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Oggetto:  Rilascio alla vendita del modulo opzionale “SINAMICS V20 Smart Access”.

Con effetto immediato, viene rilasciato per la vendita il modulo opzionale SINAMICS V20 Smart Access con fW 1.1.4

Descrizione
Il “SINAMICS V20 Smart Access” è un modulo Web Server  che può essere utilizzato con tutti i convertitori Sinamics della serie
V20. Con l’impiego di un comune smartphone, tablet o computer portatile realizzando una semplice  connessione wireless
protetta da password è possibile controllare con semplicità un convertitore SINAMICS V20 in ogni sua  fase:  messa in servizio,
diagnostica e manutenzione.
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Il corretto funzionamento del prodotto è determinato dalle seguenti caratteristiche:
- Versione del firmware del convertitore di frequenza  Sinamics V20 uguale o superiore alla V3.92, con versione
        hardwar uguale o superiore alla FS09
Queste informazioni sono di semplice individuazione mediante l'etichetta o l'imballo del prodotto.
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V20 Smart Access

Informazioni commerciali
Il modulo opzionale “SINAMICS V20 Smart Access” è disponibile indicativamente come materiale in pronta consegna.
Informazioni di dettaglio e disponibilità sono disponibili nei sistemi OMS e Industry Mall.

Ulteriori informazioni

Informazioni di prodotto, documentazione di marketing, e ogni altro supporto 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.

Per un corretto funzionamento della connessione wi-fi si consiglia di impiegare uno dei seguenti Web browser:

· Chrome versione 54.0 o successiva
· Android versione 4.4.4 o successiva
· Windows 7
· Safari in Apple iOS 9.3 o successivo
· Internet Explorer versione 11.0.9600 or successivo in Windows7

“SINAMICS V20 Smart Access” è conforme alle seguenti normative internazionali:

· CE for European Union countries
· FCC for USA
· SRRC for China PR
· WPC for India

Punti di forza del “SINAMICS V20 Smart Access”:

· Facilità di interfacciarsi al SINAMICS V20 anche se l’installazione risulta fisicamente difficile da raggiungere.
· Procedura di messa in servizio guidata intuitiva grazie all’impiego di “macro” dedicate, gestione, ottimizzazione dei

parametri e monitoraggio dell’applicazione.
· Massima flessibilità d’uso senza necessità di dover installare alcun software o “App” aggiuntiva sullo smartphone,

tablet o personal computer.

Codice d’ordinazione 

Codice MLFB                                                                   Descrizione                                                           

6SL3255-0VA00-5AA0                                    SINAMICS V20 WEB SERVER MODULE                                      

Guida all’uso del prodotto:

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL3255-0VA00-5AA0
http://www.siemens.com/sinamics-v20



https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13208/man

http://192.168.1.1/

http://192.168.1.1/





https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13208

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13208

http://192.168.1.1/

http://192.168.1.1/

http://192.168.1.1/factory/basicupgrade.html







ita07471
File allegato




https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13208/man

http://192.168.1.1/

http://192.168.1.1/





https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13208

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13208

http://192.168.1.1/

http://192.168.1.1/

http://192.168.1.1/factory/basicupgrade.html








