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SOLUZIONI PER L'ELETTRIFICAZIONE
AUTOMAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

on tutto nella vita è sempre logico.
Non nella vita privata, non nel lavoro, non
nella tecnica.
Ma potrebbe esserlo con LOGO! Nella vita privata,
se sei alla ricerca di nuove possibilità per la tua
casa in termini di comfort ed efficienza energetica.
Nel tuo lavoro, se sei un tecnico, un costruttore di
impianti o un progettista. È logico che LOGO! ti
offra un grande margine di manovra, soprattutto
nel caso di piccole attività di automazione.
E il nuovo LOGO! 8.3 offre molto di più. Questo ti
dà la tranquillità di mantenere la tua applicazione
sul solido terreno dei fatti tecnici. O di decollare
verso il Cloud con i tuoi dati.LOGO! va sul Cloud.
Vuoi nuove idee?

RS

è in grado di offrire al mercato soluzioni
nel settore dell’Automazione Industriale,
mettendo a disposizione dei nostri clienti un
servizio di consulenza specialistica in
collaborazione con il partner Siemens.

I PUNTI SALIENTI
DI LOGO! 8.3 IN SINTESI
• I mpostare una connessione cloud
facilmente con LOGO! Soft Comfort
"wizard"
• C reazione di pagine web senza conoscenze
di HTML utilizzandoLOGO! Web Editor
• S icurezza attraverso la crittografia
TLS dal cloud AWS a LOGO!
•A
 rchiviazione dati illimitata
e opzioni di analisi sul cloud
•C
 omunicazione col cloud integrata
in ogni LOGO! 8.3 Basic Module
• C ompatibile con gli ultimi moduli
di espansione

Consegna mediamente in 24/48h
Per ordini di importo superiore a 100€
(IVA esclusa), la consegna è gratuita,
viceversa chiediamo un contributo spese di 10€.
Ordina online e risparmia:
per ordini di importo inferiore a 50€ (IVA esclusa)
il contributo
2
spese di spedizione è di soli 5€.

VAI ALLA GAMMA
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FACTORY AUTOMATION

FACTORY AUTOMATION

SIMATIC CONTROLLERS

SIMATIC CONTROLLERS

THE RIGHT SIMATIC CONTROLLER FOR EVERY APPLICATION

THE RIGHT SIMATIC CONTROLLER
FOR EVERY APPLICATION

REALIZZARE MACCHINE INNOVATIVE
CON I CONTROLLORI SIMATIC

SIMATIC S7-1200 Take control of communication
SIMATIC S7-1200 - flessibilità grazie a molteplici possibilità
di comunicazione
I controllori SIMATIC S7-1200 sono la scelta ideale quando si tratta di
risolvere in modo flessibile ed efficiente compiti di automazione nella
fascia di potenzialità da bassa a media. Essi convincono grazie alla loro
ampia dotazione di funzioni tecnologiche e alla comunicazione integrata,
nonché al loro design salvaspazio particolarmente compatto.

Acquista SIEMENS S7 1200 online da RS Components

SIMATIC S7-1500 Take control of innovation
Il plus determinante per produttività ed efficienza

I

punti di forza comuni - le funzionalità integrate in tutti i controllori SIMATIC Oltre alla
scalabilità, ogni controllore SIMATIC offre funzioni di sistema omogenee, un engineering
efficiente, prestazioni elevate, un design innovativo, una diagnostica versatile, Safety
Integrated, Technology Integrated e Security Integrated. Ciò consente di realizzare o adattare
le soluzioni di automazione con la massima flessibilità senza che sia necessario acquisire
nuovo know how. Ma qual è il tipo di controllore più adatto per il progetto di automazione?

CONTROLLORI SIMATIC
I PUNTI DI FORZA COMUNI IN DETTAGLIO
ENGINEERING EFFICIENTE. L'integrazione diretta dei controllori SIMATIC
nell'Engineering Framework comune di TIA Portal offre una gestione omogenea
dei dati, un sistema di biblioteche intelligente e un concetto di comando
omogeneo. Questo semplifica l'utilizzo delle funzioni estese a più sistemi.
DESIGN INNOVATIVO. Ogni controllore è disponibile in più versioni e può essere
cablato in vari modi. Il portafoglio dei controllori SIMATIC offre CPU modulari,
compatte e basate su PC.

I controllori SIMATIC S7-1500 trovano impiego nei sistemi di
produzione completamente automatizzati e nelle applicazioni
delle macchine high end di medie e grandi dimensioni dove sono
richiesti standard molto elevati nel campo della performance, della
comunicazione, della flessibilità e della tecnologia.

SVARIATE OPZIONI DI DIAGNOSTICA. La diagnostica di sistema integrata offre
un'analisi efficiente degli errori, mentre la localizzazione rapida dei guasti riduce
al minimo i tempi di messa in servizio e i tempi di fermo della macchina durante
la produzione. Gli errori vengono visualizzati in modo omogeneo all'interno
dell'engineering sull'HMI, sul Webserver e sul display del SIMATIC S7-1500.

Acquista SIEMENS S7 1500 online da RS Components

SAFETY INTEGRATED. I controllori SIMATIC fail-safe offrono la massima
integrazione possibile: un solo controllore, una comunicazione e un engineering
per compiti di automazione standard e fail-safe.
Distributed Controller - Take control of range
Per lui c'è sempre spazio – SIMATIC Distributed Controller
I Distributed Controller vengono impiegati nelle macchine con
architettura distribuita e nelle macchine di serie in cui lo spazio
disponibile è ridotto. Questi apparecchi combinano i vantaggi
del SIMATIC S7-1500 con la forma costruttiva compatta.

Acquista SIEMENS SIMATIC ET 200SP online da RS Components
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TECHNOLOGY INTEGRATED. Le funzioni tecnologiche per compiti di conteggio
e di misura, regolazione e Motion Control sono integrate in tutti i controllori
SIMATIC. Per compiti di Motion Control particolarmente complessi sono
disponibili le CPU tecnologiche.
SECURITY INTEGRATED. Le misure integrate per la protezione del know how
e contro la copia e la manipolazione dei dati e la protezione opzionale con
password che limita l'accesso ai contenuti dei programmi preserva la proprietà
intellettuale e gli investimenti ad essa correlati.

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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MOTION CONTROL

SIMATIC IOT2050

SIMATIC

SMART GATEWAY FOR INDUSTRIAL EDGE AND CLOUDCONNECTIONS

IL CONVERTITORE DI FREQUENZA COMPATTO DI BASE

IL VOSTRO LINK ALLE DIMENSIONI DIGITALI:
IL GATEWAY INTELLIGENTE
PER IL COLLEGAMENTO
ALL'IT E AL CLOUD

SEMPLICE. ROBUSTO. EFFICIENTE.
LA SOLUZIONE PERFETTA
PER APPLICAZIONI DI BASE

S

emplicità di installazione, messa
in servizio e utilizzo: ecco cosa
contraddistingue questo convertitore
per applicazioni di base. Grazie a una
gamma di tensione più ampia, a una tecnica
di raffreddamento avanzata e a schede
elettroniche verniciate, il convertitore può
essere impiegato in condizioni ambientali
estreme. Si distingue inoltre per il risparmio
energetico grazie al monitoraggio integrato
dei flussi energetici e idraulici.

I

l collegamento alle dimensioni
digitali dell'Industria 4.0 può
essere semplice e veloce, anche
negli impianti esistenti: con i gateway
SIMATIC IOT è possibile integrare
facilmente l'intelligenza per le soluzioni
IoT senza impegnativi e complessi
retrofit. il gateway intelligente SIMATIC
IOT2050 elabora e armonizza i dati di
produzione e li trasferisce nel cloud.

La semplicità di messa in servizio e comando,
sia in mobilità wireless tramite il SINAMICS
V20 Smart Access Module, una unità
operativa basata su Web server

VAI ALLA GAMMA

SIMATIC IOT2050
ADVANCED GLI HIGHLIGHT IN SINTESI
con connessione client wireless,
o tramite il SINAMICS Basic Operator
Panel BOP-2, un pannello operatore
di base per il collegamento diretto
al convertitore, contribuisce inoltre
a velocizzare la mess

• S pazio di archiviazione ampliato - scheda eMMC (Embedded Multimedia Card) integrata
→E
 laborazione di quantità maggiori di dati
• Migliori

prestazioni - processore Quad Core
→E
 laborazione più rapida dei dati
• Interfacce

comuni e interfaccia DisplayPort
→A
 umento della flessibilità
• Preelaborazione

intelligente dei dati sul campo
→ Maggior efficienza

VAI AI PRODOTTI

• Sistema

operativo "SIMATIC Industrial OS" preinstallato
→ Messa in servizio più rapida
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PROCESS INDUSTRY

POWER SUPPLY SITOP PSU6200

SINAMICS G120C

INCL. SELECTIVITY MODULES

VERSATILE. USER-FRIENDLY. COMPATTO.

CAMBIO AL VOLO
CON SITOP PSU6200
E SEL1200

IL CONVERTITORE DI FREQUENZA
PER LE VOSTRE APPLICAZIONI
DI AZIONAMENTO INDIVIDUALI

I

l convertitore di frequenza SINAMICS G120C viene utilizzato per molte applicazioni di
azionamento individuali, ma soprattutto nelle applicazioni di pompaggio/ventilazione/
compressione, movimentazione e trasformazione. Grazie al suo design compatto, si installa
facilmente e occupa poco spazio sia nel quadro elettrico sia nel montaggio a parete.

La semplicità di messa in servizio e utilizzo, sia in mobilità senza fili tramite SINAMICS Smart
Access Module, sia direttamente sull'apparecchio tramite il SINAMICS Intelligent Operator
Panel IOP-2, contribuisce a una diagnostica e un'assistenza tecnica rapide.
Grazie all'integrazione nel tool di engineering TIA Portal, il SINAMICS G120C
si integra perfettamente nell'impianto e nell'automazione esistenti.
Il convertitore di frequenza copre una gamma di potenza da 0,55 a 132 kW
e integra la funzione di sicurezza STO nella configurazione standard.

Q

uattro buone ragioni per una
maggiore sicurezza durante la corsa!

Problemi con l'auto da corsa? Le
conseguenze in gara potrebbero essere fatali.
Pilota e team devono quindi avere tutto sotto
controllo e in un caso come questo eliminare il
rischio con un pit stop. All'individuazione rapida
degli errori provvede nel quadro il modulo SEL1200,
che sorveglia specificamente le derivazioni per
scoprire sovraccarichi e cortocircuiti.
Cosa succede se scoppia un pneumatico?
La macchina va fermata immediatamente. Per
evitare un guasto totale dell'impianto l'imperativo
è uno: intervenire prima che la gomma scoppi.
SEL1200 disinserisce subito in modo selettivo
le derivazioni interessati da un sovraccarico o un
cortocircuito.

VAI ALLA GAMMA

Piccolo e compatto. Per sprigionare la massima
potenza, un'auto da corsa fa miracoli in termini di
ingombro. Anche PSU6200 e SEL1200 formano un
team fortissimo in uno spazio minimo! L'involucro
metallico sottile e stabile consente di affiancare i
moduli senza soluzione di continuità e sviluppa
poco calore.
Uno, due, tre e il volante è montato in un batter
d'occhio. Così si risparmia tempo e non si lasciano
margini d'errore. Su questo concetto si basano
anche le apparecchiature SITOP! La siglatura
univoca dei morsetti e la tecnica push-in
aumentano la produttività quando si tratta di
cablare il quadro elettrico.
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Il Team per la pole position:
SITOP PSU6200 e SEL1200
SITOP PSU6200
Design industriale premiato con larghezza
costruttiva ridotta, tecnica di collegamento
ottimizzata, svariate opzioni diagnostiche ed
elevata sicurezza di funzionamento. SITOP
PSU6200 è il potente alimentatore per le
applicazioni standard a 12, 24 e 48 V. Gli
alimentatori da rete monofase e trifase offrono
un'ampia gamma di funzioni e caratteristiche
che garantiscono una diagnostica mirata, un
montaggio rapido e un funzionamento sicuro. Per
una disponibilità ancora maggiore è possibile
combinare in modo ottimale gli alimentatori
monofase e trifase con i moduli selettivi.
SEL1200
I moduli di selettività e diagnostica SITOP sono il
complemento ottimale di tutti gli alimentatori 24 V
per distribuire e sorvegliare la corrente di carico
su diverse derivazioni. Sovraccarichi e cortocircuiti
in una o più derivazioni vengono riconosciuti con
grande affidabilità e la derivazione colpita viene
isolata mentre gli altri utilizzatori restano alimentati
senza alcuna interruzione. Così si può evitare un
guasto generale dell'impianto.

VAI ALLA GAMMA
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INDUSTRIAL ETHERNET SWITCHES SCALANCE X

ALWAYS THE RIGHT INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH - MANAGED OR UNMANAGED

INDUSTRIAL ETHERNET
SWITCHES SCALANCE X

ALWAYS THE RIGHT INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH - MANAGED OR UNMANAGED

SFRUTTA IL TUO ELEMENTO
TROVA IL TUO SWITCH SCALANCE X

UNO, DUE, TRE - CABLATO!
GRAZIE A FASTCONNECT

CON LA FORZA DEI QUATTRO ELEMENTI
Flessibile. Robusto. Rapido. Affidabile.

C
RESISTENTE COME IL FUOCO,
LA SOLIDITÀ DELLO SWITCH

LIBERO COME L'ARIA,
LA FLESSIBILITÀ DELLO SWITCH

Grazie al design compatto, l'impiego è
possibile anche in condizioni estreme, ad es.
con campi di temperatura compresi tra -40
°C e +70 °C o in aree a rischio di esplosione.

Grazie alla configurazione flessibile con
porte per cavi a fibre ottiche porte per
cavi in rame, è possibile realizzare senza
problemi reti a corto e a lungo raggio.

SICURO COME LA TERRA,
L'AFFIDABILITÀ DELLO SWITCH

VELOCE COME L'ACQUA,
LA POTENZA DELLO SWITCH
Grazie alle porte Gigabit i grandi flussi
di dati vengono trasmessi al cloud alla
massima velocità possibile.
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L'alimentazione di tensione ridondante
e la topologia ad anello garantisce la
massima disponibilità delle reti.

ablaggio rapido e sicuro
per le reti industriali.

Negli impianti di produzione, i dati per
l’automazione e le applicazioni produttive vengono
distribuiti o raggruppati. Per la trasmissione dei
dati si utilizzano reti industriali basate su Ethernet.
La qualità delle prestazioni di queste reti dipende
sempre dall’efficienza della tecnica di cablaggio.
È necessario adattare il cablaggio strutturato
utilizzato negli uffici all’ambiente industriale.
Il montaggio e il cablaggio in ambiente industriale
devono soddisfare requisiti particolarmente elevati.
Spesso il confezionamento dei cavi viene effettuato
direttamente sul posto e richiede un sistema
semplice e robusto, che consenta un cablaggio
privo di errori.
Siemens ha sviluppato un sistema che soddisfa
tutte queste esigenze: FastConnect, un sistema
di montaggio rapido attentamente studiato per
un’installazione sul posto rapida e senza errori.
È costituito da cavi, connettori e attrezzi utilizzabili
per Industrial Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP
e PROFIBUS. Grazie all’ottima compatibilità dei
componenti, i cavi e i connettori FastConnect offrono
sempre la soluzione più adatta per l’automazione
degli impianti industriali e degli edifici.
BENEFITS:
•R
 isparmio di tempo grazie alla tecnica
di collegamento semplificata
• E levata disponibilità grazie a un contatto
di schermatura e uno scarico di tiro affidabili,
nonché a una schermatura EMC ottimale

VAI AI PRODOTTI

it.rs-online.com
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• I nstallazione corretta grazie alla codifica a
colori, attrezzi già predisposti e materiali specifici
• E levata sicurezza di funzionamentograzie
al design industriale e a certificazioni secondo
gli standard internazionali

VAI AI PRODOTTI
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ELECTRICAL PRODUCTS

SENTRON

SIRIUS INDUSTRIAL CONTROL

STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO DELLA POTENZA (MCCB, 5SV1)
UNA SCELTA SICURA E DA OGGI ANCHE PIÙ INTELLIGENTE

IL PROGRAMMA COMPLETO
DA UN’UNICA FONTE

MAGGIORE TRASPARENZA NELLA DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ATTRAVERSO LA REGISTRAZIONE
E L'ANALISI DEI DATI DIGITALI

C

on SIRIUS, Siemens semplifica il lavoro di chi deve assemblare pannelli di controllo e quadri
elettrici, perchè rappresenta un programma completo per il controllo industriale che soddisfa
tutti i requisiti per un quadro di controllo all’avanguardia. Tutti i prodotti SIRIUS possono
essere facilmente combinabili tra loro per produrre un quadro elettrico organizzato e strutturato con
tutti i prodotti in un design uniforme.

SIRIUS Command

SIRIUS Hybrid

Fornisce tutto il necessario
per comandare e segnalare:
finecorsa, colonnine di
segnalazione e l'innovativo
programma completo di
pulsanti e spie SIRIUS AC

Offre numerose
possibilità di avviamento
di un motore con una
tecnologia switching
ibrida allo stato dell’arte.

R

accolta dei dati energetici per una maggiore
affidabilità dell'approvvigionamento

I dispositivi di protezione dei circuiti proteggono
i circuiti e quindi anche i carichi collegati dai rischi
elettrici. In caso di sovraccarico, cortocircuito o
arco elettrico, disconnettono dalla rete il circuito
interessato. I dispositivi in grado di misurare e
comunicare raccolgono dati in modo permanente.
In questo modo, i guasti imminenti segnalati dalla
violazione dei limiti superiori o inferiori possono
essere rilevati in una fase precoce, riducendo
al minimo tali interruzioni di fornitura. In questo
modo possono anche essere chiaramente indicati i
malfunzionamenti dell'impianto. Dati come il numero
di ore di funzionamento o gli interventi dei componenti
consentono di trarre conclusioni sulla durata dei
dispositivi, in modo che la loro manutenzione possa
essere programmata in una fase iniziale.
Gli interruttori magnetotermici 5SL6 COM e gli
interruttori automatici differenziali COM AFDD/MCB
5SV6 con capacità di misurazione e comunicazione
raccolgono informazioni sullo stato di commutazione
e sui guasti nel circuito. Per i dispositivi di protezione
del circuito standard, come gli RCBO 5SV1, i dati
possono essere acquisiti tramite l'AS/FC 5ST3. Queste
informazioni vengono raccolte dal ricetrasmettitore
dati 7KN Powercenter 3000 tramite una connessione
wireless e trasmesse tramite un gateway adatto
a dispositivi mobili, PC o interfacce IoT di livello
superiore. La visualizzazione e la valutazione
sono quindi possibili anche in applicazioni cloud
indipendenti dalla posizione per una maggiore
trasparenza e quindi una maggiore disponibilità
dell'impianto.

SIRIUS Monitor
Offre funzioni
complete di protezione,
monitoraggio e controllo
per il motore.

SIRIUS Control
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Dispositivi di installazione elettrica con funzioni di
misura e comunicazione
Dispositivi di protezione del circuito affidabili con
funzioni aggiuntive.

VAI ALLA PAGINA DEDICATA

Raccolta, inoltro e analisi dei dati nel sistema di

it.rs-online.com

RS SIEMENS_02_22

Fornisce tutto il necessario
per la commutazione, la
protezione, l’avviamento e il
monitoraggio, compresi la
protezione degli avviamenti
motori, contattori e relè di
sovraccarico.

alimentazio neI messaggi di avviso al superamento dei
valori limite o al raggiungimento della fine del ciclo di
vita del dispositivo, rendono possibile la manutenzione
predittiva e quindi un'elevata disponibilità
dell'impianto
Ripartizione del consumo energetico nell'edificio fino
al livello del circuito finale
Comoda integrazione in impianti nuovi ed esistenti
grazie alle larghezze ridotte dei moduli di 1 MW e
all'espandibilità dei dispositivi standard.
Trasmissione wireless dei dati di misurazione
da un massimo di 24 dispositivi con capacità
di comunicazione al ricetrasmettitore dati 7KN
Powercenter 1000.

SCOPRI I PRODOTTI
MAGNETOTERMICI 5SL6
MAGNETOTERMICI 5SV6
DIFFERENZIALI 5SV1
AUSILIARI 5ST3
INTERFACCIA 7KN POWERCENTER

Termini e condizioni Speciale RS: tutti i prodotti in questa pubblicazione sono soggetti alle Condizioni di Vendita riportate su it.rs-online.com.
Vai su it.rs-online.com per visualizzare l’offerta completa e i prezzi aggiornati. Editore/Proprietario: RS Components S.r.l. - Sesto San Giovanni
MI - Dir. Resp. Diego Comella.
© 2022 RS Components S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

