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Con la presente si comunica che le nuove versioni di LOGO! modulo base e LOGO! Soft Comfort sono 
attualmente disponibili.  
LOGO!8 FS:04 e il software LOGO Soft Comfort V8.1 sono ancora disponibili fino a esaurimento scorte.  
Ad esaurimento verranno rilasciati automaticamente le nuove versioni LOGO!8 FS:05 e LOGO! Soft 
Comfort V8.1.1. 

 
 
 Nota sul LOGO! Soft Comfort V8.1.1 (SP1): 
 

Per motivi tecnici, l’aggiornamento gratuito tramite l’Update Center di LOGO! Soft Comfort V8.x per ora 
non è disponibile. 
 
I file necessari per l’aggiornamento manuale gratuito sono disponibili ai seguenti link: 
 
www.siemens.it/logo 
www.siemens.com/logo 
 
 
Dispositivi interessati: 
 
 

Name Article number / Order number FS version Version 

LOGO! 24CE 6ED1052-1CC01-0BA8 FS05  

LOGO! 230RCE 6ED1052-1FB00-0BA8 FS05  

LOGO!24RCE 6ED1052-1HB00-0BA8 FS05  

LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD00-0BA8 FS05  

LOGO! 24CEo 6ED1052-2CC01-0BA8 FS05  

LOGO! 230RCEo 6ED1052-2FB00-0BA8 FS05  

LOGO!24RCEo 6ED1052-2HB00-0BA8 FS05  

LOGO! 12/24RCEo 6ED1052-2MD00-0BA8 FS05  

LOGO! Soft Comfort  6ED1058-0BA08-0YA1  V8.1.1 
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 Cambiamenti LOGO!8 moduli base FS:05 con firmware V1.81.02 
 

 Test online migliorato per modalità diagramma e progetto di rete 
 Cambio parametri per “ON Delay” via LOGO! TDE 
 Supporto della simulazione con WinCC 
 Visualizzazione ottimizzata delle barre grafiche nel Web Server 
 Salvataggio automatico delle modifiche dei parametri sulla scheda Micro SD durante l’operazione 
 Supporto del valore di avvio configurato per la funzione di commutazione del software con ritentività 

attiva 
  Protezione di copia migliorata quando si utilizzano schede Micro SD 
 Lettura di programmi di LOGO! precedenti (FS:01 fino a FS:04) dalla scheda Micro SD 
 Funzione migliorata dei tasti F nel Web Server in vista TDE 
 Contatore ore di esercizio ottimizzato in caso di mancanza di alimentazione 

 
 

Cambiamenti LOGO! Soft Comfort V8.1.1 
 

 Miglioramento del colore per evidenziare i segnali 
 Supporto di DELETE e BACKSPACE con stato del testo 
 Collegamenti / riferimenti migliorati (per funzioni blocchi copiati, a tutti i tipi di display) 
 Visualizzazione di tutti i caratteri nei testi di segnalazione dopo la migrazione a LOGO!8 
 Miglioramento del caricamento dei progetti di rete da versioni precedenti 
 Ottimizzazione della funzione Zoom In e Zoom Out 
 Supporto delle “Forzature” nella simulazione 
 Comparazione di programmi migliorata 
 Stampa migliorata per ladder e programma a blocchi (nomi I/O, modifica delle scelte di stampa, ecc.) 
 Avviso di errore in caso di selezione hardware non corretto durante il trasferimento del programma 
 Configurazione della password migliorata (la password non può essere eliminata senza password) 

 
 

Cambiamenti LOGO! Access Tool 
 

 Supporto di visualizzazione e registrazione di valori elevati in formato corretto 
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