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Questo PSU8600 è la proposta SITOP come sistema di alimentazione con possibilità di 
integrazione in infrastrutture di rete EtherNet/IP™. 

Il vantaggio può essere apprezzato nella fase di progettazione, durante la messa in servizio e 
anche successivamente, ad impianto avviato. 

La tensione di uscita e il valore di soglia della corrente nominale erogati dai singoli canali possono 
essere impostati individualmente (come avviene per le varianti PROFINET) e la protezione da 
sovraccarico integrata garantisce un costante monitoraggio delle singole uscite. 

Informazioni complete di diagnostica e manutenzione sono fornite via EtherNet/IP™ e possono 
essere valutate direttamente nel controllore. Oltre al monitoraggio, con la raccolta dei dati delle 
singole uscite è anche possibile il comando, come ad esempio, lo spegnimento e l'accensione 
individuale delle singole uscite di alimentazione. 

A seconda delle esigenze, al modulo base è possibile aggiungere ulteriori moduli addizionali per 
aumentare il numero di uscite, così come moduli buffer, per il breve tamponamento, oppure moduli 
DC-UPS per superare le interruzioni di tensione primaria fino a ore. 
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Product Highlights 

• Unità base di alimentazione con alimentazione in ingresso trifase 400-500V e uscita
24V / 40A DC, suddivisa su quattro uscite da 10A ciascuna

• Interfaccia EtherNet/IP™ integrata (switch 2 porte)
• Efficienza fino a 94%
• Larghezza compatta 125 mm
• Tensione di uscita regolabile per ogni uscita da 4 a 28V
• Valore della soglia di intervento da sovraccarico regolabile per ogni uscita da 0.5 a 10A
• Extra power del 150% per 5 s/min
• Temperatura ambiente range da -25 a +60 °C
• Tutti i componenti del sistema possono essere installati su guida DIN standard

Descrizione Numero di ordinazione 

SITOP PSU8600 3AC 40A/4x10A EIP 6EP3437-8MB10-2CY0 

Per approfondimenti: 

Website PSU8600 
Brochure PSU8600 

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/power-supply/sitop-psu8600.html
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:aa4b5c35-0cc0-4a10-8f32-6fead6c1cf49/dipa-b10353-00wssitoppsu8600dtengb-144.pdf

