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Simatic Teleservice 
________________________________________________ 
 

Nuovo modulo TS Adapter IE Adevanced 
 

La presente per informare che, è stato rilasciato alla vendita il modulo di comunicazione remota TS 
Adapter IE Advanced. 
 

 
 
Funzionalità principali:  

 Manutenzione remota attraverso connessioni VPN  
 Parametrizzazione attraverso la pagina Web integrata 
 Abilitazione o blocco delle connessioni gestite attraverso l’ora  
 Gestione utenti con regole per le password definibili 
 Logging delle connesioni esposrtabile 
 Sul modulo sono presenti orologio, batteria tampone, NTP-Client   
 Port Forwarding  
 Routing  
 NAT, SNMP  
 E-Mail (attraverso le funzioni sulla SIMATIC CPU)  
 Possibilità di importare ed esportare i paramentri di configurazione  
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 Firmware update 

Security:  

Il TS Adapter IE Advanced fornisce alti livelli di sicurezza hardware nella sicurezza. L’accesso 
all’impianto è possible solo attraverso un collegamento criptato VPN. L’autenticazione è garantita 
attraverso i certificati. 
Differenti user con differenti diritti posssono essere configurati attraverso un utente 
Amministritatore.  
 

Benefici per l’utente:  

o Routing tramite Web proxy e quindi uso diretto nella LAN aziendale 
o Collegamento attraverso TIA Portal, non servono altri Software per il collegamento 

VPN 
o Alti standard di sicurezza second le Siemens Security Guidelines 
o Collegamento attraverso TIA Portal, non servono altri Software per il collegamento 

VPN 
o SSTP (Windows 7 service) come accesso HTTPS e trasparente alle infrastrutture 
o Collegamento online semplice direttamete dalla rubrica di TIA Portal  

Requisiti: 

Per il collegamento ad una rete aziendale attraverso un canale VPN, è necessario avere un IP o un 
DNS (DYNDNS) pubblico ed impostare una regola di portforwarding dalla porta 443 al TS Adapter 
IE Advanced. 

Se è già presente un collegamento VPN con la rete aziendale (non alla rete di Automazione) non è 
necessaria questa configurazione 

Connessioni disponibili 

 Connessione diretta con PG/PC 
Il TS Adapter IE Advanced può essere parametrizzato con un PG/PC direttamente via 
Ethernet (LAN).  

 Connessione alla rete GSM (GPRS) 
Per il collegamento alla rete GSM il TS adapter deve essere connesso al TS Module GSM.  

 Connessione via DSL 
Per la connessione ad internet deve essere usato un router DSL.  

 Connessione con reti aziendali  
Per  collegamento a reti aziendali, il TS Adapter deve essere collegato direttamente alla 
WAN. 

Ivio E-Mail 

Il TS Adapter IE Advanced (attraverso la funzione gateway) può essere usato per l’invio di e-mails 
direttamente dale CPU Simatic.  

In funzione della CPU presente sull’impianto dovrannno essere usati I seguenti blocchi:  

 TMAIL_C per  S7-1500  



 TM_MAIL per  S7-1200 
(per firmaware  V2.x e V3.x )  

 AS_MAIL per  S7-300/400 

Informazioni aggiuntive 

 Costruzione standard S7-1200 con larghezza 55mm  
 Collegamento diretto sull’impianto (Industrial Ethernet); 2 porte (LAN)  
 Collegamento con rete pubblica; 1 porta (WAN)  
 Alimentazione 24V DC  
 Possibilità di collemento dei moduli TS Module (GSM,ISDN,Analog, Modem)    

Dati per l’ordinazione: 
 
Codice d’ordinazione: 6ES7972-0EA00-0XA0   
 
ALNR: 5D002C1A 
ECCN: N 
 
Rimango a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo cordiali saluti.  
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