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SITOP DC UPS1600 

_____________________________________________ 
 

Disponibile alla vendita il nuovo 

alimentatore di continuità a 24Vcc SITOP 

UPS1600 40A e i moduli batteria SITOP 

UPS1100 da 2.5Ah e 12Ah 

 

Alla esistente famiglia dei SITOP DC UPS si aggiungono nuovi moduli UPS , il SITOP UPS1600 
uscita 24Vcc da 40A (nelle versioni senza interfaccia, con porta USB o interfaccia 
Ethernet/PROFINET) e due nuovi moduli batteria SITOP UPS1100 (2,5Ah con range di 
temperatura esteso e 12Ah).La gestione intelligente integrata nel modulo UPS1600 riconosce il 
modulo batteria UPS1100, seleziona automaticamente le caratteristiche ottimali di carica in 
funzione della temperatura e controlla costantemente lo stato di carica e la durata della batteria. 
L’interfaccia Ethernet/PROFINET permette un’integrazione, particolarmente facile nel mondo PC  
così come in sistemi di automazione basati su PLC. Il Web-Server integrato supporta il Remote-
Monitoring attraverso un PC o PG. Il Software gratuito SITOP DC-UPS Manager è la piattaforma 
per una facile configurazione e sorveglianza via USB o Ethernet. Inoltre il SITOP UPS1600, via 
PROFINET è integrato nel TIA Portal e in STEP7 Simatic manager tramite blocchi funzionali 
standard, così come veloce e snella la gestione della visualizzazione sui pannelli Simatic e PC con 
le Faceplate Wincc preconfigurate. 

Descrizione Prodotto 
 Modulo SITOP DC-UPS1600 versione DC 24 V/40 A con I/O digitale , USB o Interfaccia 

Ethernet/PROFINET  ( 2 Porte ) 
 Modulo batteria SITOP UPS1100 da 2,5 Ah (ampio range -40 ... +60 °C) e 12 Ah 
 Comportamento con carico dinamico (power boost, 3 x Inom.per 30 ms oppure 1,5 Inom per 

5s/min)  
 Elevata corrente di carica (massimo 5A) 
 Gestione intelligente della batteria (via “Energy Storage Link” tra UPS1600 e UPS1100) 
 Riconoscimento automatico della batteria e scelta della corrente di carico ottimale in 

funzione della temperatura, sorveglianza del livello di carica e vita della batteria 
 Start dal modulo batteria in assenza della tensione di rete 
 Comunicazione aperta via USB o Ethernet/PROFINET  
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 Configurazione e sorveglianza via SITOP DC-UPS Manager (Download SW gratuito) o 
monitoraggio via Web-Server integrato 

 Integrazione completa TIA  
 Engineering via TIA Portal (per esempio collegamento rete in PROFINET, 

parametrizzazione apparati) 
 Gestione STEP7 tramite blocchi funzioni per S7-300/400/1200/1500 
 Configurazione per pannelli di servizio e supervisione con WinCC-Faceplate disponibili 

all’uso 
 
Benefici per i clienti 

 DC UPS1600 da 40A, 70 mm di larghezza contro i 102 mm della versione esistente 
 Grazie al power boost del modulo DC-UPS si può prevedere una versione con minore 

corrente nominale, come ad esempio in architetture con SIMATIC PC 
 Veloce recupero della disponibilità di buffer grazie alla elevata corrente di carica 
 Start dal Modulo-Batteria permette l’avviamento di generatori autonomi 
 Facile configurazione grazie al riconoscimento automatico dei moduli batteria 
 Gestione intelligente della carica in funzione della temperatura 
 Elevata disponibilità rilevamento interruzione cavo, fusibili e batterie esauste 
 Comunicazione aperta attraverso USB o Interfaccia Ethernet/PROFINET ( le 2 porte 

integrate come switch) 
 Facile integrazione nei diversi sistemi risparmio di tempo di engineering con SITOP DC-

UPS Manager (PC) o TIA Portal, modelli sw pronti per S7 (PLC) e WinCC-Faceplate 
(HMI) 

 Svariate informazioni diagnostica e messa in servizio via collegamento S7 permettono di 
evitare errori e una veloce operatività 

 Monitoraggio da remoto possibile attraverso Internet 
 Controllo ibernazione di PC (Master/Slave) o PLC via UPS1600 

 
Posizionamento rispetto agli attuali SITOP DC-UPS 
Il nuovo SITOP DC-UPS1600 completa la gamma degli esistenti SITOP DC-UPS 10 A e 20 A, 
sviluppati per nuovi utilizzi che richiedono superiori prestazioni, come maggiore corrente al carico, 
funzionamento dinamico con temporaneo sovraccarico e maggiore corrente di carica. La 
compatibilità verso le esistenti apparecchiature con interfaccia digitale I/O e USB è senza 
limitazioni. Di seguito la tabella con le corrispondenze. 
 
Type Nuovo DC UPS Existing DC UPS 

SITOP DC UPS1600 

24 V/40 A 

6EP4137-3AB00-0AY0 6EP1 931-2FC21 

SITOP DC UPS1600 

24 V/40 A con porta USB 

6EP4137-3AB00-1AY0 6EP1 931-2FC42 

SITOP DC UPS1600 

24 V/40 A con interfaccia Ethernet/PROFINET 

6EP4137-3AB00-2AY0 Non disponibile 

SITOP modulo batteria UPS1100 2.5 Ah  6EP4132-0GB00-0AY0 6EP1 935-6MD01 (2.5 Ah) 

SITOP modulo batteria UPS1100 12 Ah  6EP4135-0GB00-0AY0 6EP1 935-6MF11 (12 Ah) 

Le esistenti versioni dei moduli SITOP DC UPS e moduli batteria continueranno ad essere 

commercializzate. 

 
 



 
Tipo Numero di ordinazione  

SITOP DC UPS1600 

24 V/40 A 

6EP4137-3AB00-0AY0  

SITOP DC UPS1600 

24 V/40 A con porta USB 

6EP4137-3AB00-1AY0  

SITOP DC UPS1600 

24 V/40 A con interfaccia Ethernet/PROFINET 

6EP4137-3AB00-2AY0  

SITOP modulo batteria UPS1100 2.5 Ah  6EP4132-0GB00-0AY0  

SITOP modulo batteria UPS1100 12 Ah  6EP4135-0GB00-0AY0  
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https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/sc/pp/Documentsu20Brochures/6ZB5341-0AQ02-0AA1_SITOP-UPS1600.pdf?HTTPS=REDIR



