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Nuovo Key Panel KP32F PN  

 

Con la presente viene rilasciato alla vendita il nuovo Key 
Panel KP32F PN. Il nuovo key panel va ad aggiungersi ai 2 
modelli KP8 precedentemente lanciati sul mercato, offrendo 
una soluzione facile da usare e progettare. Il dispositivo 
è preassemblato e pronto per l’installazione e riduce al 
minimo i tempi di cablaggio e montaggio rispetto la 
pulsanteria classica da quadro. La funzionalità ed il 
colore di ogni singolo tasto, può essere liberamente 
progettata attraveso lo STEP7. E’ ideale per il comando 
deterministico di attuatori o azionamenti su base profinet 
(è PROFINET I/O). 

La regolazione variabile della retroilluminazione migliora 
la leggibilità in condizioni difficili di illuminazione. I 
tasti possono essere etichettati singolarmente con semplici 
strisce di carta lucida. Il collegamento con il PLC avviene 
tramite PROFINET. Uno switch integrato a 2 porte PROFINET 
sul lato posteriore, consente l'installazione in reti ad 
anello, senza richiedere switch aggiuntivi. 

Inoltre, la parte posteriore del SIMATIC HMI KP32F PN offre 
16 I/O aggiuntivi oltre a 16 ulteriori ingressi digitali 
per elementi di comando esterni come, lampade o 
interruttori a chiave. Questo consente di risparmiare tempi 
di installazione e cablaggio. 

 

 



 

Inoltre, offre 4 ingressi digitali 24-V failsafe per 
l'integrazione di pulsanti di arresto di emergenza. Quando 
si utilizza la funzionalità failsafe, la comunicazione 
avviene tramite il protocollo PROFIsafe ed è indispensabile 
l’accoppiamento ad una CPU F. 

I SIMATIC HMI Key Panels sono progettabili con:  

 STEP 7 V11 Basic/Professional (TIA Portal)  
 STEP 7 V5.5 (link per scaricare file GSDML 50710644) 

Blocchi F preconfigurati per il pilotaggio dei LED multi-
color: link, numero di ID: 56110706 

Template per targhette tasti: link, numero di ID: 11274631 

Manuale operativo: link, numero di ID: 47416561 

Codici  

Nome Codice 
SIMATIC HMI KP32F PN 6AV3688-3EH47-0AX0  

Connector Set 16-Pin 6AV6671-3XY48-4AX0 

Connector Set 24-Pin 6AV6671-3XY58-4AX0  

Connector Set 2-Pin 6ES7193-4JB00-0AA0 

Altre info qui: 

http://www.siemens.com/hmi-selection-tool 

http://www.siemens.com/key-panels 
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http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=50710644&objAction=csOpen&nodeid0=10805548&onlyConfigurable=on&lang=en&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=56110706&objAction=csOpen&nodeid0=10805548&onlyConfigurable=on&lang=en&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=56110706&objAction=csOpen&nodeid0=10805548&onlyConfigurable=on&lang=en&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=11274631&objAction=csOpen&nodeid0=10805548&onlyConfigurable=on&lang=en&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=11274631&objAction=csOpen&nodeid0=10805548&onlyConfigurable=on&lang=en&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=47416561&objAction=csOpen&nodeid0=10805548&onlyConfigurable=on&lang=en&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
http://www.siemens.com/hmi-selection-tool
http://www.siemens.com/key-panels

