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WinCC flexible 2008 SP3  

 

Il Service Pack 3 di SIMATIC WinCC flexible 2008 è stato 
rilasciato alla consegna. 

Con l’ SP3 c’è il supporto per l’installazione sul sistema 
operativo Windows 7 a 64 bit. Alcune delle novità 
funzionali introdotte: nuove risoluzioni widescreen per 
sistemi PC Runtime, supporto per l’MP377 15 "Touch 
Daylight” e comunicazione con SIMOTION per il Mobile Panel 
277 IWLAN V2. 

Il Service Pack 3 è un aggiornamento che va installato sia 
sulle stazioni di progettazione che sui sistemi runtime. 
Anche tutti i pannelli HMI precedentemente progettati 
andranno successivamente aggiornati a livello di sistema 
operativo (aggiornamento dell'immagine) per poter scaricare 
un progetto realizzato con il nuovo SP3.  

Informazioni sulla fornitura: 

I codici di ordinazione di WinCC Flexible 2008 rimangono 
invariati, va da sé che per i nuovi ordini i clienti 
riceveranno questa ultima release. 
Le chiavi di licenza da WinCC flexible 2008, 2008 SP1 e 
2008 SP2 restano valide anche per WinCC flexible 2008 SP3, 
quindi tutti i WinCC flexible 2008 precedentemente 
installati portanno essere aggiornati. A causa delle norme 
di legge per il controllo delle esportazioni non siamo più 



in grado di fornire i service pack come download gratuito 
nel portale internet Service & Support. Per questo motivo, 
la consegna dell’SP3 avviene solo tramite ordinazione del 
DVD o attraverso il servizio di aggiornamento automatico 
SUS (Software Update Service). 
I clienti con un contratto Software Update Service 
(contratto SUS) per WinCC flexible 2008 e WinCC V11 
Comfort, Advanced e Professional, riceveranno l’SP3 
automaticamente. 
Per i clienti senza contratto SUS può essere ordinato 
l'aggiornamento a WinCC flexible 2008 SP3 ad un 
contributo nominale per DVD e spese di spedizione.  
  
 
Descrizione e codici di ordinazione degli update 
ordinabili:  
  
Update per WinCC flex. 2008 Micro SP3      
6AV6610-0AA51-3CU8 

Update per WinCC flex. 2008 Comp./Stand./Adv. 2008 SP3      
6AV6613-0AA51-3CU8 

Update per WinCC flexible 2008 Runtime SP3  
(questo DVD contiene solo il software di aggiornamento per 
i PC di Runtime)    
6AV6613-1XA51-3CU8 
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