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Con effetto immediato SINAMICS Startdrive V18 viene rilasciato alla vendita e alla fornitura.  

SINAMICS Startdrive è uno strumento per la configurazione, la messa in servizio e la diagnostica della 
famiglia dei drive SINAMICS integrato in TIA Portal. SINAMICS Startdrive è stato ottimizzato per 
garantire la massima semplicità e per sfruttare i vantaggi di un ambiente di lavoro comune per PLC, HMI 
e azionamenti. 

 

 

La licenza acquistata per la V18 è valida anche per tutte le versioni precedenti di Startdrive. 

È possibile trovare informazioni sugli altri prodotti TIA Portal V18 qui: 109807106  
Informazioni sul pacchetto opzionale SINAMICS DCC V18 sono disponibili qui: 109812866 

 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109807106
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109812866
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SINAMICS Startdrive Basic V18 novità: 

• CU3x0-2
• Supporto dei motori lineari (1FN1, 1FN3 e motori lineari di terze parti)
• Fast-Fourier-Transformation (FFT) per visualizzare le misure nel dominio della frequenza

• Drive SINAMICS MV (Medium Voltage): supporto del SINAMICS MV firmware 5.2 SP7
• UMAC: diritti utente aggiuntivi in modo da poter controllare l’uso del pannello di controllo e per

modificare la parametrizzazione della Safety
• Supporto all’upload per il PLC failsafe (S7-1500F) e degli azionamenti assegnati in PROFIsafe
• SINAMICS TEC

• Guida ai parametri e agli allarmi per SINAMICS TEC nella Guida in linea di Startdrive
• SINAMICS V90 PN (support package HSP0185): supporto della modalità EPOS
• Supporto del tipo “asse lineare” per BasicPosControl

SINAMICS Startdrive Advanced V18 novità: 

• Safety Activation Test
• Il trace viene eseguito automaticamente durante il test e viene integrato nella

documentazione
• CU3x0-2

• Trace senza trigger e con buffer ad anello

Dati di ordinazione 

 Prodotto Codice per il download 

Codice per la consegna del 

supporto informatico 

Startdrive Basic V18 6SL3072-4JA02-0XG0 6SL3072-4JA02-0XA0 

Startdrive Advanced V18 6SL3072-4JA02-0XG5 6SL3072-4JA02-0XA5 

Startdrive Advanced V18 Upgrade 

Upgrade V15..V17 -> V18 

6SL3072-4JA02-0XK5 6SL3072-4JA02-0XE5 

Startdrive Advanced Software Update 

Service (SUS) 

6SL3072-4AA02-0XY8 6SL3072-4AA02-0XL8 

Software download 

SINAMICS Startdrive V18 può essere scaricato gratuitamente qui: 109807137. 

Requisiti di sistema e compatibilità 

Informazioni sui requisiti di sistema, e compatibilità sono disponibili qui: 109807136 

 

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL3072-4JA02-0XG0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL3072-4JA02-0XA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL3072-4JA02-0XG5
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL3072-4JA02-0XA5
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL3072-4JA02-0XK5
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL3072-4JA02-0XE5
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6SL3072-4AA02-0XY8
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6SL3072-4AA02-0XL8
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109807137
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109807136/sales-and-delivery-release-for-sinamics-startdrive-v18?dti=0&lc=en-IT
mailto:massimiliano.bassi@siemens.com

