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Nuova CPU ET200pro Failsafe 

 
 

Con la presente s’informa che è da ora disponibile una nuova CPU ET200pro Failsafe con codice 
d’ordine 6ES7154-8FX00-0AB0. 
Questa CPU si affianca alla 6ES7154-8FB01-0AB0 che rimane a listino come soluzione più 
economica equivalente a una S7-315. 
 

Novità in breve. 
Rispetto alla CPU più piccola, la nuova ET200pro Failsafe CPU 6ES7154-8FX00-0AB0 ha una 
memoria di lavoro 3 volte più grande ed è fino a 3 volte più veloce. 
Questa CPU è equiparabile a una CPU S7-317. 
 

Informazioni per l’ordinazione. 

Codice d’ordine Descrizione  
  

6ES7154-8FX00-0AB0 

SIMATIC DP, IM 
154-8FX PN/DP 

CPU FOR 
ET200PRO 

 

 

Alcuni buoni motivi per cui utilizzare una CPU IM 154-8FX PN/DP. 
Facilità d’installazione e robustezza: può raggiungere il grado IP65/57 e può essere installata in 
maniera decentrata senza la necessità di dover prevedere un armadio elettrico. Ne consegue: 



o minori tempi e costi di installazione; 
o soluzione con ingombri inferiori rispetto a una con armadio ed è possibile installarla 

in zone molto ristrette. 
Performance: La nuova CPU IM 154-8FX PN/DP equivale a una 317, una delle soluzioni top di 
gamma della famiglia S7-300. 
Flessibilità: è una CPU PROFINET e pertanto ne condivide i principali vantaggi che sono: 

o velocità di comunicazione elevata; 
o maggiore flessibilità grazie alle funzioni MRP, Shared Device, i-Device; 
o Web-Server per la diagnostica con un PC senza STEP7. 

Scalabilità: si affianca alla CPU 6ES7154-8FB01-0AB0. Pertanto tutte le CPU ET200pro PN/DP 
possono coprire più facilmente tutte le necessità sia in termini di costi che di performance.  
Know-How: è possibile utilizzare il know-how acquisito con S7-300 ed è possibile importare nei 
programmi applicativi i blocchi di programma realizzati per le altre famiglie di CPU (S7-
300,S7400, WinAC, ET200 CPU). 
 

Accessori fondamentali per il funzionamento. 
Per il funzionamento della IM154-8 FX è necessaria la MMC dell’S7-300. 

Codice d’ordine Descrizione  

6ES7953-8LF20-0AA0 MMC da 64Kb 
6ES7953-8LG20-0AA0 MMC da128Kb 
6ES7953-8LJ30-0AA0 MMC da 512Kb 
6ES7953-8LL20-0AA0 MMC da 2Mb 
6ES7953-8LM20-0AA0 MMC da 4Mb 
6ES7953-8LP20-0AA0 MMC da 8Mb 

 
Per la programmazione è necessario STEP7 Classic V5.5 con HSP222 (HSP eventualmente 
scaricabile da internet) e il Distributed Safety V5.4 + SP4. 

Codice d’ordine Descrizione   

6ES7833-1FC02-0YA5 DISTRIBUTED SAFETY V5.4, 
LICENZA FLOATING    

6ES7833-1FC02-0YE5 
SIMATIC S7 DISTRIBUTED 

SAFETY V5.4, UPGRADE DA 
V5.X A V5.4 
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