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ET 200SP: BaseUnit doppia
 
 
Si comunica il rilascio delle BaseUnit doppie per ET 200SP; di seguito il dettaglio dei nuovi codici.

 

 

Codice di ordinazione  

Package Unit  

Equivalente a  

 

  

Process Industries and Drives 

BaseUnit doppia 

Si comunica il rilascio delle BaseUnit doppie per ET 200SP; di seguito il dettaglio dei nuovi codici.

         “Bianca / Nera”  “Nera / Nera”

  6ES7193-6BP60-0DA0      6ES7193-

1 pezzo  1 pezzo

  6ES7193-6BP00-0DA0  

        + 

  6ES7193-6BP00-0BA0  

2 x 6ES7193

12.11.18 

Si comunica il rilascio delle BaseUnit doppie per ET 200SP; di seguito il dettaglio dei nuovi codici. 

“Nera / Nera”  

-6BP60-0BA0  

1 pezzo  

x 6ES7193-6BP00-0BA0  
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Ogni codice è costituito da due BaseUnit meccanicamente unite, che non è possibile separare.  

I nuovi codici saranno integrati in TIA Selection Tool nel corso dei prossimi mesi e si aggiungono a quelli 

attuali, ma non li sostituiscono. 

Tutti i moduli I/O che possono essere utilizzati con le BaseUnit ‘singole’, possono essere utilizzati anche 

con i modelli ‘doppi’ equivalenti; nella stessa stazione ET 200SP, é possibile inserire tutte le diverse 

tipologie di BU, con le stesse regole che valgono per le BaseUnit singole. Nella configurazione hardware di 

Step7, essendo definiti solo i moduli I/O, non è necessaria nessuna diversa impostazione; gli eventuali slot 

vuoti devono essere coperti con BU cover (codice 6ES7133-6CV15-1AM0 confezione da 5 pezzi).  

I modelli con doppio slot avranno progressivamente le stesse certificazioni delle BaseUnit singole, ma sarà 

necessario qualche mese: alla data odierna è già disponibile il certificato CE ed è in preparazione l’ UL.  

Nella fase iniziale sarà pertanto opportuno verificare preventivamente che le certificazioni di prodotto 

richieste da cliente/applicazione siano effettivamente già disponibili.  

Tutti i dati tecnici delle nuove BaseUnit sono consultabili nel documento al link seguente: 

https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109761096 
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