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SIMATIC ET 200SP HA – La base ottimale per le sfide digitali nell'industria di processo  

 

  
 

Il sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200SP HA è un sistema di periferia scalabile ad 

elevata flessibilità per il collegamento dei segnali di processo ad un controllore di livello 

superiore attraverso PROFINET IO. 

La periferia modulare compatta SIMATIC ET 200SP HA fa risparmiare spazio nel quadro elettrico – ciò 

consente di ridurre i costi per la climatizzazione e il fabbisogno di energia per gli I/O nel quadro 

elettrico. La sua struttura finemente scalabile consente di configurare l'interno del quadro elettrico in 

precisa rispondenza al fabbisogno effettivo. Il suo nuovo design consente l'impiego di fino a 56 moduli 

di periferia per ogni stazione. Una densità di canali particolarmente elevata di fino a 32 canali su un 

modulo largo 22,5 mm contribuisce alla massima economia di spazio nel quadro elettrico. 

Il potente SIMATIC ET 200SP HA assicura altissima disponibilità grazie a connessioni PROFINET 

ridondante. Queste consentono il collegamento con controllori ad elevata disponibilità tramite due reti 

indipendenti, a scelta con cavo in rame o in fibra ottica. Il sistema è finemente scalabile e ampliabile 

grazie ad una molteplicità di moduli disponibili, ad es. con I/O digitali e analogici nonché protocolli 

NAMUR, HART e altri. 

Tutti i segnali standard a 24 V vengono addotti tramite uno stesso tipo di blocco terminale, il che rende 

possibile un alto grado di standardizzazione dei quadri elettrici. E la tecnica di collegamento senza 

attrezzi con morsetti push-in e cablaggio permanente riduce gli oneri di engineering, montaggio e 

cablaggio.  

 

Ulteriori vantaggi sono "Change in Run" (CiR), il design ridondante e l'aumento del numero di moduli 

per stazione di testa da 12 a 56 unità. Il SIMATIC ET 200SP HA è concepito per l'impiego nel quadro 

elettrico nonché per aree a rischio di esplosione fino alla Zona Ex 2. Il campo di temperatura esteso da 
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-40 a +70 °C e il Conformal Coating di tutti i componenti consentono di eseguire l'installazione 

direttamente sul campo.  

 

1. Componenti del sistema SIMATIC ET 200SP HA 

 Moduli di supporto per moduli di interfaccia:  i moduli di supporto sono utilizzati per i 

collegamenti elettrici e meccanici dei singoli moduli. 

 Moduli di interfaccia (IM) è l’interfaccia tra il sistema di periferia decentrata e l’unità centrale 

del sistema di automazione; è disponibile singola e ridondata. Il bus di campo è connesso 

tramite Busadapter (BA), esso collega l’IO Device all’IO Controller (CPU) tramite PROFINET IO 

e consente di adattare la tecnologia di connessione secondo le esigenze dell’applicazione. 

 Modulo Server e copertura del bus di energia, chiusura della configurazione dell’IO Device. 

 Moduli di supporto per la periferia: Collegando i moduli di supporto alle morsettiere (terminal 

block), vengono creati gli slot per i moduli I / O. 

 Terminal Block: i terminal block mettono a disposizione i morsetti di processo per il 

collegamento di sensori, attuatori e altri dispositivi. 

 Moduli di periferia: sono trasformatori tra i segnali di processo e i dati digitali dei moduli di 

interfaccia; vengono inseriti nei posti connettore creati dalla combinazione del modulo di 

supporto e del block terminal. Tramite i sensori e gli attuatori collegati al terminal block, i moduli 

di periferia rilevano lo stato attuale del processo o attivano le reazioni corrispondenti. Sono 

suddivisi per tipologia e sono contrassegnati con un quadrato colorato:  

 Digital input (DI), colore: bianco 

 Digital output (DQ), colore: nero 

 Analog input (AI), colore: azzurro 

 Analog output (AQ), colore: blu 

 Analog/Digital (CIQ), colore: grigio 

 

 Accessori (opzionali) 

 Etichette di siglatura: per la siglatura dell’ IO Device in funzione dell’ impianto, 

vengono fissate sui moduli. Le etichette di siglatura possono essere scritte 

automaticamente. 

 Targhetta identificativa: consentono l’ identificazione dei componenti dell’ IO Device e 

servono a contrassegnare i posti connettore. 

 Etichette di identificazione colorate: sono specifiche dei moduli e per i morsetti di 

processo  
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 È disponibile una connessione di schermatura per il collegamento rapido e a bassa 

impedenza dei cavi di processo nel Terminal Block.  

2. Codici di ordinazione 

           

 

3. Benefici 

Facilità di utilizzo 

SIMATIC ET 200SP HA convince per l'installazione e il montaggio particolarmente semplici. La nuova 

configurazione della morsettiera e la tecnologia push-in rendono possibile il cablaggio senza attrezzi. 

Una maggiore flessibilità durante l'installazione nel quadro di controllo è possibile grazie alla 

separazione dei componenti meccanici ed elettronici, consentendo la stazione di essere precablata 

senza moduli I / O. I copri slot possono essere inseriti sulle morsettiere integrate, che possono essere 

sostituite in qualsiasi momento. Inoltre, l'espansione della stazione online del SIMATIC ET 200SP HA 

offre vantaggi in termini di flessibilità del sistema e disponibilità dell'impianto. SIMATIC ET 200SP HA si 

integra perfettamente in SIMATIC PCS 7: Advanced Process Library offre la parametrizzazione e 

selezione online flessibile e semplice di fino a quattro variabili HART su ciascun canale di un modulo 

I/O. 
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Massima disponibilità  

I fermi impianto riducono notevolmente l'efficienza economica degli impianti di processo. Componenti 

ridondanti e flessibili aumentano significativamente la disponibilità dell'impianto. Oltre al funzionamento 

ridondante della stazione SIMATIC ET 200SP HA tramite l'interfaccia PROFINET, esiste anche la 

possibilità di una configurazione ridondante dei moduli I / O. Ciò viene realizzato utilizzando una 

morsettiera per la ridondanza I/O integrata che si traduce in economia di spazio ed economicità. Con il 

nuovo design e le sue morsettiere standardizzate, i cablaggi ridondanti e singoli sono collegati allo 

stesso sforzo di cablaggio.   

Design compatto 

Le dimensioni compatte con un massimo di 56 moduli periferici per stazione e l'elevata densità del 

canale fino a 32 canali su un modulo largo 22,5 mm riducono al minimo lo spazio necessario nel 

quadro elettrico. 

NOTE: 

Limiti del modulo di interfaccia IM155-6PN: 

 Max. 56 moduli I/O 
 Spazio di indirizzamento: max. 1440 Byte 

  

Engineering 

SIMATIC ET 200SP HA richiede SIMATIC PCS 7 V9.0, S7-410 e PROFINET. 

 

SIMATIC ET 200SP HA in sintesi 

 Moduli di periferia compatti 
– Fino a 32 canali in un modulo largo 22,5 mm 
– Fino a 56 moduli per ogni stazione 

 Perfettamente adatti all'impiego sul campo 
– Installazione fino nella Zona Ex 2-22 
– Campo di temperatura esteso da -40 a +70 °C 
– Elevata immunità ai disturbi secondo raccomandazione NAMUR NE21 
– Conformal Coating di tutti i componenti 
– Impiego possibile fino a 4 000 metri di altitudine 

 Ampia gamma di tipi di moduli supportati 
– 16×AI/8×AO HART, 16×DI, 16×DO etc. 

 Blocco terminale standard I/O 
– Per tutti i segnali a 24 V AI, AO, DI, DO 
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Trovate l’informativa completa al seguente link: 
 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109747953 
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