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Rilascio Switch Managed  
SCALANCE XC200 EEC 12.Ottobre.2018 
 

 

SIMATIC NET ha ampliato la famiglia di Switch Managed Industrial Ethernet SCALANCE XC-200 
con le seguenti nuove varianti EEC aventi funzionalità specifiche per l’automazione di processo: 

• SCALANCE XC208EEC 
• SCALANCE XC208 G EEC 
• SCALANCE XC216EEC 
• SCALANCE XC206-2SFP EEC 
• SCALANCE XC206-2SFP G EEC 

 

 

 

 

Descrizione Prodotto 
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Gli switch Industrial Ethernet gestiti della linea di prodotti SCALANCE XC-200 EEC sono la 
soluzione ideale per la configurazione di reti Ethernet con velocità di trasmissione di 
10/100/1000 Mbps in configurazioni di linea, strutture a stella e ad anello.  
 
Le versioni XC-200 EEC sono state ottimizzate con le seguenti proprietà specifiche per l'uso 
nell'automazione di processo: 

 
• PCB con conformal coating; 
• Installazione ad altitudine fino a 4000 metri; 
• Conforme a specifica NAMUR NE 21 EMC; 
• Le estensioni delle funzioni software consentono di utilizzare facilmente gli SCALANCE 

XC-200 EEC nell'automazione di processo con SIMATIC PCS 7 ("PA ready"). Oltre alle 
proprietà esistenti (semplice connessione al sistema S1, media redundancy MRP, Link 
Layer Discovery Protocol LLDP), la funzionalità viene ampliata con l'integrazione di questi 
switch in sistemi con ridondanza di sistema semplice S2 e Configurazione in Run 
(CiR/H-CiR), funzione che consente di modificare il sistema e la configurazione durante il 
funzionamento. Per l'integrazione degli switch come dispositivo S2, viene impostata una 
relazione applicativa (AR) per entrambi i controllori IO nel sistema H.  

• Box robusti in formato SIMATIC S7-1500 con opzioni di montaggio su guide standard, 
SIMATIC S7-300 e S7-1500 DIN o per il montaggio diretto a parete. 

• Porte elettriche RJ45 10/100 o 10/100/1000 Mbps (a seconda della versione); 
• Porte ottiche con SFP plug-in per velocità di trasmissione di 100 o 1000 Mbps (a seconda 

della versione) 
• Connettori RJ45 robusti e con collare di ritenzione; 
• Alimentazione ridondata a 24VDC; 
• Diagnostica immediata tramite pannello LED; 
• Contatto di segnalazione; 
• C-Plug per il salvataggio automatico della configurazione e un rapido ripristino; 
• Vite di messa a terra per collegamento a terra in sicurezza; 

 
Applicazioni target: 

  
• Impiego nell'automazione di processo;  
• Installazione fino a zona pericolosa 2 (ATEX, IECEx); 
• Specifico per l'uso in applicazioni PCS 7; 
• Segregazione del traffico tramite l’uso delle Virtual LAN (VLAN) che consentono la 

semplice suddivisione di grandi reti in sottoreti più piccole con il proprio spazio di 
indirizzamento; 

• Le funzioni di sicurezza integrate offrono protezione da accessi e configurazioni di rete 
non autorizzati (ad es. accesso sicuro al dispositivo tramite HTTPS); 
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Vantaggi per il cliente 

 
• Affidabilità di funzionamento in ambienti industriali, ad esempio grazie alla robustezza 

dell'involucro, meccanismi di ridondanza, range di temperatura da -40 a +70 °C 
• Maggiore disponibilità dell'impianto grazie a: 

▪ Integrazione degli switch come dispositivo S2 in sistemi con CPU ridondante (H-
System); 

▪ Alimentazione ridondata a 24VDC; 
▪ Strutture di rete ridondate basate sulla ridondanza veloce dei supporti HRP e MRP; 
▪ Ridondanza in standby tra gli anelli HRP 
▪ Prevenzione di loop utilizzando meccanismi standard STP, RSTP e MSTP e 

rilevamento di loop 
▪ L’uso di SFP plug-in che possono essere sostituiti o ampliati durante il 

funzionamento in impianto senza fermo; 
▪ Facile sostituzione del dispositivo grazie al supporto di memorizzazione dati 

rimovibile C-PLUG; 
• Le modifiche all'impianto durante il funzionamento sono rese possibili grazie al supporto 

delle funzionalità Configuration in Run (CiR/H-CiR). 
• Facile monitoraggio e diagnostica grazie a LED, contatti di segnalazione, Web Browser 

web e supporto a protocollo SNMP; 
• Integrabili nei Tools di monitoraggio di rete SINEMA Server o SINEC NMS.  

  
Ordini 
 

 
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare i manuali, disponibili ai seguenti link. 
 

Descrizione MLFB 
 

     

 
SCALANCE XC206-2SFP EEC 

 
6GK5206-2BS00-2FC2 

  

 
SCALANCE XC208EEC 

 
6GK5208-0BA00-2FC2 

 
 

 

 
SCALANCE XC216EEC 

 
6GK5216-0BA00-2FC2 

 
 

 

 
SCALANCE XC206-2SFP G EEC 

 
6GK5206-2GS00-2FC2 

  

 
SCALANCE XC208G EEC 

 
6GK5208-0GA00-2FC2 
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Link di approfondimento 
https://w3.siemens.com/mcms/industrial-communication/it/ie/industrial-ethernet-switches-media-

converters/scalance-x-200-managed/Pages/xc-200.aspx 

Si ricorda che per questi switch, come per tutti i codici della famiglia Scalance, è supportata da 
Siemens Italia la garanzia di 54 mesi. 
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