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IN VETRINA

Simatic PCS 7 

CPU 410-5H

Un controllore flessibile 
        per ogni applicazione

Siemens ha ampliato la sua famiglia di 
controllori Simatic con una nuova CPU, 
denominata PCS 7 CPU 410-5H, con 
cui ha realizzato un’unità che si colloca 
al vertice della sua gamma di controllo-
ri in termini di potenza di calcolo, fles-
sibilità e robustezza. La nuova CPU410-
5H è stata ideata per coprire il più am-
pio insieme di applicazioni e la gamma 
più estesa di prestazioni, con un’unica 
piattaforma hardware e firmware. Il nuo-
vo controllore è ideale per gli impianti 
equipaggiati con il sistema di controllo 
di processo Simatic PCS 7 nell’attua-

le versione 8.0 SP1; esso rappresenta la 
più recente evoluzione della famiglia dei 
controllori Simatic S7-400, con i quali 
condivide, per esempio, lo stesso design. 
Robusto e con elevati standard di fabbri-
cazione, è progettato per avere un’estesa 
vita operativa in condizioni d’utilizzo in-
dustriale continuativo; resiste a tempera-
ture estreme, a vibrazioni e soddisfa i re-
quisiti EMC di compatibilità elettroma-
gnetica. Inoltre, i componenti elettronici 
sono dotati di uno speciale rivestimento 
che assicura una maggiore protezione 
contro gli agenti ambientali, aumentan-
do così la sicurezza operativa negli im-
pianti. 
A differenza delle CPU della famiglia 
S7-400 che sono disponibili in un ampio 
spettro di modelli (da CPU 412 a CPU 
417), Simatic PCS 7 CPU 410-5H si ba-
sa su una singola piattaforma hardware 
e firmware. È possibile adattare le per-
formance della CPU410-5H alle richie-
ste della specifica applicazione tramite 
un sistema a carta di espansione (SEC). 
La SEC determina il numero massimo 
di oggetti di processo (POs) che posso-
no essere scaricati nella CPU; si va dai 
100 POs a oltre 2.000 POs. La CPU è co-
munque fornita con la quantità massima 
di risorse in termini di memoria, buffer 
di diagnostica, comunicazione e potenza 
di calcolo. 
Simatic PCS 7 CPU 410 è utilizzabile in 
ambito failsafe ed è equipaggiata con tut-

te le funzioni per le applicazioni relative 
alla sicurezza; possiede la certificazione 
TÜV ed è conforme a tutti i requisiti di 
sicurezza fino a Sil 3. La CPU ha capaci-
tà multitasking cosicché più programmi 
possono essere eseguiti contemporanea-
mente:  non solo le applicazioni di con-
trollo di processo standard (Basic Pro-
cess Control System, BPCS), ma anche 
le applicazioni di sicurezza. I program-
mi sono privi di feedback quindi i pos-
sibili errori nelle applicazioni BPCS non 
hanno alcun impatto sulle applicazioni di 
sicurezza e vice-
versa. 
Due controllo-

ri in ridondan-

za, isolati elet-
tricamente, ven-
gono utilizza-
ti per assicurare 
la massima affi-
dabilità. Posso-
no essere cabla-
ti su un telaio di 
montaggio com-
patto o su due 
telai separati che 
possono distare fino a un massimo di 10 
km l’uno dall’altro. Una delle due CPU 
agisce come master e l’altra come sla-
ve. Due moduli di sincronizzazione so-
no utilizzati per creare un accoppiamen-
to ridondante, con le due CPU tenute in 
sincronia tramite cavi in fibra ottica. I 
moduli possono essere sostituiti durante 
il funzionamento. 
In termini di tecnologie di comunicazio-
ne integrate, la CPU dispone di un’in-
terfaccia Ethernet da 10/100 Mbit/s per 
il collegamento a Profinet e di un’inter-
faccia Profibus da 12 Mbit/s per il col-
legamento di un massimo di 96 slaves. È 
anche presente una seconda connessione 
Ethernet in grado di supportare, in futu-
ro, architetture Profinet ridondanti. Gli 
I/O di processo possono essere integra-
ti direttamente o tramite un bus di cam-
po subordinato.                                     n


