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Informativa sul comando sequenziale PLC SIMATIC S5-115

Egregi Signori
Con la presente desideriamo informarLa sul contenuto dell'informativa
sul comando sequenziale Siemens SIMATIC S5 compreso
nell'acquisto dell'impianto di saldatura di testa Schlatter GAA100.
Dopo quasi trent'anni di onorata carriera nell'ambito dei sistemi PLC
Siemens ha deciso di mettere fuori produzione la linea del prodotto
SIMATIC S5, esclusa dal programma dall'ottobre 2003.
Da allora è stato possibile ottenere le componenti richieste come
pezzi di ricambio. Dieci anni dopo l'interruzione della produzione da
parte della Siemens, i pezzi di ricambio non sono più disponibili. Come successore ricordiamo che è
disponibile il moderno SIMATIC S7.
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Prodotto aggiornato: SIMATIC S7
Per il modello ormai fuori produzione SIMATIC-S5 Le offriamo in alternativa il modello SIMATIC-S7 con
PLC. Il software del modello S5 può essere tuttavia applicato al modello S7 con l'aiuto di appositi
programmi di conversione.
Compatibilità
L'hardware del modello di nuova produzione SIMATIC S7 è compatibile con l'hardware del modello che
lo ha preceduto, il SIMATIC S5, mediante connettori appositi, anche senza bus di campo o sostituzione
delle unità periferiche. I programmi S5 dovranno tuttavia essere visionati e rielaborati nelle sedi
Schlatter. A richiesta, installeremo le funzioni specifiche adottate dai nostri clienti per i programmi S5.
Misure richieste
La preghiamo di verificare, se necessario, lo stato degli impianti e delle macchine della Sua azienda e di
contattarci per qualsiasi domanda o richiesta. Per assicurarLe anche in futuro la disponibilità dei nostri
impianti, Le offriamo, come eventuali soluzioni, le seguenti possibilità. I nostri Servizio Clienti e il
Servizio ricambi saranno lieti di poterLa aiutare.

L'azienda Schlatter Le consiglia di prevenire guasti e avarie aggiornando il Suo modello
SIMATIC S5 nel modello Siemens SIMATIC S7.

Aggiornamento del modello Siemens S5 nel modello Siemens S7:
•
•

PLC Siemens SIMATIC S7 incl. componenti per l'adattatore per il cablaggio del modello S5
II software PLC del modello S5 sarà adattato al modello S7

Vantaggi dell'aggiornamento:
•
•
•
•
•
•

Garanzia di continua disponibilità del'impianto
Riduzione dei tempi di inattività grazie alle nuove tecnologie
Miglioramento diagnosi del guasto
Contenimento costi per i ricambi e maggiore disponibilità dei pezzi
Riduzione tempi di consegna grazie alle nuove tecniche
Migliore know-how disponibile per il modello Siemens S7

Opzioni
In aggiunta al sopraccitato aggiornamento, offriamo anche le seguenti estensioni:
•
•

Aggiornamento della passata tecnologia di registrazione della saldatura nella più attuale
tecnologia del WeldAnalyzer
Supporto online mediante modem o internet per assistenza e soluzione dei problemi (servizio
ottenibile stipulando un contratto per l'assistenza)

Sostituzioni eseguite dai tecnici dell'assistenza Schlatter
La sostituzione e l'aggiornamento dei componenti sarà eseguita dai nostri tecnici qualificati entro un
breve periodo. In questo modo saremo in grado di garantirLe tempi di inattività dell'impianto ridotti al
minimo e la funzionalità a regola d'arte dello stesso dopo l'intervento di aggiornamento.
Per richieste o informazioni restiamo volentieri a disposizione.
In caso di domande o richieste La invitiamo a contattare il nostro Servizio Assistenza al numero
+41 (0)44 732 74 20.
Per ricevere un preventivo o effettuare un ordini La invitiamo a rivolgersi al nostro Servizio Ricambi al
numero +41 (0)44 732 71 11o di contattarlo per email all'indirizzo ersatzteile@schlattergroup.com
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