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LOGO!8 offra ora una nuova fase di innovazione FS:04 . I prodotti innovativi sono disponibili per la 
consegna immediata. 
 

 LOGO! 8 innovazioni: 
 

Range di temperatura aumentata -20°C a +55°C senza condensa 
Supporto operatività di LOGO! 8 a temperature tra -20°C a +55°C  
 
FS:04 moduli base e moduli di espansione FS:03 (DMx e AMx). 
Comunicazione Modbus TCP/IP a tutti i LOGO!8 FS:04 modulo base 
Per comunicazione con dispositivi che supportano Modbus TCP/IP, per esempio il Senetron PAC3200 per 
la misura dell’energia. 
 
Sincronizzazione della data e l’ora tramite NTP a tutti i LOGO!8 FS:04 modulo base 
Per la sincronizzazione automatiche della data e l’ora tra i LOGO!8 modulo base e altri dispositivi che 
supportano la sincronizzazione tramite NTP. 
 
LOGO! Access Tool 
Per la lettura, la valutazione e il salvataggio dei dati con Microsoft Excel in RUN per tutti i LOGO!8 modulo 
base. 
 
LOGO! Soft Comfort V8.1 software 
 
Il LOGO! Soft Comfort V8.1 offre le seguenti innovazioni 
 

 Il supporto di connessioni di Modbus TCP/IP in modalità diagramma e rete 

 Facile configurazione per la sincronizzazione della data e l’ora tramite NTP 

 Nuovi blocchi funzioni per la conversione di valori in virgola mobile in valori interi e viceversa 

 Evidenziazione automatica di colore dei speciali bit di memoria e linee di riferimento 

 Funzioni di reset supplementare per il shift register  

 Installazione automatica di tutte lingue standard (EN, GE, FR, IT, SP e CN) 

 Supporto di sistemi operativi attuali (Windows 32&64-bit, Mac e Linux per 32&64-bit) 

 Funzioni di ordinamento aggiuntive (Goto numero di block, ecc.) 

 Area più grande per i grafici a barre nei testi di segnalazione 

 Il LOGO! Soft Comfort V8.1 supporta tutte le versioni di LOGO!  
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Note di compatibilità: 
 
Software: 
Il LOGO! Soft Comfort V8.1 è necessario per la programmazione dei LOGO!8 modulo base innovativi 
(FS:04). L’aggiornamento è gratuito per i clienti che hanno già una licenza di LOGO! Soft Comfort. 
L’aggiornamento può essere realizzato tramite il software (Help > Update Center). In alternativa, 
l’aggiornamento può anche essere scaricato dal sito www.siemens.it/logo8 ed essere installato. 
 
Hardware: 
I moduli di espansione LOGO!8 con il FS:03 e FS:02 possono essere usate con tutti i LOGO!8 FS:04 
moduli base. 
 
Note LOGO! Starter Kits: 
I LOGO! Starter Kits sono automaticamente dotati di LOGO!8 FS:04 e il LOGO! Soft Comfort V8.1 sarà 
presto disponibile al suo interno. 
 
Prodotti LOGO!8 innovativi e codice ordinazione: 
LOGO! moduli base 
 

Nome Codice d’ordinazione Identificatore Versione firmware 

LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD00-0BA8 FS:04 V1.81.01 

LOGO! 12/24RCEo 6ED1052-2MD00-0BA8 FS:04 V1.81.01 

LOGO! 230RCE 6ED1052-1FB00-0BA8 FS:04 V1.81.01 

LOGO! 230RCEo 6ED1052-2FB00-0BA8 FS:04 V1.81.01 

LOGO! 24RCE 6ED1052-1HB00-0BA8 FS:04 V1.81.01 

LOGO! 24RCEo 6ED1052-2HB00-0BA8 FS:04 V1.81.01 

LOGO! 24CE 6ED1052-1CC01-0BA8 FS:04 V1.81.01 

LOGO! 24CEo 6ED1052-2CC01-0BA8 FS:04 V1.81.01 
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