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Come opzione integrata per TIA Portal V14.x, SIMATIC Energy Suite permette di rendere trasparenti i 

consumi energetici di impianti di automazione. 

Energy Suite si compone di una libreria blocchi funzione per PLC S7-1500/ET 200SP CPU e di finestre di 

visualizzazione per pannelli e PC con WinCC V14.x. 

La configurazione semplificata di oggetti di energia all’interno del progetto Step 7 Professional V14.x 

riduce notevolmente il lavoro di configurazione, in particolare utilizzando dispositivi di misura SIMATIC, 

SENTRON, SINAMICS, SIRIUS e SIMOCODE. 

In ogni caso è possibile utilizzare qualsiasi dispositivo Siemens o di terze parti che fornisca il dato 

elementare da integrare nel tempo per il calcolo dei consumi. 
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Overview delle funzionalità 
 

 
Ø   Opzione integrata in TIA Portal (da V14) che interessa Step 7 e HMI. 

 

Ø   Configurazione semplice e veloce, invece di programmazione complessa, con generazione 

automatica del programma PLC (necessaria una CPU S7-1500 o ET 200 SP con fw. 2.0 o superiore) 

Ø   Configurazione di misure elettriche e non elettriche (es. kWh, m³, kg, l) 
 

Ø   Precisione di calcolo grazie al campionamento veloce del dato grezzo da parte del PLC (es. picchi di 

assorbimento) 

Ø   Archiviazione dei consumi energetici nell’archivio storico SQL di WinCC Runtime Professional (non 

ridondante) 

Ø   In assenza di WinCC RT Professional, archiviazione nella SIMATIC Memory Card del S7-1500 con 
 

possibilità di accesso tramite l’opzione Web Server del PLC. 
 

Ø   In caso di HMI tramite pannelli o WinCC RT Advanced l’opzione include faceplate di visualizzazione 

del consumo attuale e di quello del periodo di riferimento precedente. 

Ø   In caso di WinCC RT Professional l’opzione include, inoltre, faceplate di visualizzazione con 

rappresentazione dello storico dei consumi tramite tabelle. 

Ø   Buffer tampone nel PLC S7-1500 in caso di disconnessione tra PLC e WinCC RT Professional, in 

modo tale da non perdere i dati dei consumi per un tempo dipendente dalla memoria disponibile nel 

PLC (funzionalità non disponibile per pannelli e RT Advanced) 

Ø   Configurazione degli oggetti di energia riutilizzabile automaticamente da SIMATIC Energy Manager 
 

PRO 
 

 
Novità Energy Suite V14 SP1 

 

 
- Espansione di generazione automatica programma PLC per includere dati aggiuntivi energetici (correnti 

i.a., tensioni, frequenza) 

- Esportazioni automatici con tool excel per WinCC RT Professional (ad esempio inizio di esportazione dei 

dati energetici della scorsa settimana ogni Lunedi alle 00:15) 

- Migliore diagnostica del progresso di generazione automatica del programma e relativi messaggi di errori 
 

di configurazione 
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Licenze di ordinazione 
 

 
Una licenza di ordinazione per il software di EnergySuite include anche una licenza runtime di 10 oggetti di 

energia, ovvero dispositivi di misura (ad esempio un SENTRON PAC3200 = 1 EnO). 

Il numero di Energy objects può essere aumentato all’occorrenza con licenze runtime aggiuntive: 
 

 
SIMATIC Energy Suite Online Software Delivery DVD Package 

 

Energy Suite V14 SP1 Engineering 

 
(incl. 10 Energy Objects 2x5 EnO)) 

6AV2108-0AA04-0AH5 
 

6AV2108-0AA04-0AA5 

 

Energy Suite V14 SP1 Eng Trial Download in Customer Support
 

6AV2108-0AA04-0AA7 

 

Energy Suite 5 Energy Objects (1 x 5 EnO) 6AV2108-0CF00-0BH0 
 

6AV2108-0CF00-0BB0 

 

Energy Suite 10 Energy Objects (1 x 10 EnO) 6AV2108-0CH00-0BH0 
 

6AV2108-0CH00-0BB0 

 

Energy Suite 10 Energy Objects (2 x 5 EnO) 6AV2108-0DF00-0BH0 
 

6AV2108-0DF00-0BB0 

 

Energy Suite 50 Energy Objects (5 x 10 EnO) 6AV2108-0FH00-0BH0 
 

6AV2108-0FH00-0BB0 

 

Energy Suite 100 Energy Objects (10 x 10 EnO) 6AV2108-0HH00-0BH0 
 

6AV2108-0HH00-0BB0 

 

 

Le licenze aggiuntive sono in forma di certificati cartacei che devono corrispondere al numero di dispositivi 

dichiarati nel/nei PLC. 
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