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Con effetto immediato, vengono rilasciati per la vendita e la consegna i nuovi SINAMICS S220 

Booksize Smart Line Modules 16 kW e 24 kW tipo C/D. 

Panoramica dei SINAMICS S220 Booksize Smart Line Modules. 

Per oltre 15 anni, SINAMICS S120 Booksize ha stabilito lo standard in termini di prestazioni e qualità 

nella tecnologia di azionamento per macchine utensili / macchine di produzione e applicazioni di 

automazione generale. 

Con il firmware V5.2 il sistema SINAMICS S120 Booksize ha raggiunto la piena maturità ed è ora 

destinato a compiere un salto evolutivo. 

Nuove innovazioni sono in fase di sviluppo basate sulla piattaforma SINAMICS S220, che fornisce 

un'architettura unica per soddisfare le esigenze future e offrire funzioni ancora più potenti rispetto al 

collaudato SINAMICS S120. 
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L'innovazione SINAMICS S220 prende il via con i nuovi Smart Line Modules 

• Nella prima fase di lancio sul mercato saranno introdotti due Smart Line Modules nelle
gamme di potenza 16 kW e 24 kW.

• Disponibili in due versioni (tipo C e tipo D).

• Tipo C: ottimizzato per carico continuo con sovraccarico fino al 200% (movimento
continuo).

• Tipo D: ottimizzato per cicli di lavoro intermittenti altamente dinamici con sovraccarico fino
al 300% (movimento discontinuo).

• È possibile il funzionamento misto con i Motor Modules SINAMICS S120 e con la Control
Unit CU320-2 (dal firmware SINAMICS V5.2 SP3 HF10).

• È possibile il funzionamento misto con i Motor Modules SINAMICS S120 e con la Control
Unit CU320 (dal firmware SINAMICS V2.4 SP1 HF10) per lo Smart Line Module da 16 kW
tipo C.
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Per ridurre il fabbisogno di spazio nel quadro elettrico in termini di altezza, è stato sviluppato un 

connettore di potenza più compatto ed è stato migliorato il concetto di connessione nel modulo. Il 

connettore di potenza è ora facilmente accessibile, incassato in uno scasso del modulo. 

Anche il supporto dello schermo e lo scarico della trazione del cavo sono stati migliorati. 
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Promozione e marketing 

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nella home page di SINAMICS S220 Booksize 

Selezione e progettazione 

Gli Smart Line Modules SinaMICS S220 sono integrati in tutti gli strumenti di 

selezione/progettazione: 

 Industry Mall 

 Catalogo D21.4 News 

 DT Configurator 

 TIA Selection Tool 

 Sizer V3.23 

 Macro E-Plan 

 Dati CAD 

Messa in servizio 

 Startdrive V17 

http://www.siemens.de/sinamics-s220-booksize
https://mall.industry.siemens.com/
https://www.siemens.com/d21-4n
https://www.siemens.de/dt-konfigurator
https://siemens.de/tia-selection-tool
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/54992004
http://www.automation.siemens.com/bilddb
http://www.siemens.de/dt-konfigurator
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109795276
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Documentazione 

 SINAMICS S220 Parti di potenza Booksize Manuale del prodotto 

 Dispositivi di protezione per alimentatori SINAMICS S220 Bookize 

 Dimensionamento del conduttore di protezione per alimentatori S220 Booksize 

 Lista di compatibilità per moduli SINAMICS S220 / S120 Booksize 
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109803552
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109804134
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109804135
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109806050

