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Con effetto immediato, viene rilasciato alla vendita e consegna il modulo opzionale “Smart Access” per
SINAMICS G120 con fW 01.01.04

Breve Descrizione
Il “SINAMICS G120 Smart Access” è un modulo Web Server estremamente semplice che può essere
utilizzato con tutti i convertitori Sinamics della serie G120. Con l’impiego di un comune smartphone, tablet
o computer portatile realizzando una semplice connessione wireless protetta da password è possibile
controllare un convertitore SINAMICS G120 in ogni sua fase operativa: messa in servizio, diagnostica e
manutenzione.
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Il SINAMICS G120 Smart Access con firmware V01.01.04 può essere utilizzato con SINAMICS G120
(CU240E-2), G120P (CU230P-2), G120C con versione firmware V4.7 SP6 e successive.

Sinamics G120C Sinamics G120

Caratteristica Beneficio

E’ possibile collegarsi all'inverter tramite un comune
smartphone, tablet o PC senza la necessità di dover
impiegare alcun cavo

Fornisce accessibilità all'inverter anche se installato
in una zona difficilmente accessibile

Offre le pagine Web e i dati agli utenti tramite il server
Web integrato

Nessuna “App” o software aggiuntivi da installare.
Messa in servizio del drive in meno di un minuto

Utile descrizione di parametri integrata, la diagnostica,
le impostazioni in multi-lingua

Nessun documento cartaceo necessario. Riduzione
al minimo delle tempistiche di taratura ed eventuale
manutenzione.

Tutte le funzioni sono fornite dal server web integrato Elevata semplicità d'uso, ogni cosa è gestibile da
un comune smartphone in modo intuitivo ed
estremamente “user-friendly”.

6 lingue supportate
(Inglese/Cinese/Tedesco/Italiano/Francese/Spagnolo).
Possibilità di aggiornamenti futuri per nuove lingue e
firmware.

Totale apertura per le future estensioni di funzioni,
procedure guidate e lingue.
Possibilità per il cliente operare con lingua propria

SINAMICS G120 Smart Access offre il grado di
protezione IP55

Il grado di protezione IP55 fornisce protezione
contro i depositi di polvere e i getti d'acqua (da tutte
le direzioni)

Supporta la crittografia WAP-2 e il protocollo di
comunicazione HTTPS

Comunicazione in sicurezza, massima protezione
per le informazioni dell'utente

Interfaccia utente basata su tecnologia HTML5 Elevata qualità delle immagini, informazioni e
leggibilità molto chiare per l’utente
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Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare SINAMICS G120 Smart Access con i seguenti
browser Web:

Dispositivo Sistema operativo Web browser raccomandato

PC Windows 7 ≥ IE 11.0.9600

≥ Google Chrome 64.0.3239

Windows 10 ≥ Edge 38.14393.1066

Smartphone / Tablet ≥ Apple iOS 10.2 ≥ Firefox 10.6 Safari

≥ Android 6.0.1 ≥ Firefox 58.0.2

≥ Google Chrome 64.0.3202.84

“SINAMICS G120 Smart Access” è conforme alle seguenti normative internazionali:
- CE for European Union countries
- FCC for USA
- SRRC for China PR
- WPC for India
- ANATEL for Brazil

Codice d’ordinazione

Codice MLFB Descrizione
6SL3255-0AA00-5AA0 SINAMICS G120 WEB SERVER MODULE

Informazioni commerciali
Informazioni di dettaglio e disponibilità sono disponibili in Industry Mall.

Ulteriori informazioni
Informazioni di prodotto, documentazione di marketing, e ogni altro supporto relativo sono
consultabili e liberamente scaricabili al seguente link: www.siemens.com/sinamics-accessories

Il reparto scrivente è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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