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Disponibile da subito il nuovo modulo ridondanza RED1200 da 80A (6EP4348-7RB00-0AX0). 
Con questo nuovo modulo di ridondanza è possibile realizzare applicazioni ridondate con carichi 
aventi una corrente totale di 80A (40A+40A), è quindi possibile collegare in modalità ridondata due 
alimentatori con una corrente di uscita nominale del singolo alimentatore di 40 A. I moduli ridondanza 
RED1200 si differenziano dai precedenti moduli SITOP PSE202U per il loro intervallo di tensione in 
CC ampliato da 12 Vcc a 48 Vcc. La mancanza del contatto di segnalazione disponibile sui 

precedenti dispositivi è compensata dall'uso di alimentatori con segnale diagnostico (es. PSU6200). 
Se si verifica un guasto, il contatto di segnalazione dell'alimentatore è off e l’informazione di guasto è 
disponibile immediatamente. 

Descrizione del prodotto 

SITOP RED1200 modulo ridondanza: 

• Architettura ridondante in caso di interruzione dell'alimentazione 
o Tensione continua stabile grazie alla commutazione ridondante di due 

alimentatori identici 
o I diodi di disaccoppiamento proteggono l'alimentazione anche se 

l'alimentatore difettoso presenta un cortocircuito interno nel circuito di uscita 
o Alimentazione primaria da diverse fonti 

• Utilizzo flessibile e wide range 
o Ridondanza di alimentazione CC con tensione da 10Vcc a 58Vcc. 

• Diodo di disaccoppiamento quando più di due alimentatori sono collegati in 
parallelo per aumentare la potenza 
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• Diodo di protezione per il collegamento in serie di due alimentatori per aumento di
tensione

o Per proteggere gli alimentatori in presenza di ritardo nei tempi di accensione
o Connessione seriale di due alimentatori da 48Vcc (impostabili fino a 56Vcc),

consente una tensione di uscita superiore a 100 Vcc , (resistenza alla
inversione di polarità del RED1200: 200 Vcc)

• Installazione semplificata
o Larghezza 45 mm
o Connessione Push-in

• Design come linea prodotto SITOP PSU6200
• Soluzione per differenti range di potenza

o SITOP RED1200 20 A (2 x 10 A): da utilizzare con 2 x PSU 10 A
o SITOP RED1200 40 A (2 x 20 A): da utilizzare con 2 x PSU 20 A o 1 x PSU

40 A
o SITOP RED1200 80 A (2 x 40 A): da utilizzare con 2 x PSU 40 A o 1 x PSU

40 A

Benefici per il cliente 

SITOP RED1200 modulo ridondanza: 

• Superamento dell'interruzione di corrente o del guasto dell’unità di alimentazione
• Utilizzo del modulo di ridondanza come diodo di protezione o modulo di

disaccoppiamento
• Utilizzo del modulo di ridondanza come diodo di protezione o modulo di

disaccoppiamento
• Possibilità di utilizzo flessibile in vari campi di applicazione grazie all'ampio range di

tensione
• Risparmio su dispositivi aggiuntivi, con conseguente riduzione al minimo del

cablaggio/più spazio/ridotto investimento
• Applicazioni per carichi maggiori (RED1200 80 A)

Numeri di ordinazione  

Tipo MLFB  

SITOP RED1200 modulo ridondanza 80A 6EP4348-7RB00-0AX0  

Informazioni aggiuntive 

• Sito web moduli “Add on” ”SITOP Power RED1200"

• Brochure "SITOP Power "totale protezione con PSU6200 RED1200 SEL1400 UPS1600"

• Informazioni di prodotto RED1200 “Industry Mall“

• SITOP power in Internet: Sistemi di Alimentazione SITOP Power

• Service & Support in internet

• Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio riferimento di Siemens Digital
Industries oppure contattaci direttamente info-sitop.rc-it@siemens.com

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/power-supply/add-on-modules.html
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/953/109793953/att_1096465/v1/SITOP-PSU6200_all-round-protection_en.pdf
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Products/10049983?tree=CatalogTree
https://new.siemens.com/it/it/prodotti/automazione/sistemi-alimentazione.html
https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=en-WW
mailto:info-sitop.rc-it@siemens.com

