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Oggetto: rilascio Firmware V1.05 con comunicazione Modbus e USS 
 
Sommario 
 
Con effetto immediato è disponibile il Firmware V1.05.00 del SINAMICS V90. 
 
 
Documento 
 
Con effetto immediato è disponibile il Firmware V1.05.00 del SINAMICS V90, che include la 
nuova funzionalità relativa alla comunicazione Modbus e USS. 

 

Funzionalità firmware V1.05 

Comunicazione USS 
Il nuovo firmware supporta il protocollo di Comunicazione USS, attraverso la porta RS485 posta 
sulla parte superiore del V90. 

 
IPos_Blocchi posizionamento interni con controllo via USS 

Funzioni:  

• 8 blocchi di posizionamento (posizione, velocità, accelerazione) impostabili via USS 
• Selezione posizionamento assoluto o relativo via USS 
• Selezione asse lineare o rotativo via USS 
• Posizione assoluta via USS (lettura valore encoder) 
• Monitoraggio: posizione (set-point/acttuale), velocità (set-point/attuale), coppia 

(setpoint/attuale), errore di inseguimento, oltrecorsa HW e SW 

Modalità:  

• Home via DI  
• Selezione blocco posizionamento e start via DI  

 

 



 

Comunicazione Modbus 
Il nuovo firmware supporta il protocollo di Comunicazione Modbus RTU, attraverso la porta 
RS485 posta sulla parte superiore del V90. 
 

IPos_Blocchi posizionamento interni con controllo via Modbus 

Funzioni:  

• 8 blocchi di posizionamento (posizione, velocità, accelerazione) impostabili via Modbus  
• Selezione posizionamento assoluto o relativo via Modbus  
• Selezione asse lineare o rotativo via Modbus  
• Posizione assoluta via Modbus (lettura valore encoder) 
• Monitoraggio: posizione (set-point/acttuale), velocità (set-point/attuale), coppia 

(setpoint/attuale), errore di inseguimento, oltrecorsa HW e SW 

Modalità:  

• Home via DI o Modbus_DI  
• Selezione blocco posizionamento e start via DI o Modbus_DI  

 

IPos_Direct setpoint input (MDI) via Modbus con control word 

Funzioni:  

• Set-point  (Posizione, Velocità, Accelerazione) utilizzando direct  set-point input (MDI) 
• Posizionamento assoluto o relativo via Modbus_control word 
• Selezione asse lineare o rotativo via Modbus_control word 
• Posizione assoluta via Modbus _parameter (lettura valore encoder) 
• Monitoraggio: posizione (set-point/attuale), velocità (set-point/attuale), coppia 

(setpoint/attuale), errore inseguimento, oltrecorsa HW e SW 

Modalità:  

• Home via Modbus_control word 
• Start posizionamento via Modbus_control word  

Supporto dei control data (control word e setpoint) e status data (status word e actual running 
data), e.g.posizionamento  Ipos o MDI  con control word, speed setpoint con control word e 
torque setpoint con control word. 

  



 

Per la connessione alla porta RS485, si può utilizzare il connettore Profibus DP o equivalente. 

 

Polarità PTO (encoder emulato)  
E’ stato  introdotto un nuovo parametro p29033 per adattare la direzione del pulse train output (la 
sequenza PTO fase A e fase B), se la direzione di rotazione di default viene cambiata, l’utente 
può utilizzare il parametro per adattare la logica delle fasi A B, senza dover cambiare a livello 
hardware la sequenza delle fasi A B del PTO. 

Vibrazioni alle basse frequenze (in Ipos control mode) 
Funzione per soppressione delle vibrazioni alle basse frequenze. Soppressione delle vibrazioni 
tra 0.5 Hz e 62.5 Hz. Funzione disponibile in modalità IPos, e.g. Modbus, Internal Position 
Setpoint. 

PTO e ottimizzazione dell’impulso di zero (encoder emulato) 
Ottimizzazione PTO (pulse train output), in particolare l’ampiezza dell’impulso di zero è stata 
ampliata. 

Supporto di SD card con capacità fino a 32 GB 
Dalla versione firmware v1.04.00, è possibile utilizzare SD card con una capacità fino a 32 GB.  

One-Button auto Tuning 
Dalla V1.04.00, è stata aggiunta la modalità One-Button auto Tuning (OBT). L’OBT fa una stima 
del momento di inerzia della macchina in base alle caratteristiche meccaniche inviando il 
comando dal software V-ASSISTANT. 

Forzatura del segnale EMGS (arresto di emergenza) a livello logico "1" 
Dalla versione V1.04.00, il segnale EMGS può essere forzato in logica “1” da parametro; non è 
quindi più necessario realizzare il collegamento HW.  

Aggiornamento della funzione real-time auto tuning.  
Dalla versione firmware V1.04.00, la funzione real-time auto tuning è stata ottimizzata. 

L’introduzione del FW V1.05 nella produzione di serie è effettiva dal 14 Agosto. In funzione 
degli stock ci vorranno da 1 a 2 mesi, per la rotazione nei magazzini. 
 
L’attuale versione V1.04 è aggiornabile tramite SD card.  
 
I manuali aggiornati sono scaricabili al seguente link: 
https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=Manual&pnid=13211&lc=en-WW 
 
Il Firmware V1.05 richiede il software V Assistant V1.2, scaricabile al seguente link: 
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479240/sinamics-v-assistant-
commissioning-tool-v102.00-?dti=0&dl=en&lc=de-WW 
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