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Rilascio Nuovo Switch Industrial Ethernet Scalance X552-12M 
 
Con la presente s’informa che è ufficialmente rilasciato alla vendita il nuovo switch con rack 
metallico 19” SCALANCE XR552-12M; il primo prodotto della nuova famiglia di switch modulari, 
high-performance Scalance XR-500. 
 
Con la nuova famiglia di switch è possibile realizzare architetture di rete elettriche e/o ottiche, 
lineari, a stella ed anello per datarate fino a 10Gbps. 
La famiglia Scalance XR-500 fornisce il collegamento di parti d’impianto, così come dispositivi di 
campo distribuiti dal livello di controllo al livello gestionale e garantisce un'elevata disponibilità 
dell'impianto con possibilità di diagnostica di vasta portata e datarate elevati. 
 
Caratteristiche del prodotto 
Lo SCALANCE XR552-12M dispone di 4 slots SFP+ integrati per utilizzi di moduli ottici 
multimode o single mode da 1 porta ciascuno, SFP+ plug-in transceivers (10 Gbps) o SFP plug-in 
transceivers (100 o 1000 Mbps). 
Lo switch inoltre supporta l’utilizzo di massimo 12 media module da 4 porte ciascuno, elettrici 
10/100/1000 Mbps e/o ottici 100 o 1000 Mbps. 
Il prodotto ha grado di protezione IP20, può essere alimentato con tensione ridondante 24V DC o 
tramite l’unità di alimentazione ridondante opzionale PS598-1 che supporta tensioni d’ingresso da 
85 a 264 V AC; le porte di uscita per i cavi dati sono disponibili sia nella variante con uscita 
frontale che posteriore (la variante con uscita cavi posteriore verrà tuttavia rilasciata alla vendita 
successivamente). 
 
Lo switch è dotato di: 
• morsettiera 2-pin per il collegamento del contatto di segnalazione per l'indicazione semplice dei 
problemi 
• linea di LED per la visualizzazione delle informazioni di stato (alimentazione, stato del 
collegamento, traffico dati, contatto di segnalazione) 
• SELECT / SET per una facile impostazione del contatto di segnalazione errore sul dispositivo 
• slot sul lato del dispositivo per un supporto rimovibile C-PLUG per la sostituzione del dispositivo 
in caso di errore o KEY PLUG per l'espansione della funzione di dispositivo layer 3 
 



SCALANCE XR552-12M è tuttavia attualmente disponibile alla vendita solo con servizio Layer 2, il 
funzionamento come switch Layer 3 con static Routing, RIP, OSPF, VRRP sarà disponibile 
successivamente. 
 
Il nuovo switch supporta numerosi standard IT (VLANs, IGMP-Snooping/Querier, ridondanza di 
rete con STP/RSTP/MSTP, 802.1x), con l’obiettivo di fornire un’integrazione trasparente della rete 
d’automazione con la rete aziendale.  
La diagnostica e configurazione dello switch è possibile via Web browser, CLI e SNMP. Non sono 
invece attualmente disponibili la diagnostica PROFINET, il supporto dei protocolli MRP e HSR 
per la realizzazione di reti ridondanti ad anello con basso tempo di riconfigurazione; queste 
funzionalità saranno integrate con un aggiornamento Firmware previsto in futuro. 
 
 
Dati Tecnici 
 
Interfacce   
Numero massimo di connessioni elettriche/ottiche  52 

Numero slot per moduli ottici SFP+/SFP da 1 porta 4 
Numero slot per media module elettrici o ottici da 4 
porte 

12 

Alimentazione   

Tensione di Alimentazione 24 V DC 
Minima 19.2 V DC 
Massima 28.8 V DC 
Protezione alimentazione in ingresso Sì 

Condizioni ambientali consentite   
Temperatura   
Durante il funzionamento Da 0 °C a 60 °C 
Durante lo stoccaggio Da -40 °C a 70 °C 
Durante il trasporto Da -40 °C a 70 °C 
Umidità relative massima a 25 °C senza condensa, 
durante il funzionamento 

95 % 

Grado di protezione IP20 
Dimensioni   
Larghezza 449 mm 
Altezza 87.2 mm 
Profondità 305 mm 
Funzionalità   

CLI Sì 
Web-based management Sì 
MIB support Sì 
TRAPs via E-mail Sì 
RMON Sì 
SMTP server Sì 
Port mirroring Sì 
PROFINET IO diagnostics In preparazione 
SNMP v1, v2, v3 Sì 
IGMP (Snooping/Querier) Sì 
GMRP Sì 
DCP Sì 



VLAN   
VLAN - port based Sì 
VLAN - protocol based In preparazione 
Numero Massimo di VLAN 255 
GVRP Sì 
DHCP   
DHCP client Sì 
DHCP Option 82 In preparazione 
DHCP Option 66, 67 In preparazione 
Routing IP Routing in 

preparazione 
Ridondanza   
Ring redundancy MRP o HSR in preparazione 
Standby redundancy in preparazione 
Passive Listening in preparazione 
STP Sì 
RSTP Sì 
MSTP Sì 
Security   
ACL - MAC based Sì 
ACL - Port/MAC based Sì 
IEEE 802.1x (Radius) Sì 
Broadcast/Multicast/Unicast Limiter Sì 
Broadcast Blocking Sì 
Protocol / is supported / SSH Sì 
 
Per la scelta dei componenti modulari dello switch è possibile utilizzare il Simatic Net Selection 
Tool, scaricabile gratuitamente dal seguente link: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39134641 
 

 
Prodotti 
 
Nome Prodotto  MLFB   

 

SCALANCE XR552-12M 
Unità base Switch modulare 
Con uscita cavi dati frontale 

6GK5552-0AA00-2AR2  

Accessori    

PS598-1 
Power supply unit, 300W 
(il cavo per il collegamento alla presa 

6GK5598-1AA00-3AA0 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39134641


di rete non è compreso nella 
fornitura)  
FAN597-1 
Ventola per SCALANCE XR552, 
spare part 

6GK5597-1AA00-8AA0

Nome Moduli e Descrizione MLFB  
 

MM992-4CUC 
4 x porte RJ45 10/100/1000 Mbps 
con collare di ritenzione  

6GK5992-4GA00-8AA0
 

MM992-4CU 
4 x porte RJ45 10/100/1000 Mbps 

6GK5992-4SA00-8AA0  

MM992-4 
4 x porte ottiche SC 1000 Mbps, 
fibra multi-mode, per distanza max. 
750 m 

6GK5992-4AL00-8AA0  

MM992-4LD 
4 x porte ottiche SC 1000 Mbps, 
fibra single-mode, per distanza max. 
10 km 

6GK5992-4AM00-8AA0

MM991-4 
4 x porte ottiche BFOC 100 Mbps, 
fibra multi-mode, per distanza max. 5 
km 

6GK5991-4AB00-8AA0  

MM991-4LD 
4 x porte ottiche BFOC 100 Mbps, 
fibra single-mode, per distanza max.  
26 km 

6GK5991-4AC00-8AA0

MM992-4SFP 
4 slot 100/1000 Mbps per SFP plug-
in transceiver 

6GK5992-4AS00-8AA0

SFP993-1 (per utilizzo con slots 
SFP+ integrati nello switch, Non con 
MM992-4SFP!)  
SFP+ plug-in transceiver con 1 x 
porta 10 Gbps LC, fibra multi-mode, 
per distanza max. 300 m 

6GK5993-1AT00-8AA0 

SFP993-1LD (per utilizzo con slots 
SFP+ integrati nello switch, Non con 
MM992-4SFP!) 
SFP+ plug-in transceiver with 1 x 10 
Gbps LC ports, single-mode fiber, up 
to max. 10 km 

6GK5993-1AU00-8AA0

SFP993-1LH (per utilizzo con slots 
SFP+ integrati nello switch, Non con 
MM992-4SFP!) 
SFP+ plug-in transceiver con 1 x 
porta 10 Gbps LC, fibra single-mode, 
per distanza max. 40 km 

6GK5993-1AV00-8AA0



SFP991-1 (per utilizzo con MM992-
4SFP!) 
SFP plug-in transceiver con 1 x porta 
100 Mbps LC, fibra multi-mode, per 
distanza max. 3 km 

6GK5991-1AD00-8AA0

SFP991-1LD (per utilizzo con 
MM992-4SFP!) 
SFP plug-in transceiver con 1 x porta 
100 Mbps LC, fibra single-mode, per 
distanza max. 26 km 

6GK5991-1AF00-8AA0

SFP991-1LH+ (per utilizzo con 
MM992-4SFP!) 
SFP plug-in transceiver con 1 x porta 
100 Mbps LC, fibra single-mode, per 
distanza max. 70km 

6GK5991-1AE00-8AA0

SFP992-1 (per utilizzo con slots 
SFP+ integrati nello switch, o con 
MM992-4SFP!)  
SFP plug-in transceiver con 1 x porta 
1000 Mbps LC, fibra multi-mode, 
per distanza max. 750 m 

6GK5992-1AL00-8AA0  

SFP992-1LD (per utilizzo con slots 
SFP+ integrati nello switch, o con 
MM992-4SFP!) 
SFP plug-in transceiver con 1 x porta 
1000 Mbps LC, fibra single-mode, 
per distanza max. 10 km 

6GK5992-1AM00-8AA0 

SFP992-1LH (per utilizzo con slots 
SFP+ integrati nello switch, o con 
MM992-4SFP!) 
SFP plug-in transceiver con 1 x porta 
1000 Mbps LC, fibra single-mode, 
per distanza max. 40 km 

6GK5992-1AN00-8AA0

SFP992-1LH+ (per utilizzo con slots 
SFP+ integrati nello switch, o con 
MM992-4SFP!) 
SFP plug-in transceiver con 1 x porta 
1000 Mbps LC, fibra single-mode, 
per distanza max. 70km 

6GK5992-1AP00-8AA0

SFP992-1ELH (per utilizzo con slots 
SFP+ integrati nello switch, o con 
MM992-4SFP!) 
SFP plug-in transceiver con 1 x porta 
1000 Mbps LC, fibra single-mode, 
per distanza max. 120km 

6GK5992-1AQ00-8AA0 

 
 
 


