Rilascio alla vendita CPU
LOGO!8.3

10.Novembre.2020

Con la presente si comunica che i moduli base (CPU) LOGO!8.3, il nuovo LOGO! TDE e la nuova
versione di LOGO! Soft Comfort sono disponibili alla vendita.
LOGO!8.3 integra la connettività al cloud AWS grazie al protocollo MQTT, offrendo così nuove
funzionalità e nuove opportunità per l’utilizzo di LOGO! sia in applicazioni in cui è già inserito, sia in
contesti completamente nuovi.

Link alla info ufficiale sul SIOS:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109783346/delivery-release-of-logo!-83?dti=0&lc=en-IT
LOGO! Soft Comfort può essere aggiornato gratuitamente scaricando il pacchetto di
aggiornamento dal seguente link al SIOS:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109783154/download-for-logo!-8-3-softwareupgrade?dti=0&lc=en-IT
Video tutorial utili per l’utilizzo e la connessione di LOGO! al cloud:
• Registrazione ad AWS e attivazione servizi cloud
https://www.youtube.com/watch?v=tF0uClIJHws
• Connessione al cloud tramite LOGO! Soft Comfort
https://www.youtube.com/watch?v=8lA1fgtN24Q&t=2s
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Web server sul cloud: connessione al cloud e download di un progetto LOGO! Web Editor
https://www.youtube.com/watch?v=63wmwEuApx0&t=78s
LOGO! – Web editor in the cloud
https://www.youtube.com/watch?v=J440nLVpMss&feature=youtu.be

Video con alcuni esempi di applicazioni e di come utilizzare le nuove funzionalità:
• LOGO! goes cloud – New possibilities - https://youtu.be/3-GyCCD0DX8
• LOGO! with cloud connectivity - https://youtu.be/97BhRa-TSyU
• LOGO! goes cloud – LOGO! as gatway https://www.youtube.com/watch?v=Uzfjeh7WF4w&feature=youtu.be
Link a tutorial in italiano (a breve qui verranno caricati i tutorial condivisi sopra in lingua italiana)
https://new.siemens.com/it/it/azienda/tutorial/di/fa/logo.html
Info importanti:
• I programmi funzionanti su LOGO! precedenti possono funzionare in LOGO!8.3.
• LOGO!8.3 è compatibile con i moduli di espansione di LOGO!8.2, pertanto non ci sono nuovi
codici di ordinazione.
• Non è disponibile un aggiornamento firmware per aggiornare le precedenti versioni di LOGO!
alla versione 8.3.
• I codici e i prezzi degli starter kit rimangono invariati. Gli starter kit saranno equipaggiati con
LOGO!8.3 a partire da Dicembre 2020/Gennaio 2021 secondo la disponibilità del magazzino.
Di seguito l’elenco dei codici delle CPU LOGO!8.3 e del display di testo TDE con i relativi prezzi di
listino.
Codice di ordinazione
6ED1052-1MD08-0BA1
6ED1052-2MD08-0BA1
6ED1052-1FB08-0BA1
6ED1052-2FB08-0BA1
6ED1052-1HB08-0BA1
6ED1052-2HB08-0BA1
6ED1052-1CC08-0BA1
6ED1052-2CC08-0BA1
6ED1055-4MH08-0BA1

Descrizione

Prezzo di listino [€]

LOGO! 12/24 RCE
LOGO! 12/24RCEo
LOGO! 230RCE
LOGO! 230RCEo
LOGO! 24RCE
LOGO! 24RCEo
LOGO! 24CE
LOGO! 24CEo
LOGO! TDE

159,00
127,00
163,00
131,00
159,00
127,00
141,00
122,00
180,00

A disposizione,
Cordiali saluti,
Marcella Marchesi.
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Famiglia
sconto
5AP
5AP
5AP
5AP
5AP
5AP
5AP
5AP
5AP

