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I moduli Failsafe della linea ET 200SP HA possono ora essere utilizzati anche con Terminal 
Block con connettore D-SUB. 
 
I moduli Failsafe SIMATIC ET 200SP HA:  

• F-DI  16x24VDC 

• F-DQ  10x24VDC/2A 

• F-AI 8xI 2-,4-WIRE HART 
oltre che con i Terminal Block (morsettiere) di tipo H1, possono ora essere utilizzati anche in 
combinazione con i Terminal Block H0, D-SUB. 
 
La morsettiera D-SUB consente una sostituzione rapida e senza errori durante le migrazioni e una 
facile connessione di schede terminali e relè o degli armadi di marshalling.  
 

 
 
Nel sistema ET 200SP HA esistono tre diverse varianti di morsetti con le seguenti proprietà: 

• Morsettiera grigio chiaro: abilita un nuovo gruppo di potenziale 

• Morsettiera grigio scuro: utilizza il gruppo di potenziale del modulo a sinistra 

• Morsettiera nera: nessun gruppo di potenziale possibile 
Nota 
Ogni morsettiera nera e grigio chiaro richiede la propria alimentazione a 24 V CC. 
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Il Terminal Block D-SUB è di colore nero, il che significa che questa morsettiera non supporta un bus 
posteriore di alimentazione. Le morsettiere nere non possono quindi essere utilizzate per formare 
gruppi di potenziale. 
 
Regola di posizionamento dei Terminal Block 
I Terminal Block da inserire dopo un Terminal Block di colore nero (es. TB D-SUB) devono essere 
neri o grigio chiaro. Quindi alla destra di una morsettiera nera non è possibile posizionare una di 
colore grigio scuro, in quanto la morsettiera nera non trasmette alcun potenziale alla morsettiera 
posta al modulo successivo. 
 
Codice d’ordinazione 
 

Nome prodotto Codice ordinazione 

 TERMINALBLOCK, TYPE H0, D-SUB  6DL1193-6TC00-0DH0 

 
Caratteristiche tecniche 
 

• Per il collegamento di cavi preconfezionati con D-SUB 37 

• Connettore D-SUB con 32 contatti I/O 

• Corrente di uscita fino a 2 A per canale, max. 10 A per morsettiera 

• Isolamento testato con 1000 V CC/1 min 

• Connettore separato per la tensione di alimentazione 24 VDC, con singolo contatto per L+ e M 

• Nessuna connessione al bus di alimentazione (Terminal Block di colore nero) 

• Nessuna compensazione della temperatura  
 

Esempio di applicazione 
 
Carrier Module da 8 posti W/O PB (6DL1193-6GC00-8NN0) con TERMINAL BLOCK, TYPE H0, D-
SUP (6DL1193-6TC00-0DH0):   
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Elenco completo dei moduli ET 200SP HA che possono essere utilizzati con il Terminal Block 
Tipo H0, D-SUB: 

• AI 16xI HART

• AI-DI16/DQ16x24VDC HART

• AI 16xTC/8xRTD (terminal block does not support temperature compensation for TC)

• AQ 8xI HART

• DI 16x24VDC

• DI 32x24VDC (power supply must be connected separately)

• DI 16xNAMUR

• DQ 16x24VDC/0.5A

• DQ 32x24VDC/0.5A (ground must be connected separately)

• F-DI 16x24VDC

• F-DQ 10x24VDC/2A

• F-AI 8xI 2-,4-WIRE HART

Cordiali saluti 

 


