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La linea di I/O SIMATIC ET 200SP HA può ora essere configurata in STEP 7 V5.6  
 
Sono disponibili Support Package (HSP) che consentono di configurare i moduli SIMATIC ET 200SP HA, 
non ancora inclusi nel catalogo hardware dell'installazione STEP 7 V5.6. 
 
Tali HSP sono inclusi nella raccolta HSP di STEP 7 e sono scaricabili al seguente link: 
STEP 7 V5.x Hardware Support Packages (HSPs - as at 07/2019) for installing hardware updates in the Hardware Configuration  
 
La procedura su come aggiornare il catalogo hardware dell'installazione di STEP 7 è descritta al seguente 
link: How can you update the hardware catalog without direct internet access? 

 
Per la configurazione dell'ET 200SP HA sono richiesti i seguenti HSP: 

• HSP0272: IM 155-6 PN 

• HSP0273: AI 

• HSP0274: AQ 

• HSP0275: DI 

• HSP0276: DQ 

• HSP0277: RQ 

• HSP0278: Busadapter 
 
Per utilizzare ET 200SP HA in STEP 7, è necessario che sul modulo di interfaccia IM155-6 PN sia 
installato l'ultimo firmware disponibile (V1.1.0). 
Il firmware è scaricabile al seguente link: Firmware update: ET 200SP HA Interface Module IM155-6 PN  

 
 
Restrizioni 
L'intera gamma di funzioni di SIMATIC ET 200SP HA può essere implementata solo in combinazione con 
una CPU 410 dalla V8.2 in poi.  
Quando si opera con STEP 7 ci sono le seguenti restrizioni: 

• no Configuration in Run 

• no Sequence of Events 

• no ridondanza di sistema di tipo R1 (CPU ridondante con modulo di interfaccia ridondante) 

• con SIMATIC S7-400 H V6 la ridondanza di I/O è possibile, ma non è disponibile alcuna libreria per 
la ridondanza. 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/23183356/step-7-v5.x-hardware-support-packages-(hsps-as-at-08-2019)-for-installing-hardware-updates-in-the-hardware-configuration?lc=en-ww
https://support.industry.siemens.com/cs/document/22374877/how-can-you-update-the-hardware-catalog-without-direct-internet-access-?lc=en-ww
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109763483/firmware-update%3a-et-200sp-ha-interface-module-im155-6-pn?lc=en-ww
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Panoramica delle funzionalità  

 

 

Progetto con ridondanza I/O – configurazione in STEP 7 
La gestione di I/O in ridondanza è possibile in STEP 7 con SIMATIC S7-400 V6H. Una libreria non è 
disponibile. Durante la pianificazione del progetto devono essere rispettate le seguenti regole: 

o Rispettare le regole degli slot per la ridondanza I/O riportate nel Manuale di Sistema dell’ET 200SP 
HA (Entry ID 109761547) 

o Nel caso di moduli di input (DI e AI), i rispettivi dati di input vengono letti da entrambi i moduli in 
modalità ridondanza. I bit QI devono essere presi in considerazione quando si decide su uno dei 
due valori. 

o Con le uscite digitali (DQ), le uscite sono collegate via cavo o in modalità ridondanza; per uno "0" in 
uscita, entrambi i moduli devono generare "0". 

o Nel caso dell'uscita analogica (AQ), viene specificato solo il valore di setpoint, anche in modalità 
ridondanza. I partner di ridondanza generano quindi automaticamente metà della corrente target. 

o Tutte le diagnostiche sono identicamente disponibili in modalità ridondanza e sono disponibili 
anche messaggi di manutenzione specifici per ridondanza.  

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761547/simatic-et-200sp-ha-et-200sp-ha-distributed-i-o-system?dti=0&lc=en-WW
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SIMATIC S7-400 e ET 200SP HA

S7-400 e ET 200SP HA in Step7 (da 08/2019)

• Strutture di rete flessibili e facilmente scalabili basate su PROFINET

• ET 200SP HA disponibile per clienti S7-400 "classico" 

• ET 200SP HA, il sistema I/O ideale quando si parla di disponibilità a lungo termine
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SIMATIC S7-400 e ET 200SP HA

Caratteristiche

Rilascio di SIMATIC S7-400 e ET 200SP HA in Step7

• Nuovo sistema di I/O SIMATIC disponibile per tutti i clienti

• Robustezza SIMATIC ET 200SP HA, incl. Conformal Coating G3

• Range di temperatura da – 40 °C a 70 °C

• Sistema di I/O flessibile, facile da espandere per esigenze future

• Strutture di rete flessibili e facilmente scalabile basate su PROFINET

• Minori oneri di cablaggio 

• Realizzazione di soluzioni ridondanti basate su PROFINET (S2)

• Progettazione armadi con maggior quantitativo di I/O 

Sistema di I/O preferito per soddisfare le richieste dei clienti

• Hardware robusto impiegabile con intervallo di temperatura elevata fino a 

+ 70 °C per "applicazioni esterne", come mulini a vento, controlli gru,…

• Conformal Coating, es per produzione di acciaio, produzione elettronica

• Disponibilità a lungo termine, ad es. acqua e acque reflue, porte di mare, 

tunnel, trasmissione e distribuzione di energia

• Impianti estesi, come oleodotti, gasdotti e settore minerario

• Il migliore per l’industria di processo e manifatturiera (e ibrida)



Unrestricted © Siemens 2019

Page 19

Modulo di periferia

Inserito nel terminal block, 

per raccogliere i dati del 

sensore di campo (ingressi) 

e controllare gli attuatori di 

campo (uscite)

Modulo Server e

Copertura bus di 

alimentazione

Entrambi sono collegati al modulo di 

supporto più esterno per fornire 

protezione da polvere e EMC

Modulo di interfaccia

Inserito nel modulo di 

supporto per gestire i dati I/O 

e la comunicazione 

PROFINET con il server di 

automazione

BusAdapter

Collegato al modulo di interfaccia 

per fornire connettori per cavi 

PROFINET in rame e fibra ottica

SIMATIC ET 200SP HA

configurazione flessibile del modulo di interfaccia e dei moduli I/O 

Guida profilata

Sostegno meccanico per i moduli di 

supporto
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SIMATIC ET 200SP HA Bus Adapter

connessione PROFINET modulare in varie topologie

BUSADAPTER 2XRJ45

6DL1193-6AR00-0AA0

Interfaccia universale per la connessione PROFINET tramite Bus Adapter

BUSADAPTER 2XFC

6DL1193-6AF00-0AA0

BUSADAPTER 2XLC

6DL1193-6AG00-0AA0

BUSADAPTER LC/RJ45 *)

6DL1193-6AG20-0AA0

BUSADAPTER LC/FC *)

6DL1193-6AG40-0AA0

» passaggio della fibra ottica al rame

» connessione PROFINET più economica

» collegamento rapido del cavo PROFINET senza necessità di assemblare il connettore

» lunghe distanze e robustezza EMC con cavi in fibra ottica

Media converter FO / copperFiber optic LC connectorFast Connect functionalityStandard RJ 45 connector

*) rilascio pianificato 10/2019



Unrestricted © Siemens 2019

Page 21

Armadi SIMATIC ET 200SP HA

Installazione centrale

ET 200SP HA armadio con collegamento diretto

54 moduli di I/O, fino a 864 I/O

800 x 2000 mm (larghezza x altezza)

1 - alimentazione MCB e RCB

2 - AC/DC SITOP PSU 8200 40A (Siemens, 6EP3334-8SB00-0AY0)

3 – modulo di ridondanza SITOP PSE202U (Siemens, 6EP1961-3BA21)

4 – Distribuzione alimentazione e fusibili

5 - HW addizionale, es. SCALANCE XC206-2-SFP (Siemens, 6GK5 206-2BS00-2AC2)

6 – Controllori S7-410H

7 - ET 200SP HA con Modulo d’Interfaccia e bus adapter

8 – Cavi spare e terminali M (terra)

9 - Profilo per fissaggio e schermatura dei cavi

10 - Canalina
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Gestione dei cavi di campo

7

10

Caratteristiche:

• accesso da un lato, profondità 400 mm

• temperatura ambiente armadio -20 .. + 40 ° C

• alimentazione ridondante 120/230V AC

• collegamento diretto fino a 2,5mm²

• Comunicazione PROFINET tramite cavo in rame o fibra ottica

• fino a 56 cavi di campo (diametro 20mm)

8

6

Blueprint
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SIMATIC ET 200SP HA cassetta a bordo campo

Installazione decentralizzata

Caratteristiche:

• Box in acciaio inossidabile profonda 300 mm, IP65/NEMA4x

• installazione decentralizzata per montaggio a parete fino a   

Ex Zona 2

• Temperatura esterna -20..+50°C

• Alimentazione 120 / 230V AC

• collegamento diretto fino a 2,5mm²

• Comunicazione PROFINET tramite cavo in rame o fibra ottica 

• pressacavi da campo100x M20

Cassetta I/O da campo 600

8 moduli di I/O, fino a 128 I/O

600 x 600 mm (larghezza x altezza)

1 - Terminali di alimentazione

2 – Interruttore di circuito (opzionale)

3 - AC/DC SITOP PSU 8200 10A (Siemens, 6EP3334-8SB00-0AY0)

4 - Distribuzione alimentazione e fusibili 

5 - ET 200SP HA con Modulo d’Interfaccia e bus adapter

6 – Collettore schermato

7 - Pressacavi da campo

8 – Cassetta di giunzione per fibra ottica (opzionale)

9 - Riscaldatore (opzionale)

10 - Monitoraggio della temperatura (opzionale)
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SIMATIC S7-400 e ET 200SP HA

Limiti

• HSPs (Hardware Support Packages) addizionali disponibili 

solo per Step7 V5.6 attuale

• Limiti funzionali minori rispetto alle installazioni complete di 

PCS 7 e S7-410

• Tipiche "esigenze PA" non sono disponibili:

• Funzionalità PA come SOE o CiR non sono supportate

• La ridondanza “R1” è disponibile solo per S7-410

La ridondanza I/O (ridondanza del modulo)  è possibile ma senza 

il supporto di librerie

• Possibilità di configurazione manuale di moduli 

ridondanti

• Definizione manuale dei valori di uscita (ad es. in 

modalità ridondante ciascun modulo AO deve fornire il 

50% della corrente totale) 

Check out this link for further information regarding STEP 7 Hardware Support Packages

https://support.industry.siemens.com/cs/document/23183356/step-7-v5-x-hardware-support-packages-(hsps-as-at-07-2019)-for-installing-hardware-updates-in-the-hardware-configuration?dti=0&lc=en-WW

