
Foglio dati 6GK7972-0MG00-0XA0
Designazione del tipo di prodotto Modulo TS GSM

TS MODULE GSM; GSM/GPRS MODEM FOR TS ADAPTER;
TELESERVICE VIA PUBLIC GSM NETZ PLEASE NOTE NATIONAL
APPROVALS FOR USE WITH TS ADAPTER (6ES7972-0EB00-
0XA0) FOR TELESERVICE APPLICATIONS VIA PUBLIC GSM NET

Interfacce/connessioni
Numero delle interfacce / secondo Industrial Ethernet 0

Ulteriori informazioni / Link internet
Link Internet

● alla pagina web: Guida alla scelta SIMATIC
NET SELECTION TOOL

http://www.siemens.com/snst

● alla pagina web: Comunicazione industriale http://www.siemens.com/simatic-net

● alla pagina web: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

● alla pagina web: Information and Download
Center

http://www.siemens.com/industry/infocenter

● alla pagina web: Banca dati di immagini http://automation.siemens.com/bilddb

● alla pagina web: Download Manager CAx http://www.siemens.com/cax

● alla pagina web: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com

Indicazioni di sicurezza
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Avvertenze di security Siemens commercializza prodotti di automazione e di
azionamento per la sicurezza industriale che contribuiscono al
funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchinari,
apparecchiature e/o reti. Questi prodotti sono componenti
essenziali di una concezione globale di sicurezza industriale. In
quest’ottica i prodotti Siemens sono sottoposti ad un processo
continuo di sviluppo. Consigliamo pertanto di controllare
regolarmente la disponibilità di aggiornamenti relativi ai prodotti.
Per il funzionamento sicuro di prodotti e soluzioni Siemens è
necessario adottare idonee misure preventive (ad es. un concetto
di protezione di cella) e integrare ogni componente in un concetto
di sicurezza industriale globale all’avanguardia. In questo senso si
devono considerare anche gli eventuali prodotti impiegati di altri
costruttori. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale,
vedere http://www.siemens.com/industrialsecurity. Per restare
informati sugli aggiornamenti cui vengono sottoposti i nostri
prodotti, suggeriamo di iscriversi ad una newsletter specifica del
prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere
http://support.automation.siemens.com. (V3.4)
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