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SIMATIC NET: Ethernet 

_____________________________________________ 
 

 

Rilascio nuova CP 1243-1 
 
Con la presente si comunica che è ufficialmente rilasciato alla 

vendita il nuovo processore di comunicazione CP1243-1.  

Questa nuova scheda di comunicazione ha una doppia funzionalità; 

può essere usata per connettere degli S7-1200 al sistema 

Telecontrol Server Basic attraverso una connessione Ethernet/ADSL 

esistente, oppure può essere usata per connettere un S7-1200 ad 

una rete di più alto livello in maniera protetta (e separando di 

fatto la rete Profinet IO locale dal traffico della rete IT). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Process industries & drives                                             USO ESTERNO 
 
 
 
 



 

 

 

Descrizione del prodotto 

 

Il nuovo processore di comunicazione CP1243-1 permette la 

connessione di stazioni S7-1200 ad una rete Ethernet di livello 

superiore, andando ad agire da scheda di rete supplementare del 

PLC a cui è connesso.  

 

 
 

Oltre ad agire da scheda di rete supplementare, la CP1243-1 agisce 

anche da firewall (con 256 regole massime impostabili) e da VPN 

Endpoint (fino ad 8 tunnel contemporanei) 

Tramite la CP1243-1 è possible accedere in S7 Protocol alla 

stazione S7-1200, in modo da permettere la lettura dalle variabili 

da SCADA e/o pannelli nonché l’accesso remoto se usata in 

applicazioni di telecontrollo. Al momento non è permesso il 

routing S7 tramite la CP, né l’accesso alla pagina web della CPU 

cui è connessa (in previsione per il prossimo aggiornamento 

firmware delle CPU S7-1200 e successivo aggiornamento firmware 

della CP1243-1). 

 

 



 

 

 

Il nuovo processore di comunicazione CP1243-1 permette inoltre 

l’integrazione di stazioni S7-1200 in impianti di telecontrollo in 

cui viene utilizzato il Telecontrol Server Basic (necessariamente 

versione 3.0 o superiore) laddove non sia necessario un router 

GPRS integrato nella scheda (come nel caso della CP1242-7) poiché 

già disponibile in loco una connessione verso il server su base 

Ethernet (ADSL, Wireless, VPN, HiperLAN, etc). 

Grazie alla nuova funzionalità di “Data Point Configuration” 

introdotta nella versione TIA Portal v13, la CP1243-1 non richiede 

nessuna programmazione ma necessita solo di una configurazione: 

 

Tutte le variabili che si vogliono spedire al centro di controllo 

tramite la CP saranno configurabili come oggetti direttamente 

nella configurazione hardware della scheda (tramite “Item 

Browsing”), così come gli eventi scatenanti per l’invio stesso 

(Trigger dei segnali). 

La CP1243-1 è dotata di un buffer interno in grado di salvare i 

dati sensibili che non possono essere inviati a causa di una 

disconnessione temporanea del centro di controllo. I dati da 

bufferizzare possono essere scelti direttamente nella 

configurazione degli oggetti da spedire (a differenza della 

CP1242-7v1).  

La CP1243-1 è dotata di un buffer in grado di salvare 

temporaneamente fino a 64000 valori, ognuno con time-stamp, in 



caso di interruzioni del collegamento. Quando la connessione si 

ripristina, i dati salvati vengono inviati automaticamente e nella 

giusta sequenza. 

Con la CP1243-1 è possibile configurare anche l’invio automatico 

di e-mail al personale addetto alla manutenzione (es. superamento 

soglie). 

 

Interfacce 

 

La CP1243-1IEC ha a bordo una interfaccia Ethernet. 

Questa interfaccia viene utilizzata per connettersi verso il 

Control Center; o tramite una rete esistente, o attraverso l’uso 

di routers addizionali (NON COMPRESI NELLA FORNITURA) come i nuovi 

Scalance M: 

 

 
 

(Soluzione con Scalance M) 

 

 

Possibili applicazioni 

 
Segmentazione e protezione delle reti connesse a controllori della 

famiglia S7-1200, in qualunque applicazione di automazione. 

 

Telecontrollo e monitoraggio per impianti di: 

   

 Trattamento acque 

 Oil & Gas 

 Distribuzione di energia 

 Stazioni di pompaggio 

 Impianti solari ed eolici 
 



   
Note 

 

L’uscita ufficiale del software Telecontrol Server Basic v3 è 

attualmente prevista per fine Novembre 2014! 

Per applicazioni di telecontrollo (come l’esempio in figura) è 

necessario attendere l’uscita di questo software prima di poter 

usare la CP1243-1. 
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