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Con effetto immediato sono rilasciati alla vendita e alla fornitura i convertitori di frequenza SINAMICS V20 - 
1AC/230V di forma costruttiva FSAD. La nuova FSAD sostituirà la FSC degli attuali corrispettivi SINAMICS 
V20 - 1AC/230 V da 2,2kW e 3kW che saranno soggetti al processo di migrazione prodotto.  
 

      
                 SINAMICS V20 - FSAD          Gamma completa dei SINAMICS V20 1AC 230V 

 
Specifiche tecniche: 
 

La nuova FSAD consente di risparmiare il 32% dello spazio di montaggio rispetto all’attuale FSC 
 
 

 V20 Potenza/kW  Altezza/mm  Larghezza/mm   Profondità/mm  

 FSAD  2.2  136.6  176.5  158.8 

 3 
 

I nuovi SINAMICS V20 di FSAD introducono una variante del prodotto provvista di filtro integrato di classe 
B che soddisfa i requisiti EMC EN 61800-3 categoria C1 per le emissioni condotte e irradiate. Con questo 
tipo di filtro EMC, i SINAMICS V20 FSAD sono ora in grado di lavorare in ambiente più restrittivo, 
adeguando le prestazioni con le varianti di FSAA, FSAB e FSAC già rilasciate precedentemente e facenti 
parte della medesima gamma del prodotto (1AC/230V). 
Vengono aggiornati il kit di collegamento degli schermi e la ventola di raffreddamento di ricambio mentre 
tutte le altre opzioni rimangono invariate. Per migrare inoltre senza problemi dal vecchio SINAMICS V20 
FSC al nuovo SINAMICS V20 FSAD, è disponibile un adattatore opzionale che consente il montaggio nello 
spazio dimensionale utilizzato precedentemente. 
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Migrazione SINAMICS V20 1AC 230 V FSC 
 

Il nuovo SINAMICS V20 FSAD sostituirà gli attuali SINAMICS V20 FSC, le funzionalità, le caratteristiche e 
le specifiche tecniche delle nuove versioni sono le medesime. 
Migrare dai vecchi FSC ai nuovi FSAD richiederà per i clienti poco impegno e darà loro modo di trarre 
vantaggi immediati. E’ possibile ad esempio copiare e incollare direttamente i parametri tra i prodotti senza 
dover eseguire nuovamente alcuna procedura di set-up e commissioning. 
 

EMC NUOVO SINAMICS V20 FSAD Phasing out SINAMICS V20 FSC 

NON FILRATO 6SL3210-5BB22-2UV1 6SL3210-5BB22-2UV0 

6SL3210-5BB23-0UV1 6SL3210-5BB23-0UV0 

CON FILTRO IN Categoria C1 6SL3210-5BB22-2BV1 6SL3210-5BB22-2AV0 

6SL3210-5BB23-0BV1 6SL3210-5BB23-0AV0 

 
Il nuovo SINAMICS V20 FSAD disporrà di tre nuove opzioni tra le quali un kit adattatore di montaggio per 
aiutare i clienti all’installazione del nuovo prodotto direttamente sui pannelli dei loro quadri elettrici già 
esistenti senza dover necessariamente variare le dime di foratura. 
Le altre opzioni comuni utilizzabili su tutta la gamma dei SINAMICS V20 1AC/230V sono il pannello 
operatore BOP, l’interfaccia BOP, il caricatore di parametri e il modulo smart access.  
 

NUOVA Opzione Codice d’ordinazione MLFB 

SINAMICS V20 FSAD Shield connection kit 6SL3266-1AV00-0VA0 

SINAMICS V20 FSAD Migration mounting kit 6SL3266-1EV00-0VA0 

SINAMICS V20 FSAD Replacement Fan 6SL3200-0UF07-0AA0 

 
Lancio sul mercato 
 

Il nuovo SINAMICS V20 1AC/230V FSAD è stato lanciato in SPS a novembre 2019. 

 
Informazioni commerciali 

Informazioni di prodotto, documentazione di marketing, e ogni altro supporto sono 
consultabili e liberamente scaricabili al seguente link: http://www.siemens.com/sinamics-v20 
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