice integrato (EPos). Con il Touch Panel integrato i valori di 
riferimento vengono trasmessi tramite l'interfaccia PROFIBUS 
oppure CAN-Bus 1). Con l'adattatore da viaggio incluso ed i 
pannelli laterali rimovibili (tedesco/inglese), può essere utilizzato 
in tutto il mondo.

Esso comprende i seguenti componenti:
• Servoconvertitore SINAMICS S110

- Power Module PM340, 0,37 kW
- Control Unit CU305 DP

• Controllore SIMATIC S7-300
• SIMATIC Touch Panel TP177B, Widescreen Color TFT 4,3"
• Motore sincrono SIMOTICS S-1FK7

La valigia didattica SINAMICS S110 viene fornita preprogrammata 
come valigia Tanos Systainer Gr. 4 accatastabile. 

1) Valigia didattica con interfaccia bus CAN su richiesta.

■ Dati tecnici

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Valigia didattica 
SINAMICS S110

6AG1067-1AA18-0AA0

Tensione di collegamento 1 AC 230 V

Dimensioni  

• Larghezza 360 mm

• Altezza 280 mm

• Profondità 270 mm

Peso, circa 13 kg

Descrizione N. di articolo

Valigia didattica 
SINAMICS S110 con PROFIBUS

6AG1067-1AA18-0AA0

Valigia didattica 
SINAMICS S110 con CAN-Bus

Su richiesta
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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
• Corsi per la formazione, conoscenze specialistiche
• 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 
processo, consentendo pertanto di trasmettere tutti i contenuti 
didattici 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 

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 
fondamentale di Totally Integrated Automation (TIA). Le aree 
tematiche 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 
professionale. 

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 
offerta di modelli didattici e di esercitazioni da impiegare nel 
vostro 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 
riguardo 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 
automazione industriale? Inviateci subito la vostra richiesta:

 www.siemens.com/sce/supportfinder
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■ Panoramica

Equipaggiamenti completi per macchine utensili e 
sistemi di produzione

La nostra offerta di prestazioni può comprendere anche la 
fornitura di equipaggiamenti completi per macchine utensili e 
sistemi di produzione con tutti i servizi relativi alla alle varie fasi 
realizzative, dalla consulenza fino al service post-vendita.

Noi vi supportiamo nell'ambito dell'engineering, della 
produzione e della logistica:

Supporto nell'engineering

Siemens vi supporta nella progettazione in conformità alle 
norme e nella concezione del sistema di automazione per 
quanto riguarda la tecnica di azionamento e di controllo, la 
conduzione operativa e la sicurezza.

I nostri ingegneri progettano per voi in EPLAN P8 e altri sistemi 
CAD di uso corrente, conducono progetti secondo la metodolo-
gia "Design to Cost" e convertono all'occorrenza le loro docu-
mentazioni anche in conformità della normativa UL o di nuove 
tecniche.

Il nostro centro di competenza Cabinets presso Chemnitz, in 
Germania, vi supporta nella scelta e nell'ottimizzazione della 
climatizzazione adatta per il quadro elettrico. Qui noi utilizziamo 
oltre a calcoli e simulazioni anche la verifica tecnica con misure 
eseguite nel nostro laboratorio termico con simulazione del 
carico.

Vi offriamo inoltre le seguenti prestazioni:
• Misure di vibrazioni e certificazioni dei quadri elettrici in 

campo
• Misure delle tensioni di disturbo condotte sui cavi nel nostro 

laboratorio

Engineering del quadro elettrico

Analisi nel laboratorio termico

Produzione di alta qualità

Gli equipaggiamenti completi vengono prodotti ad un elevato 
livello industriale. Ciò significa:
• Verifica della congruenza della documentazione allegata 

all'ordine 
• Verifica della conformità alle norme vigenti
• Controllo di collisione nel layout di montaggio 3D con 

osservanza degli spazi liberi termici ed elettrici 
• Prefabbricazione automatizzata di custodie, cavi e fasci 

di cavi 
• Verifica automatizzata e fornitura esente da errori 
• Documentazione e tracciabilità
• Dichiarazione di conformità alle normative per la bassa 

tensione e dichiarazione del costruttore in conformità alla 
Direttiva Macchine 

• Marcatura UL all'occorrenza

Logistica ottimale

Tutta la fornitura da un unico partner vi offre i seguenti vantaggi:
• Risparmio di costi nell'approvvigionamento, nella gestione del 

magazzino e nella gestione finanziaria 
• Riduzione dei tempi complessivi di realizzazione 
• Fornitura Just in Time
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Assistenza personalizzata e alto grado di flessibilità

I nostri specialisti per equipaggiamenti completi supportano i 
clienti e le organizzazioni commerciali nei vari Paesi. I nostri 
clienti di quadri elettrici vengono seguiti nella fabbrica per la 
tecnica di combinazione di Chemnitz ("Werk für Kombinations-
technik", WKC) da centri di elaborazione ordini e team di 
produzione con assegnazione fissa al cliente. 

Le distanze non rappresentano un problema; per il coordina-
mento con i nostri clienti utilizziamo anche webcam.

Service di riparazione in tutto il mondo

Modelli logistici su misura per il cliente, capacità produttive e 
aree di produzione flessibili nonché una gestione apposita delle 
modifiche assicurano un'altissima flessibilità in tutte le fasi del 
processo.

Prodotti addizionali specifici per il cliente 

Nell'ambito degli equipaggiamenti completi, Siemens offre 
anche lo sviluppo e la costruzione di prodotti addizionali 
specifici per il cliente, ad es. pannelli di comando speciali e 
sistemi di alimentazione particolari.

Responsabilità per vizi della cosa

Per i nostri equipaggiamenti completi offriamo le stesse 
garanzie per vizi della cosa proprie dei prodotti SINUMERIK, 
SIMODRIVE e SINAMICS.

Inoltre è possibile accedere in ogni momento e ovunque al 
nostro servizio riparazioni presente in tutto il mondo.

I Vostri vantaggi

Un partner, un'offerta, un'ordinazione, una fornitura, una fattura 
ed un solo fornitore responsabile per vizi della cosa.

Sia che si tratti di prodotti di serie o di prodotti singoli, con 
Siemens avrete a disposizione un partner competente per 
equipaggiamenti completi.
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■ Panoramica

Descrizione delle prestazioni RSV

Siemens esegue per il costruttore della macchina utensile/
di produzione e per il venditore, nel quadro del contratto per 
servizio riparazioni RSV, la riparazione dei componenti di 
Siemens Industry Sector, I IA&DT riportati nel contratto (non 
valido per elettromandrini completi) nel luogo d'installazione 
della macchina.

Prestazioni di service RSV
• Disponibilità del personale di service
• Diagnostica sul posto
• Eliminazione anomalie sul posto
• Relazione sull'eliminazione del guasto

La diagnostica si riferisce ai componenti indicati nell'elenco 
pezzi allegato alla segnalazione della destinazione finale della 
macchina. Essa avviene a seguito di una segnalazione di guasto 
tecnicamente accertata dal costruttore o dal venditore della 
macchina con indicazione del numero di contratto.

L'eliminazione del guasto avviene con la riparazione e/o con la 
sostituzione dei componenti difettosi. In caso di macchina ferma 
l'eliminazione del guasto avviene con il tempo di reazione 
indicato per il rispettivo gruppo di Paesi. 

Siemens dispone di personale qualificato per la diagnostica o 
l'eliminazione del guasto sui suoi prodotti. Qualora fossero neces-
sari lavori meccanici, questi dovranno essere eseguiti o richiesti 
rispettivamente dal produttore o dal venditore. Esempio: in caso di 
smontaggio o assemblaggio di motori o di altri componenti.

Nell'arco della validità concordata per il contratto vengono 
sostituiti gratuitamente i componenti difettosi che all'inizio del 
contratto RSV non erano più vecchi di 12 mesi.

Le prestazioni sono effettuate durante il consueto orario di lavoro 
del relativo Paese. I tempi di attesa superiori ad un'ora – non 
dipendenti da Siemens – saranno fatturati separatamente. 
La richiesta di service deve essere effettuata dal titolare del 
contratto RSV.

Le parti di ricambio vengono fornite dal nostro magazzino cen-
trale o dai magazzini regionali utilizzando la logistica dei ricambi 
presente in tutti i Paesi del mondo. Nei nostri magazzini ricambi 
centrali sono disponibili tutte le principali parti di ricambio. 
L'adeguamento dei magazzini ricambi regionali avviene te-
nendo presente i componenti elencati nella segnalazione di 
destinazione definitiva della macchina 1).

1) Poiché l'esportazione delle versioni standard (componenti/sistemi) è 
soggetta ad un procedimento di autorizzazioni doganali molto dispendioso 
in termini di tempo e poiché questo vale anche in caso di fornitura di quei 
componenti soggetti ad autorizzazione in concomitanza di interventi o per 
fornitura di ricambi, si consiglia di optare per l'impiego della variante 
Export. Questo vale in particolare anche quando il costruttore della 
macchina può esportare il sistema di controllo dopo il montaggio sulla 
macchina utensile senza necessità di un'autorizzazione all'esportazione. 
Osservare a tal proposito le Avvertenze relative all'esportazione.

2) Per determinati tipi di motori manteniamo centralmente in Germania e negli 
USA componenti per una fornitura rapida. Questi motori possono essere 
costruiti e forniti nell'arco di pochi giorni lavorativi. La relativa lista aggior-
nata può essere richiesta al partner di riferimento presso la più vicina 
rappresentanza Siemens.

3) Di norma valgono i tempi di fornitura noti.

I seguenti componenti, in questo contesto, non sono considerati 
ricambi:
• Motori 2)

• Cavi 3)

• Schede e componenti speciali o personalizzati per un 
determinato cliente, non fornibili da Siemens come ricambi.

Durante la validità del contratto i componenti difettosi 4) vengono 
sostituiti gratuitamente. Vedi il punto Esclusione di prestazioni.

Presupposto per il contratto
• Segnalazione della destinazione definitiva
• Salvataggio dei dati presso l'utente
• Liste dei pezzi dei singoli componenti con n. di articolo 

e n. di serie.
• Accesso a macchina/componenti

Il costruttore/venditore mette a disposizione in tempo utile prima 
dell'inizio del contratto le informazioni relative alla destinazione 
definitiva e si accerta che presso l'utilizzatore sia disponibile un 
back-up completo dei dati della macchina. I dati essenziali della 
segnalazione della destinazione definitiva sono: N. di macchina, 
tipo di macchina, tecnologia di lavorazione, sistema di controllo, 
sistema di azionamento, numero dei circuiti di misura, informazioni 
sull'applicazione OEM, data della messa in servizio presso l'utente 
finale, paese dell'utente finale, se possibile indirizzo completo 
dell'utente finale, nonché lista dei pezzi dei componenti utilizzati 
con n. di articolo e n. di serie.

Il costruttore/venditore è responsabile per la rapida attuazione 
dei lavori e di assicurare in caso di necessità l'accesso agevole 
ai componenti, compresi eventuali dispositivi di sicurezza 
software come Lock-It! per l'esecuzione della diagnostica/
risoluzione dei problemi, ed inoltre di nominare un partner di 
riferimento sempre reperibile per le macchine protette con il 
software.

Certificato RSV

Il partner contrattuale RSV, costruttore o venditore, una volta 
trasmessa la segnalazione della destinazione finale (presuppo-
sto per l'erogazione delle prestazioni presso i clienti finali) riceve 
un certificato con il numero del contratto (il numero del contratto 
deve essere specificato al momento della richiesta del servizio) 
e i dati più importanti quali numero di macchina, tipo di mac-
china, data di inizio contratto, data di fine contratto e indirizzo di 
installazione della macchina dove verranno erogate le presta-
zioni.

Periodo di validità

Il contratto RSV inizia con la data della 2ª messa in servizio 
avvenuta presso il cliente finale e segnalata a Siemens e si con-
clude con la scadenza del periodo di validità del RSV scelto 5).

4) Esempi di esclusioni dalle prestazioni: 
- Inadempienza delle "Prescrizioni di progettazione e applicazione 

Siemens", ad  es. installazione o messa a terra non conformi nonché 
utilizzo errato

- Sporcizia critica per la funzionalità, ad  es. olio, sostanze conduttive, 
ruggine

- Danni meccanici
- Influenze elettriche esterne, ad  es. influenze delle sovratensioni, impianti 

di compensazione senza reattanze oppure ripercussioni sulla rete
- Messa in servizio o ottimizzazione della macchina
- Danneggiamenti intenzionali

5) Con ad es. un RSV con durata del contratto di 12 mesi, al massimo 
24 mesi a partire dal passaggio del rischio (consegna dei componenti).
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Contratto per servizio riparazioni RSV

Decorrenza del contratto

Il contratto RSV viene offerto per la durata del periodo di respon-
sabilità (periodo di garanzia) dei nostri clienti (costruttore/vendi-
tore) verso i loro clienti finali. Sono disponibili diversi periodi di 
decorrenza dell'RSV in funzione delle differenti esigenze del 
mercato. Per i contratti RSV di durata superiore al periodo di ga-
ranzia concesso in origine per i componenti Siemens I IA&DT, il 
periodo di prescrizione del diritto riferito al successivo adempi-
mento viene prolungato del periodo corrispondente oltre la 
validità del contratto stesso, con esclusione di ulteriori diritti e 
pretese.

Esclusione di prestazioni

Sono esclusi dalle prestazioni del contratto tutti i casi del punto 
VIII./7 di difetti dei materiali riportati nelle "Condizioni generali di 
fornitura dell'industria elettrica" 4). Per i componenti soggetti ad 
usura (ad es. cuscinetti dei motori, ventilatori o cavi), si effettua 
la sostituzione gratuita, nell'ipotesi di un utilizzo corretto, entro i 
primi 12 mesi dall'inizio del RSV e cioè indipendentemente dalla 
reale durata del RSV.

Autorizzazione all'esportazione

Determinate prestazioni possono essere soggette ad un'appo-
sita autorizzazione all'esportazione in base allo scopo applica-
tivo, ai ricambi e alla documentazione a cui devono sottostare. 
L'adempimento delle prestazioni avviene a patto che vengano 
concesse le necessarie autorizzazioni all'esportazione oppure 
che non vi siano altri ostacoli dovuti alle normative tedesche o di 
altri paesi per l'esportazione.

Lista dei Paesi

Il contratto RSV viene offerto per i seguenti Paesi:

Tempi di reazione

Per gli interventi RSV nel caso di macchina ferma, valgono di 
norma i seguenti tempi di reazione: 

Con tempo di reazione si intende il tempo che intercorre tra la 
ricezione dell'ordine e l'arrivo del nostro specialista di service 
nel luogo specificato nell'ordine, oppure tra la ricezione e l'inizio 
della risoluzione del problema tramite Teleservice. I tempi di 
reazione indicati valgono per "segnalazioni di guasto tecnica-
mente accertate", nel rispetto dell'orario di lavoro in uso nel 
Paese interessato (ad es. da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17), 
con esclusione dei giorni festivi.

Gestione dei dati

Per migliorare la disponibilità del service, Siemens Drive Tech-
nologies offre agli utenti la possibilità di registrare le macchine 
online e di salvare un cosiddetto file identSNAPSHOT. Questo 
file, oltre alla lista dei componenti e l'equipaggiamento software 
della macchina, contiene anche informazioni relative al costrut-
tore/venditore della macchina e ai clienti finali.

Per semplificare la gestione dei dati, con la funzione XML di 
identSNAPSHOT si possono memorizzare le informazioni rela-
tive alla segnalazione della destinazione finale e le si possono 
comunicare alla Siemens con una registrazione online. Questi 
dati possono restare anche come backup sulla macchina.

www.siemens.com/identsnapshot/register

■ Vantaggi

• Copertura del rischio di costo ad una tariffa forfettaria
• RSV stipulato in concomitanza con il periodo di garanzia della 

macchina
• Sicurezza della pianificazione e costi preventivabili
• Gestione semplificata in caso di assistenza
• Elevata disponibilità della macchina grazie alla rapida rea-

zione alle anomalie della macchina (priorità contratto)
• Riduzione del tempo di fermo macchina presso l'utente finale 

grazie alla disponibilità di informazioni sul prodotto, sulla 
destinazione finale e sul contratto

• RSV per la fornitura di macchine ordinate in diversi Paesi
• Servizio di infrastruttura a livello mondiale con tecnici di 

service esperti

Continente Paese/Regione

Paesi del gruppo 1

America Brasile, Messico, USA

Asia Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, 
Tailandia

Australia Australia

Europa Andorra, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, 
Francia, Regno Unito, Italia, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Principato di Monaco, Olanda, 
Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, 
Svizzera, Repubblica Slovacca, Spagna, 
Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria

Paesi del gruppo 2

Africa Sudafrica

America Argentina, Canada

Asia Indonesia, Malesia, Singapore

Australia Nuova Zelanda

Europa Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, 
Slovenia

Paesi del gruppo 3

Africa Egitto

America Cile, Ecuador, Colombia, Perù, Venezuela

Asia Bahrain, Hongkong, Katar, Kuwait, Oman, 
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (Dubai), Vietnam

Europa Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Grecia, Croazia, Malta, 
Russia, Serbia e Montenegro, Ucraina, Bielorussia

Paesi non elencati solo per clienti con contratto quadro.

Gruppi di Paesi

Gr. 1 Il giorno lavorativo successivo

Gr. 2 Due giorni lavorativi dopo la chiamata

Gr. 3 In base alle condizioni locali

Paesi non elencati In base alle condizioni locali, 
solo per clienti con contratto quadro, al prezzo 
del contratto singolo.
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Contratto per servizio riparazioni RSV

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Esempio di ordinazione:
durata del contratto 12 mesi e valore dell'equipaggiamento 
96000,– €
6FC8507-0RX12-0KG0

1) Max. 24 mesi dal passaggio del rischio (fornitura dei componenti).
2) Max. 36 mesi dal passaggio del rischio (fornitura dei componenti).

Descrizione N. di articolo

Contratto per servizio riparazioni RSV

Per componenti Siemens I IA&DT installati 
su macchine di produzione nei paesi dei 
gruppi da 1 a 3

• Durata del contratto 12 mesi 1) 6FC8507-0RX12-■■■0

• Durata del contratto 24 mesi 2) 6FC8507-0RX24-■■■0

Valore dell'equipaggiamento in € ↑

0,– 0

100000,– 1

200000,– 2

300000,– 3

400000,– 4

500000,– 5

600000,– 6

700000,– 7

800000,– 8

900000,– 9

↑

0,– A

10000,– B

20000,– C

30000,– D

40000,– E

50000,– F

60000,– G

70000,– H

80000,– J

90000,– K

↑

0,– A

1000,– B

2000,– C

3000,– D

4000,– E

5000,– F

6000,– G

7000,– H

8000,– J

9000,– K
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Supporto meccatronico

■ Panoramica

Con Mechatronic Support più rapidamente e più 
efficientemente alla macchina ottimizzata

Con i servizi di Mechatronic Support è possibile, già nella fase 
di sviluppo di nuove macchine, modellare nella loro funzionalità 
e interazione tutti i sistemi coinvolti della meccanica, dell'elettro-
nica e della tecnica di informazione in un ambiente di simula-
zione, testarli e ottimizzarli prima di realizzarli concretamente.

Mechatronic Support offre l'alternativa intelligente a Trial-and-
Error. Nuovi concetti creativi di macchine vengono dapprima 
confrontati tra loro, modificati ed ottimizzati - naturalmente 
anche tenendo conto delle vostre idee riguardo a nuovi compo-
nenti meccatronici.

Simulazione virtuale – costruzione reale

Con il supporto dei servizi di Mechatronic Support è possibile 
testare e modificare in modo meccatronico idee di macchine e 
sviluppi innovativi con ridotto dispendio di tempo e di costi. Il 
primo prototipo reale può essere costruito uguale alla macchina 
funzionante. 

In qualità di costruttori di macchine potete approfittare di tempi 
di sviluppo e di introduzione sul mercato decisamente più brevi, 
come clienti finali di una soluzione di macchina ottimizzata e 
altamente performante.

■ Vantaggi

• Tempi di sviluppo più brevi – introduzione sul mercato più veloce
• Raggiungimento sicuro degli obiettivi di sviluppo
• Test senza rischio di concetti di macchina creativi
• Qualità e produttività superiori fin dall'inizio
• Più rapidamente alla macchina finita grazie al supporto di 

specialisti

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla più vicina sede 
commerciale o di rappresentanza Siemens.

I dati di contatto si trovano in Internet al sito:

www.siemens.com/automation/partner

■ Panoramica

Spares on Web – Identificazione delle parti di ricambio 
in Internet

Spares on Web è un tool basato sul Web per l'identificazione 
delle parti di ricambio. Dopo la digitazione del numero di articolo 
e del numero di serie, vengono visualizzate le parti di ricambio 
adatte per la relativa apparecchiatura.

www.siemens.com/sow

Descrizione Tipo

Consulenza 
Colloqui tecnici presso il cliente

6FC5088-1....

Ottimizzazione della macchina 
Impostazione ottimale del controllo e 
degli azionamenti sulla macchina del 
cliente

6FC5088-2....

Analisi della macchina e sua 
ottimizzazione 
Analisi della macchina e dei suoi limiti. 
Consigli al costruttore

6FC5088-3....

Simulazione della macchina 
Simulazione dei singoli assi e del 
comportamento dinamico della 
macchina

6FC5088-4....

Simulazione della macchina con assi 
interpolanti 
Simulazione di assi interpolanti

6FC5088-5....

Simulazione della macchina con 
modello FE 
Realizzazione del modello della 
macchina con il metodo degli 
elementi finiti

6FC5088-6....

Spares on Web
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■ Panoramica

My Documentation Manager – Adattamento personalizzato 
delle informazioni

My Documentation Manager offre a tutti i clienti del settore 
Motion Control una innovazione che garantisce una usabilità più 
ampia: I costruttori di macchine e gli utenti finali possono non 
solo strutturare in Internet una documentazione tecnica indivi-
duale per un determinato prodotto o sistema, ma anche gene-
rare biblioteche complete con contenuti configurati in modo per-
sonalizzato. Tramite la superficie operativa è possibile, mediante 
drag & drop, cercare i contenuti adatti per il proprio tema da 
tutte le documentazioni archiviate nel Service & Support, 
raccoglierli in biblioteche orientate all'applicazione, generarli 
ed anche combinarli con proprie documentazioni. 
Le raccolte così create in proprio possono essere memorizzate 
nei comuni formati RTF e PDF oppure anche nel formato XML.

Per la configurazione e generazione/gestione è richiesta una 
registrazione (si può utilizzare un login già in uso, ad es: 
Industry Mall) 
www.siemens.com/industrymall

■ Vantaggi

• Visualizzare
Visualizzazione, stampa e download di documenti standard 
o documenti personalizzati

• Configurare
Configurazione di documenti standard o copia di sezioni di 
questo documento in documenti personalizzati

• Generare/Gestire
Produzione e gestione di documenti personalizzati nei formati 
PDF, RTF o XML

■ Configurazione

My Documentation Manager è un sistema basato sul Web per la 
stesura di documenti personalizzati partendo da documenti 
standard. Esso è una sezione del portale di Service & Support.

Ricerca nel Portale di Service & Support

Documento nel My Documentation Manager

■ Funzione

Avvio del My Documentation Manager

My Documentation Manager si apre in due modi diversi
• Ricerca in Service & Support Portal 

www.siemens.com/automation/service&support
I relativi manuali sono contrassegnati come "configurabili". 
Il My Documentation Manager si apre facendo clic su 
"Visualizza e configura". Il documento selezionato appare 
come documento attuale.

• Utilizzo del collegamento diretto dal Service & Support Portal 
www.automation.siemens.com/docconf/ 
Dopo l'accesso/registrazione appare la guida online come 
documento attuale.

■ Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni si trovano in Internet all'indirizzo:
www.siemens.com/mdm
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■ Panoramica

Un operatore è in grado di utilizzare in modo ottimale un'appa-
recchiatura di automazione o un sistema di azionamento estre-
mamente performanti solo se gli è nota la capacità prestazionale 
dei prodotti impiegati mediante un training intensivo e una 
buona documentazione tecnica.

Questa affermazione è tanto più significativa se si considera che 
i cicli di innovazione dei moderni prodotti di automazione sono 
sempre più brevi e che la relazione tra struttura della macchina 
e sviluppo dell'elettronica diventa sempre più stretta.

È disponibile un'ampia documentazione che va dalle istruzioni 
operative al manuale di installazione fino ai manuali delle liste e 
alla Getting Started.

Le informazioni sono disponibili come:
• Formato cartaceo, stampate
• I file in PDF si trovano in Internet all'indirizzo:

www.siemens.com/motioncontrol/docu
• Documentazione (PDF) nella SINAMICS Manual Collection 

(DVD-ROM)

Le informazioni e la documentazione su SINAMICS G110, 
SINAMICS G110D, SINAMICS G110M, SINAMICS G120, 
SINAMICS G120C, SINAMICS G120D e SINAMICS G120P 
sono disponibili come:
• File PDF
• Nella SINAMICS Manual Collection (DVD-ROM)
• Documenti/documentazione per la configurazione e il 

download all'indirizzo:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/36426537/133300

■ Campo di impiego

Chiarimenti sui manuali:
• Istruzioni operative 

contiene tutte le informazioni necessarie per il montaggio ed il 
collegamento elettrico dei componenti, le informazioni per la 
messa in servizio, nonché una descrizione 
delle funzioni del convertitore. 
Fasi di utilizzo: Costruzione dell'armadio, messa in servizio, 
funzionamento, manutenzione e assistenza.

• Manuale di installazione 
contiene tutte le informazioni necessarie per l'impiego con-
forme alle prescrizioni dei componenti di un sistema (dati 
tecnici, interfacce, disegni quotati, curve caratteristiche, 
campi applicativi), informazioni sul montaggio e il collega-
mento elettrico, così come informazioni per la manutenzione e 
l'assistenza. 
Fasi di utilizzo: Progettazione/realizzazione del quadro 
elettrico, manutenzione e assistenza.

• Istruzioni di uso e installazione (per convertitore e accessori) 
contiene tutte le informazioni necessarie per un impiego 
conforme alle prescrizioni dei componenti come dati tecnici, 
interfacce, disegni quotati, curve caratteristiche o campi 
applicativi. 
Fasi di utilizzo: Progettazione/realizzazione del quadro 
elettrico.

• Manuale di progettazione direttiva EMC 
contiene tutte le informazioni necessarie per la costruzione 
degli armadi conforme a EMC. 
Fasi di utilizzo: Progettazione/realizzazione del quadro 
elettrico.

• Manuale del prodotto/manuale di progettazione 
contiene tutte le informazioni necessarie per un impiego con-
forme alle prescrizioni dei componenti di un sistema come 
dati tecnici, interfacce, disegni quotati, curve caratteristiche e 
campi applicativi. 
Fasi di utilizzo: Progettazione/realizzazione del quadro 
elettrico, progettazione/esecuzione degli schemi elettrici.

• Manuale per la messa in servizio
contiene tutte le informazioni necessarie per la messa in servi-
zio dopo il montaggio e il cablaggio. Inoltre sono contenute 
tutte le avvertenze di sicurezza e pericolo rilevanti per la messa 
in servizio, nonché disegni e viste d'insieme. 
Fasi di utilizzo: Messa in servizio di componenti già completa-
mente collegati, progettazione di funzioni dell'impianto.

• Manuale delle liste 
descrive tutti i parametri, gli schemi funzionali e le anomalie/
segnalazioni per il prodotto/sistema nonché il loro significato e le 
possibilità di impostazione. Esso contiene i dati dei parametri e 
le descrizioni delle anomalie/allarmi con le loro relazioni 
funzionali. 
Fasi di utilizzo: Messa in servizio di componenti già collegati, 
progettazione di funzioni dell'impianto, causa degli errori/
diagnostica.

• Getting Started 
fornisce le informazioni di base al principiante con rimandi ad 
informazioni più dettagliate. Esso contiene informazioni che 
consentono di procedere con una messa in servizio semplifi-
cata. Per ulteriori lavori occorre fare riferimento alle informazioni 
riportate nelle altre documentazioni. 
Fasi di utilizzo: Messa in servizio di componenti già collegati.

• Manuale di guida alle funzioni, Funzioni azionamento 
contiene tutte le informazioni necessarie per le singole funzioni di 
azionamento: Descrizione, messa in servizio ed integrazione nel 
sistema di azionamento. 
Fasi di utilizzo: Messa in servizio di componenti già completa-
mente collegati, progettazione di funzioni dell'impianto.

■ Ulteriori informazioni

Per domande e suggerimenti inviate una e-mail a:
docu.motioncontrol@siemens.com
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Documentazione generale

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

 

Descrizione N. di articolo

Catalogo D 31  

• Tedesco E86060-K5531-A101-A2

• Inglese E86060-K5531-A101-A2-7600

• Italiano E86060-K5531-A101-A2-7200

• Francese E86060-K5531-A101-A2-7700

• Spagnolo E86060-K5531-A101-A2-7800

Catalogo Add-On D 31 AO  

• Tedesco E86060-K5531-E101-A1

• Inglese E86060-K5531-E101-A1-7600

• Italiano E86060-K5531-E101-A1-7200

• Francese E86060-K5531-E101-A1-7700

• Spagnolo E86060-K5531-E101-A1-7800

Catalogo D 35  

• Tedesco E86060-K5535-A101-A1

• Inglese E86060-K5535-A101-A1-7600

Catalogo Add-On D 35 AO  

• Tedesco E86060-K5535-E101-A1

• Inglese E86060-K5535-E101-A1-7600

Catalogo D 81.1  

• Tedesco E86060-K5581-A111-A7

• Inglese E86060-K5581-A111-A7-7600

Catalogo D 81.8  

• Tedesco E86060-K5581-A181-A2

• Inglese E86060-K5581-A181-A2-7600

Catalogo MD 10.1  

• Tedesco E86060-K5710-A111-A5

• Inglese E86060-K5710-A111-A4-7600

Catalogo MD 50.1  

• Tedesco E86060-K5250-A111-A3

• Inglese E86060-K5250-A111-A3-7600

Catalogo NC 62  

• Tedesco E86060-K4462-A101-A1

• Inglese E86060-K4462-A101-A1-7600

• Italiano E86060-K4462-A101-A1-7200

• Francese E86060-K4462-A101-A1-7700

• Spagnolo E86060-K4462-A101-A1-7800

Catalogo PM 21  

• Tedesco E86060-K4921-A101-A3

• Inglese E86060-K4921-A101-A3-7600

• Italiano E86060-K4921-A101-A3-7200

• Francese E86060-K4921-A101-A3-7700

Catalogo ST 70  

• Tedesco E86060-K4670-A101-B4

• Inglese E86060-K4670-A101-B4-7600

• Italiano E86060-K4670-A101-B4-7200

• Francese E86060-K4670-A101-B4-7700

• Spagnolo E86060-K4670-A101-B4-7800

Catalogo ST 80/ST PC  

• Tedesco E86060-K4680-A101-C2

• Inglese E86060-K4680-A101-C2-7600

• Italiano E86060-K4680-A101-C2-7200

• Francese E86060-K4680-A101-C2-7700

• Spagnolo E86060-K4680-A101-C2-7800

Catalogo IK PI  

• Tedesco E86060-K6710-A101-B8

• Inglese E86060-K6710-A101-B8-7600

• Italiano E86060-K6710-A101-B8-7200

• Francese E86060-K6710-A101-B8-7700

• Spagnolo (solo PDF) E86060-K6710-A101-B8-7800

Catalogo SI 10  

• Tedesco E86060-K7010-A101-A2

• Inglese E86060-K7010-A101-A2-7600

Catalogo sintetico PROFINET  

• Tedesco E86060-K6710-B211-A6

• Inglese E86060-K6710-B201-A6-7600

Decentralizzazione con 
PROFIBUS DP/DPV1

ISBN-13:978-3-89578-189-6

Descrizione N. di articolo

Documentazione per l'utente/il costruttore

SINAMICS Manual Collection
su DVD-ROM
con ricerca completa del testo in 
tutto il DVD

Con funzionalità di rete (archivio 
dei PDF su un server centrale)

Lingue:
tedesco, inglese, italiano, francese, 
spagnolo, cinese (semplificato)

6SL3097-4CA00-0YG3

Documentazione per il costruttore e per il service

Direttiva di installazione EMC
SINUMERIK, SIROTEC, 
SIMODRIVE, SIMOTION, 
SINAMICS S120

 

• Tedesco 6FC5297-0AD30-0AP3

• Inglese 6FC5297-0AD30-0BP3

• Italiano 6FC5297-0AD30-0CP3

• Francese 6FC5297-0AD30-0DP3

• Spagnolo 6FC5297-0AD30-0EP3

• Cinese (semplificato) 6FC5297-0AD30-0RP3

Descrizione N. di articolo
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Documentazione SINAMICS S110

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Documentazione per il costruttore e per il service

Manuale del prodotto
SINAMICS S110

 

• Tedesco 6SL3097-4AC10-0AP2

• Inglese 6SL3097-4AC10-0BP2

• Italiano 6SL3097-4AC10-0CP2

• Francese 6SL3097-4AC10-0DP2

• Spagnolo 6SL3097-4AC10-0EP2

Manuale delle liste
SINAMICS S110

 

• Tedesco 6SL3097-4AP10-0AP3

• Inglese 6SL3097-4AP10-0BP3

• Italiano 6SL3097-4AP10-0CP3

• Francese 6SL3097-4AP10-0DP3

• Spagnolo 6SL3097-4AP10-0EP3

• Cinese (semplificato) 6SL3097-4AP10-0RP3 

Documentazione per il costruttore e per il service

Manuale di guida alle funzioni
SINAMICS S110

 

• Tedesco 6SL3097-4AB10-0AP4

• Inglese 6SL3097-4AB10-0BP4

• Italiano 6SL3097-4AB10-0CP4

• Francese 6SL3097-4AB10-0DP4

• Spagnolo 6SL3097-4AB10-0EP4

• Cinese (semplificato) 6SL3097-4AB10-0RP4

Descrizione N. di articolo

Documentazione SINAMICS S120

Descrizione N. di articolo

Documentazione per il costruttore e per il service

Manuale del prodotto
SINAMICS S120 AC Drive

 

• Tedesco 6SL3097-4AL00-0AP4

• Inglese 6SL3097-4AL00-0BP4

• Italiano 6SL3097-4AL00-0CP4

• Francese 6SL3097-4AL00-0DP4

• Spagnolo 6SL3097-4AL00-0EP4

• Cinese (semplificato) 6SL3097-4AL00-0RP4

Manuale per la messa in servizio
SINAMICS S120

 

• Tedesco 6SL3097-4AF00-0AP4

• Inglese 6SL3097-4AF00-0BP4

• Italiano 6SL3097-4AF00-0CP4

• Francese 6SL3097-4AF00-0DP4

• Spagnolo 6SL3097-4AF00-0EP4

• Cinese (semplificato) 6SL3097-4AF00-0RP4

Manuale delle liste
SINAMICS S120/SINAMICS S150

 

• Tedesco 6SL3097-4AP00-0AP5

• Inglese 6SL3097-4AP00-0BP5

• Italiano 6SL3097-4AP00-0CP5

• Francese 6SL3097-4AP00-0DP5

• Spagnolo 6SL3097-4AP00-0EP5

• Cinese (semplificato) 6SL3097-4AP00-0RP5

Documentazione per il costruttore e per il service

Getting Started
SINAMICS S120

 

• Tedesco 6SL3097-4AG00-0AP3

• Inglese 6SL3097-4AG00-0BP3

• Italiano 6SL3097-4AG00-0CP3

• Francese 6SL3097-4AG00-0DP3

• Spagnolo 6SL3097-4AG00-0EP3

• Cinese (semplificato) 6SL3097-4AG00-0RP3

Manuale di guida alle funzioni
Funzioni di azionamento SINAMICS S120

 

• Tedesco 6SL3097-4AB00-0AP4

• Inglese 6SL3097-4AB00-0BP4

• Italiano 6SL3097-4AB00-0CP4

• Francese 6SL3097-4AB00-0DP4

• Spagnolo 6SL3097-4AB00-0EP4

• Cinese (semplificato) 6SL3097-4AB00-0RP4

Manuale di guida alle funzioni
SINAMICS S120 Safety Integrated

 

• Tedesco 6SL3097-4AR00-0AP5

• Inglese 6SL3097-4AR00-0BP5

• Italiano 6SL3097-4AR00-0CP5

• Francese 6SL3097-4AR00-0DP5

• Spagnolo 6SL3097-4AR00-0EP5

• Cinese (semplificato) 6SL3097-4AR00-0RP5

Descrizione N. di articolo
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Servizi e documentazione
Documentazione

Documentazione sui motori

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

■ Dati per la scelta e l'ordinazione

Descrizione N. di articolo

Documentazione per il costruttore e per il service

Manuale di progettazione
Motori sincroni 1FT7

 

• Tedesco 6SN1197-0AD13-0AP4

• Inglese 6SN1197-0AD13-0BP4

• Italiano 6SN1197-0AD13-0CP4

• Francese 6SN1197-0AD13-0DP4

• Spagnolo 6SN1197-0AD13-0EP4

• Cinese (semplificato) 6SN1197-0AD13-0RP4

Manuale di progettazione
Motori sincroni 1FK7

 

• Tedesco 6SN1197-0AD16-0AP4

• Inglese 6SN1197-0AD16-0BP4

• Italiano 6SN1197-0AD16-0CP4

• Francese 6SN1197-0AD16-0DP4

• Spagnolo 6SN1197-0AD16-0EP4

• Cinese (semplificato) 6SN1197-0AD16-0RP4

Manuale di progettazione
Motore principale SIMOTICS M-1PH8

 

• Tedesco 6SN1197-0AD74-0AP1

• Inglese 6SN1197-0AD74-0BP1

• Italiano 6SN1197-0AD74-0CP1

• Francese 6SN1197-0AD74-0DP1

• Spagnolo 6SN1197-0AD74-0EP1

• Cinese (semplificato) 6SN1197-0AD74-0RP1

Documentazione dei sistemi di misura

Descrizione N. di articolo

Documentazione per il costruttore e per il service

Manuale per l'utente 
SIMODRIVE sensor 
Trasduttore assoluto 
con PROFIBUS-DP

 

• Tedesco/inglese 6SN1197-0AB10-0YP4
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Approvazioni

■ Panoramica

Molti prodotti di questo catalogo soddisfano i requisiti UL/CSA e 
FM e sono contrassegnati con i relativi marchi di approvazione.

Tutte le approvazioni, i certificati, le dichiarazioni di conformità, i 
certificati di test, ad es. CE, UL, Safety Integrated, ecc. sono 
stati rilasciati in considerazione dei componenti di sistema 
descritti nei cataloghi e nei manuali di progettazione. 

Le certificazioni sono valide quindi solo se i prodotti vengono 
impiegati con i componenti di sistema descritti, montati secondo 
le direttive di installazione ed utilizzati in modo conforme alle 
prescrizioni.

In caso diverso, chi commercializza questi prodotti deve 
provvedere a fare riemettere le certificazioni sotto la propria 
responsabilità.

UL: Underwriters Laboratories 
laboratorio di analisi indipendente senza scopo di lucro 
in Nord America

Marchi di omologazione:
• UL per i prodotti finiti, collaudato da UL secondo lo standard UL 
• cUL per i prodotti finiti, collaudato da UL secondo 

lo standard CSA 
• cULus per i prodotti finiti, collaudato da UL secondo gli 

standard UL e CSA 
• UR per i componenti da montare nei prodotti finiti, collaudato 

da UL secondo lo standard UL 
• cUR per i componenti da montare nei prodotti finiti, collaudato 

da UL secondo lo standard CSA 
• cURus per i componenti da montare nei prodotti finiti, 

collaudato da UL secondo gli standard UL e CSA 

Norme di collaudo:
• SINUMERIK: Standard UL 508
• SINAMICS: Standard UL 508C
• SIMODRIVE: Standard UL 508C
• Motori: Standard UL 547

Categoria di prodotto/n. di file:
• SINUMERIK: E164110
• SINAMICS: E192450
• SIMODRIVE: NMMS2/E192450
• Motori: E93429

TUV: TUV Rheinland of North America Inc. 
laboratorio di analisi indipendente senza scopo di lucro 
in Nord America National recognized testing laboratory 
(NRTL)

Marchi di omologazione:
• cTUVus Collaudato da TUV secondo gli standard UL e CSA 

Norme di collaudo:
• SIMODRIVE: NRTL Listing secondo Standard UL 508C

Categoria di prodotto/n. di file:
• SIMODRIVE: TUV.COM/4335304002

CSA: Canadian Standard Association 
laboratorio di analisi indipendente senza scopo di lucro 
in Canada

Marchi di omologazione:
• CSA Collaudato da CSA secondo lo standard CSA

Norma di collaudo:
• Standard CAN/CSA-C22.2 No. 0-M91/No. 14-05/

No. 142-M1987

N. di file:
• SINUMERIK FM ... : LR 102527

FMRC: Factory Mutual Research Corporation 
laboratorio di analisi indipendente senza scopo di lucro 
in Nordamerica

Marchi di omologazione:
• FM Collaudato da FM secondo lo standard FM

Norma di collaudo:
• Standard FMRC 3600, FMRC 3611, FMRC 3810 Class I, Div.2, 

Group A, B, C, D

N. di file:
• SINUMERIK FM... : 4Y1A7.AX

5B0A2.AX
2D7A2.AX
3007320

G
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X
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23
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■ Panoramica

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 parametrizzazione/
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'utilizzo 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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■ Panoramica

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 (SUS)

Nell'ambito del contratto SUS l'utente ha a disposizione, a parti-
re dalla data di inizio del contratto, tutti gli aggiornamenti softwa-
re gratuiti per il relativo prodotto. Il contratto si prolunga 
automaticamente di un ulteriore anno, se non viene disdetto tre 
mesi prima della scadenza. 

Presupposto per la fine di un contratto SUS è la presenza dell'at-
tuale versione del rispettivo software.

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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■ Spiegazione dei sovrapprezzi per materie prime/metalli 1)  2) 3) 4)

Calcolo del sovrapprezzo
Per la compensazione dei prezzi fluttuanti di materie prime 
come argento, rame, alluminio, piombo, oro, disprosio 2) e/o 
neodimio 2) vengono determinati sovrapprezzi giornalmente 
aggiornati per prodotti contenenti queste materie prime 
mediante il cosiddetto fattore metallo. Un sovrapprezzo per la 
rispettiva materia prima viene calcolato in aggiunta al prezzo di 
un prodotto, se viene superata la quotazione base della 
rispettiva materia prima.
I sovrapprezzi si determinano secondo i seguenti criteri:
• Quotazione della materia prima

Quotazione del giorno precedente al ricevimento dell'ordine o 
della richiesta di fornitura (= quotazione del giorno) per 3)

- argento (prezzo di vendita, lavorato), 
- oro (prezzo di vendita, lavorato)

e per 4)

- rame (quotazione DEL inferiore + 1 %),
- alluminio (alluminio in cavi) e 
- piombo (piombo in cavi)

• Fattore metallo dei prodotti 
Determinati prodotti sono contrassegnati con un fattore 
metallo. Il fattore metallo permette di determinare per quali 
materie prime, a partire da quale quotazione (quotazione 
base) e con quale metodo di calcolo (metodo del peso o della 
percentuale) vengono calcolati i sovrapprezzi per i metalli. 
Una spiegazione dettagliata è fornita di seguito.

Struttura del fattore metallo

Il fattore metallo è costituto da più cifre. La prima cifra indica se 
il metodo di calcolo percentuale si riferisce al prezzo di listino 
oppure ad un prezzo eventualmente scontato (prezzo netto al 
cliente) (L = prezzo di listino / N = prezzo netto al cliente).

Le ulteriori cifre specificano il metodo di calcolo utilizzato per la 
rispettiva materia prima. Se non viene calcolato alcun sovrap-
prezzo per una materia prima, viene riportato il carattere "-". 

Metodo del peso

Il metodo del peso tiene in considerazione la quotazione base, 
la quotazione del giorno e il peso della materia prima. Per calco-
lare il sovrapprezzo, occorre sottrarre la quotazione base dalla 
quotazione del giorno. La differenza deve essere quindi 
moltiplicata per il peso della materia prima.

La quotazione base si ricava dalla tabella sottostante in base al 
numero (da 1 a 9) della cifra del fattore metallo. Il peso della 
materia prima è indicato nella relativa descrizione dei prodotti.

Metodo della percentuale

L'utilizzo del metodo della percentuale è indicato con una lettera 
da A a Z nella rispettiva cifra del fattore metallo.

Secondo il metodo della percentuale, l'aumento del sovrap-
prezzo avviene a "incrementi" in funzione dello scostamento 
della quotazione del giorno dalla quotazione base ed offre 
pertanto sovrapprezzi che restano costanti nell'ambito dell'"am-
piezza incremento". Ad ogni nuovo incremento viene calcolata 
una percentuale più alta. La rispettiva entità della percentuale 
può essere desunta dalle indicazioni riportate nella tabella 
sottostante.

Esempi di fattore metallo

1) Riguardo alle materie prime disprosio e neodimio (= terre rare) vedere l'apposita spiegazione alla pagina seguente.
2) Per metodi di calcolo differenti, vedere l'apposita spiegazione per queste materie prime alla pagina seguente.
3) Fonte: Ditta Umicore, Hanau (www.metalsmanagement.umicore.com).
4) Fonte: Fachverband Kabel und Leitungen (Associazione professionale tedesca per cavi e conduttori) (www.kabelverband.org).

1ª cifra Prezzo di listino o prezzo netto al cliente con il metodo 
della percentuale

2ª cifra per argento (AG)

3ª cifra per rame (CU)

4ª cifra per alluminio (AL)

5ª cifra per piombo (PB)

6ª cifra per oro (AU)

7ª cifra per disprosio (Dy) 2) 

8ª cifra per neodimio (Nd) 2) 

L E A – – – – –

Base per sovrapprezzo in %: prezzo di listino

Argento base 150 €, salto 50 €, 0,5 %

Rame base 150 €, salto 50 €, 0,1 %

Alluminio nessun sovrapprezzo

Piombo nessun sovrapprezzo

Oro nessun sovrapprezzo

Disprosio nessun sovrapprezzo

Neodimio nessun sovrapprezzo

N – A 6 – – – –

Base per sovrapprezzo in %: prezzo netto al 
cliente

Argento nessun sovrapprezzo

Rame base 150 €, salto 50 €, 0,1 %

Alluminio secondo peso, valore base 225 €

Piombo nessun sovrapprezzo

Oro nessun sovrapprezzo

Disprosio nessun sovrapprezzo

Neodimio nessun sovrapprezzo

– – 3 – – – – –

Nessuna base necessaria

Argento nessun sovrapprezzo

Rame secondo peso, valore base 150 €

Alluminio nessun sovrapprezzo

Piombo nessun sovrapprezzo

Oro nessun sovrapprezzo

Disprosio nessun sovrapprezzo

Neodimio nessun sovrapprezzo
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■ Spiegazione dei sovrapprezzi per materie prime/metalli per disprosio e neodimio (terre rare)5) 6)

Calcolo del sovrapprezzo
Per la compensazione dei prezzi fluttuanti di materie prime 
come argento 1), rame 1), alluminio 1), piombo 1), oro 1), disprosio 
e/o neodimio vengono determinati sovrapprezzi giornalmente 
aggiornati per prodotti contenenti queste materie prime 
mediante il cosiddetto fattore metallo. Il sovrapprezzo per 
disprosio e neodimio viene calcolato in aggiunta al prezzo di un 
prodotto, se viene superata la quotazione base della materia 
prima.
I sovrapprezzi si determinano secondo i seguenti criteri:
• Quotazione della materia prima 2)

Quotazione media su tre mesi (vedi sotto) del periodo prece-
dente al trimestre del ricevimento dell'ordine o della richiesta 
di fornitura (= quotazione media) per
- disprosio (Dy Metal, 99 % min FOB China; USD/kg)
- neodimio (Dy Metal, 99 % min FOB China; USD/kg)

• Fattore metallo dei prodotti
Determinati prodotti sono contrassegnati con un fattore 
metallo. Il fattore metallo permette di determinare per quali 
materie prime, a partire da quale quotazione (quotazione 
base) vengono calcolati con il metodo del peso i sovrapprezzi 
per disprosio e neodimio. Di seguito si trova una spiegazione 
dettagliata del fattore metallo.

Quotazione media su tre mesi

I prezzi delle terre rare dipendono dalle valute e non c'è alcuna 
quotazione di borsa liberamente accessibile. È pertanto one-
roso seguire continuamente l'andamento delle variazioni di 
prezzo. Per evitare adattamenti di sovrapprezzo continui, con-
sentendo comunque una configurazione del prezzo trasparente 
e corretta, viene determinato un prezzo medio su un periodo di 
tre mesi, ricorrendo al corso valutario medio mensile da USD a 
EURO (fonte: Banca Centrale Europea). Poiché non tutti i dati 
necessari sono immediatamente disponibili all'inizio di ogni 
mese, è stato stabilito un ritardo di un mese prima dell'utilizzo 
del nuovo prezzo medio.

Esempi per la determinazione della quotazione media:

Struttura del fattore metallo

Il fattore metallo è costituto da più cifre. La prima cifra non è 
rilevante per il calcolo relativo a disprosio e neodimio.

Le ulteriori cifre specificano il metodo di calcolo utilizzato per la 
rispettiva materia prima. Se non viene calcolato alcun sovrap-
prezzo per una materia prima, viene riportato il carattere "-".

Metodo del peso

Il metodo del peso tiene in considerazione la quotazione base, 
la quotazione media e il peso della materia prima. Per calcolare 
il sovrapprezzo, occorre sottrarre la quotazione base dalla 
quotazione media. La differenza deve essere quindi moltiplicata 
per il peso della materia prima.

La quotazione base si ricava dalla tabella sottostante in base 
al numero (da 1 a 9) della cifra del fattore metallo. Per il peso 
della materia prima contattare il rispettivo partner di riferimento 
Siemens.

Esempi di fattore metallo

5) Per metodi di calcolo differenti, vedere l'apposita spiegazione per queste materie prime alla pagina precedente.
6) Fonte: Ditta Asian Metal Ltd (www.asianmetal.com)

Periodo di rilevamento 
per il calcolo della quo-
tazione media:

Periodo in cui l'ordine/la richiesta vengono 
effettuati e la quotazione media viene 
applicata:

Sett 2012 - Nov 2012 Trim 1 in 2013 (Gen - Mar)

Dic 2012 - Feb 2013 Trim 2 in 2013 (Apr - Giu)

Mar 2013 - Mag 2013 Trim 3 in 2013 (Lug - Set)

Giu 2013 - Ago 2013 Trim 4 in 2013 (Ott - Dic)

1ª cifra Prezzo di listino o prezzo netto al cliente con il metodo 
della percentuale

2ª cifra per argento (AG) 1)

3ª cifra per rame (CU) 1)

4ª cifra per alluminio (AL) 1)

5ª cifra per piombo (PB) 1)

6ª cifra per oro (AU) 1)

7ª cifra per disprosio (Dy)

8ª cifra per neodimio (Nd)

 – – – – – – 7 1

Nessuna base necessaria

Argento nessun sovrapprezzo

Rame nessun sovrapprezzo

Alluminio nessun sovrapprezzo

Piombo nessun sovrapprezzo

Oro nessun sovrapprezzo

Disprosio secondo peso: valore base 300 €

Neodimio secondo peso: valore base 50 €
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■ Valori del fattore metallo

Metodo della 
percentuale

Quotazione 
base 
in €

Ampiezza 
incremento 
in €

Sovrapprezzo in %
1º incremento

Sovrapprezzo in %
2º incremento

Sovrapprezzo in %
3º incremento

Sovrapprezzo in %
4º incremento

Sovrap-
prezzo in %
ogni ulte-

riore incre-
mento

Quotazione in € Quotazione in € Quotazione in € Quotazione in €

150,01 - 200,00 200,01 - 250,00 250,01 - 300,00 300,01 - 350,00

A 150 50 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1

B 150 50 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2

C 150 50 0,3 0,6 0,9 1,2 0,3

D 150 50 0,4 0.8 1,2 1,6 0,4

E 150 50 0,5 1,0 1,5 2,0 0,5

F 150 50 0,6 1,2 1,8 2,4 0,6

G 150 50 1,0 2.0 3,0 4,0 1,0

H 150 50 1,2 2,4 3,6 4,8 1,2

I 150 50 1,6 3,2 4,8 6,4 1,6

J 150 50 1,8 3,6 5,4 7,2 1,8

175,01 - 225,00 225,01 - 275,00 275,01 - 325,00 325,01 - 375,00

O 175 50 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1

P 175 50 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2

R 175 50 0,5 1,0 1,5 2.0 0,5

225,01 - 275,00 275,01 - 325,00 325,01 - 375,00 375,01 - 425,00

S 225 50 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2

U 225 50 1,0 2,0 3.0 4,0 1,0

V 225 50 1,0 1,5 2,0 3,0 1,0

W 225 50 1,2 2,5 3,5 4,5 1,0

150,01 - 175,00 175,01 - 200,00 200,01 - 225,00 225,01 - 250,00

Y 150 25 0,3 0,6 0,9 1,2 0,3

400,01 - 425,00 425,01 - 450,00 450,01 - 475,00 475,01 - 500,00

Z 400 25 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1

Base di prezzo (1ª cifra)

L Calcolo sul prezzo di listino

N Calcolo sul prezzo netto al cliente (prezzo di listino scontato)

Metodo del 
peso

Quotazione base in €

1 50

Calcolo secondo il peso della materia prima

2 100

3 150

4 175

5 200

6 225

7 300

8 400

9 555

Altro

- Nessun sovrapprezzo per metalli
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■ 1. Prescrizioni generali 

Potete acquistare i prodotti (hardware e software) descritti in 
questo catalogo presso Siemens AG alle condizioni di vendita e 
di fornitura sotto elencate. È 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 Siemens con sede 
fuori della Germania valgono esclusivamente le rispettive condi-
zioni generali dell'unità o società Siemens con sede fuori della 
Germania. Queste condizioni di vendita e di fornitura valgono 
esclusivamente per ordini rivolti a Siemens AG, Germania.

1.1 Per clienti con sede in Germania
Per clienti con sede in Germania valgono 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 conces-

sione di software per la tecnica di automazione e di aziona-
mento a licenziatari con sede in Germania" 1) e

• per altre 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 valgono 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 conces-

sione di prodotti software per la tecnica di automazione e 
azionamento a licenziatari con sede fuori della Germania" 1) e

• per altre forniture e prestazioni le "Condizioni generali di 
vendita e di fornitura di Siemens Industry 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. 
Questa sarà 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.
Per la compensazione dei prezzi fluttuanti di materie prime (ad 
es. argento, rame, alluminio, piombo, oro, disprosio e neodimio) 
vengono determinati sovrapprezzi giornalmente aggiornati per 
prodotti contenenti queste materie prime mediante il cosiddetto 
fattore metallo. Un sovrapprezzo per la rispettiva materia prima 
viene calcolato in aggiunta al prezzo di un prodotto, se viene 
superata la quotazione base della rispettiva materia prima.
Il fattore metallo permette di determinare per quali materie 
prime, a partire da quale quotazione base e con quale metodo 
di calcolo vengono calcolati i sovrapprezzi in aggiunta ai prezzi 
dei prodotti. 
Una spiegazione dettagliata del fattore metallo si trova nella 
pagina "Sovrapprezzi per i metalli".
Per il calcolo del sovrapprezzo (tranne che per disprosio e 
neodimio) si usa la quotazione del giorno precedente al ricevi-
mento dell'ordine o della richiesta di fornitura.
Per il calcolo del sovrapprezzo per disprosio e neodimio ("terre 
rare") viene, in caso di ordine, utilizzata la quotazione media su 
tre mesi del trimestre precedente al ricevimento dell'ordine o 
della richiesta di fornitura con un ritardo di un mese (dettagli a 
questo proposito sono riportati nella spiegazione del fattore 
metallo sopra citata).

■ 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 e 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 
soggetta all'obbligo di autorizzazione. Nelle informazioni di 
fornitura noi contrassegnamo con rispettivi codici gli obblighi di 
autorizzazione secondo le liste di esportazione tedesca, 
europea e US. I prodotti contrassegnati con "AL" diverso da "N" 
sono soggetti a obbligo di autorizzazione europea o tedesca in 
caso di esportazione dall'UE. I prodotti contrassegnati con 
"ECCN" diverso da "N" sono soggetti a obbligo di autorizzazione 
US per la riesportazione. 
Mediante il nostro sistema di catalogo prodotti online "Industry 
Mall" è possibile visualizzare i codici di esportazione nella 
rispettiva descrizione dei prodotti. Fanno tuttavia fede i codici di 
esportazione "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 allo scopo applicativo dei 
prodotti.
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 come sono 
messi a disposizione) o delle prestazioni d'opera e di servizio 
(incl. supporto tecnico di ogni tipo) si devono osservare le 
norme applicabili del diritto nazionale e internazionale di 
controllo dell'esportazione/della riesportazione.
Se è necessario per verifiche di controllo dell'esportazione, 
devono esserci fornite immediatamente su richiesta tutte le infor-
mazioni sul destinatario finale, sul luogo di installazione finale e 
sullo scopo applicativo dei prodotti o delle prestazioni d'opera e 
di servizi di nostra fornitura nonché sulle relative limitazioni di 
controllo dell'esportazione.
I prodotti riportati in questo catalogo possono essere soggetti 
alle norme per l'esportazione europee/tedesche e/o US. Ogni 
esportazione soggetta a 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 all'indirizzo 
www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/de/ 
terms_of_trade_de.pdf
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Catalogo interattivo su DVD Catalogo
Tecninca di automazione e azionamento CA 01

Alimentazione
Alimentatore SITOP KT 10.1

Apparecchi di bassa tensione
SIVACON 8PS
Condotti sbarre CD, BD01, BD2 fino a 1250 A

LV 70

Motion Control
SINAMICS e motori per azionamenti monoasse D 31

SINUMERIK & SINAMICS 
Equipaggiamenti per macchine utensili

NC 61

SINUMERIK 840D sl Tipo 1B 
Equipaggiamenti per macchine utensili

NC 62

SIMOTION, SINAMICS S120 
e motori per macchine di produzione

PM 21

Motori di bassa tensione
Formato digitale:Motori in bassa tensione SIMOTICS D 81.1

SIMATIC HMI
Sistemi per servizio e supervisione ST 80

SIMATIC Ident
Sistemi di identificazione industriale ID 10

Formato digitale:Questi cataloghi sono disponibili esclusivamente 
in formato PDF.

SIMATIC NET Catalogo

Comunicazione industriale IK PI

Sistemi di automazione SIMATIC
Prodotti per Totally Integrated Automation ST 70

Sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7
• Componenti di sistema ST PCS 7
• Componenti tecnologici ST PCS 7 T

Formato digitale:Add-ons per il sistema di controllo 
di processo SIMATIC PCS 7

ST PCS 7 AO

Sistemi d’azionamento
Avvertenza: 
Ulteriori cataloghi sui sistemi di azionamento SIMODRIVE, 
SINAMICS nonché sui motori SIMOTICS con SINUMERIK e 
SIMOTION sono riportati alla voce Motion Control.

SINAMICS G130 Convertitori da incasso 
SINAMICS G150 Convertitori in armadio

D 11

Formato digitale:SINAMICS S120 Apparecchiature 
da incasso forma Chassis e Cabinet 
Module SINAMICS S150 Convertitori 
in armadio

D 21.3

Convertitori MICROMASTER 420/430/440 DA 51.2

FLENDER SIP 
Riduttori epicicloidali industriali standard

MD 31.1

Strumentazione di processo e analisi
Prodotti per la tecnica di pesatura WT 10

Information and Download Center

I cataloghi sono disponibili in Internet in formato PDF:
www.siemens.com/industry/infocenter
Qui si trovano ulteriori cataloghi in altre lingue.

Osservare per favore il paragrafo “Download cataloghi” 
alla pagina “Online Services” in appendice al catalogo.
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Drive Technology 
DT Configurator.

Ulteriori informazioni

Famiglia di azionamenti SINAMICS:
www.siemens.com/sinamics

Integrated Drive Systems:
www.siemens.com/ids

Partner di riferimento nel mondo:
www.siemens.com/automation/partner

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.

Contributo spese: 5,00 €

Siemens AG
Digital Factory
Postfach 3180
91050 Erlangen
GERMANIA

Con riserva di modifiche
N. di articolo E86060-K5531-A101-A2-7200
E.9114.40.VKT / Dispo 18404
KG 0215 5. HOF/AUM 464 It
Printed in Germany  
© Siemens AG 2015

www.siemens.com/drives

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 
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

© Siemens AG 2015


	Catalogo D 31 · 2015
	Convertitori SINAMICS per
azionamenti monoasse e motori SIMOTICS
	Answers for industry.
	Totally Integrated Automation
	Totally Integrated Power
	Integrated Drive Systems
	Panoramica del sistema
	La famiglia di azionamenti SINAMICS
	Scelta del convertitore
	Motori SIMOTICS
	Motori SIMOTICS per applicazioni Motion Control
	Tecnica di collegamento MOTION-CONNECT

	Highlights
	Safety Integrated
	Efficienza energetica
	Efficient Infeed Technology
	Comunicazione
	PROFIBUS
	Industrial Ethernet
	PROFINET
	PROFIdrive
	AS-Interface
	USS e Modbus RTU
	BacNet MS/TP
	CANopen
	EtherNet/IP

	Funzionalità del firmware

	Convertitori standard SINAMICS G110
0,12 kW ... 3 kW
	Introduzione
	Campo d'impiego
	Ulteriori informazioni

	Controlled Power Module
	Panoramica
	Vantaggi
	Struttura
	Funzioni
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Dati tecnici
	Accessori
	Disegni quotati
	Schemi elettrici

	Componenti di potenza lato rete

	Convertitori compatti SINAMICS G120C
0,55 kW ... 18,5 kW
	Introduzione
	Campo d'impiego
	Ulteriori informazioni

	Convertitori compatti SINAMICS G120C
	Panoramica
	Vantaggi
	Struttura
	Progettazione
	Integrazione
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Dati tecnici
	Curve caratteristiche
	Disegni quotati
	Ulteriori informazioni

	Componenti lato rete
	Reattanze di rete
	Componenti di potenza lato rete consigliati

	Componenti del circuito intermedio
	Resistenze di frenatura

	Componenti di potenza lato uscita
	Reattanze di uscita

	Componenti di sistema aggiuntivi
	Pannelli operatore (Operator Panel)
	Intelligent Operator Panel IOP
	Basic Operator Panel BOP-2

	Schede di memoria
	Kit 2 di collegamento convertitore-PC

	Parti di ricambio

	Convertitori standard SINAMICS G120
0,37 kW ... 250 kW
	Introduzione
	Campo d'impiego
	Ulteriori informazioni

	Convertitori standard SINAMICS G120
	Panoramica
	Vantaggi
	Struttura
	Progettazione
	Dati tecnici

	Control Unit
	Panoramica
	Struttura
	Funzioni
	Integrazione
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Dati tecnici

	Power Module
	Panoramica
	Integrazione
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Dati tecnici
	Curve caratteristiche
	Disegni quotati

	Componenti lato rete
	Filtri di rete
	Reattanze di rete
	Componenti di potenza lato rete consigliati

	Componenti del circuito intermedio
	Bremswiderstände
	Braking Modules

	Componenti di potenza lato uscita
	Reattanze di uscita
	Filtri sinusoidali

	Componenti di sistema aggiuntivi
	Pannelli operatore (Operator Panel)
	Intelligent Operator Panel IOP
	Basic Operator Panel BOP-2

	Telaio di montaggio Push-Through per Power Module PM230 e PM240-2
	Schede di memoria
	Brake Relay
	Safe Brake Relay
	Modulo CM240NE per l’industria chimica
	Kit 2 di collegamento convertitore-PC
	Kit per il collegamento degli schermi per Control Unit
	Kit per collegamento schermi e lamierino schermatura per Power Module

	Parti di ricambio
	Kit di ricambio per Control Unit
	Lamierino di schermatura per Power Module PM240-2
	Lamierino di schermatura per Power Module PM230
	Set di minuteria di montaggio per Power Module PM230
	Sportellino di ricambio per Power Module PM240 grandezza costruttiva FSGX
	Terminal Cover Kit per grandezze costruttive FSD e FSE
	Terminal Cover Kit per grandezza costruttiva FSF
	Connettore di ricambio
	Unità di ventilazione
	Ventilatori di ricambio


	Convertitori decentrati SINAMICS G110M
0,37 kW ... 4 kW
	Introduzione
	Convertitori decentrati SINAMICS G110M
	Panoramica
	Vantaggi
	Struttura
	Progettazione
	Dati tecnici

	Control Unit CU240M
	Panoramica
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Struttura
	Integrazione
	Dati tecnici

	Power Module PM240M
	Panoramica
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Integrazione
	Dati tecnici
	Curve caratteristiche
	Disegni quotati

	Componenti di potenza lato rete consigliati
	Componenti del circuito intermedio
	Resistenze di frenatura
	Tensione di alimentazione DC 24 V

	Motori compatibili SIMOTICS
	Motoriduttori compatibili SIMOGEAR
	Componenti di sistema aggiuntivi
	Parti di ricambio
	Kit di ricambio


	Convertitori decentrati SINAMICS G110D
0,75 kW ... 7,5 kW
	Introduzione
	Campo d'impiego
	Ulteriori informazioni

	Convertitori decentrati SINAMICS G110D
	Panoramica
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Vantaggi
	Struttura
	Integrazione
	Progettazione
	Dati tecnici
	Curve caratteristiche
	Disegni quotati

	Componenti di potenza lato rete consigliati
	Componenti del circuito intermedio
	Resistenze di frenatura

	Componenti di sistema aggiuntivi
	Parti di ricambio
	Kit di ricambio
	Ventilatori di ricambio


	Convertitori decentrati SINAMICS G120D
0,75 kW ... 7,5 kW
	Introduzione
	Campo d'impiego
	Ulteriori informazioni

	Convertitori decentrati SINAMICS G120D
	Panoramica
	Vantaggi
	Struttura
	Progettazione
	Dati tecnici

	Control Unit CU240D-2 e CU250D-2
	Panoramica
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Struttura
	Funzioni
	Integrazione
	Dati tecnici

	Power Module PM250D
	Panoramica
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Integrazione
	Dati tecnici
	Curve caratteristiche
	Disegni quotati

	Componenti di potenza lato rete consigliati
	Componenti di sistema aggiuntivi
	Parti di ricambio
	Kit di ricambio
	Ventilatori di ricambio


	Servoconvertitori SINAMICS S110
0,12 kW ... 90 kW
	Introduzione
	Campo d'impiego
	Ulteriori informazioni

	Servoconvertitori SINAMICS S110
	Panoramica
	Funzioni
	Progettazione
	Dati tecnici
	Ulteriori informazioni

	Control Unit CU305
	Panoramica
	Struttura
	Integrazione
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Dati tecnici

	Power Module PM340 in forma costruttiva Blocksize
	Panoramica
	Integrazione
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Accessori
	Dati tecnici
	Curve caratteristiche

	Componenti lato rete
	Reattanze di rete
	Filtri di rete
	Componenti di potenza lato rete consigliati

	Componenti del circuito intermedio
	Resistenze di frenatura

	Componenti di potenza lato uscita
	Reattanze motore

	Componenti di sistema aggiuntivi
	Basic Operator Panel BOP20
	Intelligent Operator Panel IOP
	Safe Brake Relay

	Collegamento del sistema di trasduttori
	Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10
	Sensor Module Cabinet-Mounted SMC20
	Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30


	Sistema di azionamento SINAMICS S120
0,12 kW ... 250 kW
	Introduzione
	Campo d'impiego
	Ulteriori informazioni

	Sistema di azionamento SINAMICS S120
	Panoramica

	Drive Control Chart (DCC)
	Panoramica
	Dati per la scelta e l'ordinazione

	Control Units CU310-2 per azionamenti monoasse
	Panoramica
	Struttura
	Integrazione
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Dati tecnici

	CompactFlash Card per CU310-2
	Panoramica
	Struttura
	Dati per la scelta e l'ordinazione
	Ulteriori informazioni


	Motori SIMOTICS
	Panoramica
	Tipi preferenziali per servomotori SIMOTICS S-1FK7
	Servomotori SIMOTICS S-1FK7 Compact

	Abbinamento dei servomotori SIMOTICS S-1FK7 al SINAMICS S110
	Servomotori SIMOTICS S-1FK7 Compact

	Abbinamento dei motori principali SIMOTICS M-1PH8 al SINAMICS S110
	Motori asincroni SIMOTICS M-1PH8 – Ventilazione forzata, grado di protezione IP55
	Motori asincroni SIMOTICS M-1PH8 – Raffreddamento ad acqua, grado di protezione IP65
	Motori asincroni SIMOTICS M-1PH8 - Supporti per la scelta

	Componenti meccatronici
	Elettrocilindri
	Assi completi di motori lineari LTS e LTSE


	Tool di engineering
	Avvertenze di sicurezza
	App SINAMICS SELECTOR
	Tool per l'efficienza energetica SinaSave
	Configuratore Drive Technology
	Tool di progettazione SIZER for Siemens Drives
	CAD CREATOR
	Tool di messa in servizio STARTER
	Tool di messa in servizio SINAMICS Startdrive
	Engineering Software Drive ES

	Servizi e documentazione
	Partner di riferimento presso Siemens
	Servizi online
	Informazioni e possibilità di ordinazione in Internet e su DVD
	Information and Download Center

	Industry Service
	Come ottenere di più dalle vostre macchine e impianti, grazie agli Industry Service.
	Industry Service per l’intero ciclo di vita

	Applicazioni
	Training
	Offerta di corsi SINAMICS
	Valigia didattica SINAMICS G110
	Valigia didattica SINAMICS G120C
	Valigia didattica azionamento monoasse Modular
	Valigia didattica azionamento monoasse Modular
	Valigia didattica SINAMICS S110

	Siemens Automation Cooperates with Education
	Know-how dalla pratica

	Quadri elettrici
	Contratto per servizio riparazioni RSV
	Supporto meccatronico
	Spares on Web
	My Documentation Manager
	Documentazione
	Documentazione generale
	Documentazione SINAMICS S110
	Documentazione SINAMICS S120
	Documentazione sui motori
	Documentazione dei sistemi di misura


	Appendice
	Approvazioni
	Licenze software
	Indice dei numeri di articolo
	Indice analitico
	Sovrapprezzi per i metalli
	Condizioni di vendita e di fornitura





