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SINAMICS V90 E SIMOTIC 1FL6 – Rilascio alla vendita 
 
Sommario 

Rilascio alla vendita per SINAMICS V90 servo. Il SINAMICS V90 è progettato per 
funzionare in un sistema a pacchetto con i servomotori SIMOTICS S-1FL6. 
 
 
Documento 
 
Con effetto immediato vengono rilasciati alla vendita il SINAMICS V90 e il relativo SIMOTICS 
1FL6. 

Il SINAMICS V90 insieme al SIMOTICS S-1FL6 è il sistema servo ottimizzato per le 
applicazioni di posizionamento, controllo di velocità e di coppia. Grazie alle funzioni di 
auto tuning e soppressione automatica delle risonanze di macchina è possibile 
raggiungere elevate prestazioni dinamiche e movimenti armoniosi. Attraverso la 
progettazione ottimizzata, il sistema garantisce prestazioni elevate ad un costo efficace 
e con un elevato grado di robustezza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Panoramica V90 

- Gamma di potenza: 0.4kW a 7kW 
- Alimentazione:  3AC 380 V ... 480 V (-15 % / +10 %) 
- Modalità di controllo: Posizionamento con treno di impulsi, posizionamento 

interno tramite setpoint, velocità, coppia 
- Auto tuning  
- Soppressione automatica delle risonanze di macchina 
- Treno a impulsi ad alta frequenza (1 MHz)  
- Resistenza di frenatura integrata  
- Gestione del freno motore integrata (non è necessario il relè esterno) 
- Safe torque off (STO) standard 

 
Panoramica 1FL6 

- Gamma di coppie: 1,27Nm a 33,40Nm 
- Cuscinetti di elevata qualità 
- Grado di protezione IP65 con guarnizione per olio 
- Encoder incrementale da 2500 ppr o Encoder assoluto Multi-turn 20-bit 

 

SIMOTICS S-1FL6 servomotore  
P nom (kW) M0 Mn  V nom  Altezza 

asse  MLFB  
0.4 1,9 1.27 3000 

SH45 1FL6042 -1AF61-0… 
0.75 3,5 2.39 3000 1FL6044 -1AF61-0… 
0.75 4 3.58 2000 

SH65 

1FL6061 -1AC61-0… 
1 6 4.78 2000 1FL6062 -1AC61-0… 

1.5 8 7.16 2000 1FL6064 -1AC61-0… 
1.75 11 8.36 2000 1FL6066 -1AC61-0… 

2 15 9.55 2000 1FL6067 -1AC61-0… 
2.5 15 11.9 2000 

SH90 
1FL6090 -1AC61-0… 

3.5 22 16.7 2000 1FL6092 -1AC61-0… 
5 30 23.9 2000 1FL6094 -1AC61-0… 
7 40 33.4 2000 1FL6096 -1AC61-0… 

 
 



 
Panoramica Motion Connect 300: 

- Numero max di piegature 1 milione 
- Raggio di curvatura minimo, in posa fissa >= 6 volte il diametro del cavo 
- Raggio di curvatura minimo, in posa mobile >=155mm 

Vincoli: 
SINAMICS V90 funziona esclusivamente con i motori SIMOTICS 1FL6 (non sono 
supportati altri motori).  
SINAMCIS V90 funziona esclusivamente con i cavi Motion Connect 300.                       
In alternativa sono disponibili i set di connettori per assemblare i cavi di terze parti. 

 
Tool di Engineering 
Per le operazioni di messa in servizio è possibile utilizzare il pannellino standard a 
bordo. In alternativa è disponibile il tool software SINAMICS V-ASSISTANT per il setup, 
la parametrizzazione, operazioni di test, ricerca guasti e ottimizzazione del sistema.  

Restrizioni 
Nella prima fase di rilascio il V90 non supporta le seguenti funzioni 

 
ALTRE INFORMAZIONI:

 -  La brochure/catalogo per la scelta e la configurazione del prodotto è 
  disponibile in pdf in lingua Inglese al link seguente:
 
 

www.giancarlomariani.net/siemens/Cataloghi/Motion-Vari/SinamicsV90.zip
Informazioni sul prodotto sono disponibili al seguente link internet (lingua Inglese), dove 
è possibile scaricare anche il software SINAMICS V-ASSISTANT: 
www.siemens.com/sinamics-v90 
 

Restrizioni   Disponibile dal firmware 

One-button tuning (per la messa in 
servizio) 

Questa funzionalità sarà disponibile dalla versione 
firmware a partire da 3/2014 

Modalità Soppressione delle 
Risonanza:p29023=2 (Ricerca della 
singola frequenza di risonanza con 
eccitazione, non è impostabile) 

Questa funzionalità sarà disponibile dalla versione 
firmware a partire da 3/2014 
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