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Con effetto immediato il Service Pack 1 per SINAMICS Startdrive V17 viene rilasciato alla vendita e alla 

fornitura. Include miglioramenti per i SINAMICS G120/G115D e SINAMICS S120. 

Download 
il service pack è disponibile al seguente link 109794362  
 
Miglioramenti 

• Risolti bug nella gestione dei SINAMICS con versione FW 5.2 SP3 (si consiglia l’ultimo hotfix) 
• Gestione delle licenze migliorata per le “TEC application” su SINAMICS Integrated nel 

SIMATIC Drive Controller  
• Miglioramenti nella gestione dei telegrammi durante il caricamento di drive con CU3x0-2  
• Risolto un bug che riguardava gli azionamenti G120/G115D per cui la visualizzazione 

dell'allarme in Startdrive non era coerente con la visualizzazione dell'allarme sul display  
• Risolti bug nel Safety Acceptance Test 

 
Nuove funzioni 

• Nuova organizzazione dei dispositivi nel catalogo hardware: SINAMICS G e SINAMICS S 
• Drive basati sulla CU3x0-2 e S210: 

o SINAMICS MV: supporto del firmware versione 5.2 SP5 
o SINAMICS G130, G150, S150 e MV: supporto della comunicazione PROFIBUS  
o Guida in linea contestuale per le maschere scelte (pannello di controllo, OBT, data 

set) 
o Supporto all’upload dei motori Siemens non presenti nel data base  
o integrazione dei nuovi modelli delle famiglie esistenti 1FK2, 1FT2, 1FS2 (solo 

S210), 2KJ3 con encoder DQ (solo S120) 
o Funzioni di misura (solo azionamenti basati su CU3x0-2) 

▪ Cambio tra % e unità fisiche 
▪ ridimensionamento automatico dei segnali con le stesse unità 
▪ verifica della coerenza per le funzioni di misura 

o SINAMICS TEC: 
▪ Installazione automatica di varie “TEC application” 

o Openness: supporto dei motori di terze parti per i drive basati sulla CU3x0-2  
• SINAMICS G115D: feedback sullo stato degli switch nel pannello di controllo (repair switch 

o local remote switch) 
• SINAMICS Safety Acceptance Test 

o Supporto del Multiuser Engineering per Safety Acceptance Test  
o Diversi miglioramenti nell'usabilità 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109794362/sinamics-startdrive-v17?lc=en-it
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SINAMICS Startdrive V17 SP1 è valido per Startdrive Basic e Startdrive Advanced. 

Aggiornamenti precedenti 
• SINAMICS Startdrive V17 SP1 include l’installazione completa dello Startdrive

V17, Startdrive V17 Update 1 e Startdrive V17 Update 2
• L’installazione di Startdrive V17, Startdrive V17 Update 1 o Startdrive V17 Update 2 non

è un prerequisito per Startdrive V17 SP1

Per informazioni dettagliate sulle limitazioni risolte, vedere qui  55416849 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/55416849/sinamics-startdrive-lists-of-general-conditions?lc=en-it
mailto:massimiliano.bassi@siemens.com

