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I moduli selettivi SITOP SEL1200 e SEL1400 sono dotati di un’interfaccia di diagnostica “COM” il cui 
segnale può essere decodificato tramite un ingresso digitale del PLC (ad es. CPU S7-1200, CPU S7-1500 
e CPU S7-300/ CPU S7-400. 
 
Le interfacce di diagnostica “COM” dei SITOP SEL1200 e SEL1400 forniscono un segnale che trasmette i 
seguenti dati del dispositivo tramite codice Manchester: 
 

▪ Informazioni di stato 
▪ Valore di corrente erogata su ogni uscita 
▪ Valore di limitazione impostato su ogni uscita 
▪ Informazioni sul dispositivo 

 
Soluzione  
La seguente libreria fornisce i blocchi funzionali per SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 e pagine 
grafiche per SIMATIC Comfort Panel (disponibili anche per SIMATIC Basic Panel richiedibili in reparto). I 
blocchi funzionali consentono di leggere e analizzare il segnale dell’interfaccia di diagnostica “COM” 
tramite un ingresso digitale su CPU SIMATIC S7. È possibile utilizzare le pagine grafiche per visualizzare 
in modo chiaro i dati del dispositivo su un pannello di controllo HMI. 
 
Note  

▪ La libreria per SIMATIC S7-1500 può essere anche utilizzata per ET 200SP CPU e ET200pro 
CPU. 

▪ La libreria per SIMATIC S7-300/S7-400 può essere anche utilizzata per ET 200S CPU e ET200pro 
CPU. 

 
 

 
 
La seguente immagine mostra la rappresentazione grafica della soluzione. 
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 Fig.1  

N. Descrizione 

1 Alimentatore 

2 CPU con blocchi funzionali (FB) 

3 Modulo di ingressi digitali / Modulo di uscite digitali (DI / DO)  

4 Interfaccia di diagnostica "COM"  

5 Ingresso di RESET "RST" 

6 Uscite da 1 a 8 24 V DC 

7 Ingresso 24 V DC 

8 0 V DC “GND” 

Tabella 1 
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Libreria 

  Documentation Library "LSEL_V15.0-0_V1-0-0" (3,3 MB) 
   Library for STEP 7 V15 (3,7 MB) 

 

 

Informazioni aggiuntive  
• Informazioni di prodotto Industry Mall  
• SITOP power in Internet: www.siemens.it/sitop   
• Contatta l’esperto SITOP per maggiori informazioni: info-sitop.rc-it@siemens.com   

  

Cordiali saluti 

RC-IT DI PA PP 

 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109763709/109763709_SEL_STEP7_V15_LIB_V10_en.pdf
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