
 

Rilascio nuovi moduli a 32 canali per SIMATIC ET 200SP HA. 

I nuovi moduli periferici a 32 canali per ingressi e uscite digitali completano la gamma di prodotti dell'ET 

200SP HA. Essi sono utilizzati in combinazione con nuove morsettiere a doppia larghezza. 

Questi moduli non presentano la funzionalità di ridondanza I/O, a favore di un prezzo migliore. 

1. DI 32X24VDC con TERMINAL BLOCK TYPE P0 

Il modulo periferia DI a 32 canali viene utilizzato insieme al blocco terminale tipo P0. 

La morsettiera P0 ha 32 morsetti sul lato destro per l'alimentazione del dispositivo da campo a 24 V e 20 

mA per canale. 

C'è una variante chiara e una scura per la configurazione dei gruppi di carico (Powerbus). 

Il modulo DI a 32 canali può anche essere inserito in una morsettiera standard da 24 V (tipo H1). 

L’alimentazione ai dispositivi da campo deve in questo caso essere fornita tramite morsetti a fusibile 

esterni nel quadro elettrico. 

2. ET 200SP HA, DQ 32X24VDC/0,5A con TERMINAL BLOCK TYPE N0 

Il modulo periferico DQ a 32 canali viene utilizzato insieme al blocco terminale tipo N0. 

La morsettiera N0 ha 32 terminali sul lato destro come potenziale di riferimento a terra per l'alimentazione del 

dispositivo da campo. 

C'è una variante chiara e una scura per la configurazione dei gruppi di carico (Powerbus). 

Il modulo periferico a 32 canali può anche essere inserito in una morsettiera standard da 24 V (tipo H1). 

Il potenziale di riferimento deve qui essere progettato ad hoc, ad es. tramite i terminali di terra nel cabinet. 
Se sono necessari potenziali di riferimento differenti (ad esempio per collegare le linee di terra di un 
trasmettitore a 4 fili), è possibile utilizzare la morsettiera del N0 (distributore di potenziale M) al posto della 
morsettiera standard 24 V (H1) 
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   3. Codici di ordinazione 

 

  Moduli: 

  ET 200SP HA, DI 32X24VDC                                                6DL1131-6BL00-0PH1 
  ET 200SP HA, DQ 32X24VDC/0,5A                                      6DL1132-6BL00-0PH1 
 
  Terminal blocks: 

  ET 200SP HA TERMINAL BLOCK, TYP P0, LIGHT             6DL1193-6TP00-0DP0 
  ET 200SP HA TERMINAL BLOCK, TYP P0, DARK             6DL1193-6TP00-0BP0 

  ET 200SP HA TERMINAL BLOCK, TYP N0, LIGHT            6DL1193-6TP00-0DN0 
  ET 200SP HA TERMINAL BLOCK, TYP N0, DARK             6DL1193-6TP00-0BN0 

 

4. Ingegneria 

I nuovi moduli a 32 canali per ET 200SP HA possono essere ingegnerizzati in PCS 7 V9.0 SP1 grazie ad un 

pacchetto di aggiornamento hardware (HUP) che sarà disponibile da metà dicembre 2018 al seguente link: 
SIMATIC PCS 7 Hardware Upgrade Package (HUP) 

5. Documentazione 

Manuali DI e DO a 32 canali per SIMATIC ET 200SP HA: 

➢ Digital input module DI 32x24VDC 109761513 

➢ Digital output module DQ 32x24VDC/0.5A 109761512 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109744303
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109761513
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109761512

