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RILASCIO ALLA VENDITA SINAMICS V20 FS AA e AB

Sommario
Con effetto immediato è rilasciato alla vendita il SINAMICS V20 FS AA e AB

Documento

             SINAMICS V20 1AC 230 V FSAA

Descrizione
L’attuale SINAMICS V20 (monofase) - FSA - 1AC 230V da 0.12kW a 0.75kW viene sostituito dai nuovi modelli con frame size
FSAA e AB. Il V20 risulta attualmente il più piccolo dei drives della famiglia SINAMICS e ora nelle nuove FS AA e AB da modo
di risparmiare circa il 30% di spazio se confrontato con le equivalenti già esistenti FSA. Le nuove versioni delle opzioni
relative alle FSAA e AB sono anch’esse nuove e saranno utilizzabili per il futuro sull’intera gamma dei V20.

Nuove caratteristiche
Le FSAA e FSAB dei SINAMICS V20 provvisti di filtri EMC prevedono una nuova variante che soddisfa il livello di Categoria C1
EMC EN 61800-3; rendendo il prodotto idoneo per l’impiego negli edifici residenziali e commerciali.
Si ricorda inoltre che la variante “non filtrata” come tutto il SINAMICS V20 3AC 400V può operare con il sistema di
alimentazione IT in cui il collegamento di terra è da ritenersi ad alta impendenza.

Migrazione dell’esistente SINAMICS V20 (1AC 230V)
Le specifiche tecniche, le caratteristiche e le funzionalità dei nuovi V20 FSAA e AB, sono esattamente le stesse dell'attuale
SINAMICS V20. I parametri possono essere scelti, impiegati e copiati direttamente dai vecchi ai nuovi modelli. L’impegno
necessario da parte del cliente per la migrazione del prodotto da FSA a FSAA E AB è stato studiato e realizzato affinché

V20 FS kW Larghezza Altezza Profondità Confronto con FSA

AA 0.12 68 mm 142 mm 107.8 mm

0.25

0.37

AB 0.55 107.8 mm

0.75



possa avvenire con il minor impatto tecnico possibile. Il piano di migrazione è annunciato con il presente rilascio di
prodotto, i 12 articoli MLFB sotto elencati saranno coinvolti per la sostituzione da 10 nuovi prodotti.

EMC Nuova FSAA/FSAB Vecchia FSA in Phase-out Vecchia FSA in Phase-out

NON filtrato 6SL3210-5BB11-2UV1 6SL3210-5BB11-2UV0 -

6SL3210-5BB12-5UV1 6SL3210-5BB12-5UV0 -

6SL3210-5BB13-7UV1 6SL3210-5BB13-7UV0 -

6SL3210-5BB15-5UV1 6SL3210-5BB15-5UV0 -

6SL3210-5BB17-5UV1 6SL3210-5BB17-5UV0 6SL3210-5BB18-0UV0

Filtro - Category C1 6SL3210-5BB11-2BV1 6SL3210-5BB11-2AV0 -

6SL3210-5BB12-5BV1 6SL3210-5BB12-5AV0 -

6SL3210-5BB13-7BV1 6SL3210-5BB13-7AV0 -

6SL3210-5BB15-5BV1 6SL3210-5BB15-5AV0 -

6SL3210-5BB17-5BV1 6SL3210-5BB17-5AV0 6SL3210-5BB18-0AV0

Le esistenti opzioni vengono ora incrementate con 5 nuovi codici che sono inoltre compatibili con l’intera famiglia dei SINAMICS V20

Opzione Nuova Opzione Opzione in Phased-out Continua - in essere

BOP interface 6SL3255-0VA00-2AA1 6SL3255-0VA00-2AA0 -

V20 BOP 6SL3255-0VA00-4BA1 6SL3255-0VA00-4BA0 -

BOP Cable * 6SL3256-0VP00-0VA0 -

Parameter loader 6SL3255-0VE00-0UA1 6SL3255-0VE00-0UA0 -

Shield connection kit 6SL3266-1AR00-0VA1 - 6SL3266-1AA00-0VA0

* Il cavo tra il BOP e l'interfaccia BOP non viene fornito da Siemens, può essere utilizzato un comune cavo LAN

E’ stata inoltre sviluppata un’apposita opzione per agevolare i clienti degli attuali V20 a non dover forzatamente adottare le nuove dime di foratura
all’interno degli armadi (con minor interasse fori) utilizzando appunto ancora le vecchie misure.

Migration mounting kit 6SL3266-1ER00-0VA0

Raccomandiamo di prendere visone del documento di guida alla migrazione  Migration_guideline_V20_FSA_to_V20_FSAA_and_FSAB.pdf (630,0
KB) che da modo di ottenere utili informazioni specialmente per i clienti che già utilizzano i SINAMICS V20 1AC 230V di FSA

Ulteriori informazioni sui parametri e le relative funzionalità operative sono indicate nel manuale di Istruzione Operativo.

Informazioni commerciali
I SINAMICS V20 FSAA e AB sono disponibili indicativamente come materiale in pronta consegna.
I prezzi e il Gruppo sconto sono gli stessi degli attuali SINAMICS V20 già presenti in Mall.
Informazioni di dettaglio aggiornate su disponibilità e stato dell’ordine sono disponibili nel sistema OMS e Industry Mall.

Ulteriori informazioni
Informazioni di prodotto, documentazione di marketing, e ogni altro supporto informatico relativo al prodotto sono
consultabili e liberamente scaricabili al seguente link: www.siemens.com/sinamics-v20

Il reparto scrivente è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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