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SINAMICS S120: Autorizzazione alla vendita ed alla fornitura del Firmware  V4.7 HF3 per 
SINAMICS S120 
 
Sommario 
A partire da subito è ordinabile e fornibile la versione Firmware 4.7 HF3 del SINAMICS S120. 
 
Documento 
  

1. Componenti interessati  

Il Firmware descritto è disponibile con i seguenti numeri di ordinazione:  

 6SL3054-0EH00-1BA0: 
Compact flash card 2 GB con firmware V4.7 senza ampliamento di performance  

 6SL3054-0EH01-1BA0: 
Compact flash card 2 GB con firmware V4.7 con opzione ampliamento di performance 

Il nome della versione riportata sulla compact flash card è SINAMICS S120 V04.07.00.03, mentre 
il nome della versione interna del firmware è SINAMICS S120 V04.70.35.08.  

Assieme al firmware V4.7 è stata resa disponibile anche la versione V4.4 dello STARTER; in 
alternativa, se si è in possesso delle versioni STARTER V4.3 SP2 o V4.3 SP3 queste possono 
essere estese con l’installazione dei drive SSPs disponibili per il firmware V4.7 e utilizzare quindi 
le funzionalità del Firmware 4.7. 

Il SINAMICS S120 non è supportato dallo Startdrive V13. La messa in servizio è effettuata 
mediante STARTER. La configurazione hardware del SINAMICS S120 sul TIA Portal può essere 
implementata utilizzando i file GSD/GSDML disponibili. 

2. Funzioni estese  

Il Firmware 4.7 include le seguenti funzionalità:  

 Miglioramento dei dettagli sul webserver integrato:  
o Mappatura della topologia migliorata:  

 Colonne separate per la sorgente e per l’oggetto 
 Aggiunta delle porte dell’oggetto e dei numeri dei componenti 

o Funzioni di selezione e ordinamento: 
 Ordinamento per colonna su ogni sito Web 
 Parametri indicizzati con casella di selezione 

o Formato valore conforme con il tipo di dati: 
 Unità direttamente nel campo del valore 



 Parametri con codifica a bit in formato binario 
 Parametri con codifica esadecimale in formato esadecimale 

 Supporto dei power modules PM240-2 nelle grandezze A-C (6SL321x-xPxx-xxxx) per:  
o 200V (0.55 kW fino a 7.5 kW)  
o 400V (0.55 kW fino a 15 kW) 

 Macchine sincrone con eccitazione separata: 
o Nuova modalità operativa, solo con encoder HTL e modulo VSM 

 Nuova modalità per il generatore di rampa con limite di coppia, di potenza o di corrente  
 Estensioni tecnologiche: 

o Confronto tabellare di schemi DCC come elemento del confronto progetti in 
STARTER dalla V4.4 

o SINAMICS OALink (Open Application Link):  
 Accoppiamento bidirezionale tra due Control Unit tramite DRIVE-CLiQ 
 Lunghezza dati utilizzabile: 120 parole per ogni connessione 
 Trasferimento dati: ciclico, con ciclo minimo 1 ms 
 Disponibile per CU320-2 e CUD Advanced 

 DCB-Studio:  
o Lettura del numero di serie della Control Unit come funzione di sistema: 

 Per un controllo migliore delle licenze dei moduli creati 
 Per una valida protezione dalle copie 

 Modello impulsi ottimizzato per Active Line Module in modalità di alimentazione di rete 
o Meno armoniche 

 Regolatore della componente di corrente continua per il funzionamento con trasformatori 
a bassa corrente di magnetizzazione, per la riduzione dei disturbi in particolari aree di 
applicazione 

 Estensioni della comunicazione PROFINET 
o Concetto di macchina modulare realizzabile più facilmente 

 Allocazione dinamica degli indirizzi IP (DHCP) per le interfacce PN a 
bordo 

 Sovrascrittura del nome del dispositivo per le interfacce PN 
o Comunicazione IRT più efficace con S7-1500 (da V13)  

 Cicli di trasmissione dispari per i dispositivi RT, quindi una migliore 
compatibilità dei dispositivi IRT e RT  

 Riduzione isocrona per i dispositive IRT su PROFINET per un miglior 
utilizzo delle funzioni di regolazione 

o Identificazione e manutenzione (dati I&M): 
 Semplificazione dei messaggi di diagnostica dettagliati grazie ai dati I&M 

standardizzati in accordo con PROFINET NORM (I&M 1-4)  
 Immissione e visualizzazione nella configurazione hardware di SIMATIC 

S7 
 Safety Integrated:  

o Sicurezza estesa con encoder HTL/TTL 
 Il sistema a 2 encoder può essere utilizzato con tutti i modelli S120 

(booksize/blocksize/chassis con CU310-2 e CU320-2)  
 Possono essere utilizzati encoder HTL/TTL disponibili in commercio. Gli 

encoder possono essere combinati tramite i moduli SMC o le interfacce 
encoder a bordo. 

o Cambio gamma di velocità sicuro:  
 Il cambio gamma di velocità sicuro (“Safe gearbox switchover”) consente 

di commutare fino a 8 rapporti di riduzione in funzionamento tramite 
PROFIsafe. 

o Mglioramenti nell’usabilità: 
 Procedura di controllo e di test:  

 Lo stop di prova delle funzioni di sicurezza estese e degli F-
DI/DO può essere eseguito automaticamente all’avvio al fine di 



soddisfare più facilmente i requisiti normativi per il rilevamento 
tempestivo degli errori 

 Riferimento al volo con SLP  
 Gli encoder incrementali possono quindi essere utilizzati con 

SLP 
 L’asse deve essere fermo quando il controllore invia il valore 

della posizione di riferimento dal software di sicurezza al drive. 

Le funzionalità complete e la descrizione dettagliata delle funzioni sono riportate sui manuali del 
SINAMICS S120, edizione 04/2014. 

 

 
 


