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SIMATIC NET: Ethernet 

_____________________________________________ 
 

 
Rilascio nuovi Scalance M874 
 
Con la presente si comunica che sono ufficialmente rilasciati alla 
vendita due nuovi router della famiglia Scalance M874 per il 
collegamento sicuro di reti di automazione attraverso reti mobili 
di seconda (GPRS/EDGE) e terza generazione(UMTS): 
 

 SCALANCE M874-2 (GPRS/EDGE) : 6GK5874-2AA00-2AA2 
 SCALANCE M874-3 (UMTS)      : 6GK5874-3AA00-2AA2      

 
I nuovi router/firewall SCALANCE M874-2 ed SCALANCE M874-3 si 
affiancano all’attuale router/firewall SCALANCE M875, aggiungendo 
una soluzione a più basso costo per applicazioni in cui non sia 
richiesto un range di temperature esteso né la certificazione in 
ambito ferroviario: 
 
 SCALANCE 

M874-2  
SCALANCE M874-3  SCALANCE M875  

Interfaccia Radio Mobile  2G / EDGE  3G / HSPA+  3G / HSPA+  
Porte Industrial Ethernet 2 2 2 
DI/DO  1/1 1/1 nessuno 
Firewall/VPN(IPsec)/ NAT  si si si 
Pagina WEB  Integrata si si si 
Integrazione in Sinema Server si si no 
Antenna diversity no no si 
Range Temperqture  -20°C a +60°C  -20°C a +60°C  -40°C a +85°C 
KBA / EN50155  no no si 

La sicurezza delle informazioni trasmesse attraverso i nuovi 
Scalance M874 sono garantite dalle funzionalità di Firewall 
integrate e dalla possibilità di accedere da remoto tramite VPN 
IPsec.  

Gli SCALANCE M874 sono adatti all’utilizzo in applicazioni di 
Telecontrollo, per programmazione/diagnostica da remoto tramite 
accesso VPN o port forwarding e per l’invio di SMS tramite comandi 

 



in TCP/IP. I nuovi SCALANCE M874 supportano la gestione del 
Provider “No-IP.com” (gratuito) oltre al più noto servizio DynDNS 
(che attualmente richiede un abbonamento). 

Descrizione del prodotto 
 
Il nuovo SCALANCE M874-3 è un router radio che permette la 
connessione ad Internet di sottoreti Ethernet, in maniera sicura e 
protetta, attraverso reti radio mobili di terza generazione (UMTS) 
e supporta la specifica HSPA+ (High Speed Packet Access). 
Questo router permette di raggiungere dei rate massimi di 
trasmissione di 14.4Mbit/s in downlink e di 5.76Mbit/s in uplink. 
 

 
Il nuovo SCALANCE M874-2 è un router radio che permette la 
connessione ad Internet di sottoreti Ethernet, in maniera sicura e 
protetta, attraverso reti radio mobili di seconda generazione 
(GSM) e supporta le specifiche GPRS (General Packet Radio Service) 
ed EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). 
 



 

La forma costruttiva di entrambi i modelli ricalca quella 
utilizzata per il nuovo S7-1500 e la nuova ET200MP. 

Possibili applicazioni 
 
I nuovi SCALANCE M874 possono essere utilizzato in applicazioni 
industriali e semi-industriali in cui sia necessario: 
 
- programmazione e manutenzione da remoto, ad esempio tramite 
Step7 e/o WinCC Flexible 
 
- Accesso flessibile agli impianti, in tutto il mondo, per scopi 
diagnostici 
 
- Controllo e monitoraggio per impianti di: 
   
   Trattamento acque 
   Oil & Gas 
   Distribuzione di energia 
   Stazioni di pompaggio 
   Impianti solari ed eolici 
   Stazioni di ingegneria per controllo traffico 
 



 
 

 
 
 
 

 
Pacchetti  
 
Descrizione MLFB 

 
 

 Scalance M874-2 
 

6GK5874-2AA00-2AA2 

 Scalance M874-3 
 

6GK5874-3AA00-2AA2       

 
 
Accessori 



Descrizione MLFB 
 
 

 ANT794-4MR 
 

6NH9860-1AA00  

 
Product Manager 


