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Descrizione. 
Con la presente si comunica che è disponibile il nuovo alimentatore PS 60 W 24/48/60VDC HF che consente di aumentare la 
ritentività della CPU fino a un massimo di 20MB (questo valore dipende dalla CPU impiegata). 

Caratteristiche salienti. 
Rispetto all’alimentatore standard il PS 60W 24/48/60VDC fornisce alla CPU l’energia necessaria al fine di salvare “a 

ritenzione” un’elevata quantità di dati in caso di rete Off . 

La quantità di memoria ritentiva dipende dalla dimensione della memoria dati della CPU. 

Su una CPU S7-1511 la quantità massima di dati ritentivi con l’alimentatore in oggetto diventa di 1 MB. 

Su una CPU S7-1518 la quantità massima di dati ritentivi con l’alimentatore in oggetto diventa di 20 MB. 

Maggiori dettagli sulla quantità massima di dati ritentivi in funzione della CPU è disponibile qui: 

https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109746177   

Dati tecnici principali 
Le tensioni d’alimentazione (valori nominali) sono: 24 / 48 / 60 VDC. 

La potenza massima erogata è di 60 W. 

Tamponamento caduta rete.  

Separazione di potenziale verso il bus, separazione elettrica sicura ai sensi di EN 61131-2. 
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Per altre informazioni consultare i seguenti link: 

 Manuale https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/109746400  

 FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109746177  

Componenti necessari per poter sfruttare l’aumento di memoria ritentiva. 
Gli elementi necessari per aumentare la memoria ritentiva sono: 

 STEP7 V14 + SP1 o superiore; 

 Alimentatore PS 60 W 24/48/60VDC HF; 

 CPU S7-1500 con firmware FW 2.1 o superiore.  

Composizione della fornitura. 
In dotazione con l'unità di alimentazione sono forniti i seguenti pezzi: 

● Connettore di rete 

● Connettore a U 

Su richiesta questi componenti sono disponibili anche come ricambi. 

Dati per l’ordinazione. 
Qui sotto i dati per l’ordinazione: 

Codice d’ordine Descrizione 

6ES7505-0RB00-0AB0 Alimentatore PS 60 W 24/48/60VDC HF 

 

Qui sotto un’immagine del prodotto: 
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