
PLC SiemenS S7-1200 - SoStituzione deL  
modeLLo S7-200

Perché effettuare la sostituzione?
Perché è opportuno passare alla gamma di controller SIMATIC S7-1200 e alla progettazione TIA Portal il più presto 
possibile?

•	 Risparmio	fino	al	30%	sui	tempi	di	sviluppo	grazie	all'utilizzo	di	librerie	globali,	struttura	del	codice	modulare	
e"drag & drop" intelligente

•	 Risparmio	di	tempo	durante	la	fase	di	avvio	grazie	a	concetti	di	riferimenti	incrociati	e	progetti	integrati

•	 Riduzione	dei	tempi	di	inattività	fino	al	60%	grazie	alla	diagnostica	di	sistema	integrata	che	permette	di	
realizzare	un'architettura	di	sistema	moderna

ContinuA

Sebbene il PLC S7-200 rimanga 
un prodotto attivo, Siemens 
incoraggia gli utenti a 
effettuare l'upgrade alla 
gamma S7-1200 come 
sostituzione ideale

Siemens S7-1200 - Le principali caratteristiche in breve

Configurato con il 
software di progettazione 
SteP 7 Basic in tiA Portal* 
(*tiA = totally integrated 
Automation, automazione 
completamente integrata)

Gli utenti hanno accesso a uno strumento di progettazione standardizzato  
e	completo	per	operazioni	logiche,	HMI	e	reti	con	un	unico	editor	condiviso

PeR SAPeRne  
di PiÙ.

Funzionalità di 
diagnostica integrata

Una	funzionalità	di	diagnostica	integrata	nel	sistema	senza	ulteriore	
programmazione.	Un	concetto	di	visualizzazione	uniforme	consente	di	
visualizzare	i	messaggi	di	errore	in	modo	identico	come	testo	normale	in	TIA	
Portal,	in	HMI	e	sul	server	web

PeR SAPeRne  
di PiÙ.

Porta PRoFinet / ethernet 
integrata

Nessuna	necessità	di	cavi	di	programmazione	o	moduli	d'espansione	
proprietari	aggiuntivi,	con	conseguente	risparmio	di	spazio

PeR SAPeRne  
di PiÙ.

Concetto di scheda 
modulare

Una scheda di segnale sulla parte anteriore della CPU consente di 
aggiungere	IO	analogici	e	digitali	semplicemente,	senza	dover	modificare	 
la	dimensione	fisica	del	controller

PeR SAPeRne  
di PiÙ.

http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=engineering#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/engineering.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=diagnostics#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/diagnostics.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=design%20and%20handling#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/design.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=design%20and%20handling#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/signalboards.aspx


Per ulteriori dettagli 
sull'upgrade a S7-1200: 

FAi CLiC Qui

ulteriori vantaggi 
dell'upgrade  
FAi CLiC Qui

istruzioni dettagliate 
per l'upgrade 
FAi CLiC Qui

Vedi l'offerta S7-1200 
completa su RS 

FAi CLiC Qui

RiSoRSe AGGiuntiVe

RiePiLoGo deLLe CARAtteRiStiCHe 
PRinCiPALi: 
Quando	si	passa	alla	CPU	S7-1200,	è	necessario	considerare	
alcuni aspetti critici:

•	 Temperatura	minima	di	funzionamento:	-20	°C

•	 Temperatura	d'esercizio	massima:	60	°C

•	 Categoria	di	tensione:	20,4	-	28,8	V	c.c.	(nominale	24	V	c.c.)	
o	85	-	264	V	c.a.	(nominale	115	o	230	V	c.a.)	a	seconda	della	
versione	utilizzata

•	 Tipo	di	ingresso:	Analogico,	digitale

•	 Tipo	di	uscita:	Relè	o	transistor

•	 Tipo	di	rete:	Ethernet

•	 Tipo	di	porta	di	comunicazione:	Ethernet,	Profinet,	UDP

•	 Interfaccia	di	programmazione:	Profinet

•	 Numero	massimo	di	ingressi/uscite:	14/10

•	 Montaggio:	Parete/guida	DIN

•	 Linguaggio	di	programmazione	utilizzato:	FBD,	LAD,	SCL

Connettori rimovibili
Grazie	all'intercambiabilità	dei	connettori	sul	lato	superiore	della	CPU,	
è possibile scambiare gli IO analogici e digitali con altre CPU senza 
ricablaggio

PeR SAPeRne  
di PiÙ.

Applicazioni scalabili  
e flessibili

La	scalabilità	e	la	flessibilità	dell'applicazione	vengono	ottenute	attraverso	
l'interfaccia	PROFINET	integrata	per	la	programmazione,	le	connessioni	
HMI,	le	periferiche	e	le	unità	distribuite.	È	possibile	inoltre	implementare	le	
architetture	CPU-CPU	e	master-slave	in	modo	rapido	e	semplice	mediante	
I-Device.	PROFIBUS,	Modbus	RTU/TCP,	CANopen	e	TCP/IP	sono	disponibili	
per	la	comunicazione	aperta.	Le	stazioni	remote	possono	essere	collegate	
anche	tramite	il	modulo	GPRS

PeR SAPeRne  
di PiÙ.

Server Web integrato
Consente di accedere ai messaggi di sistema e di processo nonché alla 
diagnostica	di	sistema	di	tutti	i	moduli	configurati.	Gli	utenti	possono	creare	
i propri siti Web per il controllo e la diagnostica

PeR SAPeRne  
di PiÙ.

Controllo Pid

Offre	controller	compatti	integrati	per	numerose	attività	specifiche	del	
controllo:	controller	PID	con	implementazione	universale	per	attuatori	
con segnali di attuazione continui o con modulazione a larghezza di 
impulsi,	controller	di	fase	e	uno	speciale	controller	di	temperatura	per	il	
riscaldamento	e	il	raffreddamento	attivi	di	un	processo

PeR SAPeRne  
di PiÙ.

Funzioni di controllo del 
movimento

Funzionalità	di	posizionamento	per	assi	controllati	e	con	controllo	di	
posizione.	Consente	di	utilizzare	azionamenti	motore	passo-passo,	
convertitori	di	frequenza	o	servoazionamenti	tramite	le	interfacce	a	impulsi	
integrate,	le	uscite	analogiche	o	PROFINET	/	PROFIBUS

PeR SAPeRne  
di PiÙ.

http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=design%20and%20handling#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/connector.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=networking#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/network-connection.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=networking
http://w3.siemens.com/mcms/topics/en/simatic/simatic-technology/Pages/closed-loop-tab.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=technology%20integrated#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/motion-control-functions.aspx
http://w3.siemens.co.uk/automation/uk/en/automation-systems/industrial-automation/Migration/Documents/S71200%20brochure.pdf
http://w3.siemens.co.uk/automation/uk/en/automation-systems/industrial-automation/Migration/Documents/S71200%20brochure.pdf
https://www.rs-online.com/designspark/explore-the-benefits-of-moving-from-siemens-simatic-s7-200-to-simatic-s7-1200?intcmp=NO-WEB-_-BP-G6-_-Mar-17-_-siemens
https://www.rs-online.com/designspark/explore-the-benefits-of-moving-from-siemens-simatic-s7-200-to-simatic-s7-1200?intcmp=NO-WEB-_-BP-G6-_-Mar-17-_-siemens
http://w3.siemens.co.uk/automation/uk/en/automation-systems/industrial-automation/Migration/Documents/Transition%20Manual.pdf
http://w3.siemens.co.uk/automation/uk/en/automation-systems/industrial-automation/Migration/Documents/Transition%20Manual.pdf
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14a4/0900766b814a40bc.pdf
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14a4/0900766b814a40bc.pdf



