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Rilascio SIMATIC PCS 7 CPU 410-5H  
 
E’ stata rilasciata la nuova stazione di automazione CPU 410-5H Process Automation di utilizzo 
con il sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7.  
Grazie a questa CPU modulare i sistemi di automazione possono essere flessibilmente scalabili e 
possono trovare impiego in tutti gli ambiti (automazione standard, fault-tolerant, fail-safe). 
Infatti il sistema di scalatura tramite Carta di espansione consente di avere un solo hardware di base 
per tutte le soluzioni di automazione; in questo modo la CPU può essere configurata in base ai 
requisiti del cliente e successivamente ampliata, ci si svincola così dai limiti delle performance dei 
diversi tipi di CPU attualmente disponibili. 
 
Le informazioni di prodotto, tutti i dati tecnici ed i codici di ordinazione dei sistemi di automazione 
AS 410S, AS 410H, AS 410F and AS 410FH sono riportati nel Catalogo Standard PCS 7, edizione 
Giugno 2013. 
 
Per poter configurare la CPU 410-5H Process Automation occorre utilizzare SIMATIC PCS 7 
V8.0+SP1 e l’Hardware UPGRADE package HUP CPU410-5H. 
E’ basata su un hardware innovativo, con sistema operativo V8.0 (dedicato a questo hardware). Le 
CPU S7-400 V6.0 non possono essere upgradate. 
Relativamente al programma applicativo le nuove CPU 410 sono compatibili con i modelli di CPU 
precedenti. Di conseguenza è possibile riutilizzare le chart di programmi creati in precedenza, pur di 
effettuare una nuova compilazione. La configurazione hardware invece va nuovamente creata. 
Il caricamento dei blocchi utente è possibile solamente tramite il SIMATIC PCS 7 Engineering 
Software; la CPU non accetta tentativi di caricamento tramite SIMATIC Manager o editor STEP 7. 
 
L’introduzione della nuova CPU amplierà lo spettro dei prodotti esistente. Potrà essere utilizzata 
con SIMATIC PCS 7 V8.0+SP1 (con HUP) come controllore standard, fail-safe o fault-tolerant. 
Nei sistemi di controllo PCS 7 di versione V6 e V7 continueranno ad essere utilizzate i PCS 7 AS 
Boundles con CPU S7-400 V6.0. 
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