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Il nuovo sistema di servo-azionamenti 
semplifica la progettazione per i costruttori di 
macchine 

 

 La nuova piattaforma comprende i convertitori Sinamics S210 e i motori 

Simotics 1FK2 

 Elevate prestazioni dinamiche di regolazione  

 Connessione tramite One Cable Connection (OCC) 

 Funzioni di sicurezza integrate anche tramite Profisafe 

 Cinque taglie di potenza da 50 a 750 watt 

 

Con il convertitore Sinamics S210, progettato specificamente per l’uso in 

combinazione con i motori Simotics 1FK2, Siemens presenta un sistema di 

azionamenti servo in cinque taglie di potenza, da 50 a 750 Watt. 

 

La combinazione di elevate frequenze di campionamento e sofisticati algoritmi di 

controllo del Sinamics S210 in accoppiata alla serie di servomotori con encoder ad 

altra precisione, bassissima inerzia rotorica ed elevata  capacità  di sovraccarico 

permettono alla nuova piattaforma di raggiungere prestazioni dinamiche e livelli di  

precisione  straordinari. 

 

Il  Sinamics S210, funzionando in combinazione con i servo motori Simotics 1FK2, 

garantisce elevata dinamica a bassi carichi ed al contempo un movimento 

ultrapreciso su tutta la curva di coppia. 

 

I motori disponibili in altezza d’asse 20, 30 e 40 millimetri sono connessi ai 

convertitori attraverso l’uso della “One Cable Connection” (OCC) che permette 

l’utilizzo di un unico cavo per il collegamento motore-azionamento. 
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I nuovi cavi Motion-Connect OCC, permettono in soli 9 mm di diametro di avere 

conduttori di potenza, segnali encoder e freno semplificando in modo significativo il 

processo di cablaggio. E’ disponibile in aggiunta anche una versione per posa 

mobile che garantisce un raggio di curvatura di quasi la metà rispetto ai conduttori 

tradizionali. 

Per favorire le operazioni di cablaggio e manutenzione il connettore di collegamento 

dal design compatto e robusto, è ruotabile e facilmente collegabile. Il cablaggio al 

drive S210, situato nella parte anteriore, è altrettanto semplice e rapido grazie 

all’impiego di morsetti a molla “push-in”. 

 

Le applicazioni più comuni di questo nuovo sistema di azionamenti servo sono le 

macchine per il packaging, le applicazioni pick & place, la lavorazione della 

ceramica, del legno e la stampa digitale.  

 

Il nuovo sistema Sinamics S210 in accoppiata sia alla piattaforma S7-1500 che alla 

nuova gamma di CPU tecnologiche S7-1500T, garantiscono prestazioni di assoluto 

rilievo sia in termini tecnologici che di facilità di utilizzo grazie anche alla messa in 

servizio semplificata del drive tramite web server integrato.  

 

L’innovativa funzione di taratura “one-button” consente l’ottimizzazione automatica  

dei  parametri  di  controllo dell’asse grazie all’autoapprendimento delle 

caratteristiche del sistema meccanico connesso, lasciando all’utente la flessibilità di 

scegliere il livello richiesto per l’applicazione.  

 

Completano la dotazione del sistema S210 le funzioni di  sicurezza  integrata, fiore 

all’occhiello della nuova piattaforma, che includono nella prima release le funzioni di 

STO (Safe  Torque  Off)  e  SS1  (Safe  Stop  1), entrambi  disponibili anche tramite 

Profisafe. 

  

 

 

 

 

 

 



Siemens Italia Comunicato Stampa 

 
 

 Pagina 3/3 

 

Contatti per i giornalisti: 

Siemens Italia 

Valentina Di Luca, mobile: +39 337 14 69 220 

e-mail: valentina.diluca@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

 

Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, 

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente 

dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e per le 

infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è tra le prime al mondo anche nel mercato delle 

apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di 

laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa 351.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre 

l’esercizio fiscale 2016 con un fatturato di 79,6 miliardi di Euro e un utile netto di 5,6 miliardi di Euro. 

Presente nel nostro Paese dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali attive in Italia con due 

stabilimenti produttivi, centri di competenza su software industriale e mobilità elettrica e un centro tecnologico 

applicativo sui temi dell’Industria 4.0 a Piacenza. Con un fatturato di 1,9 miliardi di euro registrato nell’esercizio 

fiscale 2016, Siemens contribuisce con le proprie attività a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e 

digitalizzato. www.siemens.it 

 

mailto:valentina.diluca@siemens.com
http://www.siemens.it/press
http://www.twitter.com/Siemens_stampa
http://www.siemens.it/

