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Gentile lettore, 
 
la presente per aggiornarvi in merito ai nuovi prodotti e alle nuove funzionalità rilasciate nel mese di 
novembre per i Motor Starter 3RK1308* che completano ulteriormente la gamma della serie ET200 SP. 
 
 

      
 
Di seguito una panoramica delle novità introdotte: 
 
- 4 nuovi avviatori (DS, RS, F-DS, F-RS) con range di corrente regolabile da 0,1 a 0,4 A adatti a comandare 

motori di piccola taglia 
 

- 4 nuove tipologie di Base Unit per ottimizzare l’arresto di sicurezza 
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- Nuova versione firmware aggiornata alla V 1.2.0: migliorato il rilevamento di “corrente zero”, marcia a 

freddo anche per gli avviatori failsafe, ottimizzazione dei codici di errore dei Data Set  
 

- Condizioni ambientali di utilizzo estese ( - 30° per tutti gli avviatori, avviatori failsafe installabili oltre i 
2000 metri di altitudine) 

 
 
 

Per quanto riguarda le Base Unit, sono state introdotte 4 tipologie supplementari che permettono di ottimizzare il 
taglio di sicurezza soprattutto dal punto di vista del cablaggio tra le uscite F-DQ della periferia e gli ingressi F-DI 
degli avviatori: 

 

   
 

 

Il vantaggio di queste nuove Base Unit sta nel fatto che per realizzare il taglio sicuro di un gruppo di due o più 
avviatori, diventa possibile usare una sola F-DQ e un solo collegamento alla prima Base Unit con F-DI “infeed”. Gli 
avviatori successivi con Base Unit F-DI “forwarding” prendono il segnale di arresto dalla prima senza ulteriore 
cablaggio (in questo caso è necessario l’utilizzo di uscite F-DO di tipo -pp).  

Per cui nel caso si debbano realizzare ad esempio 4 gruppi di sgancio indipendenti, ciascuno dei quali costituito da 
3 avviatori, è possibile usare solo 4 F-DQ e soprattutto solo 4 connessioni. 

 

Di seguito è raffigurato un confronto tra quello che si poteva fare fino ad oggi e quello che diventa possibile fare con 
le nuove Base Units: 
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Di seguito sono riportati i codici di ordinazione dei nuovi componenti con relativi prezzi di listino: 
   

Codice di ordinazione Descrizione 

3RK1908-0AP00-0GP0 BU ET200SP CON F-DI INFEED, 500V INFEED 
3RK1908-0AP00-0HP0 BU ET200SP CON F-DI FORWARDING, 500V INFEED 
3RK1908-0AP00-0JP0 BU ET200SP CON F-DI FORWARDING 
3RK1908-0AP00-0KP0 BU ET200SP CON F-DI INFEED 
3RK1308-0AA00-0CP0 AVVIATORE DIRETTO ET200SP 0,1….0,4A 
3RK1308-0BA00-0CP0 AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 0,1….0,4A 
3RK1308-0CA00-0CP0 AVVIATORE DIRETTO FAILSAFE ET200SP 0,1….0,4A 
3RK1308-0DA00-0CP0 AVVIATORE REVERSIBILE FAILSAFE ET200SP 0,1….0,4A 

 

La BU SI CP resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito 

Saluti cordiali 


