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Nuova CPU S7-400H PN/DP con FW V6.0.  

 
Con la presente s’informa che è stata rinnovata tuta la gamma di CPU ridondate S7-400H. La novità 
più importante è l’aggiunta di una porta PROFINET per il collegamento ad esempio di I/O 
o di SCADA. 

Novità in breve. 
Rispetto alle CPU V4.x, le nuove si caratterizzano per: 

 CPU più performanti: 
o Maggiore velocità d’esecuzione;  
o Maggiore memoria di lavoro; 
o Maggiori risorse di comunicazione;  

 Nuove funzioni come la possibilità di commutare da programma la CPU Master. 
 Possibilità di gestire la ridondanza delle stazioni di periferia decentrata ET200M anche via 

PROFINET (solo con la IM 153-4 PN, codice d’ordine 6ES7153-4BA00-0XB0)  
 Nuovo modello S7-416H; 
 CPU S7-412H con due porte di comunicazione PROFIBUS (una MPI/DP e una DP) e 

remotabile fino a 10km come tutte gli altri modelli della serie S7-400H. 
 
SI SOTTOLINEA che le nuove CPU possono fare tutto quello che potevano fare le attuali 
S7-400H PROFIBUS e di conseguenza diventeranno a breve le loro sostitute. 



 

Come comportarsi con le CPU S7-400H PROFIBUS.   
Le nuove CPU presentano tutte le funzionalità delle CPU S7-400H PROFIBUS (Versione FW 4.5). 
Per questo motivo le CPU V4.X saranno disponibili ancora per un anno.  
Di seguito le CPU FW4.5 saranno acquistabili solo come pezzo di ricambio.  
L’adattamento dei programmi dalle vecchie CPU a quelle nuove è limitato vista la larga 
compatibilità tra le due generazioni di CPU. 
Le nuove CPU non funzionano come ricambio delle vecchie anche se sono largamente compatibili. 
Le vecchie CPU rimangono disponibili ancora per circa 10 anni: per 1 anno circa tramite la struttura 
di vendita e per i successivi 9 anni tramite il canale della ricambistica.  
 

Comunicazione ridondata . 
È possibile utilizzare la porta integrata (Switch a 2 Porte) Industrial Ethernet per la comunicazione 
con PC o SCADA con il Protocollo ISO-ON-TCP ma non con il protocollo ISO. 
Prima di deliberare una configurazione consultare il supporto Siemens.  

ISO. (solo utilizzando CP443-1) 
La porta Profinet integrata nella CPU non supporta il protocollo ISO. 
Per le configurazioni che prevedono questo protocollo non cambia nulla rispetto a prima. 
È possibile realizzare connessioni ridondate tra una Stazione H e: 

 Altre stazioni S7-400 V6 o S7-400H V6 sia in configurazione singola che ridondata 
ma solo con CP443-1; 

 PC HMI con CP1613/23/28 (con software RedConnect ) 
Per una breve descrizione del protocollo si può consultare il seguente sito: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26582268 . 

ISO-on-TCP. 
È possibile realizzare connessioni ridondate tra una Stazione H e: 

 Altre stazioni S7-400 V6 e S7-400H V6 sia in configurazione singola che ridondata  
 PC HMI con CP1623 (con software RedConnect V8.1.2) 

 
Per una breve descrizione si può consultare il seguente sito: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26484228 . 
 
N.B.: è necessario RedConnect V8.1.2, quindi verificare che SIMATIC NET e WINCC abbiano 
questa versione.  
NOTA: è possibile usare il nuovo software Redconnect 8.1.2 con la porta integrata del 400H 
PN,solo con un PC dotato di CP 1623 (6GK1162-3AA00), non con la CP1613 A2 (6GK1161-
3AA01) !! 
 
Se si realizza un collegamento S7 ridondato in ISO-ON-TCP  è possibile utilizzare le porte PN 
integrate per la realizzazione di questa comunicazione (ad esempio come in figura 1). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26582268
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/26484228


 
Figura 1. 

Se si vuole  per ogni singola CPU ridondare la rete è necessario prevedere una CP443-1 Ethernet in 
quanto la CPU H ha solo 1 indirizzo Ethernet.  (ad esempio come in figura 2). 
Per l’interfacciamento con le applicazioni installate sui PC è necessario prevedere SIMATIC NET. 

 
Figura 2. 

Note sull’alta disponibilità (ridondanza) via PROFINET. 
La massima disponibilità del sistema (ridondanza) si ottiene con la rete PROFIBUS.  
In PROFINET il livello di disponibilità raggiungibile è al momento inferiore. Ad esempio non è 
possibile ridondare gli I/O o le IM. Pertanto nelle applicazioni in cui è necessario raggiungere il 
massimo grado di disponibilità si consiglia di utilizzare la rete PROFIBUS per gli I/O ridondati. 
È possibile combinare sullo stesso sistema I/O decentrati in rete PROFIBUS e PROFINET . 
Nelle versioni successive si renderà disponibile il protocollo PROFINET che consente di 
raggiungere un livello di disponibilità paragonabile a quello del PROFIBUS. 
Vista la complessità e l’importanza delle applicazioni normalmente in oggetto con i sistemi S7-
400H si consiglia di contattare il referente Siemens per avere maggiori dettagli in merito. 



Configurazione ad anello aperto per gli I/O. 

 
Soluzione ad anello aperto:  

 Maggior velocità di commutazione tra una CPU e l’altra (nel caso peggiore 100ms) rispetto 
alla soluzione con MRP; 

 Minore tolleranza al guasto sulla rete Profinet. 
La configurazione ad anello aperto è infatti tollerante al primo guasto sulla rete (fig. a) ma mai sul 
secondo(fig.b). 

 
Fig. a  



 
Fig.b 



Configurazione ad anello chiuso con MRP. 

 
Soluzione ad anello chiuso con protocollo MRP:  

 Minor velocità di commutazione tra una CPU e l’altra (nel caso peggiore dell’ordine dei 
200ms)  rispetto alla soluzione in anello aperto; 

 Maggiore tolleranza al guasto sulla rete Profinet. 
Questa configurazione è tollerante non sempre al secondo guasto. 
Nella figura c un guasto tollerato mentre in quella d uno non tollerato. 

 
Fig. c 



 
Fig. d 

Nuovi Bundle. 
Con la nuova generazione è possibile ordinare direttamente i bundle per tutte le taglie di CPU. 
Con i bundle è possibile realizzare un sistema ridondato con un unico Rack. 
I Bundle comprendono: 

 1 Rack UR2-H “Rack unico per 2 CPU ridondate” 6ES7400-2JA00-0AA0; 
 2 CPU S7-400H; 
 4 Moduli di sincronizzazione per distanze fino a 10m 6ES7960-1AA06-0XA0; 
 2 Cavi di sincronizzazione da 1m in fibra ottica 6ES7960-1AA04-5AA0; 
 4 Batterie di backup 6ES7971-0BA00. 
 2 Alimentatori PS407 (230V AC) o PS405 (24V DC). 
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Informazioni per l’ordinazione. 
Si riportano i bundle: 

Codice d’ordine Descrizione  

6ES7 400-0HR01-4AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE, CPU 
412-5H, 10A, 230V AC  

6ES7 400-0HR51-4AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE, CPU 
412-5H,, 10A, 24V DC wide range  

6ES7 400-0HR02-4AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE, CPU 
414-5H, 10A, 230V AC  

6ES7 400-0HR52-4AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE, CPU 
414-5H,, 10A, 24V DC wide range  

6ES7 400-0HR03-4AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE, CPU 
416-5H, 10A, 230V AC   

6ES7 400-0HR53-4AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE, CPU 
416-5H,, 10A, 24V DC wide range   

6ES7 400-0HR04-4AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE, CPU 
417-5H, 10A, 230V AC  

6ES7 400-0HR54-4AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE, CPU 
417-5H,, 10A, 24V DC wide range   



Componenti singoli: 

Codice d’ordine Descrizione  
6ES7 412-5HK06-0AB0 CPU 412-5H PN/DP   
6ES7 414-5HM06-
0AB0 

CPU 414-5H PN/DP  

6ES7 416-5HS06-0AB0 CPU 416-5H PN/DP  
6ES7 417-5HT06-0AB0 CPU 417-5H PN/DP 
    

  

6ES7 960-1AA06-
0XA0 

Sync module V6 near 

6ES7 960-1AB06-0XA0 Sync module V6 remote  
    
6ES7 960-1AA04-
5AA0 

Sync cable 1m  

6ES7 960-1AA04-5BA0 Sync cable 2m   
6ES7 960-1AA04-
5KA0 

Sync cable 10m  

Periferia decentrata PROFIBUS & PROFINET ridondabile. 
In PROFIBUS è possibile remotare I/O utilizzando gli stessi principi e componenti utilizzabili per 
la vecchia generazione di CPU. 

 PROFIBUS: è necessario il modulo di BUS attivo (ad es. i moduli identificati in tabella con 
la lettera D ed E ); I moduli indicati con la lettera B e C sono contenuti nel bundle A. 

 
Codice d’ordine Descrizione 

 

A 6ES7153-2AR03-0XA0 

BUNDLE ET200M 
RIDONDANTE COSTITUITO 
DA DUE IM153-2HF (-2BA02) 
E UN MODULO DI BUS IM/IM 
6ES7195-7HD10-0XA0 
 

 

B 6ES7153-2BA02-0XB0 ET 200M INTERFACCIA IM 
153-2 HIGH FEATURE   

C 6ES7195-7HD10-0XA0 

MODULO DI BUS PER 
ET200M PER INTEGR.DI 2 
IM153-2 RED. FUNZIONE 
INSERISCI/DISINSERISCI 
DURANTE IL 
FUNZIONAMENTO 

 

D 6ES7195-7HB00-0XA0 

MODULO DI BUS PER ET 
200M PER DUE MODULI DI 
LARGH.40MM PER 
FUNZIONE 
INSERISCI/DISINSERISCI 

 

E 6ES7195-7HC00-0XA0 

MODULO DI BUS PER ET 
200M PER UN MODULO DI 
LARGH.80MM PER 
FUNZIONE 
INSERISCI/DISINSERISCI 

 

 



 PROFINET:  se non si vuole la possibilità di estrarre e inserire le schede nella stazione 
ET200M durante il funzionamento è solo necessario prevedere la IM 153-4 PN (modulo A 
in tabella). Se si vuole avere la possibilità di inserire ed estrarre le schede durante il 
funzionamento sono necessari i moduli B per il collegamento della IM e i moduli C e D in 
funzione della larghezza delle schede di I/O.  In PROFINET non è possibile ridondare gli 
I/O. 

 
Codice d’ordine Descrizione 

 
 

  

A 6ES7153-4BA00-0XB0 ET 200M INTERF. IM 153-4 PN 
IO HIGH FEATURE    

B 6ES7195-7HA00-0XA0 

MODULO DI BUS PER ET 
200M PER UN 
ALIMENTATORE E UNA 
IM153 PER FUNZIONE 
DISINSERISCI/INSERISCI 
DURANTE IL FUNZ.CON 
COPERT.MOD.DI BUS 

  

C 6ES7195-7HB00-0XA0 

MODULO DI BUS PER ET 
200M PER DUE MODULI DI 
LARGH.40MM PER 
FUNZIONE 
INSERISCI/DISINSERISCI 

 

D 6ES7195-7HC00-0XA0 

MODULO DI BUS PER ET 
200M PER UN MODULO DI 
LARGH.80MM PER 
FUNZIONE 
INSERISCI/DISINSERISCI 

 

Software per la programmazione 
Per poter programmare le CPU S7-400H V6.0 è necessario lo STEP7 V5.5 + SP2 + HF1. L’Hotfix 
1 è scaricabile da questo link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/59216386 . 
NON è possibile programmare queste CPU con lo STEP7 Professional V11 (TIA Portal). 

Safety. 
Per poter realizzare programmi Safety con queste CPU è necessario la libreria di sviluppo F-
Systems V6.1+SP1 con la Lib V1.3 + SP1, S7 F Configuration Pack V5.5 + SP9 + Update1. 
 
Le reti PROFINET e PROFIBUS supportano il protocollo di comunicazione sicura Profisafe. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/59216386


Alcuni buoni motivi per utilizzare una CPU S7400H PN. 
Minori Costi per l’acquisto. 
La maggior parte delle configurazioni attuali utilizzano il PROFIBUS per la comunicazione con I/O 
ridondati e le CP443 per la comunicazione Industrial Ethernet con lo SCADA o altri sistemi. Le 
nuove CPU PROFINET integrando di già una porta Ethernet consentono di risparmiare il costo 
delle CP443-1 (1EX20) se si utilizza il protocollo ISO-on-TCP. ATTENZIONE: 
verificare la configurazione con il vs. referente.  
Di seguito il risparmio tra CPU 400H V4.5+CP443 e CPU 400HV6 con PN integrato.

CPU   
 

Risparmio

CPU412   (-35%) 

CPU414     (-21%) 

CPU416 new

CPU417    (-11%) 

Maggiore Flessibilità. 
Le CPU sono ora dotate di un numero maggiore di porte di comunicazione. 
Rispetto alle vecchie CPU sono dotate in più con 

 1 interfaccia PROFINET (Switch a 2 porte)  
 1 interfaccia PROFIBUS aggiuntiva sulla CPU 412H che si porta allo stesso livello delle 

altre CPU. 
Maggiore scalabilità. 
Con la nuova CPU 416H si rende disponibile una nuova soluzione di fascia medio alta.  
Contemporaneamente la CPU 412H si porta allo stesso livello delle altre CPU per quanto riguarda il 
numero di porte di comunicazione e la possibilità di remotare le due CPU fino a 10Km. 
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