Basic Automation
Con SIMATIC S7-1200 e LOGO!
eNews aprile
Microautomazione

Bentrovato all’appuntamento periodico con la newsletter
della Basic Automation, il miglior modo per ricevere sempre
gli aggiornamenti relativi al mondo della micro automazione
e non solo!
Vuoi inviare i dati della tua applicazione sul cloud e gestirla da remoto? Puoi utilizzare
LOGO!8.3, seguire la guida tecnica e il gioco è fatto: LOGO! scambierà dati con il
cloud e potrai creare pagine web personalizzate (e molto altro!) per interagire da
remoto con LOGO!.
Integrazione e Comunicazione, tematiche sempre più indispensabili quando si
studiano nuove applicazioni o si aggiornano macchine già esistenti. Con il nuovo
whitepaper disponibile per il SIMATIC S7-1200 analizziamo i vantaggi offerti per

approfondire queste tematiche.
Se utilizzando LOGO! ti accorgi che nei tuoi programmi utilizzi in modo ricorrente
alcuni blocchi funzione combinati tra loro, crea il tuo blocco funzione personalizzato!
Infine, testa i grandi vantaggi derivanti dall’utilizzo combinato dei nostri alimentatori
SITOP PSU 6200 ed i moduli selettivi SITOP SEL 1400.

LOGO!8.3 – guida tecnica

S7-1200 – Il Potere
dell’integrazione

Vuoi inviare i dati della tua
applicazione sul cloud per
gestirla da remoto? Scarica la
guida tecnica e scopri come farlo
con LOGO!:
- Inviare e ricevere dati dal cloud
AWS.
- Creare una pagina web
personalizzata e depositarla nel
cloud.

Nell’automazione odierna e
futura l’integrazione e la
comunicazione sono sempre di
più i punti imprescindibili per lo
sviluppo di nuove applicazioni.
Scarica il nuovo whitepaper per
approfondire i vantaggi offerti dal
SIMATIC S7-1200 su queste
tematiche.

Scarica la guida

Scarica il white paper

Le UDF in LOGO! Soft Comfort
In LOGO! Soft Comfort è
possibile creare blocchi funzione
personalizzati: le User Defined
Functions. In questo modo puoi
incapsulare delle porzioni di
programma che utilizzi in modo
ricorrente in un unico nuovo
blocco funzione. Impara ad
utilizzarle seguendo questo
tutorial!
Video Tutorial UDF

Ottieni il meglio dal lavoro di
squadra grazie al SITOP
PSU6200 Starter Kit II
La nuova generazione del
sistema di alimentazione
standard SITOP non solo
garantisce un 24V affidabile, ma
anche l'integrazione ottimale dei
dati di diagnostica
nell'automazione. Mettilo alla
prova! Lo Starter Kit II consente
di risparmiare il 20% di sconto
sul prezzo di listino dei singoli
prodotti. E' composto da un
alimentatore SITOP PSU6200
24V/10A e un modulo selettivo
SITOP SEL1400 4 x 10A.
SITOP PSU6200 Starter Kit II

Per applicazioni industriali ma non solo, quando si necessita di funzionalità base pur
mantenendo un occhio di riguardo ai costi, i prodotti di Basic Automation
rappresentano nel portfolio prodotti SIEMENS la soluzione ideale anche per utenti
poco esperti, consentendo di realizzare con facilità applicazioni all’apparenza
complesse.

Cordiali saluti
Basic Automation Team, Siemens S.p.A.
siemens.it/s7-1200
siemens.it/logo
siemens.it/hmi
siemens.it/sitop

Link utili:
> "Industry Online Support" - Customer Support, Manuali/Cataloghi/Brochure
> "Industry Mall" - Ordini online
> "SITRAIN Digital Industry Academy" - Learning with Siemens
> "WEBINAR" - Formazione gratuita online
Cliccando la scritta "Per modificare le tue preferenze", in fondo all'e-mail, potrai
continuare a ricevere questo tipo di informazioni, oppure selezionare ulteriori
argomenti di interesse.
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