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Informazioni di sicurezza

§

Informazioni importanti
AVVISO
Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l’apparecchiatura per
familiarizzare con i suoi componenti prima di procedere ad attività di installazione,
uso o manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono comparire in diverse
parti della documentazione oppure sull’apparecchiatura per segnalare rischi o per
richiamare l’attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una
procedura.

35013383 12/2013
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NOTA
Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si
devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume
alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall’uso di questi
prodotti.
Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla
costruzione, il funzionamento e l’installazione di apparecchiature elettriche ed è
addestrato sui criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le
condizioni a rischio.
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Informazioni su...

In breve
Scopo del documento
Il presente manuale è una guida di riferimento per l’hardware del sistema di
automazione Quantum.
Nota di validità
I dati e le illustrazioni contenuti in questo manuale non sono vincolanti. Ci riserviamo
il diritto di modificare i prodotti in base alla nostra politica di costante sviluppo. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza
preavviso e non devono essere considerate impegnative per Schneider Electric.
Informazioni relative al prodotto
Schneider Electric non assume responsabilità per eventuali errori contenuti in
questo documento. Siamo a disposizione degli utenti per eventuali suggerimenti o
per segnalazioni di errori rilevati in questa pubblicazione.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in una qualunque forma
o con un qualunque mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura, senza
il consenso scritto esplicito di Schneider Electric.
Durante l’installazione e l’uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le
normative locali, nazionali o internazionali in materia di sicurezza. Per motivi di
sicurezza e per garantire la conformità ai dati di sistema documentati, la riparazione
dei componenti deve essere eseguita solo dal fabbricante.
Quando i controller vengono utilizzati per applicazioni con requisiti tecnici legati alla
sicurezza, seguire le relative istruzioni.
Un utilizzo non corretto del software Schneider Electric (o di altro software
approvato) con prodotti hardware Schneider Electric può provocare danni alle
apparecchiature.
La mancata osservanza di questa avvertenza relativa al prodotto può causare rischi
all’incolumità personale o danni alle apparecchiature.
35013383 12/2013
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Commenti utente
Inviare eventuali commenti all’indirzzo e-mail techcomm@schneider-electric.com.
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Sistema di automazione Modicon
Quantum

1

Introduzione
Questo capitolo contiene una panoramica del sistema d’automazione Modicon
Quantum, che include il supporto software Modicon Quantum.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
Serie di sistemi d’automazione Modicon Quantum

35013383 12/2013

Pagina
16

Alimentatori Quantum

17

Moduli CPU Quantum

18

Moduli di I/O Quantum

19

Moduli di interfaccia di comunicazione Quantum

20

Moduli di I/O Quantum intelligenti o speciali

23

Moduli simulatore di Quantum (XSM)

24

Batteria Quantum, backplane e cablaggio CableFast

25

Pacchetti di programmazione Quantum

26

15

Panoramica sul sistema d’automazione Modicon Quantum

Serie di sistemi d’automazione Modicon Quantum
Panoramica
Il sistema d’automazione Modicon Quantum è un sistema di elaborazione
specializzato con capacità di elaborazione digitale. Modicon Quantum è un sistema
progettato per il controllo in tempo reale in applicazioni industriali e manifatturiere;
dispone di un’architettura modulare, espandibile utilizzando i seguenti moduli:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Alimentazione
CPU
I/O
Interfaccia di rete degli I/O
Moduli di I/O intelligenti / specializzati
Simulatore (XSM)
Batteria
Backplane
Cablaggio CableFast

Diagramma a blocchi per il sistema Modicon Quantum
La figura seguente è un diagramma a blocchi di un sistema tipico Modicon
Quantum.
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Alimentatori Quantum
Panoramica
Gli alimentatori Quantum vengono usati per fornire l’alimentazione del sistema a tutti
i moduli inseriti nel backplane, inclusi i seguenti:
z
z
z

Moduli CPU Quantum
Moduli d’interfaccia Quantum
Moduli di I/O Quantum

A seconda della configurazione del sistema, è possibile usare l’alimentatore in tre
modalità.
Modalità di alimentazione
La tabella seguente descrive le modalità di alimentazione.
Tipo di alimentatore

Uso

Standalone

Per configurazioni da 3A, 8A o 11 A, che non richiedono capacità di
ridondanza o tolleranza ai guasti.

Standalone
intercollegabile

Nel caso di configurazioni in cui viene assorbita una corrente
superiore a quella nominale di un alimentatore, è possibile installare
nello stesso backplane due alimentatori intercollegabili.

Ridondante

Nel caso di configurazioni che richiedono un’alimentazione atta a
garantire il funzionamento del sistema senza interruzioni. Sono
necessari due alimentatori per assicurare un’alimentazione
ridondante.

ATTENZIONE
Sicurezza del sistema
Procedere con attenzione quando si progetta una combinazione di due
alimentatori collegati allo stesso backplane. Usare alimentatori dello stesso tipo
tranne per le eccezioni indicate nel capitolo Considerazioni sulla progettazione di
sistemi per alimentatori Quantum, pagina 774.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Moduli CPU Quantum
Panoramica
Quantum CPU è un modulo che risiede nel backplane di I/O locale di Quantum. Si
tratta di un sistema elettronico funzionante in modo digitale, che ricorre ad una
memoria programmabile per memorizzare internamente le istruzioni dell’utente.
Queste istruzioni vengono usate per realizzare specifiche funzioni come le seguenti:
z
z
z
z
z

Logica
Generazione di sequenze di processo
Temporizzazione
Accoppiamento
Aritmetica

Queste istruzioni consentono di controllare, mediante le uscite digitali e analogiche,
vari tipi di macchine e processi.
La CPU Quantum funge da bus master che controlla l’I/O locale, remoto e distribuito
del sistema Quantum.

18
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Moduli di I/O Quantum
Panoramica
I moduli I/O Quantum sono convertitori di segnali elettrici che convertono segnali da
e in dispositivi di campo in un livello e formato di segnale che possono essere
elaborati dalla CPU, ad esempio:
z
z
z
z
z

commutatori di limite
commutatori di prossimità
sensori di temperatura
solenoidi
attivatori di valvole

Tutti i moduli di I/O sono isolati otticamente dal bus e assicurano un funzionamento
sicuro e senza problemi. Possono inoltre essere configurati via software.

35013383 12/2013
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Moduli di interfaccia di comunicazione Quantum
Panoramica
Sono disponibili nove tipi di moduli di interfaccia di comunicazione, indicati nella
tabella e descritti nel testo seguente.
Moduli d’interfaccia di rete
Nella tabella sono indicati i moduli di interfaccia di comunicazione.
Tipo

Descrizione

RIO

Esistono tre tipi di moduli RIO:
CRP: Moduli d’interfaccia degli I/O remoti a uno e due canali (moduli di testa
RIO) collegati mediante una rete di cavi coassiali.
CRA: Moduli d’interfaccia degli I/O remoti a uno e due canali (derivazioni
RIO) collegati mediante una rete di cavi coassiali.
NRP: Modulo ripetitore a fibra ottica di I/O remoto (RIO di testa o di
derivazione) collegato via una rete a cavo coassiale e cavi a fibra ottica.

DIO

Moduli di interfaccia I/O distribuita a uno e due canali (moduli di testa e
derivazioni RIO) collegati mediante una rete con cavo Modbus Plus a coppia
intrecciata.

NOM

Moduli opzionali di rete a uno e due canali (NOM) collegati mediante una
rete composta da cavo Modbus Plus a coppia intrecciata.

Modbus Plus a Modbus Plus su modulo in fibra collegato mediante una rete con cavo
fibra ottica
Modbus Plus in fibra ottica.
Ethernet
TCP/IP

Modulo a interfaccia TCP/IP Ethernet a un canale, collegato mediante una
rete di cavi a coppia intrecciata o in fibra ottica.

InterBus

Modulo d’interfaccia InterBus collegato mediante una rete con cavo a coppia
intrecciata.

Ethernet
SY/MAX

Modulo di interfaccia SY/MAX collegato mediante una rete di cavi a coppia
intrecciata o in fibra ottica.

LonWorks

Modulo d’interfaccia LonWorks collegato mediante una rete di cavi a coppia
intrecciata.

MMS Ethernet Modulo MMS Ethernet collegato mediante una rete di cavi in fibra ottica.

20

Profibus

Modulo Profibus Master collegato tramite una porta Profibus RS-485.

AS-i

Modulo AS-i collegato tramite una porta AS-i a due fili.
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Moduli RIO (CRP/CRA/NRP)
I moduli iniziali e di derivazione Quantum RIO sfruttano una configurazione di I/O di
rete basata su S908. La comunicazione avviene mediante un cavo coassiale
singolo o doppio lungo fino a 4,5 Km (15,000 feet). Questa configurazione supporta
una combinazione delle seguenti linee di prodotto:
z
z
z
z
z

SY/MAX
Serie 200
Serie 500
Serie 800
I/O Quantum

Quando è necessario usare Quantum RIO, il controller Quantum può supportare
fino a 31 derivazioni RIO. In una configurazione RIO, un modulo di testa RIO viene
collegato mediante un cavo coassiale ai moduli di derivazione RIO in ogni
derivazione remota.
I moduli NRP Quantum permettono capacità di comunicazione estese e immunità al
rumore per le reti Quantum RIO con supporto a fibra ottica.
Modulo DIO (CRA)
Il sistema DIO Quantum viene implementato su una rete Modbus Plus. La CPU o i
moduli NOM possono rappresentare i moduli di testa della rete attraverso le relative
porte Modbus Plus.
Gli adattatori di derivazioni Modbus Plus DIO Quantum sono specificatamente
progettati per collegare moduli di I/O Quantum alla testa della rete mediante un cavo
schermato a coppia intrecciata (Modbus Plus). I moduli di derivazione DIO
forniscono inoltre alimentazione agli I/O (max 3A) da una sorgente a 24V dc o a
115/230 Vac. Ogni rete DIO supporta fino a 63 derivazioni distribuite mediante
ripetitori.
Modulo opzionale di rete (NOM)
I moduli NOM Quantum forniscono funzionalità di comunicazione estese per il
sistema Quantum in una configurazione Modbus Plus.
Modulo Modbus Plus a fìbra ottica (NOM)
I moduli Quantum Modbus Plus a fibra ottica forniscono la connettività ai nodi
Modbus Plus tramite cavi a fibra ottica senza i ripetitori a fibra ottica e permettono
di realizzare una rete a solo fibra ottica o una rete mista fibra ottica/cavi a coppia
intrecciata (con l’uso di un ripetitore a fibra ottica 490NRP254).

35013383 12/2013
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Moduli Ethernet TCP/IP (NOE)
I moduli Ethernet TCP/IP Quantum consentono ad un controller Quantum di
comunicare con dispositivi di una rete Ethernet mediante TCP/IP, ovvero il
protocollo standard. È possibile inserire un modulo Ethernet in un sistema Quantum
esistente e collegarlo a reti Ethernet esistenti mediante cavi in fibra ottica o a coppia
intrecciata.
Moduli Ethernet SY/MAX (NOE)
I moduli Quantum-SY/MAX-Ethernet sono moduli opzionali di rete Quantum CPU
che possono essere collocati in un backplane Quantum per collegare i controller
Quantum ai dispositivi e alle applicazioni SY/MAX.
Moduli Ethernet MMS (NOE)
I moduli Ethernet MMS Quantum sono moduli opzionali di rete Quantum CPU che
possono essere inseriti in un backplane Quantum per collegare i controller Quantum
ai dispositivi e alle applicazioni MMS.
Modulo di interfaccia InterBus (NOA)
Quantum InterBus è il modulo d’interfaccia al bus InterBus. Il bus InterBus bus è una
rete del bus di campo progettata per i blocchi di I/O e i dispositivi intelligenti utilizzati
negli impianti manifatturieri. Consente di realizzare una topologia master/slave che
permette il servizio degli I/O deterministico lungo tutta la rete con cavo a coppia
intrecciata di 12,8 km.
Moduli LonWorks (NOL)
I moduli Quantum NOL forniscono la connettività tra un controller Quantum e una
rete LonWorks sulla base della tecnologia LonWorks di Echelon. Il modulo NOL è
disponibile in tre modelli per i vari tipi di ricetrasmettitore e supporta tre tipi di cavi a
coppia intrecciata con topologie di rete o velocità di trasferimento dati diverse.
Modulo di interfaccia Profibus (CRP)
Il modulo Quantum Profibus è il modulo di interfaccia verso le reti Profibus-DP. I
moduli di interfaccia utilizzano cavi schermati a coppia intrecciata di tipo A per
collegare i connettori inline, con o senza porte Service e terminatori di bus.
Modulo d’interfaccia AS-i
I moduli AS-i Quantum forniscono la connettività tra un controller Quantum e la rete
AS-i. Il cavo del bus AS-i è un cavo piatto non schermato a due fili che consente la
comunicazione e la distribuzione dell’alimentazione ai dispositivi collegati.
L’isolamento del supporto è autoriparante per far fronte alla rimozione del blocco
giunzione.
22
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Moduli di I/O Quantum intelligenti o speciali
Panoramica
I moduli I/O intelligenti o speciali Quantum funzionano con il minimo intervento del
controller Quantum dopo l’iniziale scaricamento dei parametri o dei programmi del
modulo. Tra i moduli I/O intelligenti o speciali Quantum vi sono i seguenti:
z
z
z
z
z
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Moduli contatori ad alta velocità (EHC)
Modulo d’interfaccia ASCII (ESI)
Modulo interrupt alta velocità (HLI)
Moduli di movimento monoassiale (MSx)
Moduli di movimento multiassiale (MMS)
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Moduli simulatore di Quantum (XSM)
Panoramica
In questa sezione sono descritti i due tipi di moduli simulatore.
Simulatore analogico e simulatore digitale
La seguente tabella mostra i simulatori analogico e digitale.
Tipo

Descrizione

Simulatore digitale a
16 punti
(140XSM00200)

Il simulatore digitale (16 punti) permette di generare fino a 16 segnali
di ingresso binari ai moduli di ingresso CA 140DAI54000 e
140DAI74000.

Simulatore analogico Il modulo simulatore analogico (2 canali in, 1 canale out) è utilizzato
(140XSM01000)
per la simulazione dei loop di corrente di campo da 4 a 20 mA usati
con i moduli d’ingresso di corrente Quantum.

24
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Batteria Quantum, backplane e cablaggio CableFast
Modulo batteria (XCP)
Il modulo batteria Quantum fornisce l’alimentazione di backup alla RAM per moduli
esperti Quantum.
Backplane (XBP)
I backplane Quantum possono essere usati in tutte le ubicazioni di I/O locali, remoti
o distribuiti. Sono disponibili sei backplane in versioni a 2, 3, 4, 6, 10 e 16 slot. Tutti
gli slot I/O possono essere usati con qualsiasi modulo adoperabile in qualsiasi slot.
Cablaggio CableFast
Il sistema di cablaggio Quantum CableFast consiste in una serie di barre di morsetti
per il cablaggio di campo Quantum precablate e di morsettiere montate su una guida
DIN, disponibili nella versione standard o per applicazioni speciali.
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Pacchetti di programmazione Quantum
Panoramica
I controller Quantum supportano vari editor.
Editor Quantum
Nella seguente tabella sono indicati gli editor per i controller Quantum.
Editor

Informazioni

Modsoft V2.6

Per maggiori informazioni su Modsoft, consultare il manuale
Modicon Modsoft Programmer User Manual
(890USE11500).

Concept V2.5 (o versioni
successive)

Per maggiori informazioni su Concept, consultare il manuale utente di Concept (840USE49300).

ProWORX NXT V2.1

Per maggiori informazioni su ProWorX, consultare il manuale utente di ProWorX (372SPU68001 NMAN)

ProWORX 32 (V 1.0 minimo)

Per maggiori informazioni su ProWORX 32, consultare il
manuale ProWORX 32 Programming Software for PLCs
User Guide (372SPU780 01EMAN)

ProWORX Plus (V 1.0 minimo) Per maggiori informazioni su ProWORX Plus, consultare il
manuale ProWORX Plus for Modicon Reference Manual
(371SPU68001 PMAN).
Modicon State Language
(V1.2 minimo)
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Per maggiori informazioni su Modicon State Language,
consultare il manuale Modicon State Language User Manual (GM-MSL1-001).
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II

Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulle configurazioni del sistema Quantum.
Contenuto di questa parte
Questa parte contiene i seguenti capitoli:
Capitolo
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Configurazioni Quantum

2
Introduzione
Il seguente capitolo fornisce informazioni sulle configurazioni Quantum, inclusi gli
I/O locali, gli I/O remoti (RIO) e gli I/O distribuiti (DIO).
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
Configurazioni Quantum degli I/O locali, degli I/O remoti e degli I/O distribuiti
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Configurazioni Quantum degli I/O locali, degli I/O remoti e degli I/O distribuiti
Panoramica
Questa sezione contiene una descrizione degli I/O locali, degli I/O remoti e degli I/O
distribuiti e delle relative configurazioni.
Queste configurazioni (vedere le configurazioni Quantum valide nella tabella che
segue) possono prevedere una combinazione di:
z
z
z
z
z

CPU Quantum
Alimentatori
Interfacce I/O
Moduli esperti
Moduli I/O

NOTA: fare riferimento a Specifiche del sistema per il modulo Quantum, pagina 55
per un elenco completo dei codici prodotto di tutti i moduli Quantum.
Configurazione locale, RIO e DIO
La seguente tabella indica le configurazioni Quantum valide, compresi i backplane
e i moduli.
Tipo di
Tipi di backpla- Moduli
configurazione ne tipici
richiesti

Moduli opzionali Moduli non
consentiti

Locali

Slot 6, 10, 16

CPU
alimentatore

Modulo RIO
Derivazione RIO,
iniziale, I/O, NOx* derivazione DIO

RIO**

Slot 6, 10, 16

Derivazione
RIO
alimentatore

I/O

CPU, modulo
iniziale RIO, NOx
derivazione DIO*

DIO

Slot 2, 3, 4, 6

Derivazione
DIO

Alimentazione,
I/O

CPU, modulo
iniziale RIO, NOx
derivazione RIO*

*NOM, NOA e NOE.
**L’I/O remoto viene usato in genere per un numero elevato di moduli di derivazione con
backplane a 6, 10 o 16 slot. L’I/O distribuito viene usato in genere per un basso numero di
moduli di derivazione con backplane a 2, 3, 4 o 6 slot.

NOTA: per ogni modulo Quantum è necessaria l’alimentazione dal backplane
(tranne per i moduli DIO e alimentatore). Affinché la configurazione sia valida,
aggiungere la corrente del backplane necessario (in mA) per ogni modulo e
verificare che questo valore sia inferiore a quello massimo tollerato dell’alimentatore
selezionato.
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Configurazione di I/O locali, remoti e distribuiti
I vari tipi di configurazione, I/O locali, remoti o distribuiti, hanno caratteristiche
differenti, come indicato nella seguente tabella.
Caratteristica

Configurazione
I/O locali

I/O remoti

I/O distribuiti

64 in / 64 out

64 in / 64 out

30 in / 32 out

1.984 in / 1.984 out

500 in / 500 out

*864 qualsiasi
combinazione

448 qualsiasi
combinazione

Numero max di derivazioni
per rete

31

63

Supporto

Coassiale

Cavo a coppia
intrecciata

Velocità

1,5 Mhz

1 MHz

Distanza max senza ripetitori

4.573 m

457 m

Servizio analisi I/O
sincronizzato

Sì

No

Supporto I/O Momentum

No

Sì

Supporto hot standby

Sì

No

Compatibile con Modbus Plus

No

Sì

Parole I/O max
Per derivazione
Per rete
Numero max. di I/O digitali fisici
Per derivazione

*864 qualsiasi
combinazione

*Richiede l’uso di un espansore backplane, ad eccezione del modulo Telefast (27
moduli x 32 punti = 864). Può essere limitato dai requisiti di alimentazione del bus.
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I/O locali Quantum
Panoramica
Una configurazione di I/O locale è contenuta in un rack e comprende tutti i moduli
Quantum montati in un backplane Quantum standard. Il numero di I/O locali
Quantum può variare tra un solo modulo di I/O (in un backplane con tre slot) e 14,
con una CPU e un alimentatore in un solo backplane a 16 slot.
Se necessario per l’applicazione, anche i moduli di interfaccia del sistema sono
inclusi nel backplane di I/O locale. Questi moduli potrebbero essere un processore
RIO o moduli opzionali di rete.
Configurazione degli I/O
La seguente figura è un esempio tipico di configurazione I/O locale.

NOTA: su un solo rack di I/O locale può essere configurato un massimo di 448 punti
I/O digitali (14 moduli di I/O digitali 4x8) o un massimo di 48 canali di ingresso
analogici (sei moduli di ingresso analogici a 8 canali) e 32 canali di uscita analogici
(otto moduli di uscita analogici a 4 canali).

32
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I/O remoti Quantum (RIO)
Panoramica
La configurazione Quantum RIO può essere eseguita come configurazione a cavo
singolo o doppio (vedere le due figure seguenti) ed è contenuta in un rack in ogni
derivazione RIO. Con la configurazione RIO, la CPU Quantum può supportare
parecchie derivazioni (una derivazione può essere Quantum, SY/MAX, o un sistema
di I/O serie 200, 500 o 800).
NOTA: come spiegato in precedenza, Quantum fornisce la connettività ad altri
prodotti I/O Modicon tramite lo stesso sistema. Può connettersi agli I/O della serie
800 tramite gli adattatori di I/O remoti J890, J892, P890 o P892; agli I/O della serie
200 tramite gli adattatori di I/O remoti J290 e J291; agli I/O della serie 500 tramite
gli adattatori di I/O remoti 29X/J540 e SY/MAX 8030CRM931
Documentazione correlata
Per maggiori informazioni sull’uso e sull’installazione dei moduli Quantum RIO,
vedere Guida all’installazione e alla pianificazione dei sistemi di cablaggio di I/O
remoti Modicon, codice prodotto 890USE10100
Per maggiori informazioni sui sistemi Hot Standby, vedere la Guida all’installazione
e alla pianificazione di Quantum Hot Standby, codice prodotto 840USE10600.
Configurazione RIO con cavo singolo
La seguente figura mostra un esempio di configurazione Quantum RIO con cavo
singolo.
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Configurazione RIO con cavo doppio
La seguente figura mostra un esempio di configurazione Quantum RIO con cavo
doppio.

NOTA: l’opzione cavo doppio è fornita per i sistemi che richiedono protezione
aggiuntiva contro possibili rotture del cavo o connettori danneggiati. Grazie al
collegamento tra l’host e ogni nodo mediante due cavi, in nessun caso la rottura di
un cavo singolo interromperà le comunicazioni.
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Sistema hot standby
Il sistema Quantum Hot Standby è progettato per essere utilizzato con reti di I/O
remote. Un sistema Quantum Hot Standby può essere configurato con uno o due
cavi (fare riferimento alle due figure che seguono).
Configurazione Hot Standby a cavo singolo
La seguente figura è un esempio di configurazione Quantum Hot Standby a cavo
singolo.
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Configurazione Hot Standby a cavo doppio
La seguente figura è un esempio di configurazione Quantum Hot Standby a cavo
doppio.
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I/O distribuiti Quantum (DIO)
Panoramica
La configurazione Quantum DIO può essere eseguita come configurazione
standard a cavo singolo o doppio (vedere le due figure seguenti). L’architettura
Quantum DIO è basata sulla tecnologia Modbus Plus di Modicon. Con la
configurazione DIO, il sistema Quantum può supportare fino a tre reti distribuite,
ciascuna con un massimo di 64 derivazioni (utilizzando un ripetitore). La
comunicazione tra i vari nodi e il modulo iniziale Modbus Plus, sia nella
configurazione DIO a cavo singolo che a cavo doppio, avviene tramite un cavo a
coppia intrecciata dal modulo iniziale agli adattatori DIO sulle derivazioni.
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Documentazione correlata
Per informazioni dettagliate relative ai sistemi Quantum DIO, consultare la Guida
per la manutenzione degli I/O di rete MODBUS Plus, codice prodotto
840USE10400.
Configurazione DIO con cavo singolo
La seguente figura mostra un esempio di configurazione Quantum DIO a cavo
singolo.
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Configurazione DIO con cavo doppio
La seguente figura mostra un esempio di configurazione Quantum DIO a cavo
singolo.

NOTA: l’opzione cavo doppio è fornita per i sistemi che richiedono protezione
aggiuntiva contro possibili rotture del cavo o connettori danneggiati. Grazie al
collegamento tra l’host e ogni nodo mediante due cavi, in nessun caso la rottura di
un cavo singolo interromperà le comunicazioni.
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Codici prodotto
Per le configurazioni DIO a cavo singolo e a cavo doppio possono essere utilizzate
le seguenti prese MODBUS Plus:
z
z

codice prodotto 990NAD23000, plastica; e
codice prodotto 990NAD23010, rafforzata.

Con queste configurazioni DIO possono essere utilizzati i seguenti cavi principali
MODBUS Plus:
z
z
z
z
z

codice prodotto 490NAA27101 (30 m)
codice prodotto 490NAA27102 (152 m)
codice prodotto 490NAA27103 (304 m)
codice prodotto 490NAA27104 (456 m)
codice prodotto 490NAA27105 (1520 m)

Con queste configurazioni possono essere utilizzati i seguenti cavi di derivazione:
z
z
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codice prodotto 990NAD21110 (2,4 m)
codice prodotto 990NAD21130 (6 m).
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3
Introduzione
Il seguente capitolo fornisce informazioni sul supporto di rete Quantum, sulle
tecniche di interfaccia di rete e sulle comunicazioni Modbus e Modbus Plus.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Supporto di rete Quantum
Panoramica
I sistemi Quantum offrono più scelte per i requisiti di connettività di rete aperte
basate su standard e dei bus di campo. Le reti supportate dai sistemi Quantum
includono:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Modbus
Modbus Plus
I/O remoti
Ethernet TCP/IP
Ethernet SY/MAX
MMS Ethernet
Interbus
LonWorks
SERCOS

Queste reti possono essere combinate per creare architetture di comunicazione
semplici, ad alte prestazioni, che soddisfano le esigenze fortemente integrate di
connettività tra i computer e i controller. Nella tabella che segue è riportato un
riepilogo dei servizi disponibili su queste reti.
Reti supportate da Quantum
Nella seguente tabella sono indicate le reti Quantum supportate.
Descrizione
del servizio

TCP/IP

SY/MAX MMS

Interbus LonWorks SERCOS

Nativo della
Y
CPU Quantum

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Disponibile in
un modulo di
rete

Modbus Modbus I/O
Plus
remoti

Programmazione CPU
Supporto del
caricamento
del firmware di
esecuzione
della CPU
Y
Firmware del
modulo caricato dalla CPU
42

Y

Ethernet

N

Profibus
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Descrizione
del servizio

Modbus Modbus I/O
Plus
remoti
Y

Report per comunicazioni di
eccezione
Comunicazio- N
ni con diffusione a più nodi

N

Ethernet
TCP/IP

SY/MAX MMS

Interbus LonWorks SERCOS

Profibus

N

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

I/O Scanning
sincronizzato

N

I/O Scanning
non sincronizzato

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

Derivazioni I/O N
Quantum

Y

N

N

N

N

N

N

N

Supporto deri- N
vazioni I/O
Quantum Hot
Standby

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

Supporto comunicazioni
dati in Hot
Standby

Y

Y

N

Y

N

N

N

N

N

N

Doppia cablatura opzionale

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

Fibra ottica opzionale

Y

Y

Y

Derivazioni I/O N
Momentum

N

N

N

N

Variatori variabili

N

N

N

N

N

N

Controllo di
movimento di
servosistemi
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N

N
Y

N

N

Y

N

N

Y

N

Y

Y
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Descrizione
del servizio

Modbus Modbus I/O
Plus
remoti

Ethernet
TCP/IP

SY/MAX MMS

HMI: scherma- Y
te e pannelli

Y

N

N

HMI: workstation

N

Y

Y

Y

Interbus LonWorks SERCOS

N
N

Profibus

N

N

N

N

1. Per ulteriori informazioni sui servizi disponibili nei moduli di rete 140NOM2XXX00 Modbus Plus, consultare la parte
dedicata a Modbus Plus della sezione del manuale dello specificatore Quantum.
2. Il servizio è disponibile solo per la porta Modbus del controller nativo quando si usa il blocco caricabile XMIT.
3. Disponibile presso altri produttori.
4. Lo standard di rete SERCOS è la fibra ottica.
5. Il software per questo modulo è un prodotto modConnect.
6. Firmware del modulo caricato tramite la porta seriale sul modulo.
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Tecniche di interfaccia di rete Quantum
Panoramica
I moduli di comunicazione e di rete Quantum sfruttano varie tecniche per interfacciarsi al controller Quantum tramite il backplane locale.
Driver CPU diretto
Questa tecnica permette alla CPU di controllare i trasferimenti di dati ad elevata
velocità verso e dai moduli di comunicazione e di rete, massimizzando la
trasmissione e le prestazioni.
Questa tecnica viene usata frequentemente dalla rete I/O e dal sistema Hot Standby
remoti per garantire la sincronizzazione estremamente deterministica delle analisi
dell’I/O e della CPU.
NOTA: per ogni CPU Quantum viene supportata solo un’interfaccia iniziale I/O
remota.
Interfaccia del modulo opzionale
Questa tecnica permette ai moduli di comunicazione e di rete di controllare i
trasferimenti di dati verso e dalla CPU, ottimizzando la trasmissione e le prestazioni.
Questa tecnica viene usata frequentemente dai moduli di rete peer-to-peer Modbus
Plus ed Ethernet. Il numero di interfacce opzionali del modulo supportato da ogni
modello di CPU è indicato nella seguente tabella.
Supporto delle interfacce della CPU
La seguente tabella indica le interfacce del modulo opzionali supportate dalla CPU
Quantum nelle configurazioni standalone.
Numero di modello del controller Quantum Interfacce del modulo opzionali
disponibili e supportate, per CPU

35013383 12/2013

140CPU53414(A)

6

140CPU53414(B)

6

140CPU43412(A)

6

140CPU42402

6

140CPU21304

2
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Numero di modello del controller Quantum Interfacce del modulo opzionali
disponibili e supportate, per CPU
140CPU11303

2

140CPU11302

2

NOTA: Fare riferimento alla sezione Comunicazioni Quantum Modbus e Modbus
Plus, pagina 48 per maggiori informazioni sui servizi disponibili nei moduli di rete
Modbus Plus 140NOM2XX00.
Interfaccia mappa degli I/O
Alcuni moduli di rete e di comunicazione sono interfacciati al controller tramite le
tabelle di configurazione delle mappe degli I/O standard. Nella seguente tabella,
notare che alcuni moduli di rete e di comunicazione richiedono un’istruzione
caricabile che migliora le capacità dell’esecutivo standard del controller di
supportare alcune caratteristiche univoche dei singoli moduli.
Inoltre, alcune istruzioni caricabili permettono ai moduli di comunicazione e di rete
di essere controllati tramite un codice di applicazione utente. Il numero delle
istruzioni caricabili e dei moduli associati che possono essere gestiti da una singola
CPU dipende dalle dimensioni della memoria, dalle dimensioni del programma
applicazione e dalle dimensioni delle istruzioni.
Comunicazioni e rete
Nella seguente tabella sono elencati i moduli di comunicazione e di rete Quantum.
Numero del
modello

Descrizione

Tecnica
d’interfaccia
del modulo

Istruzione Supporto del
caricabile backplane
necessaria Locale RIO DIO

Alimentazione
del bus in mA

140CRP81100

Profibus

Driver CPU
diretto

N

Y

N

N

1200

140CRP93100

Interfaccia iniziale I/O re- Driver CPU
mota, con cavo singolo
diretto

N

Y

N

N

780

140CRP93200

Interfaccia iniziale I/O re- Driver CPU
mota, con cavo doppio
diretto

N

Y

N

N

780

140CHS21000

Kit processore Hot Standby

Driver CPU
diretto

Y

Y

N

N

700

140NOA61110

Master Interbus

Driver CPU
diretto

Y

Y

N

N

700

140NOM21100

Opzioni Modbus Plus,
con cavo singolo

Modulo
opzionale

N

Y

N

N

780
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Numero del
modello

Descrizione

Tecnica
d’interfaccia
del modulo

Istruzione Supporto del
caricabile backplane
necessaria Locale RIO DIO

Alimentazione
del bus in mA

140NOM21200

Opzione Modbus Plus,
con cavo doppio

Modulo
opzionale

N

Y

N

N

780

140NOM25200

Opzione Modbus Plus,
Modulo
con fibra a canale singolo opzionale

N

Y

N

N

900

140NOE21100

TCP/IP Ethernet a coppia Modulo
intrecciata
opzionale

N

Y

N

N

1000

140NOE25100

TCP/IP Ethernet in fibra
ottica

Modulo
opzionale

N

Y

N

N

1000

140NOE31100

Ethernet SY/MAX a coppia intrecciata

Modulo
opzionale

N

Y

N

N

1000

140NOE35100

Ethernet SY/MAX in fibra
ottica

Modulo
opzionale

N

Y

N

N

1000

140NOE510

Ethernet MMS a coppia
intrecciata

Modulo
opzionale

N

Y

N

N

1000

140NOE5510

MMS Ethernet in fibra ot- Modulo
tica
opzionale

N

Y

N

N

1000

140NOE77100/1 Ethernet TCP/IP 10/100
TX/FX

N

N

Y

N

N

750

140NOE77110/1 Ethernet TCP/IP 10/100
TX/FX Factory Cast

N

N

Y

N

N

750

140MMS42500

Controller movimento
multiassiale con SERCOS

Modulo
opzionale

N

Y

N

N

2500

140NOL91100

Interfaccia LonWorks,
coppia intrecciata FTT10

Mappa di I/O
(16/16)

Y

Y

Y

N

950

140NOL91110

Interfaccia LonWorks,
coppia intrecciata
TPT/XF-78

Mappa di I/O
(16/16)

Y

Y

Y

N

950

140NOL91120

Interfaccia LonWorks,
coppia intrecciata
TPT/XF-1250

Mappa di I/O
(16/16)

Y

Y

Y

N

950

1. Il software per questo modulo è un prodotto ModConnect.
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Comunicazioni Quantum Modbus e Modbus Plus
Panoramica
Ogni CPU Quantum dispone di una porta di comunicazione Modbus e una Modbus
Plus. Le caratteristiche di questi due protocolli di comunicazione sono elencate nella
seguente tabella.
Caratteristiche di Modbus e Modbus Plus
La seguente tabella elenca le caratteristiche Modbus e Modbus Plus.
Caratteristiche

Modbus

Tecniche

Slave interrogati da un master Rotazione token peer-to-peer

Modbus Plus

Velocità

19,2 K tipico

1M

Specifiche elettriche

RS-232, altre varie

RS-485

Distanza senza ripetitore RS-232, 15 m

457 m

Supporto

Vari

A coppia intrecciata, in fibra ottica

Nodi max per rete

247

64

Traffico di rete max

300 registri/sec a 9,6 Kb

20.000 registri/sec

Programmazione

Sì

Sì

Lettura/scrittura dati

Sì

Sì

Dati globali

No

Sì

Peer Cop

No

Sì

Modbus
Il protocollo master/slave Modbus è di fatto uno standard di settore supportato da
oltre 500 fornitori industriali.
Le applicazioni di acquisizione dei dati o di programmazione in linea vengono
facilmente supportate direttamente dalla porta seriale di qualsiasi computer.
Modbus può essere usato in una semplice modalità punto a punto con alcuni
dispositivi o in un’architettura di rete con un massimo di 247 dispositivi slave.
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Modbus Plus
Modbus Plus integra una comunicazione peer-to-peer ad alta velocità con una facile
installazione, per semplificare l’uso delle applicazioni e ridurre i costi d’installazione.
Consente a computer host, controller e ad altri origini di dati di comunicare tra pari
in rete tramite un economico cavo a coppia intrecciata o eventualmente un cavo in
fibra ottica.
Come rete deterministica di passaggio di token, Modbus Plus comunica a un
megabaud, garantendo un rapido accesso per l’elaborazione dei dati. Il suo punto
di forza è la capacità di controllare dispositivi a controllo in tempo reale come I/O e
unità, senza causare la riduzione delle prestazioni dovuta al caricamento o al
traffico.
La creazione di un ponte tra Modbus e Modbus Plus viene effettuata automaticamente in moduli di rete Modbus Plus e CPU.
La modalità bridge reindirizza i messaggi Modbus sulla rete Modbus Plus per
semplificare la connettività tra dispositivi Modbus e Modbus Plus.
Nella seguente tabella viene fornita una panoramica dei servizi disponibili sulle porte
Modbus e Modbus Plus di Quantum.
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Servizi Modbus e Modbus Plus
Nella seguente tabella sono elencati i servizi Quantum Modbus e Modbus Plus.
Tipo

Servizi
Modbus

50

Descrizione del servizio

Porte CPU native

Porte 1-2 NOM

Porte 3-6 NOM

Modbus

Modbus Modbus
Plus

Modbus
Plus

Modbus

Modbus
Plus

Parametri predefiniti della porta
Modbus

Y

-

Y

-

Y

-

Parametri configurabili della porta
Modbus

Y

-

Y

-

-

Ponte tra Modbus e Modbus Plus

-

-

Programmazione CPU locale

-

-

Programmazione della CPU remota
tramite Modbus Plus

-

-

Accesso di Modbus alla CPU locale Y

-

Y

-

N

-

Accesso di Modbus alla CPU
remota tramite Modbus Plus

Y

-

Y

-

Y

-

Supporto slave della rete di Modbus Y

-

N

-

N

-

Supporto di Modbus Master con
XMIT caricabile

Y

-

N

-

N

-

Supporto del caricamento del
firmware esecutivo

Y

-

N

-

N

-

N

-
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Tipo

Descrizione del servizio

Porte CPU native

Porte 1-2 NOM

Porte 3-6 NOM

Modbus

Modbus Modbus
Plus

Modbus
Plus

Modbus

Modbus
Plus

-

Y

-

Y

-

Y

-

Y

-

Y

-

Y

Ottieni/azzera statistiche
locali/remote MSTR

-

Y

-

Y

-

Y

Supporto dati globali estensione
config.

-

Y

-

Y

-

N

Supporto Peer Cop estensione
config.

-

Y

-

Y

-

N

Supporto I/O distribuiti

-

Y

-

Y

-

N

Programmazione CPU

-

Supporto del caricamento del
firmware esecutivo

-

Servizi di Messaggeria di registro di
Modbus
lettura/scrittura MSTR
Plus
Messaggeria Dati globali di
lettura/scrittura MSTR

Y

-

N

-

N

NOTA:
1. Supportati solo sui controller Quantum 140CPU42402, 140CPU42412(A) e
140CPU53414(A)/(B).
2. La porta Modbus della CPU nativa può essere disabilitata dall’operatività della
modalità bridge con la porta Modbus Plus nativa.
3. Le porte Modbus su NOM sono sempre in modalità bridge con la rispettiva porta
Modbus Plus associata.
4. È possibile accedere solo ad una connessione programmatore alla volta per
qualsiasi CPU ed è possibile collegare solo un monitor di programma alla volta a
qualsiasi CPU.
5. I parametri della porta Modbus sui NOM 3-6 sono definiti dalla porta 3 di Concept
e Modsoft quando il commutatore del selettore dei parametri dei comandi è in
memoria.
6. Possono essere elaborate fino a 4 istruzioni di registro di lettura/scrittura MSTR
per ogni analisi di CPU per porta Modbus Plus.
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Specifiche del sistema per il
modulo Quantum

4

Specifiche del sistema Quantum
Panoramica
Tutti i moduli sono progettati in conformità alle seguenti specifiche del sistema:
z
z
z

meccaniche
elettriche
alimentatori AC/DC

Sono indicate le tensioni operative dei moduli di I/O:
z
z
z

inferiore a 24 Vac o Vdc
tra 24 e 48 Vac o Vdc
superiore a 48 Vac o Vdc

Sono inoltre fornite le condizioni operative e di stoccaggio e le certificazioni.
Specifiche meccaniche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche meccaniche dei singoli moduli
Quantum.
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Peso

1 kg max

Dimensioni (H x P x L)

250 mm x 103,85 mm x 40,34 mm

Dimensione del filo

1-14 AWG o 2-16 AWG max 20 AWG min.

Materiale (cabinet e frontalini)

Policarbonati

Requisiti di spazio

1 slot per backplane
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Specifiche elettriche
La seguente tabella riporta le specifiche elettriche Quantum.
Immunità RFI (IEC 1000-4-3)

80 ...1000 MHz, 10 V/m

Continuità della terra (IEC 1000-4-5) Schermatura verso terra di 2 kV
Scarica elettrostatica (IEC 1000-4-2) 8 kV aria / 4 kV a contatto
Infiammabilità

Connettore di cablaggio: 94V-0 cabinet del modulo:
94V-1

Alimentatori AC/DC
Nella seguente tabella sono indicatri gli alimentatori AC/DC Quantum.
Transitori veloci (IEC 1000-4-4)

2 kV in modalità comune

Transitori da oscillazione smorzati

2 kV in modalità comune
1 kV in modalità differenziale

Capacità di resistenza ai picchi (transitori)
(IEC 1000-4-5)

2 kV in modalità comune
1 kV in modalità differenziale

Tensione d’ingresso di picco non periodica 2,3 volte nominale per 1,3 ms (Nominale =
media DC o picco AC)

Moduli di I/O - Tabella 1
La seguente tabella indica i moduli di I/O funzionali Quantum con tensioni operative
inferiori a 24 Vac o Vdc.
Transitori veloci (IEC 1000-4-4)

0,5 kV in modalità comune

Transitori da oscillazione smorzati

1 kV in modalità comune
0,5 kV in modalità differenziale

Capacità di resistenza ai picchi (transitori) (IEC 1000-4-5) 1 kV in modalità comune
0,5 kV in modalità differenziale

Moduli di I/O - Tabella 2
La seguente tabella indica i moduli di I/O funzionali Quantum con tensioni operative
comprese tra 24 e 48 Vac o Vdc.
Transitori veloci (IEC 1000-4-4)

1 kV

Transitori da oscillazione smorzati

2 kV in modalità comune
1 kV in modalità differenziale

Capacità di resistenza ai picchi (transitori) (IEC 1000-4-5) 1 kV in modalità comune
0,5 kV in modalità differenziale
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Moduli di I/O - Tabella 3
La seguente tabella indica i moduli di I/O funzionali Quantum con tensioni operative
superiori a 48 Vac o Vdc.
Transitori veloci (IEC 1000-4-4)

2 kV

Transitori da oscillazione smorzati

2 kV in modalità comune
1 kV in modalità differenziale

Capacità di resistenza ai picchi (transitori) (IEC 1000-4-5)

2 kV in modalità comune
1 kV in modalità differenziale

Condizioni di esercizio
La seguente tabella indica le condizioni operative di Quantum.
Temperatura 0 ... 60° C (32 ... 140° F), se non altrimenti specificato
Umidità

0 ... 95% RH senza condensa a 60° C

Interazioni
chimiche

I cabinet e le barre deio morsetti sono realizzate in policarbonati. Questo
materiale può essere danneggiato con forti alcali e vari idrocarburi, esteri,
alogeni e chetoni in particolari condizioni di calore. Tra i prodotti di più
frequente uso che contengono questi componenti vi sono i detergenti, il PVC,
i derivati del petrolio, i pesticidi, i disinfettanti, i solventi e le vernici a spruzzo.

Altitudine

2.000 metri. Quando si supera questa altitudine, ridurre la temperatura
operativa massima di 6°C per ogni 1000 m di altitudine supplementare.

Vibrazioni

10 ... 57 Hz a 0,075 mm d.a. 57 ... 150 Hz a 1 g

Urti

+/-15 g picco, 11 ms, semionda sinusoidale

Resistenza ai gas in moduli rivestiti in modo conforme
La seguente tabella mostra i dati di resistenza ai gas per i moduli Quantum dotati di
guaine conformi.
Vari test di esposizione ad emissioni di gas, 22 giorni
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Standard

Gas

Requisiti del test

Esposizione
effettiva

EIA364-65 livello lll

CL2 (clorina)

20 PPB, +/- 5 PPB

20 PPB

NO2 (biossido di azoto)

200 PPB, +/- 50 PPB 1250 PPB

H2S (idrogeno solforato)

100 PPB, +/- 20 PPB 100 PPB

SO2 (biossido di zolfo)

N/D

300 PPB
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Vari test di esposizione ad emissioni di gas, 22 giorni
Standard

Gas

Requisiti del test

Esposizione
effettiva

ISA-S71.04 (GX
grave)

CL2 (clorina)

10 PPB

20 PPB

NO2 (biossido di azoto)

1250 PPB

1250 PPB

H2S (idrogeno solforato)

50 PPB

100 PPB

O2 (biossido di zolfo)

300 PPB

300 PPB

Condizioni di stoccaggio
La seguente tabella indica le condizioni di stoccaggio di Quantum.
Temperatura

-40 ... 85° C (-40 ... 185° F)

Umidità

0 ... 95% RH senza condensa a 60° C

Caduta libera

1m

Certificazioni
La seguente tabella indica le certificazioni.
UL 508
CSA 22.2-142
Factory Mutual Class 1, Div 2
Direttive europee (CE) 89/336/EEC, 73/23/EEC e relativi amendamenti

NOTA: tutti i moduli di sistema Quantum comprendono componenti sensibili alla
staticità. Ogni modulo è etichettato con il seguente simbolo di sensibilità alla
staticità.
La seguente figura mostra il simbolo di sensibilità alla staticità.
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Specifiche e configurazione dei
moduli Quantum

IV

Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulle specifiche e sulla configurazione dei
moduli Quantum.
Contenuto di questa parte
Questa parte contiene i seguenti capitoli:
Capitolo

35013383 12/2013

Titolo del capitolo

Pagina

5

Specifiche hardware per i moduli Quantum

61

6

Moduli di alimentazione

7

Moduli CPU

117

8

Moduli del bus di campo Quantum

213

9

I/O distribuiti (DIO) per i moduli Quantum

239

73

10

Moduli di comunicazione di I/O remoti Quantum

251

11

Moduli opzionali di rete Quantum Modbus Plus

291

12

Modulo di rete Quantum Modbus Plus a fibra ottica

301

13

Moduli Quantum Ethernet

321

14

Moduli intelligenti/scopi speciali per Quantum

347

15

Quantum - Moduli d’ingresso/uscita digitali/analogici
intrinsecamente sicuri

419

16

Moduli Simulatore Quantum

471

17

Modulo batteria Quantum

477

18

Moduli di I/O Quantum

483
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Specifiche hardware Quantum
Panoramica
In questa sezione sono indicate le specifiche hardware per i seguenti componenti
Quantum:
z
z
z
z
z

Alimentatori
CPU
Rete
Intelligente/Scopi speciali
I/O

Specifiche dell’alimentatore
La seguente tabella indica gli alimentatori per le derivazioni locali e RIO.
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Codice prodotto Tensione sorgente

Tipo

Corrente bus fornita

140CPS11100

115 ... 230 Vac

Standalone

3A

140CPS11400

115 ... 230 Vac

Standalone

8A

140CPS11410

115 ... 230 Vac

Standalone/intercollegabile 8 A

140CPS11420

115 ... 230 Vac

Standalone/intercollegabile 11A/16A/20A

140CPS12400

115 ... 230 Vac

Standalone/ridondante

3A

140CPS12420

115 ... 230 Vac

Standalone/ridondante

8A/10A/11A

140CPS21100

24 Vdc

Standalone

3A

140CPS21400

24 Vdc

Standalone/intercollegabile 8 A

140CPS22400

24 Vdc

Standalone/ridondante

8A

140CPS41400

48 Vdc

Standalone/ridondante

8A

140CPS42400

48 Vdc

Standalone/ridondante

8A

140CPS51100

100 ... 150 Vdc

Standalone

3A

140CPS52400

125 Vdc

Standalone/ridondante

8A
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Specifiche CPU
La seguente tabella mostra le specifiche delle CPU.
Codici prodotto

Programma
IEC max

Dimensioni
SRAM

Logica
Ladder

Registri
Corrente di
disponibili bus richiesta

140CPU11302

109 k

256 k

8k

10 k

780 mA

140CPU11303

368 k

512 k

16 k

10 k

790 mA

140CPU21304

606 k

768 k

32 k o 48 k

64 k o 32 k

900 mA

140CPU42402

570 k

2M

64 k

64 k

1,8 A

140CPU43412

896 k

2M

64 k

57 k

1,8 A

140CPU43412A

896 k

2M

64 k

57 k

1,25 A

140CPU53414

2,5 M

4M

64 k

57 k

1,8 A

140CPU53414A

2,5 M

4M

64 k

57 k

1,25A

140CPU53414B

2,5 M

4M

64 k

57 k

1,25A

Moduli di rete – RIO
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli di rete RIO.
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Codici prodotto (RIO) Ubicazione
derivazione

Canale(i) di
comunicazione

Corrente di bus
richiesta

140CRA93100

(Derivazione)
remota

1

600 mA

140CRA93200

(Derivazione)
remota

2

750 mA

140CRP93100

(Modulo iniziale)
locale

1

600 mA

140CRP93200

(Modulo iniziale)
locale

2

750 mA

140NRP95400

2, cavo fibra ottica
(Modulo iniziale)
multimode (stile ST); 1
locale o
(derivazione) remota coassiale (tipo F)

700 mA

140NRP95401C

(di testa) locale o
2, cavo fibra ottica
remota (derivazione) single-mode (stile LC);
1 coassiale (tipo F)

750 mA
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Moduli del bus di campo
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli del bus di campo.
Codice prodotto

Canale(i) di comunicazione

Corrente di bus
richiesta

140CRP81100

1 porta Profibus, 1 porta RS-232 (db 9 pin)

1,2 A

140EIA92100

1 AS-i

250mA

140NOA61100

1InterBus, visualizz. LED, gen 3

700 mA

140NOA61110

1 InterBus, visualizz. 7 segmenti, gen 3

700 mA

140NOA62200

1 InterBus, LED, gen 4

800 mA

140NOL91100

2 a topologia libera, coppia intrecciata; 78.000 BPS,
LonWorks

400 mA

140NOL91110

2 a topologia lineare, coppia intrecciata, isolamento
trasformatore, 78.000 BPS, LonWorks

400 mA

140NOL91120

2 a topologia lineare, coppia intrecciata, isolamento
trasformatore, 1.25 BBPS, LonWorks

400 mA

Moduli di rete – DIO (Modbus Plus)
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli di rete DIO.
Codici prodotto (DIO)

Tensione sorgente

Canale(i) di
comunicazione

Corrente bus fornita

140CRA21110

115 Vac

1

3A

140CRA21210

115 Vac

2

3A

140CRA21120

24 Vdc

1

3A

140CRA21220

24 Vdc

2

3A

Moduli di rete – Ethernet
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli Ethernet.
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Codici prodotto

Canali di comunicazione

Corrente di bus
richiesta

140NOE21100

Una porta (RJ45) di rete Ethernet 10BASE-T

1A

140NOE25100

Una porta (tipo ST) di rete Ethernet 10Base-FL

1A

140NOE31100

Una porta (RJ45) di rete Ethernet 10BASE-T

1A

140NOE35100

Due porte (tipo ST) di rete Ethernet 10Base-FL

1A

140NOE51100

Una porta (RJ45) di rete Ethernet 10BASE-T

1A
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Codici prodotto

Canali di comunicazione

Corrente di bus
richiesta

140NOE55100

Due porte (tipo ST) di rete Ethernet 10Base-FL

1A

140NOE771xx

1 porta (RJ45) di rete Ethernet 10/100 BASE-TX
Una porta con cavo a fibra ottica (connettore MTRJ) 100 BASE-FX

750 mA

Moduli di rete – NOM
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli di rete NOM Modbus
Plus.
Codici prodotto (NOM) Canali di comunicazione

Corrente di bus
richiesta

140NOM21100

1, coppia intrecciata, 1 Modbus, 9-pin D-Sub

780 mA

140NOM21200

2, coppia intrecciata, 1 Modbus, 9-pin D-Sub

780 mA

140NOM25200

2, fibra ottica (tipo ST); 1 Modbus (RJ-45)

780 mA

Modulo Hot Standby intelligente o speciale
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per il modulo Hot Standby.
Codice prodotto

Canale di
comunicazione

Corrente di
bus richiesta

Funzioni specifiche

140CHS11000

Fibra ottica

700 mA

Usare il kit P/N - 140 CHS21000

Moduli contatore
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli contatore ad alta
velocità.
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Corrente di
bus
richiesta

Funzioni specifiche

Contatore ad alta 5
velocità (100 kHz)

250 mA

35 kHz a 24 Vdc 100 kHz a
5 Vdc

Contatore ad alta 2
velocità (500 kHz)

650 mA

500 kHz, incrementale o
quadratura

Codice prodotto

Funzione

140EHC10500
140EHC20200

Punti /
Canali
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Modulo d’interfaccia ASCII
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli d’interfaccia ASCII.
Codici prodotto

Funzione

Canali di
comunicazione

Corrente
di bus
richiesta

Funzioni specifiche

140ESI06210

Intelligente,
bidirezionale,
interfaccia ASCII

2

300 mA

Una porta a 19,2 kbps

Modulo interrupt alta velocità
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per il modulo interrupt alta
velocità.
Codice prodotto

Funzione

Punti / Canali

Corrente di
bus richiesta

140HLI34000

Alta velocità, latch e
interrupt

16

400 mA

Moduli di movimento monoassiale
Nella seguente tabella sono indicati i moduli di movimento monoassiale.
Codici prodotto

Funzione

Canali

Corrente di
Funzioni
bus richiesta specifiche

140MSB10100

Controller di movimento,
monoassiale bidirezionale,
interfaccia ASCII

1

750 mA

Feedback
encoder
doppio

140MSC10100

Controller di movimento,
monoassiale

1

1000 mA

Feedback
encoder
doppio e
feedback
resolver

Moduli di I/O – Ingresso digitale
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli di ingresso digitale.
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Tipo/codice
prodotto

Funzione

Punti /
Canali

Punti per Corrente di
gruppo
bus richiesta

Funzioni
specifiche

140DAI34000

24 Vac

16

N/D

Isolato

180 mA

140DAI35300

24 Vac

32

8

250 mA

Raggrupp.

140DAI44000

48 Vac

16

N/D

180 mA

Isolato

140DAI45300

48 Vac

32

8

250 mA

Raggrupp.
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Tipo/codice
prodotto

Funzione

Punti /
Canali

Punti per Corrente di
gruppo
bus richiesta

Funzioni
specifiche

140DAI54000

115 Vac

16

N/D

180 mA

Isolato

140DAI54300

115 Vac

16

8

180 mA

Raggrupp.

140DAI55300

115 Vac

32

8

250 mA

Raggrupp.

140DAI74000

230 Vac

16

N/D

180 mA

Isolato

140DAI75300

230 Vac

32

8

250 mA

Raggrupp.

140DDI15310

5 Vdc

32

8

170 mA

Raggrupp.

140DDI35300

24 Vdc

32

8

330 mA

Raggrupp.

140DSI35300

24 Vdc

32

8

250 mA

Ingressi
supervisionati
raggruppati

140DDI35310

24 Vdc

32

8

330 mA

Raggrupp.

140DDI36400

24 Vdc

96

16

270 mA

Raggrupp.

140DDI67300

125 Vdc

24

8

200 mA

Raggrupp.

140DDI84100

10 ... 60 Vdc 16

2

200 mA

Raggrupp.

140DDI85300

10 ... 60 Vdc 32

8

300 mA

Raggrupp.

140DSI35300

24 Vdc

8

250 mA

Ingressi
supervisionati
raggruppati

32

Moduli di I/O – Uscita digitale
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli di uscita digitale.
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Tipo/codice
prodotto

Funzione

Punti /
Canali

Punti per Corrente di bus Funzioni
gruppo
richiesta
specifiche

140DAO84000

24 ... 230 Vac

16

N/D

350 mA

4 A per punto,
isolato

140DAO84010

24 ... 115 Vac

16

N/D

350 mA

4 A per punto,
isolato

140DAO84210

115 ... 230 Vac 16

4

350 mA

4 A per punto,
gruppo protetto
da fusibile

140DAO84220

24 ... 48 Vac

16

4

350 mA

4 A per punto,
gruppo protetto
da fusibile

140DAO85300

230 Vac

32

8

1A

1 A per punto,
gruppo protetto
da fusibile
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Tipo/codice
prodotto

Funzione

Punti /
Canali

Punti per Corrente di bus
gruppo
richiesta

Funzioni
specifiche

140DDO15310

5 Vdc

32

8

350 mA

0,5 A per punto,
gruppo protetto
da fusibile

140DDO35300

24 Vdc

32

8

330 mA

0,5 A per punto,
gruppo protetto
da fusibile

140DDO35301

24 Vdc

32

8

250 mA

0,5 A per punto

140DDO35310

24 Vdc

32

8

330 mA

0,5 A per punto,
gruppo protetto
da fusibile

140DDO36400

24 Vdc

96

16

250 mA

0,5 A per punto,
gruppo protetto
da fusibile

140DDO84300

10 ... 60 Vdc

16

8

160 mA

2 A per punto,
gruppo protetto
da fusibile

140DDO88500

24 ... 125 Vdc

12

6

6 punti: 375 mA 0,5 A per punto
12 punti: 650 mA con protezione
da corto circuito
Gruppo protetto
da fusibile

140DRA84000

Relè N.A.

16

1

1,100 mA

2 A per punto

140DRC83000

Relè N.A./N.C. 8

1

560 mA

5 A per punto

140DVO85300

10 ... 30 Vdc

8

500 mA

0,5 A per punto,
uscita verificata,
gruppo protetto
da fusibile

32
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Moduli di I/O – I/O digitali
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli di I/O digitali.
Tipo/codice
prodotto

Tipo/codice Punti / Canali Punti
prodotto
per
gruppo

Corrente di
bus
richiesta

Funzioni
specifiche

140DAM59000

115 Vac

16 In
8 Out

8
4

250 mA

0,5 A per punto
sulle uscite,
gruppo protetto da
fusibile

140DDM39000

24 Vdc

16 In
8 Out

8
4

330 mA

0,5 A per punto
sulle uscite,
gruppo protetto da
fusibile

140DDM69000

125 Vdc

4 In
4 Out

4
N/D

350 mA

Ingressi: Uscite
raggruppate: 4 A
per punto isolato

Moduli di I/O – I/O analogici
Nella tabella seguente sono indicate le specifiche dei moduli di I/O analogici.
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Tipo/codice
prodotto

Funzione

Punti /
Canali

Punti per Corrente di Funzioni
specifiche
gruppo
bus
richiesta

140AMM09000

Ingressi
Vdc:
+/- 10
+/- 5
0 ... 10
0 ... 5
1 ... 5
mA:
+/- 20
0 ... 20
4 ... 20

4 In

N/D

Uscite
4 ... 20 mA

2 Out

N/D

350 mA

Ingressi misti,
corrente o
tensione

Isolato
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Moduli di I/O – Ingresso analogico
Nella tabella seguente sono indicate le specifiche dei moduli di ingresso analogici.
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Tipo/codice
prodotto

Funzione

Punti /
Canali

Punti per Corrente di
Funzioni specifiche
gruppo
bus richiesta

140ACI03000

4 ... 20 mA
1 ... 5 Vdc

8

1

240 mA

Ingressi misti,
corrente o tensione

140ACI04000

0 ...25 mA
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

16

16

360 mA

Alta densità

140ARI03010

RTD: Pt, Ni,
Ohm

8

1

200 mA

IEC/Americano

140AVI03000

0 ... 20 mA
+/- 20 mA
+/- 10 Vdc
+/- 5 Vdc

8

1

280 mA

Ingressi misti,
corrente o tensione

140ATI03000

T/C: B, E, J,
K, R, S, T

8

1

280 mA

CJC INT/EXT
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Moduli di I/O – Uscita analogica
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli di uscita analogici.
Tipo/codice
prodotto

Funzione

Punti /
Canali

Punti per
gruppo

Corrente di
bus richiesta

Funzioni
specifiche

140ACO02000

4 ... 20 mA

4

N/D

480 mA

Canali isolati

140ACO13000

0 ... 25 mA
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

8

8

550 mA

Alta densità

140AVO02000

0 ... 10 Vdc
+/1 10 Vdc
0 ... 5 Vdc
+/- 5 Vdc

4

N/D

700 mA

Uscite miste

Moduli analogici intrinsecamente sicuri
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli analogici intrinsecamente sicuri.

70

Tipo/codice
prodotto

Funzione

140AII33000

140AII33010

140AIO33000

Punti /
Canali

Punti per
gruppo

Corrente di
Funzioni
bus richiesta specifiche

TC: B, E, J, 8
K, R, S, T
RTD: Pt, Ni,
Ohm

1

400 mA

CJC INT/EXT
IEC/Americano

0 ... 25 mA
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

8

8

1,5 A

Ingressi misti,
corrente.
Alimentazione
interna.

0 ... 25 mA
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

8

8

2,5 A

Alimentazione
interna.
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Moduli digitali intrinsecamente sicuri
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per i moduli digitali intrinsecamente sicuri.
Punti per
linea
comune

Corrente
di bus
richiesta

Funzioni
specifiche

Ingresso digitale 8

8

400 mA

Alimentazione
interna

Uscita digitale

8

2,2 A

Alimentazione
interna

Tipo/codice
prodotto

Funzione

140DII33000
140DIO33000

Punti /
Canali

8

Altri moduli
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per altri tipi di modulo.
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Tipo/codice prodotto

Funzione

Corrente di bus richiesta

140XBE10000

Espansore backplane

500 mA

140XCP90000

Backup a batteria

Nessuna

140XSM01000

Simulatore analogico

Nessuna
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Moduli di alimentazione

6
Panoramica
Il seguente capitolo contiene una descrizione dei moduli di alimentazione Quantum,
inclusi i seguenti aspetti: specifiche, indicatori a LED e relative descrizioni, schemi
di cablaggio. In alcuni casi, sono riportati le curve di funzionamento e i grafici
temporali del condensatore di mantenimento.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
140CPS11100 - Modulo alimentatore in CA da 115/230 Vac 3 A

74

140CPS11100 - Modulo alimentatore AC, 115/230 Vac 3 A (PV01 o superiore)

77

140CPS11400 - Modulo alimentatore AC, 115/230 Vac, 8 A

80

140CPS11410 - Modulo alimentatore intercollegabile AC, 115/230 Vac 8 A

83

140CPS11420 - Modulo alimentatore intercollegabile AC, 115/230 Vac 11 A

86

140CPS12400 - Modulo alimentatore ridondante AC, 115/230 Vac 8 A

89

140CPS12420 - Modulo alimentatore ridondante AC, 115/230 Vac 11 A

92

140CPS21100 - Modulo alimentatore DC, 24 Vdc, 3 A

95

140CPS21400 - Modulo alimentatore intercollegabile DC, 24 Vdc, 8 A
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98

140CPS22400 - Modulo alimentatore ridondante DC, 24 Vdc, 8 A

101

140CPS41400 - Modulo alimentatore intercollegabile DC, 48 Vdc, 8 A

104

140CPS42400 - Modulo alimentatore ridondante DC, 48 Vdc, 8 A

107

140CPS51100 - Modulo alimentatore DC, 125 Vdc, 3 A

110

140CPS52400 - Modulo alimentatore standalone/ridondante DC, 125 Vdc, 8 A

113
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140CPS11100 - Modulo alimentatore in CA da 115/230 Vac 3 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore CA da 115/230 Vac,
3 A (versione del prodotto 01 o superiore).
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per il modulo alimentatore
CPS11100 da 115/230 VAC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

93 ... 132 Vac (ponticello installato)
170 ... 264 Vac (nessun ponticello)

Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Distorsione delle armoniche
totale della tensione d’ingresso

Inferiore al 10% del valore fondamentale in ms

Corrente d’ingresso

0,4 A a 115 Vac. 0.2 A a 230 Vac

Corrente di spunto

13 A a 115 Vac. a 25°C prima accensione
23 A a 230 Vac. a 25°C prima accensione

Valore nominale in VA

50 VA

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1/2 ciclo a pieno carico e valore minimo di tensione di
linea / frequenza. Non inferiore a 1 secondo tra le
interruzioni.

Protezione con fusibile (esterna) 1,5 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto
043502515 o equivalente)
Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

3A

Corrente minima

Non richiesto

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del cablaggio di
campo (incluso)
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Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto
043506326)

Dissipazione potenza interna

6 Watt tip.

Modalità di funzionamento

Standalone
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Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS11100.

NOTA: per le installazioni di sistemi chiusi, è necessario utilizzare il connettore
140XTS00 500 (fare riferimento a Installazione dei sistemi chiusi, pagina 784 ).
La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS11100.
Descrizione del LED
LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al
bus.

Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo CPS11100.

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
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140CPS11100 - Modulo alimentatore AC, 115/230 Vac 3 A (PV01 o superiore)
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore AC, 115/230 Vac 3 A
(PV01 o superiore).
Modulo alimentatore
La figura seguente mostra i componenti del modulo alimentatore (PV01 o
superiore).

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche per il modulo alimentatore CPS11100
115/230 VAC (PV01 o superiore).
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

100 ... 276 Vac

Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Distorsione delle armoniche
totale della tensione d’ingresso

Inferiore al 10% del valore fondamentale in ms

Corrente d’ingresso

0,4 A a 115 Vac. 0,2 A a 230 Vac

Corrente di spunto

10 A a 115 Vac. 20 A a 230 Vac

Valore nominale in VA

50 VA

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1/2 ciclo a pieno carico e valore minimo di tensione di
linea / frequenza. Non inferiore a 1 secondo tra le
interruzioni.

Protezione con fusibile (esterna) 1,5 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto
043502515 o equivalente)
Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

3A

Corrente minima

0,3 A

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
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Connettore del cablaggio di
campo (incluso)

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto
043506326)

Dissipazione potenza interna

2.0 + 3.0 x IOUT = Watt (dove IOUT è espressa in A)

Modalità di funzionamento

Standalone
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Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra l’indicatore a LED del modulo CPS11100 (PV01 o
superiore).

NOTA: per le installazioni di sistemi chiusi, è necessario utilizzare il connettore
140XTS00 500 (fare riferimento a Installazione dei sistemi chiusi, pagina 784 ).
La figura seguente mostra la descrizione del LED del modulo CPS11100 (PV01 o
superiore).
Descrizione del LED
LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.

Schema di cablaggio
La figura seguente mostra lo schema di cablaggio del modulo CPS11100 (PV01 o
superiore).

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
35013383 12/2013
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140CPS11400 - Modulo alimentatore AC, 115/230 Vac, 8 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore AC, 115/230 Vac, 8
A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per il modulo alimentatore
CPS11400 da 115/230 VAC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

93 ... 138 Vac. 170 ... 276 Vac

Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Distorsione totale delle
armoniche della tensione
d’ingresso

Inferiore al 10% del valore fondamentale in ms

Corrente d’ingresso

1,1 A a 115 Vac. 0,6 A a 230 Vac

Corrente di spunto

38 A a 115 Vac. 19 A a 230 Vac

Valore nominale in VA

130 VA

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1/2 ciclo a pieno carico e valore minimo di tensione di linea
/ frequenza. Non inferiore a 1 secondo tra le interruzioni.

Protezione con fusibile
(esterna)

2,0 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto 570089-000 o equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

8 A a 60 °C (vedere la curva di funzionamento più avanti)

Corrente minima

Non richiesta

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
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Connettore del cablaggio di
campo (incluso)

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto 043506326)

Dissipazione potenza interna

6,0 + 1,5 x Iout = Watt (dove Iout è in Amp.)

Modalità di funzionamento

Standalone
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Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS11400

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS11400
Descrizione del LED
LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.

Schema di cablaggio e curva di funzionamento
Nelle seguenti illustrazioni è rappresentato lo schema di cablaggio CPS11400
(sinistra) e la curva di funzionamento (destra).

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
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140CPS11410 - Modulo alimentatore intercollegabile AC, 115/230 Vac 8 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore AC, 115/230 Vac 8 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per il modulo alimentatore
CPS11410 115/230 VAC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

93 ... 138 Vac. 170 ... 276 Vac

Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Distorsione delle armoniche
Inferiore al 10% del valore fondamentale in rms
totale della tensione d’ingresso
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Corrente d’ingresso

1,1 A a 115 Vac. 0,6 A a 230 Vac

Corrente di spunto

38 A a 115 Vac. 19 A a 230 Vac
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Specifiche
Valore nominale in VA

130 VA

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1/2 ciclo a pieno carico e valore minimo di tensione di linea
/ frequenza. Non inferiore a 1 secondo tra le interruzioni.

Protezione con fusibile
(esterna)

2,0 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto 570089-000 o equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

8 A a 60° C

Corrente minima

Non richiesta

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del cablaggio di
campo (incluso)

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto 043506326)

Dissipazione potenza interna

6,0 + 1,5 x IOUT = Watt (dove IOUT è in Amp.)

Modalità di funzionamento

Standalone/intercollegabile

Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS11410

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS11410
Descrizione del LED
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LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al
bus.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra il modulo 140CPS11410.

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
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140CPS11420 - Modulo alimentatore intercollegabile AC, 115/230 Vac 11 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore AC, 115/230 Vac 11
A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.
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Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per il modulo alimentatore
CPS11420 115/230 VAC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

93 ... 132 Vac.
170 ... 264 Vac

Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Distorsione delle armoniche
Inferiore al 10% del valore fondamentale in rms
totale della tensione d’ingresso
Corrente d’ingresso

1.2 A a 115 Vac.
0,7 A a 230 Vac

Corrente di spunto a 25° C
(prima accensione)

≤ 20 A a 115 Vac.
≤ 25 A a 230 Vac

Valore nominale in VA

160 VA a 11 A

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1/2 ciclo a pieno carico e valore minimo di tensione di linea
/ frequenza. Non inferiore a 1 secondo tra le interruzioni.

Protezione con fusibile
(esterna)

2,0 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto 570089-000 o equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

Configurazione standalone: 11 A a 60° C
Configurazione intercollegabile (due 140CPS11420): 20 A a
60° C (capacità di carico totale)
Configurazione intercollegabile (un 140CPS11420 e un
140CPS11410): 16A a 60° C (capacità di carico totale)

Corrente minima

Non richiesta

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del cablaggio di
campo (incluso)
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Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto 043506326)

Dissipazione potenza interna

Inferiore a 12 W a pieno carico

Modalità di funzionamento

Standalone/intercollegabile
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Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS11420

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS11420
Descrizione del LED
LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.

Schema di cablaggio
La seguente figura mostra il modulo CPS11420.

NOTA: un contatto del relè normalmente chiuso al valore nominale di 220 Vac, 6A
/ 30 Vdc, 5A è disponibile sui terminali 1 e 2 della barra dei morsetti di alimentazione.
Questo contatto può essere usato per segnalare lo stato OFF dell’alimentazione in
ingresso. Il relè si scarica quando l’alimentazione in ingresso scende sotto 8 Vdc.
NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
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140CPS12400 - Modulo alimentatore ridondante AC, 115/230 Vac 8 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore ridondante AC,
115/230 Vac, 8 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche per il modulo di alimentazione CPS12400
PS 115/230 VAC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

93 ... 138 Vac. 170 ... 276 Vac

Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Distorsione delle armoniche
Inferiore al 10% del valore fondamentale in rms
totale della tensione d’ingresso
Corrente d’ingresso

1,1 A a 115 Vac. 0,6 A a 230 Vac

Corrente di spunto

38 A a 115 Vac. 19 A a 230 Vac

Valore nominale in VA

130 VA

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1/2 ciclo a pieno carico e valore minimo di tensione di linea
/ frequenza. Non inferiore a 1 secondo tra le interruzioni.

Protezione con fusibile
(esterna)

2,0 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto 570089-000 o equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

8 A a 60° C

Corrente minima

Non richiesta

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
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Connettore del cablaggio di
campo (incluso)

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto 043506326)

Dissipazione potenza interna

6,0 + 1,5 x Iout = Watt (dove Iout è in Amp.)

Modalità di funzionamento

Standalone/ridondante
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Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS12400

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS12400
Descrizione del LED
LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.

Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo 140CPS12400.

NOTA: Vedere l’Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.

35013383 12/2013

91

Alimentazione

140CPS12420 - Modulo alimentatore ridondante AC, 115/230 Vac 11 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore ridondante AC,
115/230 Vac, 11 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche per il modulo di alimentazione CPS12420
PS 115/230 VAC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

93 ... 132 Vac.
170 ... 264 Vac

Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Distorsione delle armoniche
Inferiore al 10% del valore fondamentale in rms
totale della tensione d’ingresso
Corrente d’ingresso

1,2 A a 115 Vac
0,7 A a 230 Vac

Corrente di spunto

≤ 20 A a 115 Vac a 25° C prima accensione
≤ 25 A a 230 Vac

Valore nominale in VA

160 VA a 11 A

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1/2 ciclo a pieno carico e valore minimo di tensione di linea
/ frequenza. Non inferiore a 1 secondo tra le interruzioni.

Protezione con fusibile
(esterna)

2,0 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto 570089-000 o equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

Configurazione standalone: 11 A a 60° C
Configurazione ridondante (due 140CPS12420): 10 A a 60°
C (capacità di carico totale)
Configurazione ridondante (un 140CPS12420 e un
140CPS22400): 8 A a 60° C (capacità di carico totale)
Configurazione ridondante (un 140CPS12420 e un
140CPS42400): 8 A a 60° C (capacità di carico totale)

Corrente minima

Non richiesta

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del cablaggio di
campo (incluso)
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Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto 043506326)

Dissipazione potenza interna

Inferiore a 12 W a pieno carico

Modalità di funzionamento

Standalone/ridondante
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Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS12420

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS12420
Descrizione del LED
LED

Colore

Significato se acceso

Aliment.
OK

Verde

L’alimentazione viene fornita al
bus.

Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo CPS12420

NOTA: un contatto del relè normalmente chiuso al valore nominale di 220 Vac, 6A
/ 30 Vdc, 5A è disponibile sui terminali 1 e 2 della barra dei morsetti di alimentazione.
Questo contatto può essere usato per segnalare lo stato OFF dell’alimentazione in
ingresso. Il relè si scarica quando l’alimentazione in ingresso scende sotto 8 Vdc.
NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
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140CPS21100 - Modulo alimentatore DC, 24 Vdc, 3 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore DC, 24 Vdc, 3 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per il modulo alimentatore
CPS21100 PS 24 VDC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
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Tensione d’ingresso

20 ... 30 Vdc

Corrente d’ingresso

1,6 A

Corrente di spunto

30 A
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Specifiche
Interruzione alimentazione
d’ingresso

1,0 ms max a 20 V. 20,0 ms max a 24 V

Protezione con fusibile (esterna)

2,5 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto
043502516 o equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

3A

Corrente minima

0,3 A

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del cablaggio di campo
(incluso)

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto
043503328)

Dissipazione potenza interna

2,0 + 3 x Iout = Watt (dove Iout è in Amp.)

Modalità di funzionamento

Standalone

Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS21100

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS21100
Descrizione del LED
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LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo 140CPS21100

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
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140CPS21400 - Modulo alimentatore intercollegabile DC, 24 Vdc, 8 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore intercollegabile DC,
24 Vdc, 8 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche per il modulo alimentatore
140CPS21400 PS 24 Vdc.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

20 ... 30 Vdc

Corrente d’ingresso

3,8 A max

Corrente di spunto

25 A a 24 Vdc. 14 A a 20 Vdc

Ondulazione
d’ingresso

2,4 Vdc max, 94 ... 189 Hz

Interruzione alimentazione d’ingresso

1 ms max a 24 Vdc (vedere il grafico temporale del condensatore
di mantenimento)

Protezione con fusibile
(esterna)

5,0 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto 043502405 o
equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

8A

Corrente minima

Non richiesta

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del
cablaggio di campo

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto 043503328)

Dissipazione potenza
interna

6,0 + 1,8 x IOUT = Watt (dove IOUT è in Amp.)

Modalità di
funzionamento

Standalone/intercollegabile

Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS21400
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS21400
Descrizione del LED
LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.

Schema di cablaggio e grafico temporale
Le seguenti illustrazioni mostrano lo schema di cablaggio del modulo CPS214 (a
sinistra) e il grafico temporale del condensatore di mantenimento (a destra).

NOTA:
1. Un contatto del relè normalmente chiuso al valore nominale di 220 Vac, 6A / 30
Vdc, 5A è disponibile sui terminali 1 e 2 della barra dei morsetti di alimentazione.
Questo contatto può essere usato per segnalare lo stato OFF dell’alimentazione
in ingresso. Il relè si scarica quando l’alimentazione in ingresso scende sotto 8
Vdc.
2. La tolleranza alle interruzioni d’ingresso può essere aumentata aggiungendo un
≥ condensatore elettrolitico da 50 Vdc tra i terminali 5 e 6 della barra dei morsetti.
Per conoscere i valori del condensatore, vedere il grafico temporale del
condensatore di mantenimento.
NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
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140CPS22400 - Modulo alimentatore ridondante DC, 24 Vdc, 8 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore ridondante DC, 24
Vdc, 8 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo di alimentazione ridondante 24
Vdc, 8 A DC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

20 ... 30 Vdc

Corrente d’ingresso

3,8 A max

Corrente di spunto

25 A a 24 Vdc. 14 A a 20 Vdc

Ondulazione d’ingresso

2,4 Vdc max, 94 ... 189 Hz

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1 ms max a 24 Vdc

Protezione con fusibile
(esterna)

5,0 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto
043502405 o equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente

8A

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Resistenza ai picchi

2,3 x max tensione d’ingresso nominale per 1,3 ms

Connettore del cablaggio di
campo

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto 043503328)

Dissipazione potenza interna

6,0 + 1.8 x Iout = Watt (dove Iout è in Amp.)

Modalità di funzionamento

Standalone/ridondante

Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS22400
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS22400
Descrizione del LED
LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.

Schema di cablaggio e grafico temporale
Le seguenti illustrazioni mostrano lo schema di cablaggio del modulo 140CPS22400
(a sinistra) e il grafico temporale del condensatore di mantenimento (a destra).

NOTA:
1. Un contatto del relè normalmente chiuso al valore nominale di 220 Vac, 6A / 30
Vdc, 5A è disponibile sui terminali 1 e 2 della barra dei morsetti di alimentazione.
Questo contatto può essere usato per segnalare lo stato OFF dell’alimentazione
in ingresso o un guasto dell’alimentatore. Il relè si scarica quando l’alimentazione
in ingresso scende sotto 8 Vdc.
2. La tolleranza alle interruzioni d’ingresso può essere aumentata aggiungendo un
≥ condensatore elettrolitico da 50 Vdc tra i terminali 5 e 6 della barra dei morsetti.
Per conoscere i valori del condensatore, vedere il grafico temporale del
condensatore di mantenimento (sopra).
NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
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140CPS41400 - Modulo alimentatore intercollegabile DC, 48 Vdc, 8 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore intercollegabile DC,
48 Vdc, 8 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche del modulo alimentatore
CPS41400 da 48 VDC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

40 ... 72 Vdc

Corrente d’ingresso

1,2 A a 48 Vdc

Corrente di spunto

25 A a 40 Vdc

Interruzione alimentazione
d’ingresso

13 ms a 48 Vdc

Protezione con fusibile (esterna) 2,0 A, raccomandato ad azione medio-lenta (codice
prodotto 57-0089-000 o equivalente)
Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente

8 A (vedere la curva di funzionamento)

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del cablaggio di
campo

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto
043503328)

Dissipazione potenza interna

15,6 W a 8 A

Modalità di funzionamento

Standalone/intercollegabile

Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS41400

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS41400
Descrizione del LED
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LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo CPS41400

NOTA: un contatto del relè normalmente chiuso al valore nominale di 220 Vac, 6A
/ 30 Vdc, 5A è disponibile sui terminali 1 e 2 della barra dei morsetti di alimentazione.
Questo contatto può essere usato per segnalare lo stato OFF dell’alimentazione in
ingresso o un guasto dell’alimentatore.
NOTA: vedere (vedi pagina 765) per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e per informazioni sul funzionamento.
Curva di funzionamento e grafico temporale
Le illustrazioni seguenti mostrano la curva di funzionamento del modulo CPS41400
(a sinistra) e il grafico temporale del condensatore di mantenimento (a destra).

NOTA: la tolleranza alle interruzioni d’ingresso può essere aumentata aggiungendo
un ≥ condensatore elettrolitico da 80 Vdc tra i terminali 5 e 6 della barra dei morsetti.
Per conoscere i valori del condensatore, vedere il grafico temporale del
condensatore di mantenimento (sopra).
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140CPS42400 - Modulo alimentatore ridondante DC, 48 Vdc, 8 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore ridondante DC, 48
Vdc, 8 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
NOTA: è possibile aumentare la tolleranza alle interruzioni d’ingresso aggiungendo
un condensatore elettrolitico da 80 Vdc tra i terminali 5 e 6 della barra dei morsetti
di alimentazione. Per conoscere i valori del condensatore, vedere il grafico
temporale del condensatore di mantenimento (sopra).
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Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche del modulo alimentatore
ridondante 140CPS42400 PS 48 VDC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

40 ... 72 Vdc

Corrente d’ingresso

1,3 A a 48 Vdc

Corrente di spunto

25 A a 48 Vdc

Interruzione alimentazione
d’ingresso

13 ms a 48 Vdc

Protezione con fusibile (esterna) 2,0 A, raccomandato ad azione medio-lenta (codice
prodotto 57-0089-000 o equivalente)
Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente

8 A (vedere la curva di funzionamento)

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del cablaggio di
campo

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto
043503328)

Dissipazione potenza interna

17,2 W a 8 A

Modalità di funzionamento

Standalone/ridondante

Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS42400

[

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS42400
Descrizione del LED
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LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo CPS42400

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
NOTA: un contatto del relè normalmente chiuso al valore nominale di 220 Vac, 6A
/ 30 Vdc, 5A è disponibile sui terminali 1 e 2 della barra dei morsetti di alimentazione.
Questo contatto può essere usato per segnalare lo stato OFF dell’alimentazione in
ingresso o un guasto dell’alimentatore.
Curva di funzionamento e grafico temporale
Le illustrazioni seguenti mostrano la curva di funzionamento del modulo CPS42400
(a sinistra) e il grafico temporale del condensatore di mantenimento (a destra).

NOTA: la tolleranza alle interruzioni d’ingresso può essere aumentata aggiungendo
un ≥ condensatore elettrolitico da 80 Vdc tra i terminali 5 e 6 della barra dei morsetti.
Per conoscere i valori del condensatore, vedere il grafico temporale del
condensatore di mantenimento (sopra).
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140CPS51100 - Modulo alimentatore DC, 125 Vdc, 3 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore DC, 125 Vdc, 3 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche del modulo alimentatore
CPS51100 da 125 Vdc.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

100 ... 150 Vdc compresa ondulazione

Corrente d’ingresso

0,4 A

Corrente di spunto

10 A

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1,0 ms max

Protezione con fusibile
(esterna)

1,5 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto
043502515 o equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

3A

Corrente minima

0,3 A

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del cablaggio di
campo (incluso)

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto 043506325)

Dissipazione potenza interna

2,0 + 3 x Iout = Watt (dove Iout è in Amp.)

Modalità di funzionamento

Standalone

Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS51100

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS51100
Descrizione del LED
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LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo CPS51100

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
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140CPS52400 - Modulo alimentatore standalone/ridondante DC, 125 Vdc, 8 A
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo alimentatore
standalone/ridondante DC, 125 Vdc, 8 A.
Modulo alimentatore
La seguente figura mostra i componenti del modulo alimentatore.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo del modulo alimentatore, la
dimensione massima del cavo da utilizzare è 1-14 AWG o 2-16 AWG; la dimensione
minima è 20 AWG.
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Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche del modulo alimentatore
CPS52400 da 125 VDC.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

100 ... 150 Vdc compresa ondulazione

Corrente d’ingresso

0,5 A a 125 Vdc

Corrente di spunto

28 A a 125 Vdc

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1,0 ms max

Protezione con fusibile
(esterna)

2 A, fusibile slo-blo raccomandato (codice prodotto 570089-000 o equivalente)

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente massima

8 A a 60° C

Corrente minima

Non richiesta

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Generale
Connettore del cablaggio di
campo (incluso)

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto 043506325)

Dissipazione potenza interna

6,0 + 1,5 x IOUT = Watt (dove |OUT è in Amp.)

Modalità di funzionamento

Standalone/ridondante

Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPS52400
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo CPS52400
Descrizione del LED
LED

Colore

Significato se acceso

Pwr ok

Verde

L’alimentazione viene fornita al bus.

Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo CPS52400

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e per informazioni sul funzionamento.
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Modicon Quantum
Moduli CPU
35013383 06/2012

Moduli CPU

7
Introduzione
Questo capitolo fornisce le specifiche, informazioni sugli indicatori a LED e le
descrizioni dei codici di errore per i moduli CPU Quantum.
La seguente tabella offre una panoramica dei moduli CPU Quantum.
CPU

SRAM Ladder
(byte)

Registri

Estensione Prestazioni
984 Ladder

Programma IEC
max

140CPU11302

256 k

8k

10 k

nessuna

0,3 - 1,4 ms/k

109 k

140CPU11303

512 k

16 k

10 k

nessuna

0,3 - 1,4 ms/k

368 k

140CPU21304

768 k

32 k o 48 k

57 k o 28 k * 80 k o 0 k * 0,3 - 1,4 ms/k

606 k

140CPU42402

2M

64 k

57 k

96 k *

0,1 - 0,5 ms/k

570 k

140CPU43412

2M

64 K

57 K*

96 k

0,1 - 0,5 ms/k

896 k

140CPU43412A

2M

64K

57 K*

96 k

0,1 - 0,5 ms/k

896 k

140CPU53414

4M

64 K

57 K*

96 k

0,9 - 0,45 ms/k 2,5 M

140CPU53414A

4M

64 K

57 K*

96K

0,1 - 0,5 ms/k

2,5 M

140CPU53414B

4M

64 K

57 K*

96K

0,1 - 0,5 ms/k

2,5 M

*Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle singole pagine delle specifiche.
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Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Pagina

Modulo CPU 140CPU11302

119

Modulo CPU 140CPU11303

128

Modulo CPU 140CPU21304

137

Modulo CPU 140CPU42402

146

140CPU43412 - Modulo CPU

156

140CPU43412A - Modulo CPU

167

140CPU53414 - Modulo CPU

178

140CPU53414A - Modulo CPU

189

Modulo CPU 140CPU53414B

201
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Modulo CPU 140CPU11302
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo controller 140CPU11302 –
CPU 256 K, 1xModbus Plus, Max IEC Program 109 K (richiede eseg. solo IEC).
Modulo CPU
La seguente figura mostra il modulo CPU e i suoi componenti.
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Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche del modulo 140CPU11302
CONTROLLER.
Specifiche
984 Logica Ladder

Max. 8k parole

Capacità di riferimento
Digitale

Max. 8192 In e 8192 Out

Registro

9999 max

I/O locale (backplane principale)
Parole I/O max

64 In e 64 Out*

Numero massimo di rack di I/O

2 (richiede espansore)

I/O remoti
Parole I/O max per derivazione

64 In / 64 Out*

Numero max di derivazioni remote

31

I/O distribuiti
Numero max. di reti per sistema

3**

Num. max. di parole per rete (per ogni
derivazione DIO, vi è un minimo di due
parole di ingresso aggiuntive).

500 In e 500 Out

Num. max parole per nodo

30 In e 32 Out

Timer watchdog

250 ms (regolabile via software)

Tempo di risoluzione logica

da 0,3 ms / k a 1,4 ms / k

Batteria

3 V Litio

Durata di servizio

1200 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di capacità
annua

Corrente di carico della batteria a dispositivo spento
Tipico

5 μA

Massimo

110 μA

Comunicazione
Modbus (RS-232)

1 porta seriale (D-shell, 9 pin)

Modbus Plus (RS-485)

1 porta di rete (D-shell, 9 pin)

Generale
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Specifiche
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM

RAM

Indirizzo RAM

Indirizzo RAM

Checksum di
esecuzione

Checksum di
esecuzione

Controllo logica
dell’utente

Controllo logica
dell’utente

Processore
Corrente bus richiesta

780 mA

Dissipazione potenza

3,9 W

Orologio TOD

+/- 8,0 secondi/giorno 0 ... 60° C

Numero massimo di moduli NOM, NOE e
MMS (qualsiasi combinazione)

2

* Queste informazioni possono essere una combinazione di I/O digitali o di registro.
Per ogni parola di I/O di registro configurata, una delle parole I/O deve essere
sottratta dal totale disponibile. Lo stesso vale per ogni blocco di 8 bit o di 16 bit di
I/O digitali configurati – una parola di I/O di registro deve essere sottratta dal totale
disponibile.
**Richiede l’uso del processore opzionale 140NOM2x00.–
Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPU.
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Pronto

Verde

La CPU ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

La CPU è stata avviata e sta risolvendo la logica (i codici di errore dei
LED di esecuzione sono riportati nella rispettiva tabella).

Modbus

Verde

Le comunicazioni sono attive sulla porta Modbus.

Modbus + Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Mem Prt

Giallo

La memoria è protetta da scrittura (il commutatore di protezione della
memoria è attivo).

Bat Low

Rosso

È necessario sostituire la batteria.

Errore A

Rosso

Indica un errore di comunicazione sulla rete Modbus Plus.

Codici di errore LED
Nella seguente tabella è indicato il numero di volte che il LED Run lampeggia per
ogni tipo di errore e i codici dei crash possibili per tale gruppo (tutti i codici sono in
esad.) per il modulo 140CPU11302.
Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

Continuo

0000

modalità kernel richiesta

2

80B

errore di ram durante il ridimensionamento

3

122

80C

errore di uscita attiva in esecuzione

82E

errore di stack dell’handler del comando MB

769

concessione bus ricevuta

72A

non asincrono master su cpu

72B

errore scrittura config. master

72C

errore scrittura DPM bus quantum

72F

test loopback asincrono plc

730

BAD_DATA asincrono plc
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

4

604

errore di timeout UPI

605

cod. op. risposta UPI non valido

606

errore diagnostica bus UPI

607

comando modbus: supero del buffer

608

comando modbus - lunghezza zero

5

errore comando annullamento modbus

614

errore interfaccia bus mbp

615

cod. op. risposta mbp non valido

616

timeout durante attesa di mbp

617

mbp non sincronizzato

618

percorso mbp non valido

619

paragrafo non allineato a pagina 0

61E

hardware uart esterno non valido

61F

interrupt uart esterno non valido

620

ricezione stato com. non valida

621

trasmissione stato com. non valida

622

trn_asc stato com. non valida

623

trn_rtu stato com. non valida

624

rcv_rtu stato com. non valida

625

rcv_asc stato com. non valida

626

tmr0_evt stato modbus non valido

627

trn_int stato modbus non valido

628

rcv_int stato modbus non valido

631

interrupt non valido

503

errore test indirizzo ram

52D

ERRORE MPU NON VALIDO P.O.S.T

6

402

errore test dati ram

7

300

EXEC non caricato

301

Checksum EXEC

8
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8001

Errore di checksum prom. kernel

8002

progr. flash / errore elim.

8003

ritorno esecutivo inatteso
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Interruttori del pannello frontale
Nella parte frontale della CPU si trovano due interruttori a scorrimento a tre
posizioni. L’interruttore sinistro viene usato per proteggere la memoria quando si
trova nella posizione superiore, mentre non fornisce alcuna protezione nelle
posizioni intermedia e inferiore. L’interruttore a scorrimento a tre posizioni a destra
viene usato per selezionare le impostazioni dei parametri di comunicazione per le
porte Modbus (RS-232).
La seguente figura mostra le tre opzioni disponibili per il modulo CPU11302.

NOTA: l’hardware del modulo CPU viene preimpostato nella modalità bridge
quando l’interruttore del pannello frontale è impostato nella modalità RTU o ASCII.
Quando si collegano i controller in rete, un dispositivo del pannello collegato alla
porta Modbus della CPU può comunicare con il controller a cui è connesso, nonché
a qualsiasi nodo della rete di Modbus Plus.
Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione superiore si assegna alla
porta la funzionalità ASCII; vengono impostati e non possono più essere modificati
i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri delle porte di comunicazione ASCII
Baud

2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione centrale si assegna alla porta
la funzionalità RTU (remote terminal unit); vengono impostati e non possono più
essere modificati i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri delle porte di comunicazione RTU
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Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore
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Impostando l’interruttore a scorrimento nella posizione inferiore è possibile
assegnare i parametri di comunicazione alla porta mediante il software; sono validi
i parametri seguenti.
Parametri validi delle porte di comunicazione
Baud

19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Parità

Attiva/Disattiva dispari/pari

Indirizzo dispositivo

1 ... 247

Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore del modulo CPU si trovano due selettori a rotazione che
permettono di impostare il nodo di Modbus Plus e gli indirizzi della porta Modbus.
NOTA: l’indirizzo massimo che può essere impostato con questi interruttori è 64.
SW1 (switch superiore) imposta la prima cifra dell’indirizzo (decine); SW2 (switch
inferiore) imposta la cifra inferiore dell’indirizzo (unità). La seguente illustrazione
mostra la corretta impostazione di un indirizzo di esempio di 11.
La seguente figura mostra gli interruttori SW1 e SW2.
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La tabella seguente mostra l’impostazione degli indirizzi degli interruttori SW1 e
SW2.
Impostazione degli indirizzi SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo maggiore di 64, il LED + di Modbus sarà
costantemente "acceso", a indicare la selezione di un indirizzo non valido.
Pin di uscita del connettore Modbus
Tutte le CPU Quantum sono provviste di un connettore RS-232C a nove pin che
supporta il protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Nella figura
sono illustrate le connessioni dei della porta Modbus per connessioni a 9 e 25 pin.
NOTA: nonostante le porte di Modbus supportino elettricamente i cavi Modbus
esistenti, si consiglia di usare un cavo di programmazione Modbus (codice prodotto
990NAA2620 o 990NAA26350). Questo cavo è stato progettato per passare sotto
lo sportello della CPU o di un modulo NOM di Quantum.
Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
connessioni a 9 e 25 pin.
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Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
computer portatili (laptop) a 9 pin.

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni usate nelle figure
precedenti.
TX: Transmitted Data
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DTR: Data Terminal Ready

RX: Received Data

CTS: Clear to Send

RTS: Request to Send

NC: No Connection

DSR: Data Set Ready

CD: Carrier Detect
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Modulo CPU 140CPU11303
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo controller 140CPU11303 –
CPU 512 k, 1xModbus Plus, programma IEC max. 368 K (richiede eseg. IEC).
Modulo CPU
La seguente figura mostra il modulo CPU e i suoi componenti.

Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche del modulo controller 140CPU11303.
Specifiche
984 Logica Ladder

16 k parole max

Capacità di riferimento

128

Digitale

Max. 8192 In e 8192 Out

Registro

9999 max
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Specifiche
I/O locale (backplane principale)
Parole I/O max

64 In e 64 Out*

Numero massimo di rack di I/O

2 (richiede espansore)

I/O remoti
Parole I/O max per derivazione

64 In / 64 Out*

Numero max di derivazioni remote

31

I/O distribuiti
Numero max. di reti per sistema

3**

Num. max. di parole per rete (per ogni
derivazione DIO, vi è un minimo di due
parole di ingresso aggiuntive).

500 In e 500 Out

Num. max parole per nodo

30 In e 32 Out

Timer watchdog

250 ms (regolabile via software)

Tempo di risoluzione logica

da 0,3 ms / k a 1,4 ms / k

Batteria

3 V Litio

Durata di servizio

1200 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di capacità
annua

Corrente di carico della batteria a dispositivo spento
Tipico

7 μA

Massimo

210 μA

Comunicazione
Modbus (RS-232)

1 porta seriale (D-shell, 9 pin)

Modbus Plus (RS-485)

1 porta di rete (D-shell, 9 pin)

Generale
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM

RAM

Indirizzo RAM

Indirizzo RAM

Checksum di
esecuzione

Checksum di
esecuzione

Controllo logica
dell’utente

Controllo logica
dell’utente

Processore
Corrente bus richiesta
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Specifiche
Dissipazione potenza

3.95 W

Orologio TOD

+/- 8,0 secondi/giorno 0 ... 60° C

Numero massimo di moduli NOM, NOE
e MMS (qualsiasi combinazione)

2

* Queste informazioni possono essere una combinazione di I/O digitali o di registro.
Per ogni parola di I/O di registro configurata, una delle parole I/O deve essere
sottratta dal totale disponibile. Lo stesso vale per ogni blocco di 8 bit o di 16 bit di
I/O digitali configurati – una parola di I/O di registro deve essere sottratta dal totale
disponibile.
**Richiede l’uso del processore opzionale 140NOM21x00.
Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPU11303

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del CPU11303.
Descrizioni dei LED
LED
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Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

La CPU ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

La CPU è stata avviata e sta risolvendo la logica (vedere la seguente
tabella per i codici di errore del LED Run).

Modbus

Verde

Le comunicazioni sono attive sulla porta Modbus.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Mem Prt

Giallo

La memoria è protetta da scrittura (il commutatore di protezione della
memoria è attivo).

Bat Low

Rosso

È necessario sostituire la batteria.

Error A

Rosso

Indica un errore di comunicazione sulla rete Modbus Plus.
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Codici di errore LED
Nella seguente tabella è indicato il numero di volte che il LED Run lampeggia per
ogni tipo di errore e i codici dei crash possibili per questo gruppo (tutti i codici sono
in esad.). La seguente tabella mostra i codici di errore dei LED lampeggianti.
Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Errore

Continuo

0000

modalità kernel richiesta

2

80B

errore di ram durante il ridimensionamento

3
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Codice

80C

errore di uscita attiva in esecuzione

82E

errore di stack dell’handler del comando MB

769

concessione bus ricevuta

72A

non asincrono master su cpu

72B

errore scrittura config. master

72C

errore scrittura DPM bus quantum

72F

test loopback asincrono plc

730

BAD_DATA asincrono plc
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

4

604

errore di timeout UPI

5

6
7

8
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605

cod. op. risposta UPI non valido

606

errore diagnostica bus UPI

607

comando modbus: supero del buffer

608

comando modbus - lunghezza zero

609

errore comando annullamento modbus

614

errore interfaccia bus mbp

615

cod. op. risposta mbp non valido

616

timeout durante attesa di mbp

617

mbp non sincronizzato

618

percorso mbp non valido

619

paragrafo non allineato a pagina 0

61E

hardware uart esterno non valido

61F

interrupt uart esterno non valido

620

ricezione stato com. non valida

621

trasmissione stato com. non valida

622

trn_asc stato com. non valida

623

trn_rtu stato com. non valida

624

rcv_rtu stato com. non valida

625

rcv_asc stato com. non valida

626

tmr0_evt stato modbus non valido

627

trn_int stato modbus non valido

628

rcv_int stato modbus non valido

631

interrupt non valido

503

errore test indirizzo ram

52D

ERRORE MPU NON VALIDO P.O.S.T

402

errore test dati ram

300

EXEC non caricato

301

checksum EXEC

8001

errore di checksum prom. kernel

8002

errore progr./canc. Flash

8003

ritorno esecutivo inatteso
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Interruttori del pannello frontale
Nella parte frontale della CPU si trovano due interruttori a scorrimento a tre
posizioni. L’interruttore sinistro viene usato per proteggere la memoria quando si
trova nella posizione superiore, mentre non fornisce alcuna protezione nelle
posizioni intermedia e inferiore. L’interruttore a scorrimento a tre posizioni a destra
viene usato per selezionare le impostazioni dei parametri di comunicazione per le
porte Modbus (RS-232).
La seguente figura mostra le tre opzioni disponibili.

NOTA: l’hardware del modulo CPU viene preimpostato nella modalità bridge
quando l’interruttore del pannello frontale è impostato nella modalità RTU o ASCII.
Quando si collegano i controller in rete, un dispositivo del pannello collegato alla
porta Modbus della CPU può comunicare con il controller a cui è connesso, nonché
a qualsiasi nodo della rete di Modbus Plus.
Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione superiore si assegna alla
porta la funzionalità ASCII; vengono impostati e non possono più essere modificati
i seguenti parametri di comunicazione. La seguente tabella indica i parametri delle
porte di comunicazione ASCII.
Parametri delle porte di comunicazione ASCII
Baud

2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione centrale si assegna alla porta
la funzionalità RTU (remote terminal unit); vengono impostati e non possono più
essere modificati i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri delle porte di comunicazione RTU
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Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8
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Parametri delle porte di comunicazione RTU
Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Impostando l’interruttore a scorrimento nella posizione inferiore è possibile
assegnare i parametri di comunicazione alla porta mediante il software; sono validi
i parametri seguenti.
Parametri validi delle porte di comunicazione
Baud

Parità

19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Attiva/Disattiva dispari/pari

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Indirizzo dispositivo

1 ... 247

Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore della CPU si trovano due commutatori a rotazione (vedere
l’illustrazione e la tabella seguenti), che permettono di impostare il nodo di Modbus
Plus e gli indirizzi della porta Modbus.
NOTA: l’indirizzo massimo che può essere impostato con questi interruttori è 64.
SW1 (switch superiore) imposta la prima cifra dell’indirizzo (decine); SW2 (switch
inferiore) imposta la cifra inferiore dell’indirizzo (unità). La seguente illustrazione
mostra come esempio l’impostazione corretta dell’indirizzo 11.
La seguente figura mostra gli interruttori SW1 e SW2
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La tabella seguente mostra l’impostazione degli indirizzi degli interruttori SW1 e
SW2.
Impostazione degli indirizzi SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo maggiore di 64, il LED + di Modbus sarà
costantemente "acceso", a indicare la selezione di un indirizzo non valido.
Pin di uscita del connettore Modbus
Tutte le CPU Quantum sono provviste di un connettore RS-232C a nove pin che
supporta il protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Nella figura
sono illustrate le connessioni dei della porta Modbus per connessioni a 9 e 25 pin.
NOTA: nonostante le porte di Modbus supportino elettricamente i cavi Modbus
esistenti, si consiglia di usare un cavo di programmazione Modbus (codice prodotto
990NAA26320 o 990NAA26350). Questo cavo è stato progettato per passare sotto
lo sportello della CPU o di un modulo NOM di Quantum.
Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
connessioni a 9 e 25 pin.
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Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
computer portatili a 9 pin.

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni usate nelle figure
precedenti.
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TX: Transmitted Data

DTR: Data Terminal Ready

RX: Received Data

CTS: Clear to Send

RTS: Request to Send

N/C: No Connection

DSR: Data Set Ready

CD: Carrier Detect
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Modulo CPU 140CPU21304
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo controller 140CPU21304 –
CPU 768 K, MATH, 1xModbus Plus, programma IEC max. 606 K.
Modulo CPU
La seguente figura mostra il modulo CPU e i suoi componenti.
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Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche del modulo controller CPU21304.
Specifiche
Logica utente/capacità di riferimento 984 Logica
Ladder

Digitale

Registro Registro
esteso

32 k parole

64 k

57 k

80 k

48 k parole

64 k

28 k

0k

max 57.766 4XX registri
Solo se:
0XXX = 16 e
1XXX = 16 e
3XXX =16
Digitale

64 k - qualsiasi combinazione

I/O locale (backplane principale)
Parole I/O max

64 In e 64 Out*

Numero massimo di rack di I/O

2 (richiede espansore)

I/O remoti
Parole I/O max per derivazione

64 In e 64 Out*

Numero max di derivazioni remote

31

I/O distribuiti
Numero max. di reti per sistema

3**

Max. parole per rete (per ogni
derivazione DIO, vi è un minimo di
parole di ingresso aggiuntive).

500 In e 500 Out

Num. max parole per nodo

30 In e 32 Out

Timer watchdog

250 ms (regolabile tramite software)

Tempo di risoluzione logica

da 0,3 ms / k a 1,4 ms / k

Batteria

3 V Litio

Durata di servizio

1200 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di capacità
annua

Corrente di carico della batteria a dispositivo spento
Tipico

5 μA

Massimo

110 μA

Comunicazione
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Modbus (RS-232)

1 porta seriale (D-shell, 9 pin)

Modbus Plus (RS-485)

1 porta di rete (D-shell, 9 pin)
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Specifiche
Generale
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM

RAM

Indirizzo RAM

Indirizzo RAM

Checksum di esecuzione

Checksum di
esecuzione

Controllo logica dell’utente

Controllo logica
dell’utente

Processore
Corrente bus richiesta

900 mA

Dissipazione potenza

4,5 W

Orologio TOD

+/- 8,0 secondi/giorno 0 ... 60° C

Numero massimo di moduli NOM, NOE
e MMS (qualsiasi combinazione)

2

*Queste informazioni possono essere una combinazione di I/O digitali o di registro.
Per ogni parola di I/O di registro configurata, una delle parole I/O deve essere
sottratta dal totale disponibile. Lo stesso vale per ogni blocco di 8 bit o di 16 bit di
I/O digitali configurati: una parola di I/O di registro deve essere sottratta dal totale
disponibile.
**Richiede l’uso del processore opzionale 140NOM2x00.
Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPU.
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED della CPU.
Descrizioni dei LED
LED

Colore Significato se acceso

Ready

Verde

La CPU ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

La CPU è stata avviata e sta risolvendo la logica (vedere la
seguente tabella per i codici di errore del LED Run).

Modbus

Verde

Le comunicazioni sono attive sulla porta Modbus.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Mem Prt

Giallo

La memoria è protetta da scrittura (il commutatore di protezione
della memoria è attivo).

Bat Low

Rosso

È necessario sostituire la batteria.

Error A

Rosso

Indica un errore di comunicazione sulla rete Modbus Plus.

Codici di errore LED
Nella seguente tabella è indicato il numero di volte che il LED Run lampeggia per
ogni tipo di errore e i codici dei crash possibili per questo gruppo (tutti i codici sono
in esad.).
La seguente tabella mostra i codici di errore dei LED Run per il modulo
140CPU21304.
Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

Continuo

0000

modalità kernel richiesta

2

80B

errore di ram durante il ridimensionamento

3

140

80C

errore di uscita attiva in esecuzione

82E

errore di stack dell’handler del comando MB

769

concessione bus ricevuta

72A

non asincrono master su cpu

72B

errore scrittura config. master

72C

errore scrittura DPM bus quantum

72F

test loopback asincrono plc

730

BAD_DATA asincrono plc
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

4

604

errore di timeout UPI

5

cod. op. risposta UPI non valido

606

errore diagnostica bus UPI

607

comando modbus: supero del buffer

608

comando modbus - lunghezza zero

609

errore comando annullamento modbus

614

errore interfaccia bus mbp

615

cod. op. risposta mbp non valido

616

timeout durante attesa di mbp

617

mbp non sincronizzato

618

percorso mbp non valido

619

paragrafo non allineato a pagina 0

61E

hardware uart esterno non valido

61F

interrupt uart esterno non valido

620

ricezione stato com. non valida

621

trasmissione stato com. non valida

622

trn_asc stato com. non valida

623

trn_rtu stato com. non valida

624

rcv_rtu stato com. non valida

625

rcv_asc stato com. non valida

626

tmr0_evt stato modbus non valido

627

trn_int stato modbus non valido

628

rcv_int stato modbus non valido

631

interrupt non valido

503

errore test indirizzo ram

52D

ERRORE MPU NON VALIDO P.O.S.T

6

402

errore test dati ram

7

300

EXEC non caricato

301

Checksum EXEC

8001

Errore di checksum prom. kernel

8002

progr. flash / errore elim.

8003

ritorno esecutivo inatteso

8
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Interruttori del pannello frontale
Nella parte frontale della CPU si trovano due interruttori a scorrimento a tre
posizioni. L’interruttore sinistro viene usato per proteggere la memoria quando si
trova nella posizione superiore, mentre non fornisce alcuna protezione nelle
posizioni intermedia e inferiore. L’interruttore a scorrimento a tre posizioni a destra
viene usato per selezionare le impostazioni dei parametri di comunicazione per le
porte Modbus (RS-232).
La seguente figura mostra le tre opzioni disponibili.

NOTA: l’hardware del modulo CPU viene preimpostato nella modalità bridge
quando l’interruttore del pannello frontale è impostato nella modalità RTU o ASCII.
Quando si collegano i controller in rete, un dispositivo del pannello collegato alla
porta Modbus della CPU può comunicare con il controller a cui è connesso, nonché
a qualsiasi nodo della rete di Modbus Plus.
Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione superiore si assegna alla
porta la funzionalità ASCII; vengono impostati e non possono più essere modificati
i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri delle porte di comunicazione ASCII
Baud

2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione centrale si assegna alla porta
la funzionalità RTU (remote terminal unit); vengono impostati e non possono più
essere modificati i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri delle porte di comunicazione RTU

142

Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore
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Impostando l’interruttore a scorrimento nella posizione inferiore è possibile
assegnare i parametri di comunicazione alla porta mediante il software; sono validi
i parametri seguenti.
Parametri validi delle porte di comunicazione
Baud

19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Parità

Attiva/Disattiva dispari/pari

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Indirizzo dispositivo

1 ... 247

Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore della CPU si trovano due commutatori a rotazione (vedere
l’illustrazione e la tabella sottostanti), che permettono di impostare il nodo di Modbus
Plus e gli indirizzi della porta Modbus.
NOTA: l’indirizzo massimo che può essere impostato con questi interruttori è 64.
SW1 (switch superiore) imposta la prima cifra dell’indirizzo (decine); SW2 (switch
inferiore) imposta la cifra inferiore dell’indirizzo (unità). La seguente illustrazione
mostra la corretta impostazione di un indirizzo di esempio di 11.
La seguente figura mostra gli interruttori SW1 e SW2
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La tabella seguente mostra l’impostazione degli indirizzi degli interruttori SW1 e
SW2.
Impostazione degli indirizzi SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo maggiore di 64, il LED + di Modbus sarà
costantemente "acceso", a indicare la selezione di un indirizzo non valido.
Pin di uscita del connettore Modbus
Tutte le CPU Quantum sono provviste di un connettore RS-232C a nove pin che
supporta il protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Nella figura
sono illustrate le connessioni dei della porta Modbus per connessioni a 9 e 25 pin.
NOTA: nonostante le porte di Modbus supportino elettricamente i cavi Modbus
esistenti, si consiglia di usare un cavo di programmazione Modbus (codice prodotto
990NAA26320 o 990NAA26350). Questo cavo è stato progettato per passare sotto
lo sportello della CPU o di un modulo NOM di Quantum.
Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
connessioni a 9 e 25 pin.

144

35013383 12/2013

Moduli CPU

Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
computer portatili a 9 pin.

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni usate nelle figure
precedenti.
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TX: Transmitted Data

DTR: Data Terminal Ready

RX: Received Data

CTS: Clear to Send

RTS: Request to Send

NC: No Connection

DSR: Data Set Ready

CD: Carrier Detect
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Modulo CPU 140CPU42402
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo controller 140CPU42402 – CPU 2
M, MATH, 2xModbus Plus, programma IEC max. 570 K.
Modulo CPU
La seguente figura mostra il modulo CPU e i suoi componenti.
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Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche del modulo 140CPU42402
CONTROLLER.
Specifiche
Logica utente/capacità di
riferimento

984 Logica
Ladder

Digitale

Registro

Registro
esteso

64 k parole

64 k

57 k

96 k

max 57.766 4XX registri
Solo se:
0XXX = 16 e
1XXX = 16 e
3XXX = 16
Capacità di riferimento
Digitale

64 k - qualsiasi combinazione

I/O locale (backplane principale)
Parole I/O max

64 In e 64 Out*

Numero massimo di rack di I/O

2 (richiede espansore)

I/O remoti
Parole I/O max per derivazione

64 In e 64 Out*

Numero max di derivazioni
remote

31

I/O distribuiti
Numero max. di reti per sistema

3**

Max. parole per rete (per ogni
derivazione DIO, vi è un minimo
di parole di ingresso aggiuntive).

500 In e 500 Out

Num. max parole per nodo

30 In e 32 Out

Timer watchdog

250 ms (regolabile via software)

Tempo di risoluzione logica

da 0,1 ms / k a 0,5 ms / k

Batteria

3 V litio

Durata di servizio

1200 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di capacità annua

Corrente di carico della batteria a dispositivo spento
Tipico

7 μA

Massimo

210 μA

Comunicazione
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Modbus (RS-232)

1 porta seriale (D-shell, 9 pin)

Modbus Plus (RS-485)

2 porte di rete (ridondanti) (D-shell, 9 pin)
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Specifiche
Generale
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM

RAM

Indirizzo RAM

Indirizzo RAM

Checksum di esecuzione

Checksum di
esecuzione

Controllo logica dell’utente

Controllo logica
dell’utente

Processore
Corrente bus richiesta

1,8 A

Dissipazione potenza

9W

Orologio TOD

+/- 8,0 secondi/giorno 0 ... 60 °C

Numero massimo di moduli NOM, 6
NOE e MMS (qualsiasi
combinazione)

*Queste informazioni possono essere una combinazione di I/O digitali o di registro.
Per ogni parola di I/O di registro configurata, una delle parole I/O deve essere
sottratta dal totale disponibile. Lo stesso vale per ogni blocco di 8 bit o di 16 bit di
I/O digitali configurati – una parola di I/O di registro deve essere sottratta dal totale
disponibile.
**Richiede l’uso del modulo opzionale 140NOM2x00.
Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo CPU.
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del CPU
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

La CPU ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

La CPU è stata avviata e sta risolvendo la logica (vedere la
seguente tabella per i codici di errore del LED Run).

Modbus

Verde

Le comunicazioni sono attive sulla porta Modbus.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Mem Prt

Giallo

La memoria è protetta da scrittura (il commutatore di protezione
della memoria è ON).

Bat Low

Rosso

È necessario sostituire la batteria.

Error A

Rosso

Indica un errore di comunicazione sulla porta Modbus Plus A
ridondante (solo 140CPU42402).

Error B

Rosso

Indica un errore di comunicazione sulla porta Modbus Plus B
ridondante (solo 140CPU42402).

Codici di errore LED
La seguente tabella mostra i codici di errore dei LED Run per il modulo CPU42402.
Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Errore

Continuo

0000

modalità kernel richiesta

2

80B

errore di ram durante il ridimensionamento

80C

errore di uscita attiva in esecuzione

82E

errore di stack dell’handler del comando MB

3
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Codice

769

concessione bus ricevuta

72A

non asincrono master su cpu

72B

errore scrittura config. master

72C

errore scrittura DPM bus quantum

72F

test loopback asincrono plc

730

BAD_DATA asincrono plc
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

4

604

errore di timeout UPI

5

cod. op. risposta UPI non valido

606

errore diagnostica bus UPI

607

comando modbus: supero del buffer

608

comando modbus - lunghezza zero

609

errore comando annullamento modbus

614

errore interfaccia bus mbp

615

cod. op. risposta mbp non valido

616

timeout durante attesa di mbp

617

mbp non sincronizzato

618

percorso mbp non valido

619

paragrafo non allineato a pagina 0

61E

hardware uart esterno non valido

61F

interrupt uart esterno non valido

620

ricezione stato com. non valida

621

trasmissione stato com. non valida

622

trn_asc stato com. non valida

623

trn_rtu stato com. non valida

624

rcv_rtu stato com. non valida

625

rcv_asc stato com. non valida

626

tmr0_evt stato modbus non valido

627

trn_int stato modbus non valido

628

rcv_int stato modbus non valido

631

interrupt non valido

503

errore test indirizzo ram

52D

ERRORE MPU NON VALIDO P.O.S.T

6

402

errore test dati ram

7

300

EXEC non caricato

301

Checksum EXEC

8001

errore di checksum prom. kernel

8002

progr. flash / errore elim.

8003

ritorno esecutivo inatteso

8
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Interruttori del pannello frontale
Nella parte frontale della CPU si trovano due interruttori a scorrimento a tre
posizioni. L’interruttore sinistro viene usato per proteggere la memoria quando si
trova nella posizione superiore, mentre non fornisce alcuna protezione nelle
posizioni intermedia e inferiore. L’interruttore a scorrimento a tre posizioni a destra
viene usato per selezionare le impostazioni dei parametri di comunicazione per le
porte Modbus (RS-232).
La seguente figura mostra le tre opzioni disponibili per il modulo CPU42402

NOTA: l’hardware del modulo CPU viene preimpostato nella modalità bridge
quando l’interruttore del pannello frontale è impostato nella modalità RTU o ASCII.
Quando si collegano i controller in rete, un dispositivo del pannello collegato alla
porta Modbus della CPU può comunicare con il controller a cui è connesso, nonché
a qualsiasi nodo della rete di Modbus Plus.
Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione superiore si assegna alla
porta la funzionalità ASCII; vengono impostati e non possono più essere modificati
i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri della porta di comunicazione ASCII
Baud
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2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore
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Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione centrale si assegna alla porta
la funzionalità RTU (remote terminal unit); vengono impostati e non possono più
essere modificati i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri della porta di comunicazione RTU
Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Impostando l’interruttore a scorrimento nella posizione inferiore è possibile
assegnare i parametri di comunicazione alla porta mediante il software; i parametri
validi sono indicati di seguito.
Parametri della porta di comunicazione validi
Baud

Parità

152

19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Attiva/Disattiva dispari/pari

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Indirizzo dispositivo

1 ... 247
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Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore della CPU si trovano due commutatori a rotazione (vedere
l’illustrazione che segue), che permettono di impostare il nodo di Modbus Plus e gli
indirizzi della porta Modbus.
NOTA: l’indirizzo massimo che può essere impostato con questi interruttori è 64.
SW1 (switch superiore) imposta la prima cifra dell’indirizzo (decine); SW2 (switch
inferiore) imposta la cifra inferiore dell’indirizzo (unità). La seguente illustrazione
mostra la corretta impostazione di un indirizzo di esempio di 11.
La seguente figura mostra gli interruttori SW1 e SW2

La tabella seguente mostra l’impostazione degli indirizzi degli interruttori SW1 e
SW2.
Impostazione degli indirizzi SW1 e SW2
Indirizzo del
nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo maggiore di 64, il LED + di Modbus sarà
costantemente "acceso", a indicare la selezione di un indirizzo non valido.
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Pin di uscita del connettore Modbus
Tutte le CPU Quantum sono provviste di un connettore RS-232C a nove pin che
supporta il protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Nella figura
sono illustrate le connessioni dei pin della porta Modbus per sistemi a 9 e 25 pin.
NOTA: nonostante le porte di Modbus supportino elettricamente i cavi Modbus
esistenti, si consiglia di usare un cavo di programmazione Modbus (codice prodotto
990NAA26320 o 990NAA26350). Questo cavo è stato progettato per passare sotto
lo sportello della CPU o di un modulo NOM di Quantum.
Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
sistemi a 9 e 25 pin.

154

35013383 12/2013

Moduli CPU

Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
computer portatili a 9 pin.

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni usate nelle figure
precedenti.
TX: Dati trasmessi

DTR: Data Terminal Ready (terminale dati
pronto)

RX: Dati ricevuti

CTS: Clear to Send (cancellazione per invio)

RTS: Request to Send (richiesta per invio) NC: No Connection (nessuna connessione)
DSR: Data Set Ready (set di dati pronto)
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CD: Carrier Detect (rilevamento portante)
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140CPU43412 - Modulo CPU
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo controller 140CPU43412 – CPU
2M, 1xModbus Plus, programma Max IEC - 896 k.
Modulo CPU
Nella seguente figura sono illustrati il modulo CPU e i relativi componenti.
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Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche del modulo controller CPU43412.
Specifiche
Logica utente/capacità di
riferimento

Logica
Ladder
984

Digitale

Registro

Registro
esteso

64 k
parole

64 k

57 k

96 k

max 57.766 4XX registri
Solo se:
0XXX = 16
1XXX = 16 e
3XXX = 16
Capacità di riferimento
Digitale

64 k - qualsiasi combinazione

I/O locale (backplane principale)
Parole I/O max

64 di ingresso e 64 di uscita*

Numero massimo di rack di I/O

2 (richiesto dispositivo di espansione)

I/O remoti
Parole I/O max per derivazione

64 di ingresso e 64 di uscita*

Numero max di derivazioni remote

31

I/O distribuiti
Numero max di reti per sistema

3**

Numero max parole per rete (per ogni 500 di ingresso e 500 di uscita
derivazione DIO è presente un
minimo di parole di ingresso
aggiuntive)
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Numero max parole per nodo

30 di ingresso e 32 di uscita

Numero massimo di interfacce
modulo opzionali

Supporta fino a sei moduli di rete (ossia i moduli
facoltativi Modbus Plus, Ethernet e Multi-Axis
Motion) utilizzando la tecnica di interfaccia modulo
facoltativo (vedere (vedi pagina 45)).
Nota: solo due moduli Modbus Plus possono avere
una funzionalità completa, incluso il supporto
Quantum DIO.

Timer watchdog

250 ms (regolabile via software)

Tempo di risoluzione logica

da 0,1 ms/k a 0,5 ms/k

Batteria

3 V litio

Durata di servizio

1200 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di capacità annua
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Specifiche
Corrente di carico della batteria a dispositivo spento
Tipica

7 μA

Massimo

210 μA

Comunicazione
Modbus (RS-232)

2 porte seriali (D-shell 9 pin)

Modbus Plus (RS-485)

1 porta di rete (D-shell 9 pin)

Generali
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM

RAM

Indirizzo RAM

Indirizzo RAM

Checksum di esecuzione Checksum di esecuzione
Controllo logica utente

Controllo logica utente

Processore
Corrente di bus richiesta

1250 mA

Dissipazione potenza

9W

Orologio TOD

+/- 8 secondi/giorno 0 ... 60° C

Temperatura di funzionamento

0 ... 60° C

*Queste informazioni possono essere una combinazione di I/O digitali o di registro.
Per ogni parola di I/O di registro configurata, una delle parole I/O deve essere
sottratta dal totale disponibile. Lo stesso vale per ogni blocco di 8 bit o di 16 bit di
I/O digitali configurati, ossia, una parola di I/O di registro deve essere sottratta dal
totale disponibile.
**Richiede l’uso di due moduli opzionali 140NOM21x00.
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Indicatori a LED e relativa descrizione
La figura seguente mostra gli indicatori a LED.

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED.
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

La CPU ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

La CPU è stata avviata e sta risolvendo la logica.

Bat Low

Rosso

Batteria da sostituire o assente.

Modbus

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus 1 o 2.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Error A

Rosso

Errore di comunicazione sulla porta Modbus Plus.

Mem Prt

Ambra

La memoria è protetta da scrittura (il commutatore di protezione della
memoria è attivo).

Codici di errore dei LED
La seguente tabella mostra i codici di errore dei LED Run per il modulo
140CPU43412.
Codici di errore dei LED
Numero di lampeggi
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Codice

Errore

Continuo

0000

modalità kernel richiesta

2

80B

errore ram durante il dimensionamento

80C

errore di uscita attiva in esecuzione

82E

errore di stack dell’handler del comando MB
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Codici di errore dei LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

3

769

concessione bus ricevuta

4

5

6

160

72A

non asincrono master su cpu

72B

errore scrittura config. master

72C

errore scrittura DPM bus quantum

72F

test loopback asincrono plc

730

BAD_DATA asincrono plc

604

errore di timeout UPI

605

cod. op. risposta UPI non valido

606

errore diagnostica bus UPI

607

comando modbus: overflow del buffer

608

comando modbus: lunghezza zero

609

errore comando interruzione modbus

614

errore interfaccia bus mbp

615

cod. op. risposta mbp non valido

616

timeout durante attesa di mbp

617

mbp non sincronizzato

618

percorso mbp non valido

619

paragrafo non allineato a pagina 0

61E

hardware uart esterno non valido

61F

interrupt uart esterno non valido

620

stato com. ricezione non valido

621

stato com. trasmissione non valido

622

trn_asc stato com. non valido

623

trn_rtu stato com. non valido

624

rcv_rtu stato com. non valido

625

rcv_asc stato com. non valido

626

tmr0_evt stato modbus non valido

627

trn_int stato modbus non valido

628

rcv_int stato modbus non valido

631

interrupt non valido

503

errore test indirizzo ram

52D

ERRORE MPU NON VALIDO P.O.S.T

402

errore test dati ram
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Codici di errore dei LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

7

300

EXEC non caricato

301

checksum EXEC

8001

errore di checksum prom. kernel

8

8002

errore progr./canc. flash

8003

ritorno eseguibile inatteso

Interruttori del pannello frontale
Nella parte frontale della CPU si trovano due interruttori a scorrimento a tre
posizioni. L’interruttore sinistro viene usato per proteggere la memoria quando si
trova nella posizione superiore, mentre non fornisce alcuna protezione nelle
posizioni intermedia e inferiore. L’interruttore a scorrimento a tre posizioni a destra
viene usato per selezionare le impostazioni dei parametri di comunicazione per le
porte Modbus (RS-232).
La seguente figura mostra le tre opzioni disponibili per il modulo 140CPU43412.

NOTA: Per impostazione predefinita, l’hardware della CPU passa alla modalità
bridge quando l’interruttore del pannello frontale è impostato sulle modalità RTU o
ASCII. Quando si collegano i controller in rete, un dispositivo pannello collegato alla
porta Modbus della CPU può comunicare con il controller a cui è connesso, nonché
accedere a qualsiasi nodo della rete Modbus Plus.
Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione superiore, alla porta viene
assegnata la funzionalità ASCII; vengono impostati e non possono più essere
modificati i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri della porta di comunicazione ASCII
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Baud

2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore
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Impostando l’interruttore a scorrimento nella posizione centrale, alla porta viene
assegnata la funzionalità dell’unità morsetti remota (RTU); vengono impostati i
seguenti parametri di comunicazione RTU che non è possibile modificare.
Parametri RTU delle porte di comunicazione
Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Impostando l’interruttore a scorrimento nella posizione inferiore, è possibile
assegnare parametri di comunicazione alla porta mediante il software; sono validi i
parametri seguenti.
Parametri validi della porta di comunicazione
Baud

19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Parità

Attiva/disattiva
Dispari/pari

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Indirizzo dispositivo

1 ... 247

Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore della CPU si trovano due selettori a rotazione (vedere
l’illustrazione e la tabella sottostanti), che permettono di impostare il nodo Modbus
Plus e gli indirizzi della porta Modbus.
NOTA: L’indirizzo massimo che può essere impostato con questi selettori è 64.
SW1 (selettore superiore) imposta la prima cifra dell’indirizzo (decine); SW2
(selettore inferiore) imposta la cifra inferiore dell’indirizzo (unità). La seguente
illustrazione mostra la corretta impostazione di un indirizzo di esempio di 11.
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La seguente figura mostra i selettori SW1 e SW2.

NOTA: Se si seleziona 0 o un indirizzo maggiore di 64, il LED Modbus + rimarrà
acceso in modo fisso, per indicare la selezione di un indirizzo non valido.
La tabella seguente mostra l’impostazione degli indirizzi degli interruttori SW1 e
SW2.
Impostazione degli indirizzi di SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

Commutatore a chiave
Il commutatore a chiave consente di proteggere la memoria dalle modifiche alla
programmazione mentre il controller è in funzione. Nella seguente figura è illustrato
il commutatore a chiave.

NOTA: Le posizioni del commutatore a chiave indicate accanto al commutatore (in
alto) vengono fornite solo per riferimento. Tali posizioni sono infatti contrassegnate
sul modulo come indicato a destra.
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La seguente tabella contiene informazioni relative al commutatore a chiave.
Descrizione del commutatore a chiave
Posizione del Stato del controller Memoria
Accettazione
commutatore
protetta da
Stop o Start
a chiave
modifiche
programmatore
programmatore

Transizione
del
commutatore a
chiave

Stop

Arresta il controller e S
annulla le modifiche
del programmatore.

N

Da Start o Mem
Prt: arresta il
controller, se in
esecuzione, e
annulla le modifiche del programmatore.

Mem Prt

Il controller può essere arrestato o avviato e le modifiche
del programmatore
vengono annullate.
L’utente non può
scrivere su variabili
non identificate.

S

N

Da Stop o Start:
impedisce al
programmatore
di apportare
modifiche, lo
stato di esecuzione del controller rimane
invariato.

Start

Il controller può es- N
sere arrestato o avviato. Il
programmatore può
apportare modifiche
e avviare/arrestare il
controller.

S

Da Stop: attiva
le modifiche del
programmatore, avvia il controller.
Da Mem Prt: attiva le modifiche
del programmatore, avvia il
controller se arrestato.

Pin di uscita dei connettori Modbus
Tutte le CPU Quantum sono provviste di un connettore RS-232C a nove pin che
supporta il protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Nella figura
sono illustrate le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per sistemi a 9 e
a 25 pin.
NOTA: Anche se le porte Modbus supportano dal punto di vista elettrico i cavi
Modbus esistenti, si consiglia di utilizzare un cavo di programmazione Modbus
(codice prodotto 990NAA26320 o 990NAA26350). Questo cavo è stato infatti
appositamente progettato per passare sotto lo sportello di un modulo CPU o NOM
Quantum.
164
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Supporto modem della porta Modbus
La porta Modbus 1 dispone di funzionalità modem complete. Le connessioni
RTS/CTS della porta Modbus 2 funzionano correttamente per le comunicazioni
normali, ma non supportano i modem.
Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
connessioni a 9 e 25 pin.
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Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
computer portatili a 9 pin.

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni utilizzate nelle
figure precedenti.

166

TX: Transmitted Data

DTR: Data Terminal Ready

RX: Received Data

CTS: Clear to Send

RTS: Request to Send

NC: No Connection

DSR: Data Set Ready

CD: Carrier Detect
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140CPU43412A - Modulo CPU
Panoramica
Questo capitolo fornisce le specifiche, le informazioni sugli indicatori a LED e le
descrizioni dei codici di errore per il modulo controller 140CPU43412A.
Dal punto di vista funzionale questo modulo è identico alla versione non "A".
Tuttavia occorre tenere conto di quanto segue:
z Se si usa il modulo in una topologia Hot Standby, è necessario usare due
modelli non "A" o due modelli "A".
z La versione "A" richiede un nuovo file eseguibile della flash.
z I file eseguibili della versione "A" e della versione non "A" non sono
intercambiabili.
z Il software Schneider Automation (Concept, ProWORX e Modsoft) supporta la
versione "A". Tutte le configurazioni di programma 140CPU43412 esistenti o
nuove verranno caricate in un 140CPU43412A senza alcuna modifica.
Modulo CPU
L’illustrazione seguente mostra il modulo CPU e i relativi componenti.
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Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche del modulo controller CPU43412A
Specifiche
Logica utente/capacità di riferimento

984 Logica Digitale
Ladder

Registro

Registro
esteso

Applicazione
IEC

64 k parole

57 k

96 k

800 k

64 k

max 57.766 4XX registri
Solo se:
0XXX = 16 e
1XXX = 16 e
3XXX = 16
Capacità di riferimento
Digitale

64 k - qualsiasi combinazione

I/O locali
Parole I/O max

64 In e 64 Out*

Numero massimo di rack di I/O

2 (richiede espansore)

I/O remoti
Parole I/O max per derivazione

64 In e 64 Out*

Numero max di derivazioni remote

31

I/O distribuiti
Numero max. di reti per sistema

3**

Numero max. parole per rete (per ogni
derivazione DIO, vi è un minimo di parole
di ingresso aggiuntive).

500 In e 500 Out

Num. max parole per nodo

30 In e 32 Out

*Queste informazioni possono essere una combinazione di I/O digitali o di registro. Per ogni parola di I/O di registro
configurata, una delle parole deve essere sottratta dal totale disponibile. Lo stesso vale per ogni blocco di 8 bit o di
16 bit di I/O digitali configurati – una parola di I/O di registro deve essere sottratta dal totale disponibile.
**Richiede l’uso di due moduli opzionali two140NOM21X00.
Numero massimo di interfacce di rete
del modulo

6

Timer watchdog

250 ms (regolabile tramite software)

Tempo di risoluzione logica

da 0,1 ms / k a 0,5 ms / k

Batteria
Tipo

3 V litio

Durata di servizio

1200 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di capacità annua
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Specifiche
Corrente di carico della batteria a dispositivo spento
Tipico

7 μA

Massimo

210 μA

Comunicazione
Modbus (RS-232)

2 porte seriali (D-shell, 9 pin)

Modbus Plus (RS-485)

1 porta di rete (D-shell, 9 pin)

Capacità del software di
programmazione

Modsoft, versione 2.6 minimo
Concept, versione 2.1 con B2.1 patch
Concept 2.2 con SR2
ProWORX NxT, versione 2.0 minimo
ProWORX Plus, versione 2.0 minimo
ProWORX 32, versione 1.0 minimo

Generale
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM
Indirizzo RAM
Checksum di esecuzione
Controllo logica dell’utente
Processore

RAM
Indirizzo RAM
Checksum di esecuzione
Controllo logica dell’utente

Corrente bus richiesta

1,25 A

Dissipazione energia

6,25 W

Orologio TOD

+/- 8,0 secondi/giorno 0 ... 60° C

Temperatura di funzionamento

0 ... 60° C

Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori a LED.
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La tabella seguente contiene le descrizioni dei LED del modulo 140CPU43412A
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

La CPU ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

La CPU è stata avviata e sta risolvendo la logica

Bat Low

Rosso

Batteria da sostituire o assente.

Modbus

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus 1 o 2.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Error A

Rosso

Errore di comunicazione sulla porta Modbus Plus.

Mem Prt

Giallo

La memoria è protetta da scrittura (il commutatore di protezione della
memoria è ON).

Codici di errore LED
La seguente tabella mostra i codici di errore dei LED Run per il modulo
140CPU43412A.
Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

Continuo

0000

modalità kernel richiesta

2

80B

errore della RAM durante il dimensionamento

3

170

80C

errore di uscita attiva in esecuzione

82E

errore di stack dell’handler del comando MB

769

concessione bus ricevuta

72A

non asincrono master su cpu

72B

errore scrittura config. master

72C

errore scrittura DPM bus quantum

72F

test loopback asincrono plc

730

BAD_DATA asincrono plc
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

4

604

errore di timeout UPI

5
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605

cod. op. risposta UPI non valido

606

errore diagnostica bus UPI

607

comando modbus: supero del buffer

608

comando modbus - lunghezza zero

609

errore comando annullamento modbus

614

errore interfaccia bus mbp

615

cod. op. risposta mbp non valido

616

timeout durante attesa di mbp

617

mbp non sincronizzato

618

percorso mbp non valido

619

paragrafo non allineato a pagina 0

61E

hardware uart esterno non valido

61F

interrupt uart esterno non valido

620

ricezione stato com. non valida

621

trasmissione stato com. non valida

622

trn_asc stato com. non valida

623

trn_rtu stato com. non valida

624

rcv_rtu stato com. non valida

625

rcv_asc stato com. non valida

626

tmr0_evt stato modbus non valido

627

trn_int stato modbus non valido

628

rcv_int stato modbus non valido

631

interrupt non valido

503

errore test indirizzo ram

52D

ERRORE MPU NON VALIDO P.O.S.T

6

402

errore test dati ram

7

300

EXEC non caricato

301

checksum EXEC
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

8

8001

errore di checksum prom. kernel

8002

errore progr./canc. Flash

8003

ritorno esecutivo inatteso

NOTA: le informazioni nella colonna Codice sono visibili solo con il download
dell’utility Flash.
Interruttore a slitta del pannello frontale
L’interruttore a slitta viene usato per selezionare le impostazioni dei parametri di
comunicazione per le porte Modbus (R232). Sono disponibili tre opzioni:
1. Impostando l’interruttore nella posizione superiore si assegna la funzionalità
ASCII alla porta.
2. Impostando l’interruttore nella posizione centrale si assegna la funzionalità
dell’unità morsetti remota (RTU) alla porta.
3. Impostando l’interruttore nella posizione inferiore è possibile assegnare
parametri di comunicazione alla porta mediante il software.
La figura seguente mostra le tre opzioni disponibili per l’interruttore a slitta del
pannello frontale.

NOTA: l’hardware della CPU viene preimpostato nella modalità bridge quando
l’interruttore del pannello frontale è impostato nella modalità RTU o ASCII. Quando
si collegano i controller in rete, un dispositivo del pannello collegato alla porta
Modbus della CPU può comunicare con il controller a cui è connesso, nonché a
qualsiasi nodo della rete Modbus Plus.
La tabella seguente mostra i parametri della porta di comunicazione ASCII.
Parametri della porta di comunicazione ASCII
Baud
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2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore
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La tabella seguente mostra i parametri della porta di comunicazione RTU. I
parametri di comunicazione sono preimpostati e non possono essere modificati.
Parametri della porta di comunicazione RTU
Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

La tabella seguente mostra i parametri della porta di comunicazione validi.
Parametri della porta di comunicazione validi
Baud

Parità

19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Attiva/disattiva
Dispari/pari

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Indirizzo dispositivo

1 ... 247

Commutatore a chiave
Il commutatore a chiave protegge la memoria dalle modifiche di programmazione
mentre il controller è in funzione. La seguente figura mostra il commutatore a chiave.
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NOTA: le posizioni del commutatore a chiave indicate accanto al commutatore (in
alto) sono fornite solo a titolo di riferimento; infatti, sul modulo sono contrassegnate
come indicato a destra.
Il modulo CPU43412A dispone di 1.435 kb di Flash EPROM, che possono essere
usati per salvare il programma e i valori iniziali delle variabili. All’accensione, se
esiste un programma nella memoria flash, è possibile scegliere una delle tre
modalità operative mediante l’interruttore MEM del PLC, che si trova sul pannello
anteriore del processore. Il modulo 140CPU43412A ha un commutatore a chiave
con le posizioni Run, Mem Prt e Stop.
Posizione Stop

L’applicazione nella memoria Flash non viene trasferita alla RAM
interna: riavvio a caldo dell’applicazione.

Posizione Mem Prt

L’applicazione nella memoria Flash non viene trasferita alla RAM
interna: riavvio a caldo dell’applicazione.

Posizione Start

L’applicazione nella memoria Flash viene trasferita automaticamente
alla RAM interna quando si accende il PLC: riavvio a freddo
dell’applicazione.

Switch indirizzi del pannello posteriore
La figura seguente mostra le impostazioni di SW1 e SW2 per lo switch indirizzi
situato sul pannello posteriore.

SW1 imposta le prima cifra (decine) dell’indirizzo. SW2 imposta la cifra inferiore
(unità) dell’indirizzo. La tabella seguente mostra le impostazioni degli indirizzi di
SW1 e SW2.
Impostazioni degli indirizzi di SW1 e SW2
Indirizzo del nodo
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SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9
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Impostazioni degli indirizzi di SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo maggiore di 64, il LED + di Modbus sarà
costantemente "acceso", per indicare la selezione di un indirizzo non valido.
Descrizione del commutatore a chiave
La seguente tabella contiene informazioni relative al commutatore a chiave.
Descrizione del commutatore a chiave
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Posizione del Stato controller
commutatore
a chiave

Memoria
protetta da
modifiche
programmatore

Accetta stop o Transizione del
commutatore a
avvio
programmatore chiave

Stop

Controller arrestato e modifiche
al programmatore disattivate.

Y

N

Da Start o Mem
Prt: Arresta il
controller, se in
esecuzione, e
annulla le modifiche del programmatore

Mem Prt

Y
È possibile arrestare o avviare il
controller e le modifiche del programmatore sono
disattivate.
L’utente non può
scrivere su variabili non identificate.

N

Da Stop o Start:
Impedisce le modifiche del programmatore, lo
stato di esecuzione del controller rimane
immutato.

Start

N
Il controller può
essere arrestato o
funzionante. Il
programmatore
può apportare
modifiche e avviare/arrestare il controller.

Y

Da Stop: Abilita
le modifiche del
programmatore,
avvia il controller.
Da Mem Prt: Abilita le modifiche
del programmatore, avvia il controller se
arrestato.
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Pin di uscita del connettore Modbus
Tutte le CPU Quantum sono provviste di un connettore RS-232 a nove pin che
supporta il protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Nella figura
sono illustrate le connessioni dei pin della porta Modbus per sistemi a 9 e 25 pin.
NOTA: nonostante le porte di Modbus supportino elettricamente i cavi Modbus
esistenti, si consiglia di usare un cavo di programmazione Modbus (codice prodotto
990NAA26320 o 990NAA26350). Questo cavo è stato progettato per passare sotto
lo sportello della CPU o di un modulo NOM di Quantum.
Supporto modem porta Modbus
La porta 1 di Modbus dispone di complete funzioni di interfacciamento modem. Le
connessioni RTS/CTS della porta 2 di Modbus funzionano correttamente per le
normali comunicazioni non via modem, ma non supportano i modem.
Figura delle connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
sistemi a 9 e 25 pin.
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Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
La figura seguente mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
computer portatili (laptop).

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni usate nelle figure
precedenti.
TX: Dati trasmessi

DTR: Data Terminal Ready (terminale dati
pronto)

RX: Dati ricevuti

CTS: Clear to Send (cancellazione per invio)

RTS: Request to Send (richiesta per invio) NC: No Connection (nessuna connessione)
DSR: Data Set Ready (set di dati pronto)
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CD: Carrier Detect (rilevamento portante)
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140CPU53414 - Modulo CPU
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo controller 140CPU53414 – CPU
4M, 1xModbus Plus, programma Max IEC - 2.5 M.
Modulo CPU
Nella seguente figura sono illustrati il modulo CPU e i relativi componenti.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo CONTROLLER
140CPU53414.
Specifiche
Logica utente/capacità di
riferimento

Logica
Ladder 984

Digitale

Registro

Registro
esteso

64 k parole

64 k

57 k

96 k

max 57.766 4XX registri
Solo se:
0XXX = 16 e
1XXX = 16 e
3XXX = 16
Capacità di riferimento
Digitale

64 k - qualsiasi combinazione

I/O locale (backplane principale)
Parole I/O max

64 di ingresso e 64 di uscita*

Numero massimo di rack di I/O

2 (richiesto dispositivo di espansione)

I/O remoti
Parole I/O max per derivazione

64 di ingresso e 64 di uscita*

Numero max di derivazioni remote 31
I/O distribuiti
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Numero max di reti per sistema

3**

Numero max di parole per rete Ad
ogni derivazione DIO corrisponde
un minimo di due parole di
informazione aggiuntiva.

500 di ingresso e 500 di uscita

Numero max parole per nodo

30 di ingresso e 32 di uscita

Numero massimo di interfacce
modulo opzionali

Supporta fino a sei moduli di rete (ossia, moduli
opzionali Modbus Plus, Ethernet e Multi-Axis Motion)
tramite la tecnica di interfaccia modulo opzionale.
Nota:solo due moduli Modbus Plus possono avere
funzionalità completa, incluso il supporto di Quantum
DIO.

Timer watchdog

250 ms (regolabile via software)

Tempo di risoluzione logica

da 0,1 ms/k a 0,5 ms/k

Batteria

3 V litio

Durata di servizio

1200 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di capacità annua
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Specifiche
Corrente di carico della batteria a dispositivo spento
Tipica

14 μA

Massimo

420 μA

Comunicazione
Modbus (RS-232)

2 porte seriali (D-shell 9 pin)

Modbus Plus (RS-485)

1 porta di rete (D-shell 9 pin)

Generali
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM

RAM

Indirizzo RAM

Indirizzo RAM

Checksum di esecuzione

Checksum di esecuzione

Controllo logica utente

Controllo logica utente

Processore
Corrente di bus richiesta

1250 mA

Dissipazione potenza

9W

Orologio TOD

+/- 8 secondi/giorno 0 ... 60° C

Temperatura di funzionamento

0 ... 45° C

*Queste informazioni possono essere una combinazione di I/O digitali o di registro.
Per ogni parola di I/O di registro configurata, una delle parole I/O deve essere
sottratta dal totale disponibile. Lo stesso vale per ogni blocco di 8 bit o di 16 bit di
I/O digitali configurati, ossia, una parola di I/O di registro deve essere sottratta dal
totale disponibile.
**Richiede l’uso di due moduli opzionali 140NOM21x00.
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Indicatori a LED e relativa descrizione
La figura seguente mostra gli indicatori a LED.

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

La CPU ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

La CPU è stata avviata e sta risolvendo la logica.

Bat Low

Rosso

Batteria da sostituire o assente.

Modbus

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus 1 o 2.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Error A

Rosso

Errore di comunicazione sulla porta Modbus Plus.

Mem Prt

Ambra

La memoria è protetta da scrittura (il commutatore di protezione
della memoria è attivo).

Codici di errore dei LED
La tabella seguente mostra i codici di errore del LED Run per il modulo
140CPU53414.
Codici di errore dei LED
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Numero di lampeggi

Codice

Errore

Continuo

0000

modalità kernel richiesta

2

80B

errore ram durante il dimensionamento

80C

errore di uscita attiva in esecuzione

82E

errore di stack dell’handler del comando MB
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Codici di errore dei LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

3

769

concessione bus ricevuta

4

5

6

182

72A

non asincrono master su cpu

72B

errore scrittura config. master

72C

errore scrittura DPM bus quantum

72F

test loopback asincrono plc

730

BAD_DATA asincrono plc

604

errore di timeout UPI

605

cod. op. risposta UPI non valido

606

errore diagnostica bus UPI

607

comando modbus: overflow del buffer

608

comando modbus: lunghezza zero

609

errore comando interruzione modbus

614

errore interfaccia bus mbp

615

cod. op. risposta mbp non valido

616

timeout durante attesa di mbp

617

mbp non sincronizzato

618

percorso mbp non valido

619

paragrafo non allineato a pagina 0

61E

hardware uart esterno non valido

61F

interrupt uart esterno non valido

620

stato com. ricezione non valido

621

stato com. trasmissione non valido

622

trn_asc stato com. non valido

623

trn_rtu stato com. non valido

624

rcv_rtu stato com. non valido

625

rcv_asc stato com. non valido

626

tmr0_evt stato modbus non valido

627

trn_int stato modbus non valido

628

rcv_int stato modbus non valido

631

interrupt non valido

503

errore test indirizzo ram

52D

ERRORE MPU NON VALIDO P.O.S.T

402

errore test dati ram
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Codici di errore dei LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

7

300

EXEC non caricato

8

301

checksum EXEC

8001

errore di checksum prom. kernel

8002

errore progr./canc. flash

8003

ritorno eseguibile inatteso

Interruttore a scorrimento del pannello frontale
L’interruttore a scorrimento, posizionato sul pannello frontale del modulo CPU,
viene utilizzato per selezionare le impostazioni del parametro di sincronizzazione
delle porte Modbus (RS-232). Sono disponibili tre posizioni:
1. Impostando l’interruttore sulla posizione superiore, alla porta viene assegnata la
funzionalità ASCII.
2. Impostando l’interruttore sulla posizione centrale, alla porta viene assegnata la
funzionalità RTU (Remote Terminal Unit).
3. Impostando l’interruttore sulla posizione inferiore, alla porta è possibile
assegnare i parametri di comunicazione mediante il software.
Interruttore a scorrimento:

NOTA: Per impostazione predefinita, l’hardware della CPU passa alla modalità
bridge quando l’interruttore del pannello frontale è impostato sulle modalità RTU o
ASCII. Durante la connessione in rete dei controller, un dispositivo collegato alla
porta Modbus del modulo CPU può comunicare con il controller a cui è connesso,
nonché accedere a qualsiasi nodo nella rete Modbus Plus.
Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione superiore, alla porta viene
assegnata la funzionalità ASCII; vengono impostati e non possono più essere
modificati i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri delle porte di comunicazione ASCII
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Baud

2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore
183
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Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione centrale, alla porta viene
assegnata la funzionalità RTU (remote terminal unit); vengono impostati e non
possono più essere modificati i seguenti parametri di comunicazione.
Parametri delle porte di comunicazione RTU
Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Impostando l’interruttore a scorrimento sulla posizione inferiore, alla porta è
possibile assegnare i parametri di comunicazione mediante il software; sono validi i
parametri seguenti.
Parametri validi delle porte di comunicazione
Baud

184

19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Parità

Attiva/disattiva
Dispari/pari

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Indirizzo dispositivo

1 ... 247
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Commutatore a chiave
Il commutatore a chiave, situato nella parte anteriore del modulo CPU, consente di
proteggere la memoria dalle modifiche alla programmazione mentre il controller è in
funzione. Nella seguente figura è illustrato il commutatore a chiave.

NOTA: Le posizioni del commutatore a chiave indicate sul commutatore (in alto a
sinistra) vengono fornite solo per riferimento. Tali posizioni sono infatti
contrassegnate sul modulo come indicato a destra.
Descrizione del commutatore a chiave
Nella tabella seguente vengono fornite le descrizioni delle informazioni sul
commutatore a chiave.
Descrizione del commutatore a chiave
Stato del controller Memoria
Posizione
protetta da
commutatore
modifiche
a chiave
programmatore
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Accettazio- Transizione
commutatore a chiave
ne Stop o
Start programmatore

Stop

Arresta il controller e S
annulla le modifiche
del programmatore.

N

Da Start o Mem Prt: arresta il controller, se in
esecuzione, e annulla le
modifiche del programmatore.

Mem Prt

Il controller può essere arrestato o avviato e le modifiche
del programmatore
vengono annullate.
L’utente non può
scrivere su variabili
non identificate.

S

N

Da Stop o Start: impedisce al programmatore di
apportare modifiche, lo
stato di esecuzione del
controller rimane invariato.
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Descrizione del commutatore a chiave
Start

Il controller può es- N
sere arrestato o avviato. Il
programmatore può
apportare modifiche
e avviare/arrestare il
controller.

S

Da Stop: attiva le modifiche del programmatore,
avvia il controller.
Da Mem Prt: attiva le
modifiche del programmatore, avvia il controller se arrestato.

Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore della CPU si trovano due selettori a rotazione (vedere
l’illustrazione e la tabella seguenti), che permettono di impostare il nodo Modbus
Plus e gli indirizzi della porta Modbus.
NOTA: L’indirizzo massimo che può essere impostato con questi selettori è 64.
SW1 (selettore superiore) imposta la prima cifra dell’indirizzo (decine); SW2
(selettore inferiore) imposta la cifra inferiore dell’indirizzo (unità). La seguente
illustrazione mostra la corretta impostazione di un indirizzo di esempio di 11.
La seguente figura mostra i selettori SW1 e SW2

La tabella seguente mostra l’impostazione degli indirizzi dei selettori SW1 e SW2.
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: Se si seleziona 0 o un indirizzo maggiore di 64, il LED Modbus + rimarrà
acceso in modo fisso, per indicare la selezione di un indirizzo non valido.
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Supporto modem della porta Modbus
La porta Modbus 1 dispone di funzionalità modem complete. Le connessioni
RTS/CTS della porta Modbus 2 funzionano correttamente per le comunicazioni
normali, ma non supportano i modem.
Pin di uscita dei connettori Modbus
Tutte le CPU Quantum sono provviste di un connettore RS-232C a nove pin che
supporta il protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Di seguito
vengono indicate le connessioni dei pin in uscita della porta Modbus per connessioni
a 9 e 25 pin.
NOTA: Anche se le porte Modbus supportano dal punto di vista elettrico i cavi
Modbus esistenti, si consiglia di utilizzare un cavo di programmazione Modbus
(codice prodotto 990NAA26320 o 990NAA26350). Questo cavo è stato infatti
appositamente progettato per passare sotto lo sportello di un modulo CPU o NOM
Quantum.
Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
connessioni a 9 e 25 pin.
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Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
La figura seguente mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
computer portatili (laptop) a 9 pin.

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni utilizzate nelle
figure precedenti.
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TX: Transmitted Data

DTR: Data Terminal Ready

RX: Received Data

CTS: Clear to Send

RTS: Request to Send

NC: No Connection

DSR: Data Set Ready

CD: Carrier Detect
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140CPU53414A - Modulo CPU
Panoramica
Questo capitolo fornisce le specifiche, le informazioni sugli indicatori a LED e le
descrizioni dei codici di errore per il modulo controller 140CPU53414A.
Dal punto di vista funzionale questo modulo è identico alla versione non "A".
Tuttavia occorre tenere conto di quanto segue:
z Se si usa il modulo in una topologia Hot Standby, è necessario usare due
modelli non "A" o due modelli "A".
z La versione "A" richiede un nuovo file eseguibile della flash.
z I file eseguibili della versione "A" e della versione non "A" non sono
intercambiabili.
z Il software Schneider Automation (Concept, ProWORX e Modsoft) supporta la
versione "A". Tutte le configurazioni di programma 140CPU53414 esistenti o
nuove verranno caricate in un 140CPU53414A senza alcuna modifica.
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Modulo CPU
La seguente figura mostra il modulo CPU e i suoi componenti.

Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche del modulo controller CPU53414A.
Specifiche
Logica utente/capacità di
riferimento

984 Logica Digitale
Ladder

Registro

Registro
esteso

Memoria
dell’applicazione IEC

64 k parole

57 k

96 k

2,7M

64 k

max 57.766 4XX registri
Solo se:
0XXX = 16 e
1XXX = 16 e
3XXX = 16
Capacità di riferimento
Digitale

190

64 k - qualsiasi combinazione
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Specifiche
I/O locale)
Parole I/O max

64 In e 64 Out*

Numero massimo di rack di I/O

2 (richiede espansore)

I/O remoti
Parole I/O max per derivazione

64 In e 64 Out*

Numero max di derivazioni remote

31

I/O distribuiti
Numero max. di reti per sistema

3**

Numero max. parole per rete (per ogni 500 In e 500 Out
derivazione DIO, vi è un minimo di
parole di ingresso aggiuntive).
Num. max parole per nodo

30 In e 32 Out

*Queste informazioni possono essere una combinazione di I/O digitali o di registro. Per ogni parola di I/O di registro
configurata, una delle parole I/O deve essere sottratta dal totale disponibile. Lo stesso vale per ogni blocco di 8 bit o
di 16 bit di I/O digitali configurati – una parola di I/O di registro deve essere sottratta dal totale disponibile.
**Richiede l’uso di due moduli opzionali 140NOM21X00.
Numero massimo di interfacce con
moduli opzionali di rete

Supporta fino a sei moduli di rete (ossia, moduli opzionali Modbus Plus,
Ethernet e Multi-Axis Motion) tramite la tecnica di interfaccia modulo
opzionale (vedere Tecniche di interfaccia di rete Quantum, pagina 45).
Nota: solo due moduli Modbus Plus possono avere una funzionalità
completa, incluso il supporto di Quantum DIO.

Timer watchdog

250 ms (regolabile tramite software)

Tempo di risoluzione logica

da 0,1 ms/k a 0,5 ms/k

Batteria
Tipo

3 V litio

Durata di servizio

1200 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di capacità annua

Corrente di carico della batteria a dispositivo spento
Tipico

14 μA

Massimo

420 μA

Comunicazione
Modbus (RS-232)

2 porte seriali (D-shell 9 pin)

Modbus Plus (RS-485)

1 porta di rete (D-shell 9 pin)

Capacità del software di
programmazione

Modsoft, versione 2.6
Concept, versione 2.1 con B2.1 patch exec
Concept 2.2 con SR2
ProWorx NxT, versione 2.0
ProWorx Plus, versione 1.05
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Specifiche
Generale
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM
Indirizzo RAM
Checksum di esecuzione
Controllo logica dell’utente
Processore

RAM
Indirizzo RAM
Checksum di esecuzione
Controllo logica dell’utente

Corrente bus richiesta

1,25 A

Dissipazione potenza

6,25 W

Orologio TOD

+/- 8,0 secondi/giorno 0 ... 60° C

Temperatura di funzionamento

0 ... 50° C

Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori a LED.

La tabella seguente contiene le descrizioni dei LED del modulo 140CPU53414A.
Descrizioni dei LED
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LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

La CPU ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

La CPU è stata avviata e sta risolvendo la logica

Bat Low

Rosso

Batteria da sostituire o assente.

Modbus

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus 1 o 2.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Error A

Rosso

Errore di comunicazione sulla porta Modbus Plus.

Mem Prt

Giallo

La memoria è protetta da scrittura (il commutatore di protezione
della memoria è ON).
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Codici di errore LED
La seguente tabella mostra i codici di errore dei LED Run per il modulo
140CPU53414A.
Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Errore

Continuo

0000

modalità kernel richiesta

2

80B

errore della RAM durante il dimensionamento

3
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Codice

80C

errore di uscita attiva in esecuzione

82E

errore di stack dell’handler del comando MB

769

concessione bus ricevuta

72A

non asincrono master su cpu

72B

errore scrittura config. master

72C

errore scrittura DPM bus quantum

72F

test loopback asincrono plc

730

BAD_DATA asincrono plc
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

4

604

errore di timeout UPI

605

cod. op. risposta UPI non valido

606

errore diagnostica bus UPI

607

comando modbus: supero del buffer

608

comando modbus - lunghezza zero

5

194

609

errore comando annullamento modbus

614

errore interfaccia bus mbp

615

cod. op. risposta mbp non valido

616

timeout durante attesa di mbp

617

mbp non sincronizzato

618

percorso mbp non valido

619

paragrafo non allineato a pagina 0

61E

hardware uart esterno non valido

61F

interrupt uart esterno non valido

620

ricezione stato com. non valida

621

trasmissione stato com. non valida

622

trn_asc stato com. non valida

623

trn_rtu stato com. non valida

624

rcv_rtu stato com. non valida

625

rcv_asc stato com. non valida

626

tmr0_evt stato modbus non valido

627

trn_int stato modbus non valido

628

rcv_int stato modbus non valido

631

interrupt non valido

503

errore test indirizzo ram

52D

ERRORE MPU NON VALIDO P.O.S.T

6

402

errore test dati ram

7

300

EXEC non caricato

301

checksum EXEC
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

8

8001

errore di checksum prom. kernel

8002

errore progr./canc. Flash

8003

ritorno esecutivo inatteso

NOTA: le informazioni nella colonna Codice sono visibili solo mediante l’utility di
scaricamento Flash.
Interruttore a slitta del pannello frontale
L’interruttore a slitta, posizionato sul pannello frontale della CPU, viene utilizzato per
selezionare le impostazioni del parametro di comunicazione per le porte Modbus
(RS232). Sono disponibili tre opzioni:
1. Impostando l’interruttore nella posizione superiore si assegna la funzionalità
ASCII alla porta.
2. Impostando l’interruttore nella posizione centrale si assegna la funzionalità
dell’unità morsetti remota (RTU) alla porta.
3. Impostando l’interruttore nella posizione inferiore è possibile assegnare
parametri di comunicazione alla porta mediante il software.
Interruttore a slitta:

NOTA: l’hardware della CPU viene preimpostato nella modalità bridge quando
l’interruttore del pannello frontale è impostato nella modalità RTU o ASCII. Quando
si collegano i controller in rete, un dispositivo del pannello collegato alla porta
Modbus della CPU può comunicare con il controller a cui è connesso, nonché a
qualsiasi nodo della rete Modbus Plus.
La tabella seguente mostra i parametri della porta di comunicazione ASCII.
Parametri della porta di comunicazione ASCII
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Baud

2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore
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La tabella seguente mostra i parametri della porta di comunicazione RTU. I
parametri di comunicazione sono preimpostati e non possono essere modificati.
Parametri della porta di comunicazione RTU
Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

La tabella seguente mostra i parametri della porta di comunicazione validi.
Parametri della porta di comunicazione validi
Baud

Parità

19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Attiva/disattiva
Dispari/pari

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Indirizzo dispositivo

1 ... 247

Commutatore a chiave
La figura seguente mostra il commutatore a chiave.

NOTA: le posizioni del commutatore a chiave indicate accanto al commutatore (in
alto a sinistra) sono fornite solo a titolo di riferimento; infatti, sul modulo sono
contrassegnate come indicato a destra.
196
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Il modulo CPU53414A dispone di 1.435 kb di Flash EPROM, che possono essere
usati per salvare il programma e i valori iniziali delle variabili. All’accensione, se
esiste un programma nella memoria flash, è possibile scegliere una delle tre
modalità operative mediante l’interruttore MEM del PLC, che si trova sul pannello
anteriore del processore. Il modulo 140CPU53414A ha un commutatore a chiave
con le posizioni Run, Mem Prt e Stop.
Posizione Stop

L’applicazione nella memoria Flash non viene trasferita alla RAM
interna: riavvio a caldo dell’applicazione.

Posizione Mem Prt

L’applicazione nella memoria Flash non viene trasferita alla RAM
interna: riavvio a caldo dell’applicazione.

Posizione Start

L’applicazione nella memoria Flash viene trasferita automaticamente
alla RAM interna quando si accende il PLC: riavvio a freddo
dell’applicazione.

Descrizione del commutatore a chiave
Nella tabella seguente viene fornita una descrizione delle informazioni sul
commutatore a chiave.
Descrizione del commutatore a chiave
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Stato controller
Posizione
commutatore
a chiave

Accetta stop
Memoria
o avvio proprotetta da
grammatore
modifiche
programmatore

Transizione del
commutatore a
chiave

Stop

Arresta il controller e
abilita le modifiche
del programmatore.

Y

N

Da Start o Mem
Prt: Arresta il
controller, se in
esecuzione, e
annulla le
modifiche del
programmatore

Mem Prt

Y
Il controller può
essere arrestato o
funzionante e
disabilita le modifiche
del programmatore.
L’utente non può
scrivere su variabili
non identificate.

N

Da Stop o Start:
Impedisce le
modifiche del
programmatore,
lo stato di
esecuzione del
controller rimane
immutato.
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Descrizione del commutatore a chiave
Start

N
Il controller può
essere arrestato o
funzionante. Il
programmatore può
apportare modifiche e
avviare/arrestare il
controller.

Y

Da Stop: Abilita
le modifiche del
programmatore,
avvia il controller.
Da Mem Prt:
Abilita le
modifiche del
programmatore,
avvia il controller
se arrestato.

Interruttori del pannello posteriore
La seguente figura mostra le impostazioni degli interruttori SW1 e SW2.

SW1 imposta le prima cifra (decine) dell’indirizzo. SW2 imposta la cifra inferiore
(unità) dell’indirizzo. La tabella seguente mostra le impostazioni degli indirizzi di
SW1 e SW2.
Impostazioni degli indirizzi di SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo maggiore di 64, il LED + di Modbus sarà
costantemente "acceso", per indicare la selezione di un indirizzo non valido.
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Pin di uscita del connettore Modbus
Tutte le CPU Quantum sono provviste di un connettore RS-232 a nove pin che
supporta il protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Nella figura
sono illustrate le connessioni dei pin della porta Modbus per sistemi a 9 e 25 pin.
NOTA: nonostante le porte di Modbus supportino elettricamente i cavi Modbus
esistenti, si consiglia di usare un cavo di programmazione Modbus (codice prodotto
990NAA26320 o 990NAA26350). Questo cavo è stato progettato per passare sotto
lo sportello della CPU o di un modulo NOM di Quantum.
Supporto modem porta Modbus
La porta 1 di Modbus dispone di complete funzioni di interfacciamento modem. Le
connessioni RTS/CTS della porta 2 di Modbus funzionano correttamente per le
normali comunicazioni non via modem, ma non supportano i modem.
Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
sistemi a 9 e 25 pin.

35013383 12/2013

199

Moduli CPU

Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
La seguente figura mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
computer portatili a 9 pin.

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni usate nelle figure
precedenti.
TX: Dati trasmessi

DTR: Data Terminal Ready (terminale dati
pronto)

RX: Dati ricevuti

CTS: Clear to Send (cancellazione per invio)

RTS: Request to Send (richiesta per invio) NC: No Connection (nessuna connessione)
DSR: Data Set Ready (set di dati pronto)

200

CD: Carrier Detect (rilevamento portante)

35013383 12/2013

Moduli CPU

Modulo CPU 140CPU53414B
Panoramica
In questa sezione vengono fornite informazioni sulle specifiche, sugli indicatori a
LED e la relativa descrizione oltre che sui codici di errore del modulo controller
140CPU53414B.
Dal punto di vista funzionale questo modulo è identico alla versione non "B". È
tuttavia necessario considerare quanto segue:
z Se il modulo è inserito in una topologia Hot Standby, è necessario utilizzare due
modelli non "A", due modelli "A" oppure due modelli "B".
z La versione "B" richiede un nuovo eseguibile flash.
z Gli eseguibili delle versioni "B", "A" e non "A" non sono intercambiabili.
z Il software Schneider Automation (Concept, ProWORX e Modsoft) supporta la
versione "B".
Modulo CPU
Nella seguente figura sono illustrati il modulo CPU e i relativi componenti.
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Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo controller
CPU53414B.
Specifiche
Logica utente/capacità di riferimento Logica
Digitale
Ladder 984
64 k

64 k

Registro

Registro
esteso

Memoria
dell’applicazione IEC

57 k

96 k

2,7 M

max 57.766 4XX registri
Solo se:
0XXX = 16 e
1XXX = 16 e
3XXX = 16
Capacità di riferimento
Digitale

64 k - qualsiasi combinazione

I/O locale
Parole I/O max

64 di ingresso e 64 di uscita*

Numero massimo di rack di I/O

2 (richiesto dispositivo di espansione)

I/O remoto
Parole I/O max per derivazione

64 di ingresso e 64 di uscita*

Numero max di derivazioni remote

31

I/O distribuito
Numero max di reti per sistema

3**

Numero max parole per rete (per ogni
derivazione DIO è presente un minimo
di parole di ingresso aggiuntive)

500 di ingresso e 500 di uscita

Numero max parole per nodo

30 di ingresso e 32 di uscita

*Se è configurato l’I/O digitale o di registro, questo dato può essere costituito da una combinazione. Per ciascuna
parola dell’I/O di registro configurato, una delle parole I/O deve essere sottratta dal totale disponibile. Lo stesso vale
per ogni blocco di 8 o di 16 bit dell’I/O digitale configurato (una parola dell’I/O di registro deve essere sottratta dal
totale disponibile).
**Richiede l’uso di due moduli facoltativi 140NOM21X00.
Numero max di interfacce modulo
facoltativo di rete

Supporta fino a sei moduli di rete (ossia i moduli facoltativi Modbus Plus,
Ethernet e Multi-Axis Motion) utilizzando la tecnica di interfaccia modulo
facoltativo (vedere Tecniche di interfaccia di rete Quantum, pagina 45).
Nota: solo due moduli Modbus Plus possono avere funzionalità complete,
incluso il supporto per Quantum DIO.

Timer watchdog

250 ms (regolabile tramite software)

Tempo di risoluzione logica

da 0,1 ms/k a 0,5 ms/k
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Specifiche
Batteria
Tipo

3 V litio

Durata di servizio

1200 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di capacità annua

Corrente di carico della batteria a dispositivo spento
Tipico

14 μA

Massimo

420 μA

Comunicazione
Modbus (RS-232)

2 porte seriali (D-shell 9 pin)

Modbus Plus (RS-485)

1 porta di rete (D-shell 9 pin)

Capacità del software di
programmazione

Modsoft, versione 2.6
Concept 2.2 con SR2 (solo LL984)
Concept 2.5
Concept 2.6
ProWorx 32
ProWorx NxT, versione 2.0
ProWorx Plus, versione 1.05

Generale
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM
Indirizzo RAM
Checksum di esecuzione
Controllo logica dell’utente
Processore

RAM
Indirizzo RAM
Checksum di esecuzione
Controllo logica dell’utente

Corrente bus richiesta

1,25 A

Dissipazione potenza

6,25 W

Orologio TOD

+/- 8 secondi/giorno 0 ... 60° C

Temperatura di funzionamento

0 ... 50° C
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Indicatori a LED e relativa descrizione
Nella seguente figura sono illustrati gli indicatori a LED.

Nella seguente tabella viene fornita una descrizione degli indicatori a LED del
modulo 140CPU53414B.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

La CPU ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

La CPU è stata avviata e sta risolvendo la logica.

Bat Low

Rosso

Batteria da sostituire o assente.

Modbus

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus 1 o 2.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Error A

Rosso

Errore di comunicazione sulla porta Modbus Plus.

Mem Prt

Giallo

La memoria è protetta da scrittura (il commutatore di protezione della
memoria è ON).

Codici di errore dei LED
Nella seguente tabella sono riportati i codici di errore del LED Run per il modulo
140CPU53414B.
Codici di errore dei LED
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Numero di lampeggi

Codice

Errore

Continuo

0000

modalità kernel richiesta

2

80B

errore ram durante il dimensionamento

80C

errore di uscita attiva in esecuzione

82E

errore di stack dell’handler del comando MB
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Codici di errore dei LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

3

769

concessione bus ricevuta

4

5

6
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72A

non asincrono master su cpu

72B

errore scrittura config. master

72C

errore scrittura DPM bus quantum

72F

test loopback asincrono plc

730

BAD_DATA asincrono plc

604

errore di timeout UPI

605

cod. op. risposta UPI non valido

606

errore diagnostica bus UPI

607

comando modbus: overflow del buffer

608

comando modbus: lunghezza zero

609

errore comando interruzione modbus

614

errore interfaccia bus mbp

615

cod. op. risposta mbp non valido

616

timeout durante attesa di mbp

617

mbp non sincronizzato

618

percorso mbp non valido

619

paragrafo non allineato a pagina 0

61E

hardware uart esterno non valido

61F

interrupt uart esterno non valido

620

stato com. ricezione non valido

621

stato com. trasmissione non valido

622

trn_asc stato com. non valido

623

trn_rtu stato com. non valido

624

rcv_rtu stato com. non valido

625

rcv_asc stato com. non valido

626

tmr0_evt stato modbus non valido

627

trn_int stato modbus non valido

628

rcv_int stato modbus non valido

631

interrupt non valido

503

errore test indirizzo ram

52D

ERRORE MPU NON VALIDO P.O.S.T

402

errore test dati ram
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Codici di errore dei LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

7

300

EXEC non caricato

301

checksum EXEC

8001

errore di checksum prom. kernel

8002

errore progr./canc. flash

8003

ritorno eseguibile inatteso

8

NOTA: le informazioni nella colonna Codice sono visibili solo mediante l’utility di
scaricamento Flash.
Interruttore a slitta del pannello frontale
L’interruttore a slitta presente sul pannello frontale della CPU viene utilizzato per
selezionare le impostazioni dei parametri di comunicazione per le porte Modbus
(RS232). Sono disponibili tre opzioni:
1. Impostando l’interruttore nella posizione superiore si assegna alla porta la
funzionalità ASCII.
2. Impostando l’interruttore nella posizione centrale si assegna alla porta la
funzionalità RTU (Remote Terminal Unit).
3. Impostando l’interruttore nella posizione inferiore è possibile assegnare alla porta
i parametri di comunicazione mediante il software.
Interruttore a slitta:

NOTA: per impostazione predefinita, l’hardware della CPU passa alla modalità
bridge quando l’interruttore del pannello frontale è impostato in modalità RTU o
ASCII. Quando si collegano i controller in rete, un dispositivo pannello collegato alla
porta Modbus della CPU può comunicare con il controller a cui è connesso, nonché
accedere a qualsiasi nodo della rete Modbus Plus.
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Nella seguente tabella sono riportati i parametri della porta di comunicazione ASCII.
Parametri della porta di comunicazione ASCII
Baud

2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Nella seguente tabella sono riportati i parametri della porta di comunicazione RTU.
I parametri di comunicazione sono preimpostati e non possono essere modificati.
Parametri della porta di comunicazione RTU
Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Nella seguente tabella sono riportati i parametri validi della porta di comunicazione.
Parametri validi della porta di comunicazione
Baud

Parità
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19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Attiva/disattiva
Dispari/pari

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Indirizzo dispositivo

1 ... 247
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Moduli CPU

Commutatore a chiave
Nella seguente figura è illustrata il commutatore a chiave.

NOTA: le posizioni del commutatore a chiave indicate accanto al commutatore
(sopra a sinistra) vengono fornite solo per riferimento. Tali posizioni sono infatti
contrassegnate sul modulo come indicato a destra.
Il modulo CPU53414B dispone di 1435 KB di memoria flash EPROM, che è
possibile utilizzare per salvare il programma e i valori iniziali delle variabili.
All’accensione, se esiste un programma nella memoria flash, è possibile scegliere
la modalità operativa desiderata mediante l’interruttore MEM del PLC, che si trova
sul pannello frontale del processore. Sul modulo 140CPU53414B è presente un
commutatore a chiave con le posizioni Start, Mem Prt e Stop.
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Posizione Stop

L’applicazione nella memoria flash non viene trasferita alla RAM
interna: riavvio a caldo dell’applicazione.

Posizione Mem Prt

L’applicazione nella memoria flash non viene trasferita alla RAM
interna: riavvio a caldo dell’applicazione.

Posizione Start

L’applicazione nella memoria flash viene trasferita
automaticamente alla RAM interna quando si accende il
processore PLC: riavvio a freddo dell’applicazione.
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Moduli CPU

Descrizione del commutatore a chiave
Nella seguente tabella viene fornita una descrizione del commutatore a chiave.
Descrizione del commutatore a chiave
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Posizione
commutatore
a chiave

Stato controller

Memoria
protetta da
modifiche
programmatore

Accettazione
Stop o Start
programmatore

Transizione
commutatore a
chiave

Stop

Arresta il
controller e
annulla le
modifiche del
programmatore.

S

N

Da Start o Mem
Prt: arresta il
controller, se in
esecuzione, e
annulla le
modifiche del
programmatore.

Mem Prt

S
Il controller può
essere arrestato o
avviato e le
modifiche del
programmatore
vengono
annullate. L’utente
non può scrivere
su variabili non
identificate.

N

Da Stop o Start:
impedisce al
programmatore
di apportare
modifiche, lo
stato di
esecuzione del
controller
rimane
invariato.

Start

N
Il controller può
essere arrestato o
avviato. Il
programmatore
può apportare
modifiche e
avviare/arrestare
il controller.

S

Da Stop: attiva
le modifiche del
programmatore,
avvia il
controller.
Da Mem Prt:
attiva le
modifiche del
programmatore,
avvia il
controller se
arrestato.
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Moduli CPU

Interruttori del pannello posteriore
Nella seguente figura sono illustrate le impostazioni degli interruttori SW1 e SW2.

SW1 imposta la prima cifra (decine), mentre SW2 imposta la seconda cifra (unità)
dell’indirizzo. Nella seguente tabella sono riportate le impostazioni degli indirizzi di
SW1 e SW2.
Impostazione degli indirizzi di SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona 0 o un indirizzo maggiore di 64, il LED Modbus + rimarrà
acceso in modo fisso, per indicare la selezione di un indirizzo non valido.
Pin di uscita del connettore Modbus
Tutte le CPU Quantum sono dotate di un connettore RS-232 a 9 pin che supporta il
protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Nella figura sono
illustrate le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per sistemi a 9 e a 25
pin.
NOTA: anche se le porte Modbus supportano dal punto di vista elettrico i cavi
Modbus esistenti, si consiglia di utilizzare un cavo di programmazione Modbus
(codice prodotto 990NAA26320 o 990NAA26350). Questo cavo è stato infatti
appositamente progettato per passare sotto lo sportello di un modulo CPU o NOM
Quantum.
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Moduli CPU

Supporto modem della porta Modbus
La porta Modbus 1 dispone di funzionalità modem complete. Le connessioni
RTS/CTS della porta Modbus 2 funzionano correttamente per le comunicazioni
normali, ma non supportano i modem.
Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus
Nella seguente figura sono illustrate le connessioni dei pin di uscita della porta
Modbus per sistemi a 9 e a 25 pin.
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Moduli CPU

Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
Nella seguente figura sono illustrate le connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili a 9 pin.

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni utilizzate nelle
figure precedenti.
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TX: Transmitted Data

DTR: Data Terminal Ready

RX: Received Data

CTS: Clear to Send

RTS: Request to Send

NC: No Connection

DSR: Data Set Ready

CD: Carrier Detect
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Modicon Quantum
35013383 06/2012

Moduli del bus di campo Quantum

8
Panoramica
Questo capitolo contiene informazioni sui vari moduli del bus di campo Quantum.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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140CRP81100 - Modulo di comunicazione master Profibus DP

214

140EIA92100 - Modulo master AS-i Quantum

219

140NOA6XXXX - Moduli di comunicazione Interbus Quantum
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140NOL911X0 - Moduli opzionali di rete Quantum
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140CRP81100 - Modulo di comunicazione master Profibus DP
Panoramica
Di seguito viene descritto il modulo di comunicazione bus di campo 140CRP81100,
che fornisce l’interfaccia con reti Profibus DP per i sistemi della serie Quantum
Automation.
Documentazione correlata
Per maggiori informazioni sulla progettazione, l’installazione e l’uso di un sistema
Quantum Profibus, vedere il manuale utente Modicon TSX Quantum Profibus-DP
Under Modsoft , codice prodotto 840USE46800, il manuale Profibus-DP Under
Concept , codice prodotto 840USE48700 e Profibus-DP Configurator for CRP 811,
codice prodotto 840USE46900.
Modulo di comunicazione
Vista del modulo di comunicazione 140CRP81100 e del raccordo Profibus:

214

35013383 12/2013

LED di stato
La seguente figura mostra il display dei LED di stato.

La seguente tabella fornisce le descrizioni dei LED di stato.
LED

Colore Funzione

Descrizione

Active

Verde

Acceso

Comunicazione bus presente

Lampeggiante

Procedura di caricamento tramite
Flash RAM attiva

Ready

Verde

Acceso

Modulo in servizio.

Fault

Rosso

Acceso

Segnala un errore. Fare riferimento
ai codici di errore dei LED elencati
nel manuale 840USE46800.

Backplane

Verde

Lampeggiante

Segnala un errore. Fare riferimento
ai codici di errore dei LED elencati
nel manuale 840USE46800.

PROFIBUS Verde

Lampeggiante

Erroneous configuration data or
PROFIBUS fault

DP S/R

Frequenza di lampeggio rapida Invio/ricezione di dati bus DP

Verde

Frequenza di lampeggio media Slave in corso di configurazione
Frequenza di lampeggio lenta

In attesa dei dati di configurazione

Lampeggiamento con codice di Dati di configurazione errati
errore
Carica

Giallo

Lampeggiante

Operazione di caricamento dei dati di
configurazione attiva

Lampeggiamento con codice di Errore nell’operazione di carico
errore

35013383 12/2013

215

ATTENZIONE
Reset del LED di guasto
Per poter resettare il LED di guasto è necessario che il modulo CRP811 venga
spento e riacceso o sostituito a caldo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

AVVERTENZA
Limitazioni della sostituzione a caldo
È possibile sostituire a caldo i moduli se l’area non è pericolosa. Non sostituire a
caldo i moduli in ambiente Classe 1, Divisione 2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
Pin di uscita d-Sub per la porta RS-485 PROFIBUS
Di seguito sono mostrati i pin di uscita per la porta RS-485 PROFIBUS.

Legenda dei pin di uscita della porta RS-485:
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Pin

Segnale

1

Schermatura Messa a terra schermata di
protezione

Funzione

3

RxD/TxD-P

P Dati ricezione/trasmissione (+)

5

DGND

5 V comuni

6

VP

+5 V

8

RxD/TxD-N

N Dati ricezione/trasmissione (-)
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Porta RS-232C
Di seguito sono mostrati i pin di uscita per la porta RS-232C PROFIBUS.

Legenda dei pin di uscita della porta RS-232C:
Pin

Segnale

Funzione

2

RXD

Dati ricevuti

3

TXD

Dati trasmessi

5

GND

Messa a terra segnale

7

RTS

Request to Send (richiesta di invio)

8

CTS

Clear to Send (cancellazione per
invio)

Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche tecniche per il modulo di comunicazione
140CRP81100:
Specifiche
Software di
programmazione

Modsoft versione 2.32 o successiva
Concept versione 2.2 o successiva

Corrente di bus richiesta 1,2 A
Dissipazione potenza

6,5 W

Interfaccia dati
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RS-232C

Connettore D-shell 9 pin non isolato, cavo schermato, 3 m max;
19,2 Kbps impostazione predefinita.

RS-485

Profibus, fino a 12 Mbp

Installazione

Solo backplane locale
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Specifiche del bus
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Nodi bus

32 max

Lunghezze bus, velocità di
trasmissione (per cavo da
12 Mbps)

Massimo 1.2 km a 9.6 Kbps
Max 1,2 km 19,2 Kbps
Max 1,2 km a 93,75 Kbps
Max 1,0 km a 187,5 Kbps
Max 0,5 km 500 Kbps
Max 0,2 km a 1,5 Mbps
Max 0,1 km a 3 Mbps
Max 0,1 km a 6 Mbps
Max 0,1 km a 12 Mbps

Mezzi di trasmissione

Doppini incrociati schermati

Connessione
dell’interfaccia

EIA RS-485

Tipo di nodo

Classe master 1

Procedura di accesso al
bus

Master/slave a slave bus dP

Procedura di trasmissione

half-duplex

Lunghezza dei frame

255 byte max

Lunghezza unità dati

246 byte max

Sicurezza dati

Distanza hamming HD = 4

Indirizzi nodi

1 ... 126
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140EIA92100 - Modulo master AS-i Quantum
Panoramica
Il modulo di comunicazione di bus di campo 140EIA92100 fornisce l’interfaccia di
comunicazione con reti AS-i per i sistemi della serie Quantum Automation.
Documentazione correlata
Per maggiori informazioni vedere il manuale Modulo master AS-i Modicon
Quantum, codice di riferimento 840USE11700, oppure avviare newmod.hlp dal CD
Concept. Per individuare il file, cercare nella radice della directory di installazione di
Concept. Esempio di percorso: Unità_X:\Concept\*.hlp
NOTA: la guida in linea newmod fornita sul CD Concept contiene un link ipertestuale
nominato "Back to Main Content." Questo link non permette di ritornare alla guida di
Concept 2.5 (e versioni successive).
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Modulo di comunicazione
Il seguente schema presenta il modulo di comunicazione 140EIA92100.

1
2
3
4
5
6
7
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Display a LED
AS-i (rosso): se è acceso, indica che il modulo non è alimentato. Se lampeggia, indica che
l’indirizzamento automatico è attivato.
SLV/BUS (verde): è acceso quando i LED 0-31 sono nella modalità di visualizzazione
BUS.
I/O Status (verde): è acceso quando i LED 0-31 sono nella modalità di visualizzazione
SLAVE.
Mode (pulsante): premere e tenere premuto questo pulsante per passare dalla modalità
slave alla modalità bus e viceversa.
Address (pulsante): premere questo pulsante per scorrere i 32 slave. Tenerlo premuto per
invertire il senso di scorrimento.
Connettore del cavo del canale AS-i: collega il modulo al cavo AS-i e all’alimentazione ASi.
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Descrizione del display a LED
Schema del display a LED:

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Descrizione

Attivo

Verde

Comunicazione bus attiva.

F

Rosso

Errore sul bus AS-i.
Fisso: errore del modulo
Lampeggiante: errore di config. bus o indirizzo slave

B

Verde

Comunicazione in atto tra master e slave.

0-31

Verde

Indicatori slave.

Modalità bus dei LED
Ogni indicatore 1-31 corrisponde ad un indirizzo slave sul bus.
z
z
z
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Acceso: lo slave è presente.
Lampeggiante: lo slave è mappato ma non rilevato, o rilevato ma non mappato.
Può inoltre essere previsto e rilevato, ma non attivato (codice I/O o profilo errato).
Spento: lo slave non è né mappato né rilevato.
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Esempio:

Modalità I/O slave dei LED
Nella modalità slave (SLV) i LED di presentano nel seguente modo:

222
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Diagnostica con i LED
Stato dei LED:
B

Attivo

F

Significato

Misura correttiva

Modulo disattivato.

Accendere il dispositivo.

æ
Funzionamento nella
modalità protetta (normale).
Visualizzazione delle
uscite.
æ
Funzionamento nella
modalità protetta (normale).
Visualizzazione degli
ingressi.
Errore sul bus AS-i
(autoprogrammazione
possibile).

Sostituire lo slave difettoso
con un nuovo slave identico.

Errore sul bus AS-i
(autoprogrammazione non
possibile).

Collegare il morsetto.

Errore alimentazione AS-i o 1. Controllare l’alimentazione
nessuno slave sul bus AS-i. AS-i.
2. Controllare la continuità del
cavo del bus AS-i.
Test automatici del modulo
in corso.

L’indicatore
è acceso.

L’indicator
e è spento.

L’indicatore
lampeggia.

æ

L’indicatore si trova in
uno stato
indeterminato.

(1) L’ID slave di errore lampeggia.
(2) Nessuno numero di ID slave lampeggia.
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Collegamento del cavo AS-i
La seguente figura mostra la connessione del cavo AS-i:

Specifiche
La seguente tabella indica le specifiche del modulo di 140EIA92100 AS-i:
Specifiche

Trasmissione
Inversione polarità

M2
100 m max, senza ripetitori
124IN/124OUT
31 max
30Vdc a 120mA max
156 msec x (n+2) se n < 31
156 msec x (n+1) se n = 31
167 kbit/sec
Non distruttiva

Corrente di bus richiesta

250mA max

Profilo master
Lunghezza bus
I/O
# slave
Alimentazione
Tempo di scansione

224

Dissipazione potenza

2,5W max

Installazione

Locale, RIO, DIO

Software di programmazione

Concept v2.5 (o versioni successive)
ProWORX Nxt v2.1
Modsoft v2.61
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140NOA6XXXX - Moduli di comunicazione Interbus Quantum
Panoramica
Questa sezione contiene informazioni sui moduli di comunicazione NOA6XXXX
InterBus che comprendono un’interfaccia per le reti InterBus per i sistemi delle serie
Quantum Automation.
Documentazione correlata
Per ulteriori informazioni sull’installazione e sull’uso dei moduli Quantum InterBus,
vedere il Manuale per l’utente di Modicon TSX Quantum 140NOA61110 , codice
prodotto 840USE41900; il Manuale per l’utente di Modicon TSX Quantum
140NOA61100, codice prodotto 840USE41800; il Manuale per l’utente di TSX
Quantum 140NOA62200, codice prodotto 840USE49700.
Modulo di comunicazione InterBus
La figura seguente mostra il modulo di comunicazione InterBus NOA6XXXX.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo InterBus.
Specifiche
Interfaccia dati
InterBus

RS-485, isolato (tensione di test a 500 V)

Lunghezza massima del cavo RS- Come per DIN 66 020, non isolato 20 m schermato
232C
Frequenza di trasferimento dei
dati

500 kbaud

Tipi di connessioni

Interbus
RS-232C (usare cavo codice prodotto 990NAA26320 o
990NAA26350)

Corrente bus richiesta

700 mA

Dissipazione energia

Max. 3,7 W, tipica 2,5 W

Installazione

Solo backplane locale

Descrizione degli indicatori a LED per NOA611X0
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo NOA611X0

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del NOA611X0.
Descrizioni dei LED
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LED

Colore

Funzione

R

Verde

Pronto. Il firmware funziona correttamente e il modulo è pronto
per essere usato.

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

F

Rosso

Errore. Il modulo ha rilevato un errore.
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Descrizioni dei LED
LED

Colore

Funzione

IB-S Run

Verde

L’InterBus funziona normalmente e trasmette i dati.

BS Off

Giallo

Uno o più segmenti del bus sono disattivati.

Master

Rosso

Errore processore. Errore sul processore InterBus oppure errore
del processore di comunicazione.

RBUS

Rosso

Errore del bus remoto. Il bus remoto è in errore.

LBUS

Rosso

Bus periferico in errore. Individuato errore sul bus periferico.

Slave

Rosso

Un nodo InterBus ha indicato un errore (del modulo).

DEA202

Rosso

Errore di inizializzazione con DEA 202.

Memoria

Rosso

Errore di memoria.

Start Up

Rosso

Il master InterBus non è in funzione.

Descrizione degli indicatori a LED per il modulo NOA62200
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo NOA62200
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo NOA62200
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Stato

Significato

R

Verde

On

Pronto. La routine di accensione è
stata completata correttamente. Il
firmware funziona correttamente e il
modulo è pronto per essere usato.
RAM e checksum sono corretti.

Lampeggiante Nessun firmware presente o firmware
in corso di caricamento.
Off

Errore modulo.

Active

Verde

On

La comunicazione con la CPU
Quantum TSX è attiva.

F

Rosso

On

Errore. Si è verificato un errore
sull’INTERBUS.

IB-S Run

Verde

On

L’InterBus funziona normalmente e
trasmette i dati.

Lampeggiante L’INTERBUS è pronto.
ciclicamente.

Slave

Rosso

Nessun
lampeggio
ciclico.

Nessuna configurazione INTERBUS
(messaggio di errore).

On

Un nodo INTERBUS indica un errore
del modulo.

Display a sette segmenti
Il display a sette segmenti è valido solo per il modulo NOA61110.
Visualizzazione

Significato

0

Interbus non è in grado di funzionare.

–||–

Interbus è in grado di funzionare ma è arrestato.

––

Interbus in funzione.

LED RBUS acceso Numero dei segmenti di bus remoto in errore.
LED LBUS acceso

Numero dei segmenti di bus periferico in errore.

LED RBUS e LBUS Errore segmento bus, comunicazioni Interbus arrestate. Visualizzato
accesi
numero segmento bus in errore (o segmento successivo).
LED Slave acceso
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Numero segmento bus contenente un modulo in errore.

35013383 12/2013

Connessioni e controlli del pannello frontale
Il modulo InterBus è dotato di una porta InterBus e di una porta Modbus Plus,
costituite da connettori D femmina a 9 pin (vedere di seguito la disposizione dei pin)
e di un pulsante di reset.
Porta InterBus
Collegare il cavo del bus remoto al connettore femmina della porta contrassegnato
interbus. La figura seguente mostra il collegamento della porta InterBus.

La tabella seguente contiene la descrizione del bus remoto.
Pin

Segnale

Funzione

1

DO

Uscita dati (+)

2

DI

Ingresso dati (+)

3

GND

Comm.

4

GND (solo NOA622)

Interfaccia F/O

5

VCC (solo NOA622)

Interfaccia F/O

6

DO

Uscita dati (-)

7

DI

Ingresso dati (-)

8

VCC (solo NOA622)

Alimentazione ausiliare per
interfaccia F/O

9

RBST (solo NOA622)

Accoppiamento RBST

Cerchio nero = Pin occupato. Cerchio bianco = N/C
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Porta RS-232C
Utilizzare un cavo dati Modbus, codice prodotto 990NAA26320 (2,7 m) o
990NAA26350 (15,5 m). La figura seguente mostra il collegamento della porta RS232C.

La tabella seguente contiene la descrizione della porta RS-232C.
Pin

Segnale

Funzione

2

D2 (RXD)

Dati ricevuti

3

D1 (TXD)

Dati trasmessi

5

E2 (GND)

Messa a terra segnale

7

S2 (RTS)

Request to Send (richiesta di invio)

8

M2 (CTS)

Clear to Send

Cerchio nero = Pin occupato. Cerchio bianco = N/C

Pulsante di Reset
il pulsante di reset esegue un reset hardware del modulo da eseguire dopo aver
scaricato nuovo firmware. Questo pulsante consente di eseguire il reset del modulo
senza rimuoverlo dal backplane.
Sistemi caricabili necessari
I sistemi caricabili sono accessibili dal sito Web del Gruppo Schneider all’indirizzo
http://www.schneiderautomation.com. Fare clic sul software appropriato nella
sezione "Control Software" nella homepage.
NOTA: il 140CPU11302 non supporta il modulo 140NOA61110 o 140NOA62200.
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Confronto dei moduli NOA61100, 61110 e 62200
La tabella seguente fornisce un confronto dei moduli NOA61100, 61110 e 62200.
Caratteristiche

NOA61100

NOA61110

NOA62200

Indirizzamento fisico

S

S

S

Indirizzamento logico

N

S

S

Canale PCP

N

S

S

Controllo di avvio della
configurazione

Possibile tramite avvio
da programma utente di
uno dei bit attivi 10 ... 15

S

S

Supporto diramazione
bus remoto

S

S

S

Supporto hot standby

N

N

N

Numero di NOA in
derivazione locale

3

3

2 (140CPU11303)
6 (140CPUX341XA)

Compatibilità Interbus

Generazione 3

Generazione 3

Generazione 4

Slave max.

512

512
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Strumento di
configurazione

Phoenix Contact CMD
V1.21 o V1.30

Phoenix Contact
CMD V1.21 o
V1.30

SyCon
TLX L FBC 10M
V2.725

2.4

2.4

N/D

Versioni software
Modsoft Rev. (min.)
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Concept Rev. (min.)

2.0

2.1

2.5 SR2

ProWORX (min.)

2.0

2.0

N/D
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140NOL911X0 - Moduli opzionali di rete Quantum
Panoramica
I moduli NOL forniscono la connettività tra un controller Modicon Quantum e una
rete di controllo basata sulla tecnologia LonWorks di Echelon. Dopo aver installato
e configurato il modulo NOL in un backplane Quantum, è possibile collegarlo a una
rete LonWorks esistente e installarlo come nodo standard.
NOTA: il modulo NOL richiede il caricamento di un file di configurazione LonWorks
(.XIF) valido per definire le variabili della rete LonWorks a cui verrà collegato.
NOTA: è necessario uno strumento di gestione di rete LonWorks compatibile, come
Metra Vision, per installare un modulo NOL in una rete LonWorks.
Documentazione correlata
Per ulteriori informazioni, vedere il Modulo opzionale di rete delle serie Quantum
Automation per LonWorks, codice prodotto 840USE10900.
Moduli opzionali di rete LonWorks
La figura seguente mostra il modulo opzionale di rete LonWorks NOL911X0.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo NOL911X0.
Specifiche
Frequenza di
trasferimento dei dati

78 Kbps (140 NOL 911 10)

Tipi di connessioni

Morsetti a vite, jack telefonico

Corrente bus richiesta

400 mA

Controller Quantum
I/O remoti

Almeno V2.0
Almeno V2.0

Descrizione e stato degli indicatori a LED
La condizione del modulo NOL è indicata dallo stato (off, on o lampeggiante) degli
indicatori a LED. La seguente figura mostra gli indicatori a LED.

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED.
Descrizioni dei LED
LED

Funzione

Active

Comunicazione bus attiva.

Ready

Il modulo ha superato i test di diagnostica interni ed è configurato.

MSG In

Lampeggia ogni 10 ms quando viene ricevuto un messaggio di aggiornamento dal
modulo NOL dalla rete LonWorks per una variabile di rete assegnata.

MSG Out Lampeggia ogni 10 ms quando viene trasmesso un messaggio di aggiornamento
dal modulo NOL alla rete LonWorks per una variabile di rete assegnata.
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Wink

Lampeggia brevemente quando il modulo NOL riceve un messaggio wink dalla
rete LonWorks. Utilizzato, inoltre, per visualizzare i codici di errore interni definiti
nella tabella dei codici di errore LED Wink.

Srvc

Indica lo stato del servizio di rete LonWorks.
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La tabella seguente mostra lo stato dell’indicatore a LED.
Stato indicatore LED
LED

Colore

Condizione del modulo NOL
Alimentato
Non configurato
Non
programmato

Alimentato
Configurato
Non
programmato

Funzionamento
normale
Configurato
Programmato

Condizione di
errore

Active

Verde

Spento

Spento

Acceso

Spento1

Ready

Verde

Lampeggio

Acceso

Acceso

Spento2

MSG In

Verde

Spento

Spento

Lampeggio

N/D

MSG Out

Verde

Spento

Spento

Lampeggio

N/D

Wink

Verde

Spento

Spento

Lampeggio su
comando

Lampeggio3

Srvc

Giallo

Spento

Lampeggio

Spento

N/D

z
z
z

Se spento, il modulo LON richiede configurazione e mappatura oppure non
comunica con la CPU tramite il sistema caricabile DX.
Se si inserisce un modulo LON nel backplane e il LED Ready non si accende,
osservare se il LED Wink emette un codice di errore.
Fare riferimento ai seguenti codici di errore del LED Wink.

Codici di errore LED Wink
Il LED Wink viene utilizzato per visualizzare le condizioni di errore. La tabella
seguente mostra il numero di volte in cui il LED lampeggia per ogni tipo di errore.
Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Condizione di errore

1

Modulo in bootloader

2

Errore scrittura su memoria flash

3

Errore inizializzazione rete Lon Works

4

Errore di configurazione del modulo

Pulsanti pannello frontale
Nella parte frontale del modulo NOL sono presenti due pulsanti. Il pulsante pin di
servizio inizia l’installazione della rete LonWorks. Quando viene premuto, provoca
l’accensione del LED Service e forza il Neuron Chip nel modulo a emettere l’ID
univoco a 48 bit e l’ID programma.
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Il pulsante di reset esegue un reset hardware del modulo da eseguire dopo aver
scaricato nuovo firmware.
NOTA: il pulsante di Reset è rientrato e deve essere premuto con una clip o con uno
strumento appuntito.
Connettori del pannello frontale
Nella parte frontale del modulo NOL sono presenti tre connettori, ossia la porta di
configurazione RS-232; la porta di comunicazione primaria LonWorks e la porta di
configurazione ausiliaria LonWorks.
Porta di configurazione RS-232
Gli attributi di questa porta seriale a 9 pin, tipo D, RS-232 compatibile sono:
z
z
z
z

Configurata a una velocità fissa di 9600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop e nessuna
parità.
Utilizzata per scaricare configurazione e nuovo firmware nel modulo.
Supporta il protocollo XMODEM con processore di comando basato su terminale
ASCII.
Può essere collegata direttamente a una porta di comunicazione seriale del PC.

La seguente figura mostra la porta di configurazione a 9 pin.

La tabella seguente contiene la descrizione della porta RS-232C.
Pin

Segnale

Funzione

2

RXD

Dati ricevuti

3

TXD

Dati trasmessi

5

GND

Messa a terra segnale

Cerchio nero = Pin occupato. Cerchio bianco = N/C

I cavi Modbus 990NAA26320 e 990NAA26350 sono idonei per la connessione tra
la porta seriale del PC e la porta RS-232 del modulo NOL.
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Porta di comunicazione primaria LonWorks
È l’interfaccia primaria per il cablaggio in una rete LonWorks. Il connettore è una
morsettiera a vite da 5,08 mm a due posizioni.
Porta di comunicazione ausiliaria LonWorks
È l’interfaccia ausiliaria per il cablaggio in una rete LonWorks. Il connettore è un
socket RJ45 (simile a quello telefonico) a otto posizioni. La figura seguente mostra
il connettore pin 1.

NOTA: la porta di comunicazione ausiliaria LonWorks non deve essere collegata a
reti di comunicazione pubbliche.
Le porte primaria e secondaria forniscono interfacce standard per le reti LonWorks
e sono collegate in parallelo per motivi di flessibilità. Le connessioni non sono
sensibili alla polarità.
Tipi di supporti modulo NOL
Il modulo NOL supporta tre tipi di cavi a coppia intrecciata con topologie di rete o
velocità di trasferimento dati diverse.
z
z
z

140NOL91100
140NOL91110
140NOL91120

La tabella seguente mostra i tipi di ricetrasmettitore supportati da ogni modulo:
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Numero modello NOL Tipo
ricetrasmettitore

Configurazione

Velocità di
trasferimento dati

140NOL91100*

TP/FTT-10

Topologia libera, coppia
intrecciata

78.000 BPS

140NOL91110

TP/XF-78

Topologia lineare,
coppia intrecciata,
isolamento
trasformatore

78.000 BPS

140NOL91120*

TP/XF-1250

Topologia lineare,
coppia intrecciata,
isolamento
trasformatore

1,25 MBPS
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*Non commercializzato dopo il 10/00.

AVVERTENZA
Incompatibilità
I moduli NOL non sono compatibili con i rack Quantum I/O distribuiti (DIO).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Modicon Quantum
DIO
35013383 06/2012

I/O distribuiti (DIO) per i moduli
Quantum

9

Introduzione
Questo capitolo fornisce informazioni sui moduli di I/O distribuiti (DIO). In
particolare, sono descritti le specifiche, gli indicatori a LED, gli interruttori del panello
posteriore e gli schemi di cablaggio dei seguenti moduli:
z
z
z
z

140CRA21110
140CRA21210
140CRA21120
140CRA21220

Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Pagina

140CRA21X20 - Moduli di I/O distribuiti (DIO) Quantum

240

140CRA21X20 - Moduli I/O distribuiti Quantum (DIO)

245
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140CRA21X20 - Moduli di I/O distribuiti (DIO) Quantum
Panoramica
Questa sezione contiene le specifiche e gli schemi di cablaggio dei moduli di I/O
distribuiti Modbus Plus a canale singolo (CRA21120) e a canale doppio (21220) con
alimentazione CA.
Modulo DIO
La seguente figura mostra le parti del modulo di I/O distribuiti (DIO).

Specifiche
Le seguenti specifiche sono relative ai moduli Modbus Plus CRA21110 e CRA21210
con alimentazione CA a canale singolo e doppio.
Specifiche
Requisiti di ingresso
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Tensione d’ingresso

85 ... 276 Vac

Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Distorsione delle armoniche totale
della tensione d’ingresso

Inferiore al 10% del valore fondamentale in rms
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Specifiche
Corrente d’ingresso

0,4 A a 115 Vac. 0,2 A a 230 Vac

Corrente di spunto

10 A a 115 Vac. 20 A a 230 Vac

Valore nominale in VA

50 VA

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1/2 ciclo a pieno carico e valore minimo di tensione di
linea / frequenza. Non inferiore a 1 secondo tra le
interruzioni.

Protezione con fusibile (esterna)

1,5 A (codice prodotto 043502515 o equivalente).

Modalità di funzionamento

Standalone o non alimentato (vedere Linee guida
sull’alimentazione e sulla messa a terra, pagina 759).

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente

3A

Carico minimo

0A

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Comunicazione
Modbus Plus

1 porta (cavo singolo); 2 porte (cavo doppio)

Generale
Specifiche

Diagnostica

Tipo di I/O:

Quantum

Moduli/derivazione:

Dipende dal caricamento della
corrente nel bus e dal conteggio
parole

Parole:

30 In / 32 Out. (Due parole IN
aggiuntive sono riservate allo stato
di derivazione).

Tempo di accensione
Indirizzo/dati RAM
Checksum di esecuzione

Connettore del cablaggio di campo Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto
043506326)
Dissipazione potenza interna
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2,0 V + 3,0 V x IBUS = Watt (dove IIBUS è in Ampère)
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Schema di cablaggio
L’illustrazione seguente mostra lo schema di cablaggio per i moduli 140CRA21110
e 21210.

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio dell’alimentazione e
della messa a terra e informazioni sul funzionamento.
Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra il pannello a LED.
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La tabella seguente mostra gli indicatori a LED DIO e le relative descrizioni.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

Il modulo ha superato la diagnostica di accensione.

Errore

Rosso

Sussiste un errore di comunicazione tra il modulo DIO e uno o
più moduli I/O, oppure non vengono scritti i dati in un modulo di
uscita, sulla rete Modbus Plus.

Pwr ok

Verde

Alimentazione del bus attiva.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Error A

Rosso

Errore di comunicazione nel canale A di Modbus Plus (solo
cavo doppio).

Error B

Rosso

Errore di comunicazione nel canale B di Modbus Plus (solo
cavo doppio).

Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore della CPU si trovano due selettori a rotazione (vedere
l’illustrazione e la tabella seguenti), usati per impostare gli indirizzi del nodo Modbus
Plus per l’unità.
SW1 (switch superiore) imposta la prima cifra dell’indirizzo (decine); SW2 (switch
inferiore) imposta la cifra inferiore dell’indirizzo (unità). La seguente illustrazione
mostra come esempio l’impostazione corretta dell’indirizzo 11.
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La tabella seguente mostra l’impostazione degli indirizzi dei nodi dei commutatori
SW1 e SW2.
Commutatori SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo superiore a 32, sul modulo RIO
lampeggiano i LED Error A ed Error B per indicare una condizione di errore. Sono
validi solo gli indirizzi da 1 a 32.
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140CRA21X20 - Moduli I/O distribuiti Quantum (DIO)
Panoramica
Questa sezione contiene specifiche e schemi di cablaggio dei moduli Modbus Plus
I/O distribuiti a singolo canale (CRA21120) e a doppio canale (21220) con
alimentazione DC.
Modulo DIO
La seguente figura mostra le parti del modulo I/O distribuito (DIO).
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Specifiche
Le specifiche seguenti sono valide per i moduli Modbus Plus DIO CRA21120 e
CRA21220 con alimentazione DC a singolo e doppio canale.
Specifiche
Requisiti di ingresso
Tensione d’ingresso

20 ... 30 Vdc

Corrente d’ingresso

1,6 A

Corrente di spunto

30 A

Interruzione alimentazione
d’ingresso

1,0 ms max

Protezione con fusibile (esterna)

2,5 A (codice prodotto 043503948 o equivalente).

Modalità di funzionamento

Standalone o non alimentato (vedere Linee guida
sull’alimentazione e sulla messa a terra, pagina 759).

Uscita verso il bus
Tensione

5,1 Vdc

Corrente

3A

Carico minimo

0A

Protezione

Sovracorrente, sovratensione

Comunicazione
Modbus Plus

1 porta (con cavo singolo). 2 porte (con cavo doppio)

Generale
Specifiche

Tipo di I/O

Quantum

Moduli/derivazione Dipende dal caricamento della
corrente nel bus e dal conteggio
parole
Parole

Diagnostica

30 In / 32 Out. (Due parole IN
aggiuntive sono riservate allo stato
di derivazione)

Tempo di accensione
Indirizzo/dati RAM
Checksum di esecuzione
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Connettore del cablaggio di
campo

Barra dei morsetti a 7 contatti (codice prodotto
043503328)

Dissipazione potenza interna

2,0 V + 3,0 V x IBUS = Watt (dove IBUS è in Ampère)
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Schema di cablaggio
L’illustrazione seguente mostra lo schema di cablaggio per 140CRA21110 e 21210.

NOTA: vedere Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi
alimentati in AC e DC, pagina 765 per le istruzioni di cablaggio della messa a terra
e informazioni sul funzionamento.
Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra il pannello a LED.
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La tabella seguente mostra gli indicatori a LED DIO e le relative descrizioni.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

Il modulo ha superato la diagnostica di accensione.

Fault

Rosso

Si è verificato un errore di comunicazione tra il modulo DIO e uno o
più moduli I/O, oppure non vengono scritti i dati in un modulo di
uscita sulla rete Modbus Plus.

Pwr ok

Verde

Alimentazione del bus attiva.

Modbus +

Verde

Comunicazioni attive sulla porta Modbus Plus.

Error A

Rosso

Errore di comunicazione nel canale A di Modbus Plus (solo cavo
doppio).

Error B

Rosso

Errore di comunicazione nel canale B di Modbus Plus (solo cavo
doppio).

Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore della CPU si trovano due commutatori a rotazione (vedere
l’illustrazione e la tabella seguenti), usati per impostare gli indirizzi del nodo Modbus
Plus per l’unità.
SW1 (commutatore superiore) imposta la prima cifra dell’indirizzo (decine); SW2
(commutatore inferiore) imposta la cifra inferiore dell’indirizzo (unità). L’illustrazione
seguente mostra l’impostazione corretta di un indirizzo di esempio di 11.
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La tabella seguente mostra l’impostazione degli indirizzi dei nodi dei commutatori
SW1 e SW2.
Commutatori SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo superiore a 32, sul modulo RIO
lampeggiano i LED Error A ed Error B per indicare una condizione di errore. Sono
validi solo gli indirizzi da 1 a 32.
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Modicon Quantum
Rete
35013383 06/2012

Moduli di comunicazione di I/O
remoti Quantum

10

Introduzione
Questo capitolo fornisce informazioni sui moduli di I/O remoti (RIO). In particolare,
sono descritti le specifiche, gli indicatori a LED, gli interruttori del pannello posteriore
e gli schemi di cablaggio dei seguenti moduli:
z 140CRP93100
z 140CRP93200
z 140CRA93100
z 140CRA93200
z 140NRP95400
z 140NRP95401C
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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140CRP93X00 - Modulo iniziale di I/O remoti (RIO) a canale singolo e a canale
doppio

252

140CRA93X00 Quantum RIO - Modulo di derivazione a canale singolo e
doppio

257

140NRP95400: Modulo ripetitore a fibra ottica multimode

262

140NRP95401C - Modulo ripetitore a fibra ottica single-mode

277
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140CRP93X00 - Modulo iniziale di I/O remoti (RIO) a canale singolo e a canale
doppio
Panoramica
I moduli iniziali di I/O remoti a canale singolo e a canale doppio sono installati nello
stesso backplane dei moduli CPU che controllano il sistema. Il modulo iniziale RIO
viene utilizzato per trasferire i dati bidirezionalmente tra la CPU e i moduli di
derivazione RIO installati in backplane separati. Una rete a cavi coassiali viene
usata per interconnettere il modulo iniziale RIO a uno o più moduli di derivazione
RIO.
Modulo iniziale RIO
La seguente figura mostra le parti del modulo di I/O remoto (RIO). Il modulo
specifico illustrato è il modulo 140CRP93200.

252

35013383 12/2013

Rete

Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche dei moduli iniziali di I/O remoti a canale
singolo e a canale doppio.
Specifiche
Tipo di derivazione

Quantum, serie 200, serie 500, serie 800 o SY/MAX (qualsiasi
combinazione)

Derivazioni

31 max

Parole per derivazione 64 ingressi / 64 uscite
ASCII

2 porte/deriv., 32 porte (16 deriv.) max
Richiede l’uso di AS-P892-000, AS-J892-101/102 o
AS-J290-0X0 sulle derivazioni RIO.

Terminazione
coassiale

Interna 75Ω

Schermatura
coassiale

Collegato a messa a terra chassis

Velocità di
trasferimento dati

1,544 mb

Campo dinamico

35 dB

Connessioni esterne
Un canale (CRP93100)

Un connettore femmina tipo "F" con un adattatore ad angolo retto

Due canali (CRP93200) Due connettori femmina tipo "F" con un adattatore ad angolo retto
Generale
Diagnostica

Accensione

Accensione e runtime

Controllo memoria porta doppia Checksum di esecuzione
Verifica controller LAN
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Numero massimo di
CRP supportate dal
controller

1

Corrente bus richiesta
(tipica)

Canale singolo: 600 mA

Dissipazione energia
(tipica)

Canale singolo: 3 W

Indirizzo/dati RAM

Canale doppio: 750 mA

Canale doppio: 3,8 W
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ATTENZIONE
Conformità delle connessioni
Per garantire l’osservanza delle direttive europee concernenti la compatibilità
elettromagnetica (89/336/CEE), il modulo iniziale RIO deve essere collegato
mediante un cavo schermato quadruplo (vedere Guida all’installazione e alla
pianificazione dei sistemi di cablaggio di I/O remoti, 890USE10000, V2.0).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori dei LED per il modulo iniziale RIO.

La tabella seguente contiene le descrizioni dei LED del modulo iniziale RIO.
Descrizioni dei LED
LED
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Colore

Indicazione quando acceso

Ready

Verde

Il modulo ha superato la diagnostica di accensione.

Com Act

Verde

Il modulo sta comunicando sulla rete RIO.

Error A

Rosso

Si è verificata una perdita di comunicazione sul canale A con una o più
derivazioni.

Error B

Rosso

Si è verificata una perdita di comunicazione sul canale B con una o più
derivazioni (solo cavo doppio).
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Codici di errore LED
I codici di errore dei LED Com Act lampeggianti per il modulo iniziale RIO indicano
il numero di volte che il LED Com Act del modulo iniziale RIO lampeggia per ogni
tipo di errore e i relativi codici di blocco (tutti i codici sono esadecimali).
Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Errore

Basso (fisso)

0000

modalità kernel richiesta

2

6820

errore motivo frame hcb

6822

errore diag. blocco controllo iniziale

6823

errore diag. personalità mod.

682A

errore I/O avvio irreversibile

682B

richiesta pers. lettura I/O non valida

682C

richiesta esecuzione diag. non valida

6840

stato Xfer ingresso ASCII

3
4

stato Xfer uscita ASCII

6842

stato com. ingresso I/O

6843

stato com. uscita I/O

6844

stato com. interruzione ASCII

6845

stato com. pausa ASCII

6846

stato com. ingresso ASCII

6847

stato com. uscita ASCII

6849

creazione pacchetto 10 byte

684A

creazione pacchetto 12 byte

684B

creazione pacchetto 16 byte

684C

numero derivazione I/O non consentito

6729

ricon. bus interfaccia 984 elevato

6616

errore inizializzazione cavo coassiale

6617

errore Xfer DMA cavo coassiale

6619

errore dati dump cavo coassiale

681A

cavo coassiale linea DRQ sospeso

681C

cavo coassiale DRQ sospeso

5

6503

errore test indirizzo ram

6

6402

errore test dati ram

7

6300

errore di checksum prom (Exec non caricato)

8
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6841

6301

errore di checksum prom.

8001

errore di checksum prom. kernel
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

256

Codice

Errore

8002

errore progr./canc. Flash

8003

ritorno esecutivo inatteso
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140CRA93X00 Quantum RIO - Modulo di derivazione a canale singolo e doppio
Panoramica
I moduli di I/O remoti a canale singolo e doppio vengono usati per trasferire i dati bi
direzionalmente tramite una rete di cavi coassiali tra i moduli I/O installati nello
stesso backplane (derivazione di moduli RIO) e il modulo RIO iniziale installato nel
backplane della CPU.
Modulo di derivazione RIO
La seguente figura mostra i componenti del modulo di I/O remoti (RIO). Il modulo
specifico illustrato è il modulo CRA93200.

Specifiche
La seguente tabella mostra le specifiche dei moduli di I/O remoti a canale singolo e
a canale doppio.
Specifiche
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Tipo di I/O

Quantum

Parole per derivazione

64 ingressi / 64 uscite

Terminazione coassiale

Interna 75 Ω

Schermatura coassiale

Condensatore a terra

Velocità di trasferimento dati

1,544 mb
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Campo dinamico

35 dB

Connessioni esterne
Un canale (CRA93100)

Un connettore femmina tipo "F" con un adattatore ad angolo
retto

Due canali (CRA93200)

Due connettori femmina tipo "F" con un adattatore ad angolo
retto

Generale
Tempo di mantenimento

Diagnostica

Corrente bus richiesta (tipica)

Configurabile via software
Nota: in caso di perdita di comunicazione con il processore
remoto, i moduli d’uscita mantengono il loro ultimo stato
operativo per il periodo indicato. I dati del modulo d’ingresso
verranno mantenuti nella CPU di controllo del sistema. Dopo
questo periodo di tempo, i moduli d’uscita assumono i loro
stati predefiniti di timeout e gli ingressi verranno azzerati
dalla CPU.
Accensione

Accensione e runtime

Controllo memoria porta
doppia

Checksum di esecuzione

Verifica controller LAN

Indirizzo/dati RAM

Canale singolo: 600 mA
Canale doppio: 750 mA

Dissipazione energia (tipica)

Canale singolo: 3 W
Canale doppio: 3,8 W

ATTENZIONE
Conformità delle connessioni
Per garantire l’osservanza delle direttive europee concernenti la compatibilità
elettromagnetica (89/336/CEE), il modulo iniziale RIO deve essere collegato
mediante un cavo schermato quadruplo (vedere Guida all’installazione e alla
pianificazione dei sistemi di cablaggio di I/O remoti, 890USE10100, V2.0).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori dei LED per il modulo di derivazione.

La tabella seguente contiene le descrizioni dei LED del modulo di derivazione RIO.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

Il modulo ha superato la diagnostica di accensione.

Com Act

Verde

Il modulo sta comunicando sulla rete RIO.

Errore

Rosso

Impossibile comunicare con uno o più moduli I/O.

Error A

Rosso

Errore di comunicazione sul canale A.

Error B

Rosso

Errore di comunicazione sul canale B (solo cavo doppio).

Codici di errore LED
I codici di errore dei LED Com Act lampeggianti per il modulo di derivazione RIO
indicano il numero di volte che il LED Com Act del modulo di derivazione RIO
lampeggia per ogni tipo di errore e i relativi codici dei crash (tutti i codici sono
esadecimali).
Codici di errore LED
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Numero di lampeggi

Codice

Descrizione dell’errore

3

6701H

errore del test asic

4

6601H

interruzione per spegnimento

6602H

errore test chip lan 82588

6603H

errore per interruzione ricezione

6604H

timeout loop di trasmissione

6605H

errore dma di trasmissione

6606H

errore inizializzazione cavo A
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Codici di errore LED
Numero di lampeggi

Codice

Descrizione dell’errore

6607H

errore xfer dma cavo A

6608H

errore xfer dma cavo B

6609H

errore dati scaricati cavo A

660AH

cavo A linea DRQ sospeso

660BH

cavo B linea DRQ sospeso

660CH

DRQ cavo A/B sospeso

660DH

errore controller lan accensione

5

6501H

errore test indirizzo ram

6

6401H

errore test dati ram

7

6301H

errore di checksum prom.

Interruttori del pannello posteriore
Nel pannello posteriore dei moduli di derivazione RIO si trovano due selettori a
rotazione che vengono usati per impostare gli indirizzi di derivazione RIO (vedere la
figura e la tabella sottostanti).
SW1 (selettore superiore) imposta la prima cifra (decine); SW2 (selettore inferiore)
imposta la seconda cifra (unità). La seguente illustrazione mostra come esempio
l’impostazione corretta dell’indirizzo 11.
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La tabella seguente indica gli indirizzi dei nodi per gli interruttori SW1 e SW2.
Impostazione degli indirizzi SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

0 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo superiore a 32, sul modulo RIO
lampeggiano i LED ERROR A ed ERROR B per indicare una condizione di errore.
Sono validi solo gli indirizzi da 2 a 32.
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140NRP95400: Modulo ripetitore a fibra ottica multimode
Panoramica
Le seguenti informazioni si riferiscono al modulo ripetitore multimode a fibra ottica,
140NRP95400.
Il modulo ripetitore a fibra ottica 140NRP95400 consente la comunicazione tra due
o più nodi RIO o segmenti di rete su un supporto a fibra ottica a multimode. Ogni
ripetitore contiene un’interfaccia RIO elettrica e due ricetrasmettitori a fibra ottica.
L’uso di queste fibre ottiche consente di sfruttare numerosi vantaggi, tra cui i
seguenti:
z

z
z
z

possibilità di distanze maggiori tra due nodi (fino a 3 km tra due moduli ripetitori
a fibra ottica e fino a 16 Km con 12 moduli ripetitori a fibra), quindi possibilità di
ottenere un incremento nella lunghezza totale delle rete.
Insensibilità agli effetti dell’interferenza elettromagnetica, dell’interferenza RF e
dei fulmini.
Collegamenti intrinsecamente sicuri, necessari in molti ambienti industriali
pericolosi.
Totale isolamento elettrico tra i punti terminali del collegamento.

Documentazione correlata
Per maggiori dettagli sui ripetitori a fibra ottica, vedere la documentazione Modicon
140 NRP 954 00 e 140 NRP 954 01C Fiber Optic Repeater Modules - Guida utente.
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Modulo ripetitore a fibra ottica
La seguente figura mostra le parti del modulo ripetitore a fibra ottica 140NRP95400.
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Indicazione della versione
Numero del modello, descrizione del modulo, codice colore
Area LED
Sportello rimovibile
Etichetta di identificazione cliente (piegarla e riporla all’interno dello sportello)
Porta relè di diagnostica
Porta coassiale elettrica (connettore tipo “F”)
Porta a fibra ottica del trasmettitore - FPort 1 Tx (connettore di tipo ST)
Porta a fibra ottica del ricevitore - FPort 1 Rx (connettore di tipo ST)
Porta a fibra ottica del ricevitore - FPort 2 Rx (connettore di tipo ST)
Porta a fibra ottica del trasmettitore - FPort2 Tx (connettore di tipo ST)
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Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori a LED del ripetitore a fibra ottica.

Nella seguente tabella sono riportate le descrizioni dei LED del ripetitore a fibra
ottica.
LED

Colore

Stato

Indicazione

Ready

Verde

Spento

Il modulo non è alimentato o la logica interna è guasta.

ComAct

Verde

Spento

FPort1

Verde

Spento

FPort2

Verde

Spento

Fault

Rosso

Spento

Error

Rosso

Spento

BrkF

Rosso

Spento

Acceso Il modulo è alimentato o la logica interna è funzionante.
Nessuna attività sul cavo coassiale.

Acceso Attività rilevata sul cavo coassiale.
Nessuna attività in ricezione sulla porta 1 per fibra ottica.

Acceso Attività in ricezione rilevata sulla porta 1 per fibra ottica.
Nessuna attività in ricezione sulla porta 2 per fibra ottica.

Acceso Attività in ricezione rilevata sulla porta 2 per fibra ottica.
Nessun errore rilevato (interno o esterno).

Acceso È stato rilevato un errore (interno o esterno).
Nessun errore interno rilevato.

Acceso È stato rilevato un errore interno.
È stata rilevata attività su entrambi gli ingressi della porta ottica
OPPURE non è stata rilevata nessuna attività su alcun
ingresso della porta ottica.

Acceso Un ingresso della porta a fibra ottica non è attivo (vedere LED
FPort• spento), mentre è stata rilevata un’attività su tale
ingresso (vedere LED FPort• acceso).
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Specifiche

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO INATTESO DELL’APPARECCHIATURA
Non superare i valori indicati nelle tabelle che seguono.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo ripetitore a fibra ottica
140NRP95400.
Specifiche
Specifiche generali
Corrente di bus richiesta

700 mA

Dissipazione energia (tipica) 5 W
Corrente di spunto

1 A tipico a 5 Vdc

Velocità di trasferimento dati 1,544 Mb per I/O remoti con dati di codifica Manchester
Frequenza di errore bit

10-9 su campo dinamico ricevitore ottico specificato

Interfaccia ottica

Connettore tipo ST

Lunghezza dell’onda

820 nm

Calcolo perdita di potenza
(inclusi 3 dB di margine del
sistema)

fibra 50/125 µm –7,0 dB
fibra 62,5/125 µm –11 dB
fibra 100/140 µm –16,5 dB

Distanza massima per
connessione punto-punto

2 km con cavo fibra ottica 50/125 µm a 3,5 dB/km
3 km con cavo fibra ottica 62,5/125 µm a 3,5 dB/km
3 km con cavo fibra ottica 100/140 µm a 5 dB/km

Limiti delle configurazioni del 12 moduli ripetitori a fibra ottica con una lunghezza massima
dei cavi a fibra ottica di 16 km (retroanello incluso nella
bus o dell’anello
configurazione dell’anello autoriparante).
autoriparante
NOTA: La lunghezza massima è calcolata tra il modulo CRP
(il più lontano in un sistema Hot Standby (HSBY)) e l’ultimo
modulo CRA.
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Interfaccia coassiale

Connettore femmina di tipo F con connettore adattatore F ad
angolo retto
NOTA: La coppia richiesta per il serraggio dell’adattatore F ad
angolo retto è compresa tra 0,46 e 0,6 N.m (4.1 - 5.3 lbf-in).

Terminazione coassiale

Interna da 75 ohm

Schermatura coassiale

Collegata alla terra

Campo dinamico coassiale

35 dB

Sensibilità coassiale

70 mV pk-pk max
265

Rete

Specifiche
Diagnostica relè

Valori di corrente 220 Vac 6 A / 30 Vdc 5 A

Specifiche del trasmettitore ottico
Potenza ottica (misurata con Potenza media da –13,0 a –20,0 dBm nel cavo a fibra ottica
cavo a fibra di test da 1 m)
da 50/125 µm
Potenza media da –10,0 a –16 dBm con cavo a fibra ottica da
62,5/125 µm
Potenza media da –4,0 a –10,5 dBm con cavo a fibra ottica da
100/140 µm
Tempo di salita/discesa

20 nsec o migliore

Silenzio (dispersione in OFF) –43 dBm
Specifiche del ricevitore ottico
Sensibilità ricevitore

potenza media di –30 dBm

Campo dinamico

20 dB

Pausa rilevata

–36 dBm

Affidabilità
MTBF

1.300.000 ore (minimo) a 30 °C, assumendo una messa a
terra fissa e sollecitazioni dei componenti entro i limiti massimi
specificati.

AVVISO
DISTRUZIONE DELL’ADATTATORE
z

z
z

z

Prima di stringere il dado di serraggio alla coppia di 0,46 - 0,60 N•m
(4.1...5.3 lbf-in) assicurarsi di posizionare correttamente il connettore
dell’adattatore F ad angolo retto.
Durante il serraggio assicurarsi di mantenere il connettore in posizione.
Il dado di serraggio deve essere allentato prima di poter maneggiare il
connettore. Per questa ragione, si consiglia di collegare il cavo coassiale S908
allo chassis per evitare lo stress meccanico sul connettore dell’adattatore F ad
angolo retto.
Non stringere l’adattatore ad angolo retto F con una forza superiore alla coppia
specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
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Diagnostica relè
Un contatto relè normalmente chiuso, con valori di corrente pari a 220 Vac 6 A o
30 Vdc 5 A, è presente sui contatti della porta relè di diagnostica tramite il
connettore corrispondente.
La seguente figura mostra i 2 contatti del connettore relè di diagnostica:

I contatti del relè sono aperti ogniqualvolta viene rilevato un errore (interno o
esterno) e si accende il LED Fault. Infatti lo stato del relè di diagnostica invia
un’informazione elettrica ogni volta che lo stato del LED Fault fornisce
un’indicazione visiva quando si rileva un errore (interno o esterno).
Inoltre, quando i contatti del relè di diagnostica sono aperti si verifica quanto segue:
z Se l’errore rilevato è interno il LED Error è acceso.
z Se l’errore rilevato è esterno il LED BrkF è acceso.
NOTA: Quando il modulo 140NRP95400 non è alimentato, i contatti del relè di
diagnostica sono aperti.
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Porta coassiale elettrica
Il modulo ripetitore a fibra ottica 140NRP95400 è dotato di interfaccia RIO coassiale
elettrica con connettore tipo "F". Per rispettare il valore di tolleranza del raggio di
curvatura sul cavo coassiale, la porta coassiale elettrica è dotata di adattatore F ad
angolo retto.
La porta coassiale elettrica ha le stesse connessioni di rete, specifiche e restrizioni
degli altri dispositivi di I/O remoti e deve essere gestita di conseguenza. Vedere
Guida all’installazione e alla pianificazione dei sistemi di cablaggio di I/O remoti per
informazioni relative alla pianificazione della configurazione di rete e all’installazione
del cavo coassiale elettrico di rete.

ATTENZIONE
CONFORMITA’ DELLE CONNESSIONI
Per garantire l’osservanza delle direttive europee concernenti la compatibilità
elettromagnetica (89/336/CEE), il modulo 140NRP95400 deve essere collegato
mediante un cavo schermato quadruplo (vedere Guida all’installazione e alla
pianificazione dei sistemi di cablaggio di I/O remoti).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Porte ottiche
Il modulo ripetitore a fibra ottica 140NRP95400 è dotato di due porte ottiche (FPort1
e FPort2). Una coppia di cavi a fibra ottica è collegata a una porta per fibra ottica
con due connettori di tipo ST industriali a bassa perdita (uno per il segnale del
trasmettitore (Tx) e uno per il segnale del ricevitore (Rx)).
Uso della fibra ottica in un sistema RIO
Nelle seguenti figure sono illustrate quattro configurazioni tipiche che mostrano le
numerosi soluzioni di architettura della rete:
z
z
z
z
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Topologia punto-punto
Topologia bus
Topologia ad albero
Topologia ad anello autoriparante
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Topologia punto-punto con ripetitore a fibra ottica
La configurazione punto-punto (vedere la figura seguente) consente comunicazioni
su distanze fino a 3 km in ambienti industriali difficili. La figura seguente mostra una
configurazione punto-punto.

NOTA:
z
z
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L’uso di 2 coppie di cavi a fibra ottica offre una manutenzione e una diagnostica
di migliore livello.
L’uso di una singola coppia di cavi a fibra ottica, che esegue il loop sulle porte
inutilizzate con un cavo a fibra ottica corto agevola l’uso della diagnostica.
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D con ripetitore a fibra ottica
Questo tipo di configurazione viene utilizzato quando è necessario aumentare la
lunghezza del cavo a fibra ottica e aumentare la distanza tra le derivazioni sulla rete
RIO.

ATTENZIONE
GUASTO DELL’APPARECCHIATURA
La perdita di un singolo ripetitore a fibra ottica in questa configurazione disattiva la
parte restante della rete. Per evitare questo problema si consiglia di utilizzare la
configurazione ad anello autoriparante.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
La figura seguente mostra la topologia del bus:

NOTA: la distanza tra i nodi con cavi a fibre ottiche è limitata dalla perdita di
alimentazione massima consentita da un’estremità all’altra (3 km con una fibra da
62,5 µm). La perdita di alimentazione comprende l’attenuazione del cavo a fibre
ottiche, le perdite sui connettori delle porte del ricevitore e del trasmettitore con cavi
a fibre ottiche e il margine di sistema di 3 dB.
NOTA: ad ogni estremità del bus, se si esegue un retroanello sulle porte ottiche non
utilizzate si migliorano i valori di diagnostica.
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Topologia ad albero con ripetitore a fibra ottica
Le topologie ad albero che non possono essere create solo con un cavo coassiale
possono essere realizzate utilizzando ripetitori a fibra ottica.
NOTA: Le limitazioni nel bus e nelle configurazioni dell’anello autoriparante sono
applicabili per ogni derivazione della topologia a struttura ad albero.
La figura seguente mostra un esempio di topologia ad albero:

NOTA:
z
z
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L’uso di 2 coppie di cavi a fibra ottica offre una manutenzione e una diagnostica
di migliore livello.
L’uso di una singola coppia di cavi a fibra ottica, che esegue il loop sulle porte
inutilizzate con un cavo a fibra ottica corto agevola l’uso della diagnostica.
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Topologia ad anello autoriparante con ripetitore a fibra ottica
Questa configurazione si può realizzare collegando le porte a fibra ottica non
utilizzate al primo e all’ultimo 140NRP95400, direttamente o attraverso il ripetitore a
fibra ottica. Questo tipo di connessione ha tutti i vantaggi delle configurazioni
descritte in precedenza, con la ridondanza integrata. Una connessione interrotta tra
due moduli Quantum NRP dell’anello provoca la riconfigurazione automatica della
rete RIO; la comunicazione continua.
NOTA: La lunghezza massima del cavo a fibra in una configurazione ad anello,
ossia 16 km, tiene conto del caso in cui si verifichi un’interruzione in un qualunque
punto della rete (incluso nel back-loop).
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Sistemi Hot Standby con ripetitore a fibra ottica
La seguente figura mostra un esempio di sistemi hot standby che utilizzano ripetitori
a fibra ottica:

NOTA:
z
z
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L’uso di 2 coppie di cavi a fibra ottica offre una manutenzione e una diagnostica
di migliore livello.
L’uso di una singola coppia di cavi a fibra ottica, che esegue il loop sulle porte
inutilizzate con un cavo a fibra ottica corto agevola l’uso della diagnostica.
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Integrazione nel backplane
Invece di installare ogni modulo ripetitore a fibra ottica con il proprio modulo(i) di
alimentazione in un backplane standalone, è possibile fare uso del fattore di formato
Quantum.
La seguente figura mostra due segmenti del cavo coassiale RIO collegati puntopunto da due ripetitori a fibra ottica 140NRP95400 collocati nei rack Quantum in cui
si trovano il modulo iniziale RIO e i moduli di derivazione RIO:

NOTA:
z
z

L’uso di 2 coppie di cavi a fibra ottica offre una manutenzione e una diagnostica
di migliore livello.
L’uso di una singola coppia di cavi a fibra ottica, che esegue il loop sulle porte
inutilizzate con un cavo a fibra ottica corto agevola l’uso della diagnostica.

Materiali consigliati per i collegamenti con cavi a fibre ottiche
Modicon non realizza prodotti a fibra ottica come cavi, connettori o strumenti
speciali. Tuttavia abbiamo esperienza di lavoro con fornitori terzi di materiale
hardware e siamo in grado di fornire linee guida sulla compatibilità di tali materiali
con i prodotti Schneider.
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Connettori
La tabella seguente mostra i tipi di connettori
Tipo di connettore

Codice prodotto

Temperatura di
funzionamento

ST a baionetta (a resina)

3M 6105

–40 - +80 °C (–40 - +176 °F)

ST a baionetta (Hot Melt)

3M 6100

–40 - +80 °C (–40 - +176 °F)

ST a baionetta (a resina)

Serie AMP 501380

–30 - +70 °C (–22 - +158 °F)

ST Cleave and Crimp

Serie AMP 504034

–40 - +65 °C (–40 - +149 °F)

Mechanical Line Splice (formato
unico adatto a tutti i casi)

3M 2529 Fiberlok™ II –40 - +80 °C (–40 - +176 °F)

NOTA: tutti i connettori devono avere uno zoccoletto per ridurre la trazione.
Kit di terminazione
Nella tabella che segue sono riportati i kit di terminazione.
Tipo di kit

Codice prodotto Descrizione

Bayonet o Push-Pull ST (fuso a
caldo)

3M 6355

110 Vac, solo per connettori 3M

ST a baionetta (a resina)

AMP 501258-7

110 Vac, solo per connettori AMP

ST a baionetta (a resina)

AMP 501258-8

220 Vac, solo per connettori AMP

Mechanical Line Splice

3M 2530

Fiber Splice Prep Kit, completo di
strumento di taglio

Sorgenti luminose, misuratori di potenza
Per sorgenti luminose Photodyne e misuratori di potenza, rivolgersi a 3M Telecom
Systems Division.
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Connessione del cavo a fibra ottica multimode
Di seguito è riportata la procedura per la connessione di un cavo a fibra ottica
multimode.
Punto

276

Azione

1

Rimuovere le coperture protettive in plastica dalle porte per i cavi e dalle
estremità del cavo. Inserire uno dei ganci per cavi a fibre ottiche (forniti con il
modulo) nel cavo affinché l’estremità più larga dello strumento sia il più possibile
vicina al capo del cavo.

2

Girare l’anello di connessione in modo tale che una delle frecce laterali
sull’anello sia allineata con la striatura interna:

3

a Spingere l’inseritore facendolo scorrere verso l’anello di connessione.
b Afferrare il cavo con con l’apposito gancio in plastica, fare passare un capo
del cavo nella porta inferiore del cavo. La freccia e la sporgenza dell’anello di
connessione devono allinearsi con lo slot a sinistra della porta del cavo.
c Usare l’inseritore per spingere il cavo nell’apposita linguetta in alto alla porta.
d Girare il cavo verso destra, in modo tale che la linguetta si chiuda e blocchi il
cavo in posizione.
e Rimuovere l’inseritore.
f Ripetere la procedura con la parte restante del cavo.
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140NRP95401C - Modulo ripetitore a fibra ottica single-mode
Panoramica
Le seguenti informazioni si riferiscono al modulo ripetitore single-mode a fibra ottica,
140NRP95401C.
Il modulo ripetitore a fibra ottica 140NRP95401C consente la comunicazione tra due
o più nodi RIO o segmenti di rete su un supporto a fibra ottica single-mode. Ogni
ripetitore contiene un’interfaccia RIO elettrica e due ricetrasmettitori a fibra ottica.
L’uso della fibra ottica consente di usufruire di numerosi vantaggi, tra cui i seguenti:
z

z
z
z

possibilità di distanze maggiori tra due nodi (fino a 16 km tra due moduli ripetitori
a fibra ottica e fino a 16 Km con 12 moduli ripetitori a fibra), quindi possibilità di
ottenere un incremento nella lunghezza totale delle rete.
Insensibilità agli effetti dell’interferenza elettromagnetica, dell’interferenza RF e
dei fulmini.
Collegamenti intrinsecamente sicuri, necessari in molti ambienti industriali a
rischio.
Totale isolamento elettrico tra i punti terminali del collegamento.

Documentazione correlata
Per maggiori dettagli sui ripetitori a fibra ottica, vedere la documentazione Modicon
140NRP95400 e 140NRP95401C Fiber Optic Repeater Modules - Guida utente.
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Modulo ripetitore a fibra ottica
La seguente figura mostra le parti del modulo ripetitore a fibra ottica
140NRP95401C.
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Indicazione della versione
Numero del modello, descrizione del modulo, codice colore
Area LED
Sportello rimovibile
Etichetta di identificazione cliente (piegarla e riporla all’interno dello sportello)
Porta relè di diagnostica
Porta coassiale elettrica (connettore tipo “F”)
Porta a fibra ottica del ricevitore - FPort 1 Rx (connettore di tipo LC)
Porta a fibra ottica del trasmettitore - FPort 1 Tx (connettore di tipo LC)
Porta a fibra ottica del ricevitore - FPort 2 Rx (connettore di tipo LC)
Porta a fibra ottica del trasmettitore - FPort 2 Tx (connettore di tipo LC)
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Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del ripetitore a fibra ottica.

La seguente figura mostra le descrizioni dei LED del ripetitore a fibra ottica.
LED

Colore

Stato

Indicazione

Ready

Verde

Spento

Il modulo non è alimentato o la logica interna è guasta.

ComAct

Verde

Spento

FPort1

Verde

Spento

FPort2

Verde

Spento

Fault

Rosso

Spento

Error

Rosso

Spento

BrkF

Rosso

Spento

Acceso Il modulo è alimentato o la logica interna è funzionante.
Nessuna attività sul cavo coassiale.

Acceso Attività rilevata sul cavo coassiale.
Nessuna attività in ricezione sulla porta 1 per fibra ottica.

Acceso Attività in ricezione rilevata sulla porta 1 per fibra ottica.
Nessuna attività in ricezione sulla porta 2 per fibra ottica.

Acceso Attività in ricezione rilevata sulla porta 2 per fibra ottica.
Nessun errore rilevato (interno o esterno).

Acceso È stato rilevato un errore (interno o esterno).
Nessun errore interno rilevato.

Acceso È stato rilevato un errore interno.
È stata rilevata attività su entrambi gli ingressi della porta ottica
OPPURE non è stata rilevata nessuna attività su alcun
ingresso della porta ottica.

Acceso Un ingresso della porta a fibra ottica non è attivo (vedere LED
FPort• spento), mentre è stata rilevata un’attività su tale
ingresso (vedere LED FPort• acceso).
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Specifiche

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO INATTESO DELL’APPARECCHIATURA
Non superare i valori indicati nelle tabelle che seguono.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
La seguente tabella mostra le specifiche per il modulo ripetitore a fibra ottica
140NRP95401C.
Specifiche
Specifiche generali
Corrente di bus richiesta

750 mA

Dissipazione energia (tipica) 5 W
Corrente di spunto

1,8 A tipico a 5 Vdc

Velocità di trasferimento dati 1,544 Mb per I/O remoti con dati di codifica Manchester
Frequenza di errore bit

10-9 su campo dinamico ricevitore ottico specificato

Interfaccia ottica

Connettore tipo LC

Lunghezza dell’onda

1300 nm

Calcolo perdita di potenza
(inclusi 3 dB di margine del
sistema)

fibra 9/125 µm –8.0 dB

Distanza massima per
connessione punto-punto

16 km con cavo fibra ottica 9/125 µm a 0,45 dB/km

Limiti delle configurazioni del 12 moduli ripetitori a fibra ottica con una lunghezza massima
dei cavi a fibra ottica di 16 km (retroanello incluso nella
bus o dell’anello
configurazione dell’anello autoriparante).
autoriparante
NOTA: La lunghezza massima è calcolata tra il modulo CRP
(il più lontano in un sistema Hot Standby (HSBY)) e l’ultimo
modulo CRA.
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Interfaccia coassiale

Connettore femmina di tipo F con connettore adattatore F ad
angolo retto
NOTA: La coppia richiesta per il serraggio dell’adattatore F
ad angolo retto è compresa tra 0,46 e 0,6 N.m (4.1 - 5.3 lbfin).

Terminazione coassiale

Interna da 75 ohm

Schermatura coassiale

Collegata alla terra

Campo dinamico coassiale

35 dB

Sensibilità coassiale

70 mV pk-pk max
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Specifiche
Diagnostica relè

Valori di corrente 220 Vac 6 A / 30 Vdc 5 A

Specifiche del trasmettitore ottico
Potenza ottica (misurata con Potenza media da –8,0 a –15.0 dBm con cavo a fibra ottica
cavo a fibra di test da 1 m)
da 9/125 µm
Tempo di salita/discesa

20 nsec o migliore

Silenzio (dispersione in OFF) –45 dBm
Specifiche del ricevitore ottico
Sensibilità ricevitore

–25 dBm di potenza media

Campo dinamico

20 dB

Pausa rilevata

–45 dBm

Affidabilità
MTBF

1.300.000 ore (minimo) a 30 °C, assumendo una messa a
terra fissa e sollecitazioni dei componenti entro i limiti
massimi specificati.

AVVISO
DISTRUZIONE DELL’ADATTATORE
z

z
z

z

Prima di stringere il dado di serraggio alla coppia di 0,46 - 0,60 N•m
(4.1...5.3 lbf-in) assicurarsi di posizionare correttamente il connettore
dell’adattatore F ad angolo retto.
Durante il serraggio assicurarsi di mantenere il connettore in posizione.
Il dado di serraggio deve essere allentato prima di poter maneggiare il
connettore. Per questa ragione, si consiglia di collegare il cavo coassiale S908
allo chassis per evitare lo stress meccanico sul connettore dell’adattatore F ad
angolo retto.
Non stringere l’adattatore ad angolo retto F con una forza superiore alla coppia
specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
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Diagnostica relè
Un contatto relè normalmente chiuso, con valori di corrente 220 Vac 6 A o 30 Vdc
5 A, è presente sui contatti della porta relè di diagnostica tramite il connettore
corrispondente.
La seguente figura mostra i 2 contatti del connettore relè di diagnostica:

I contatti del relè sono aperti ogniqualvolta viene rilevato un errore (interno o
esterno), e si accende un LED (ON). Infatti lo stato del relè di diagnostica invia
un’informazione elettrica ogni volta che lo stato del LED Fault fornisce
un’indicazione visiva quando si rileva un errore (interno o esterno).
Inoltre, quando i contatti del relè di diagnostica sono aperti si verifica quanto segue:
Se l’errore rilevato è interno il LED Error è acceso.
z Se l’errore rilevato è esterno il LED BrkF è acceso.
z

NOTA: Quando il modulo 140NRP95401C non è alimentato, i contatti del relè di
diagnostica sono aperti.
Porta coassiale elettrica
Il modulo ripetitore a fibra ottica 140NRP95401C è dotato di interfaccia RIO
coassiale elettrica con connettore tipo "F". Per rispettare il valore di tolleranza del
raggio di curvatura sul cavo coassiale, la porta coassiale elettrica è dotata di
adattatore F ad angolo retto.
La porta coassiale elettrica ha le stesse connessioni di rete, specifiche e restrizioni
degli altri dispositivi di I/O remoti e deve essere gestita di conseguenza. Vedere
Guida all’installazione e alla pianificazione dei sistemi di cablaggio di I/O remoti per
informazioni relative alla pianificazione della configurazione di rete e all’installazione
del cavo coassiale elettrico di rete.
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ATTENZIONE
CONFORMITA’ DELLE CONNESSIONI
Per garantire l’osservanza delle direttive europee concernenti la compatibilità
elettromagnetica (89/336/CEE), il modulo 140NRP95400 deve essere collegato
mediante un cavo schermato quadruplo (vedere Guida all’installazione e alla
pianificazione dei sistemi di cablaggio di I/O remoti).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Porte ottiche
Il modulo ripetitore a fibra ottica 140NRP95401C è equipaggiato con due porte
ottiche (FPort1 e FPort2). Una coppia di cavi a fibra ottica è collegata a una porta
per fibra ottica con due connettori di tipo LC (uno per il segnale del trasmettitore (Tx)
e uno per il segnale del ricevitore (Rx)).
Uso della fibra ottica in un sistema RIO
Di seguito sono presentate quattro configurazioni tipiche che mostrano un’ampia
gamma di architetture di rete:
z
z
z
z
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Topologia punto-punto
Topologia bus
Topologia ad albero
Topologia ad anello autoriparante
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Topologia punto-punto con ripetitore a fibra ottica
La configurazione punto-punto (vedere la figura seguente) consente la
comunicazione su una distanza massima di 16 km in ambienti industriali difficili. La
figura seguente mostra una configurazione punto-punto.

NOTA:
z
z
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L’uso di 2 coppie di cavi a fibra ottica offre una manutenzione e una diagnostica
di migliore livello.
L’uso di una singola coppia di cavi a fibra ottica, che esegue il loop sulle porte
inutilizzate con un cavo a fibra ottica corto agevola l’uso della diagnostica.

35013383 12/2013

Rete

D con ripetitore a fibra ottica
Questo tipo di configurazione viene impiegato quando è necessario allungare il
collegamento in fibra ottica e aumentare la distanza tra le derivazioni nella rete RIO.

ATTENZIONE
GUASTO DELL’APPARECCHIATURA
La perdita di un singolo ripetitore a fibra ottica in questa configurazione disattiva la
parte restante della rete. Per evitare questo problema si consiglia di utilizzare la
configurazione ad anello autoriparante.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
La figura seguente mostra la topologia del bus:

NOTA: La distanza complessiva tra il primo e l’ultimo ripetitore su fibra ottica è
limitata dalla perdita massima consentita di tensione da un capo all’altro del cavo
(16 km con una fibra da 9/125 µm). La perdita di alimentazione comprende
l’attenuazione del cavo a fibre ottiche, le perdite sui connettori delle porte del
ricevitore e del trasmettitore con cavi a fibre ottiche e il margine di sistema di 3 dB.
NOTA: ad ogni estremità del bus, se si esegue un retroanello sulle porte ottiche non
utilizzate si migliorano i valori di diagnostica.
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Topologia ad albero con ripetitore a fibra ottica
Le topologie ad albero, che non possono essere realizzate con il solo cavo
coassiale, possono essere create legalmente utilizzando i ripetitori a fibra ottica.
NOTA: Le limitazioni nel bus e nelle configurazioni dell’anello autoriparante sono
applicabili per ogni derivazione della topologia a struttura ad albero.
La figura seguente mostra un esempio di topologia ad albero:

NOTA:
z
z
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L’uso di 2 coppie di cavi a fibra ottica offre una manutenzione e una diagnostica
di migliore livello.
L’uso di una singola coppia di cavi a fibra ottica, che esegue il loop sulle porte
inutilizzate con un cavo a fibra ottica corto agevola l’uso della diagnostica.

35013383 12/2013

Rete

Topologia ad anello autoriparante con ripetitore a fibra ottica
Questa configurazione si ottiene collegando le porte a fibra ottica inutilizzate del
primo e ultimo 140NRP95401C direttamente al (o tramite il) ripetitore a fibra ottica.
Questo tipo di connessione ha tutti i vantaggi delle configurazioni descritte in
precedenza, con la ridondanza integrata. Una connessione interrotta tra due moduli
Quantum NRP dell’anello provoca la riconfigurazione automatica della rete RIO; la
comunicazione continua.
NOTA: La lunghezza massima del cavo a fibra in una configurazione ad anello,
ossia 16 km, tiene conto del caso in cui si verifichi un’interruzione in un qualunque
punto della rete (incluso nel back-loop).
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Sistemi Hot Standby con ripetitore a fibra ottica
La figura che segue mostra un esempio di sistema hot standby con ripetitori a fibra
ottica:

NOTA:
z
z
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L’uso di 2 coppie di cavi a fibra ottica offre una manutenzione e una diagnostica
di migliore livello.
L’uso di una singola coppia di cavi a fibra ottica, che esegue il loop sulle porte
inutilizzate con un cavo a fibra ottica corto agevola l’uso della diagnostica.
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Integrazione nel backplane
Invece di installare ogni modulo ripetitore a fibra ottica con il proprio modulo(i) di
alimentazione in un backplane standalone, è possibile fare uso del fattore di formato
Quantum.
La figura che segue illustra due segmenti del cavo coassiale RIO connessi puntopunto da due ripetitori a fibra ottica 140NRP95401C posizionati sui rack Quantum,
dove si trovano il modulo di testa e i moduli di derivazione RIO:

NOTA:
z
z

L’uso di 2 coppie di cavi a fibra ottica offre una manutenzione e una diagnostica
di migliore livello.
L’uso di una singola coppia di cavi a fibra ottica, che esegue il loop sulle porte
inutilizzate con un cavo a fibra ottica corto agevola l’uso della diagnostica.

Materiali consigliati per i collegamenti con cavi a fibre ottiche
La gamma Modicon non comprende prodotti a fibra ottica come cavi, connettori o
attrezzi speciali. Tuttavia abbiamo esperienza di lavoro con fornitori terzi di
materiale hardware e siamo in grado di fornire linee guida sulla compatibilità di tali
materiali con i prodotti Schneider.
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Connessione del cavo a fibra ottica Single-mode
Installare il cavo a fibra ottica sui connettori duplex LC del modulo 140NRP95401C
come descritto nella tabella seguente:
Punto
1

Azione
Rimuovere i tappi antipolvere dai connettori LC del cavo a fibra ottica come illustrato
nella figura seguente:

NOTA: conservare i tappi antipolvere per un uso futuro.
2

ispezionare e pulire le due estremità delle fibre ottiche dei connettori LC.

3

Rimuovere i tappi antipolvere dal connettore duplex LC come illustrato nella figura
seguente.
Rx
Tx

4

Collegare immediatamente il cavo a fibra ottica al connettore duplex LC del modulo
come illustrato nella figura seguente:
Rx
Tx

Tx
Rx
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Moduli opzionali di rete Quantum
Modbus Plus

11

140NOM21X00 - Moduli facoltativi di rete Quantum Modbus Plus
Panoramica
In questa sezione vengono descritti i moduli NOM21X00 a canale singolo o a canale
doppio a cavo intrecciato, che forniscono l’interfaccia per le reti Modbus Plus.
Modulo Modbus Plus
Nella seguente figura sono illustrati i componenti dei moduli Modbus Plus
140NOM21X00.
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Specifiche
I moduli Modbus Plus a canale singolo e a canale doppio forniscono funzionalità di
comunicazione estese per il sistema Quantum all’interno di una configurazione
Modbus Plus. Nella seguente tabella sono riportate le specifiche dei moduli Modbus
Plus a canale singolo e a canale doppio.
Specifiche
Porte di comunicazione
NOM21100

1 porta di rete (RS-485) Modbus Plus (connettore a 9 pin)

NOM21200

2 porte di rete (RS-485) Modbus Plus (connettori a 9 pin) per
connettività doppia su una singola rete Modbus Plus. Queste
porte gestiscono versioni identiche di tutte le transazioni in
ingresso e in uscita e tengono traccia dei percorsi dei dati utilizzati
per queste transazioni.

Entrambi i moduli

1 porta seriale (RS-232) Modbus (connettore a 9 pin)
La modalità bridge disponibile nel modulo consente a un
dispositivo pannello collegato a questa porta di accedere ai nodi
della rete Modbus Plus o di accedere al PLC locale direttamente
senza dover uscire sulla rete.

Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM

RAM

Indirizzo RAM

Indirizzo RAM

Checksum di esecuzione

Checksum di esecuzione

Processore
Dissipazione energia
(tipica)

4W

Corrente bus richiesta
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NOM21100

780 mA

NOM21200

780 mA
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Indicatori a LED e relativa descrizione
Nella seguente figura sono illustrati gli indicatori a LED del modulo Modbus Plus
NOM.

La seguente tabella contiene le descrizioni dei LED del modulo Modbus Plus NOM.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

Il modulo ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

Indica che l’unità è in modalità kernel. Questo LED deve essere
sempre spento durante il normale funzionamento.

Modbus

Verde

Indica che la comunicazione è attiva sull’unica porta seriale RS-232.

Modbus+

Verde

Indica che la comunicazione è attiva sulla porta Modbus Plus.

Error A

Rosso

È stata rilevata una condizione di errore sul cavo A di una rete a cavo
doppio Modbus Plus (solo 140NOM21200).

Error B

Rosso

È stata rilevata una condizione di errore sul cavo B di una rete a cavo
doppio Modbus Plus (solo 140NOM21200).

Codici di errore dei LED
I codici di errore del LED Run lampeggiante per il modulo NOM indicano il numero
di volte in cui il LED lampeggia per ciascun tipo di errore e i codici di arresto anomalo
per ogni tipo (tutti i codici sono in formato esadecimale).
Codici di errore dei LED
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Numero di Codice
lampeggi

Errore

Fisso

014H

normale evento di interruzione dell’alimentazione

2

815

errore di sequenza ram

3

49H

comando dati non valido ricevuto dal codice bypass
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Codici di errore dei LED
Numero di Codice
lampeggi

4

294

Errore

4BH

modello di test di diagnostica non valido nel blocco icb

4CH

modello di test di diagnostica non valido nella pagina 0

4DH

indirizzo icb non identico a quello trovato in hcb

4EH

codice non valido selezionato per proc. mstrout_sel

52H

exec_id tabella di configurazione diverso da exec_id tabella di
sistema

53H

hook pupinit non ottenuto per gli indirizzi S985 e S975

56H

riconoscimento bus non ottenuto dall’interfaccia 984 entro 400 ms

59H

stato della porta modbus inatteso nel comando inviato al processore
680

5AH

tabella di sistema mancante

5BH

scrittura errata del byte critico DPM

616h

interruzione errata o imprevista

617h

errore di loopback sulla porta modbus 1

618h

errore di parità

619h

impostato numero di porta superiore a 21

61AH

dimensione ram controller inferiore a 8 KB

621H

comando modbus: overflow del buffer

622H

comando modbus: lunghezza zero

623H

errore comando interruzione modbus

624H

trn_int stato modbus non valido

625H

rcv_int stato modbus non valido

626H

trn_asc stato com. non valido

627H

errore di underflow di trasmissione

628H

trn_tru stato com. non valido

629H

rcv_asc stato com. non valido

62aH

rcv_rtu stato com. non valido

62bH

stato com. trasmissione non valido

62cH

stato com. ricezione non valido

62dH

tmr0_evt stato modbus non valido

62eH

interrupt uart non valido

631H

errore di timeout UPI

632H

cod. op. risposta UPI non valido

35013383 12/2013

Moduli NOM Modbus Plus

Codici di errore dei LED
Numero di Codice
lampeggi
633H
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Errore
errore diagnostica bus UPI

634H

errore interferenza bus mbp

635H

cod. op. risposta mbp non valido

636H

timeout durante attesa di mbp

637H

mbp non sincronizzato

638H

percorso mbp non valido

639H

il peer non ha risposto con complemento del codice op.

63AH

peer non in grado di uscire dalle transizioni all’accensione

681h

stato master non valido

682h

stato slave non valido

683h

errore di indirizzamento sconosciuto da inviare

684h

numero di porta non valido nella proc. set ()

685h

numero di porta non valido nella proc. reset ()

686h

numero di porta non valido nella proc. getport ()

687h

numero di porta non valido nella proc. bitpos ()

688h

numero di porta non valido nella proc. enable_transmit_interrupt ()

689h

numero di porta non valido nella proc. enable_receive_interrupt ()

68ah

numero di porta non valido nella proc. disable_transmit_interrupt ()

68bh

numero di porta in ingresso non valido

691h

indicatore di privilegio non reimpostato nella proc. di timeout della
sessione

692h

numero di porta non valido nella proc. chkmst_hdw ()

6AIh

tipo di controller sconosciuto nell’indicatore di reset occupato

6A2h

codice funzione sconosciuto nella proc. generate_poll_cmd ()

6A3h

codice funzione sconosciuto nella proc. generate_logout_msg ()

6A4h

timeout colleg. slave su una porta diversa dalla n. 9

6A5h

comando bypass non valido ricevuto dal codice bypass

5

513h

errore test indirizzo ram

6

412h

errore test dati ram

7

311h

errore di checksum prom.
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Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore dei moduli sono presenti due selettori a rotazione, utilizzati
insieme per impostare l’indirizzo del nodo Modbus Plus e della porta Modbus per
l’unità.
NOTA: l’indirizzo massimo che può essere impostato con questi interruttori è 64.
Il selettore a rotazione SW1 (sopra) imposta la prima cifra (decine), mentre il
selettore a rotazione SW2 (sotto) imposta la seconda cifra (unità) dell’indirizzo del
nodo Modbus Plus. La seguente illustrazione mostra come esempio l’impostazione
dell’indirizzo 11.

NOTA: se si seleziona 0 o un indirizzo maggiore di 64, il LED Modbus + rimarrà
acceso in modo fisso, per indicare la selezione di un indirizzo non valido.
Nella seguente tabella sono riportate le impostazioni degli indirizzi degli interruttori
SW1 e SW2.
Impostazione degli indirizzi di SW1 e SW2
Indirizzo del nodo
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SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

1 ... 4

35013383 12/2013

Moduli NOM Modbus Plus

Interruttori del pannello frontale
Sulla parte frontale dell’unità sono presenti due interruttori a slitta a tre posizioni.
L’interruttore a destra viene utilizzato per selezionare le impostazioni dei parametri
di comunicazione per la porta Modbus (RS-232) fornita con il modulo facoltativo
Modbus Plus. Sono disponibili tre opzioni, come indicato nella seguente
illustrazione.

NOTA: Se l’interruttore a sinistra è nella posizione superiore e quello a destra è
impostato a mem, a partire dalla versione 2.20 del firmware la modalità bridge viene
disattivata. In altri termini, la connessione di rete tra Modbus e Modbus Plus viene
bloccata.
per impostazione predefinita, l’hardware del modulo NOM passa alla modalità
bridge quando l’interruttore del pannello frontale è impostato in modalità RTU o
ASCII. Quando si collegano i controller in rete, un dispositivo pannello collegato alla
porta Modbus del modulo NOM può comunicare con il controller a cui è connesso,
nonché accedere a qualsiasi nodo della rete Modbus Plus.
Impostando l’interruttore a slitta nella posizione superiore si assegna alla porta la
funzionalità ASCII. Vengono impostati i seguenti parametri di comunicazione che
non è possibile modificare.
Parametri della porta di comunicazione ASCII
Baud
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2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello
posteriore
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Impostando l’interruttore a slitta nella posizione centrale si assegna alla porta la
funzionalità RTU (Remote Terminal Unit). Vengono impostati i seguenti parametri di
comunicazione che non è possibile modificare.
Parametri della porta di comunicazione RTU
Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Impostando l’interruttore a slitta nella posizione inferiore è possibile assegnare i
parametri di comunicazione alla porta mediante il software. I parametri validi sono
quelli riportati di seguito.
Parametri validi della porta di comunicazione
Baud

Bit di dati
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19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

7/8

Bit di stop

1/2

Parità

Attiva/Disattiva dispari/pari

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a
rotazione sul pannello posteriore
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Pin di uscita del connettore Modbus
I moduli NOM sono dotati di un connettore RS-232C a 9 pin che supporta il
protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Nella seguente figura
sono illustrate connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per sistemi a 9 pin
(sinistra) e a 25 pin (destra).
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Connessioni dei pin di uscita delle porte Modbus per computer portatili
Nella seguente figura sono illustrate le connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili a 9 pin.

La seguente tabella contiene la spiegazione delle abbreviazioni utilizzate nelle
figure precedenti.

300

TX: Transmitted Data

DTR: Data Terminal Ready

RX: Received Data

CTS: Clear to Send

RTS: Request to Send

NC: No Connection

DSR: Data Set Ready

CD: Carrier Detect
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Modicon Quantum
NOM Modbus Plus
35013383 06/2012

Modulo di rete Quantum Modbus
Plus a fibra ottica

12

140NOM25200 - Modulo di rete Modbus Plus Quantum a fibra ottica
Panoramica
Le informazioni seguenti sono relative al modulo Modbus Plus a fibra ottica
140NOM25200. che assicura connettività ai nodi Modbus Plus tramite cavo in fibra
ottica.
L’uso della fibra ottica consente di usufruire di numerosi vantaggi, tra cui i seguenti:
z
z
z
z
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maggiori distanze tra i nodi (fino a 3 km), con il conseguente aumento della
lunghezza totale della rete.
insensibilità agli effetti dell’interferenza elettromagnetica, dell’interferenza RF e
dei fulmini
collegamenti intrinsecamente sicuri, necessari in molti ambienti industriali a
rischio
totale isolamento elettrico tra i punti terminali del collegamento.
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Documentazione correlata
Per ulteriori informazioni sui ripetitori di rete su fibra ottica, consultare la Guida
utente ripetitore a fibra, numero di codice GM-FIBR-OPT.
Modulo Modbus Plus a fìbra ottica
La figura seguente mostra le parti del modulo Modbus Plus 140NOM25200
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Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori a LED del Modbus Plus su fibra ottica.

La tabella seguente contiene le descrizioni dei LED del Modbus Plus a fibra ottica.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

Il modulo ha superato la diagnostica di accensione.

Run

Verde

Indica che l’unità è nella modalità kernel; deve essere sempre spento
durante le normali operazioni. Nota: la tabella per il NOM 21X 00
mostra il numero di volte che il LED RUN sul modulo Modbus Plus a
fibra ottica lampeggia per ogni tipo di errore e i codici di crash per
ognuno (tutti i codici sono in valori esadecimali).

Modbus

Verde

Indica che la comunicazione è attiva sulla singola porta seriale RS-232.

Modbus+ Verde

Indica che la comunicazione è attiva sulla porta Modbus Plus.

Fport1

Indica che un segnale ottico è stato ricevuto sulla porta 1 a fibra ottica.

Verde

Fport2

Verde

Indica che un segnale ottico è stato ricevuto sulla porta 2 a fibra ottica.

FRNGoff

Rosso

Indica la prima interruzione in un anello autoriparante.

Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo NOM25200
Specifiche
Porte di comunicazione generali
Porte ottiche
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2 (che consiste in un ricevitore e in un trasmettitore
ottici)

Porta Modbus

1 connettore RJ45 (tipo jack telefonico)

Velocità di trasmissione/dati

1 Mbit/secondo per Modbus Plus con dati codificati BiPhase S
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Specifiche
Interfaccia ottica

Connettori di tipo ST

Distorsione e instabilità della
larghezza dell’impulso

5 ns o inferiore

Lunghezza dell’onda

820 nm

Bilancio della perdita di
alimentazione (comprende 3 dB di
margini di sistema)

fibra ottica da 50/125 micron - 6.5 dB
fibra ottica da 62.5/125 micron - 11 dB
fibra ottica da 100/140 micron - 16.5 dB

Distanza massima per la
connessione da punto a punto

2 km a fibra ottica da 50 micron
3 km a fibra ottica da 62,5 micron
3 km a fibra ottica da 100 micron

Lunghezza massima del sistema
nella configurazione con anello
autoriparante

10 km a fibra ottica da 62,5 micron

Specifiche del trasmettitore ottico
Potenza ottica (misurata con cavo a -12.8 ... -19,8 dBm di potenza media con cavo a fibre
fibra di test da 1 m)
ottiche da 50/125 micron
-9.0 ... -16 dBm di potenza media con cavo a fibre
ottiche da 62,5/125 micron
-3,5 ... -10,5 dBm di potenza media con cavo a fibre
ottiche da 100/140 micron
Tempo di salita/discesa

20 ns o migliore

Pausa (dispersione OFF)

-43 dBm

Specifiche del ricevitore ottico
Sensibilità ricevitore

potenza media di -30 dBm

Campo dinamico

-20 dB

Pausa rilevata

-36 dBm

Specifiche varie
Diagnostica

Accensione

Runtime

RAM

RAM

Indirizzo RAM

Indirizzo RAM

Checksum di
esecuzione

Checksum di esecuzione

Processore

304

Dissipazione energia

4W

Corrente bus richiesta

750 mA max

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo
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Interruttore del pannello frontale
Nella parte frontale dell’unità si trova un interruttore a slitta a tre posizioni.
L’interruttore viene usato per selezionare le impostazioni del parametro di
comunicazione per la porta del Modbus (RS-232). Le tre opzioni disponibili, come
indicato nella figura seguente, comprendono l’impostazione dell’interruttore a slitta
nella posizione superiore (ASCII), centrale (RTU) o inferiore (parametri validi porta
comunicazione mem).

Impostando l’interruttore slider nella posizione superiore si assegna alla porta la
funzionalità ASCII. La tabella seguente mostra i parametri della porta di
comunicazione ASCII, preimpostati e non modificabili.
Parametri della porta di comunicazione ASCII
Baud

2,400

Parità

Pari

Bit di dati

7

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Impostando l’interruttore a slitta nella posizione centrale si assegna alla porta la
funzionalità dell’unità morsetti remota (RTU); vengono impostati i seguenti
parametri di comunicazione RTU che non è possibile modificare.
Parametri della porta di comunicazione RTU
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Baud

9,600

Parità

Pari

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul
pannello posteriore
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Impostando l’interruttore a slitta nella posizione inferiore è possibile assegnare
parametri di comunicazione alla porta mediante il software. Sono validi i seguenti
parametri.
Parametri validi della porta di comunicazione mem
Baud

19,200

1,200

9,600

600

7,200

300

4,800

150

3,600

134.5

2,400

110

2,000

75

1,800

50

Bit di dati

7/8

Bit di stop

1/2

Parità

Attiva/Disattiva dispari/pari

Indirizzo dispositivo

Impostazione del selettore a rotazione sul pannello posteriore

Interruttori del pannello posteriore
Sul pannello posteriore dei moduli si trovano due selettori a rotazione che vengono
usati insieme per impostare il nodo Modbus Plus e l’indirizzo della porta Modbus
dell’unità.
NOTA: l’indirizzo massimo che può essere impostato con questi interruttori è 64.
Il selettore a rotazione SW1 (superiore) imposta la prima cifra (decine), mentre il
selettore a rotazione SW2 (inferiore) imposta la seconda cifra (unità) dell’indirizzo
del nodo Modbus Plus. L’illustrazione seguente mostra l’impostazione di un indirizzo
di esempio di 11.
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La figura seguente mostra le impostazioni degli indirizzi di nodo per gli interruttori
SW1 e SW2
Impostazioni degli indirizzi SW1 e SW2
Indirizzo del nodo

SW1

SW2

1 ... 9

0

1 ... 9

10 ... 19

1

0 ... 9

20 ... 29

2

0 ... 9

30 ... 39

3

0 ... 9

40 ... 49

4

0 ... 9

50 ... 59

5

0 ... 9

60 ... 64

6

1 ... 4

NOTA: se si seleziona "0" o un indirizzo maggiore di 64, il LED + di Modbus sarà
costantemente "acceso", a indicare la selezione di un indirizzo non valido.
Connettore Modbus
Il modulo NOM25200 è dotato di una porta RS-232 (vedere di seguito) nella parte
anteriore. Questa porta usa un connettore RJ45 (simile a quello telefonico) a otto
posizioni. La figura seguente mostra il connettore pin 1 del NOM25200

NOTA: Modicon rende disponibile un adattatore D-shell per connessioni da NOM
252 00 a computer: si tratta di un adattatore a 9 pin (110 XCA 20 300) per PC di tipo
AT (vedere la tabella dei pin di uscita dell’illustrazione sottostante).
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La figura seguente mostra la vista frontale (sinistra) e laterale (destra)
dell’adattatore a 9 pin.

La figura seguente mostra lo schema del connettore RJ45 a 9 pin.

Tipi di cavo RJ45
La figura seguente mostra il connettore RJ45 cavo Modicon cod. prod.
110XCA2820X. La tabella comprende i codici prodotto e le lunghezze dei cavi.
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Codici prodotto dei cavi Lunghezze dei cavi
110XCA28201

0,91 m

110XCA28202

3m

110XCA28203

6m

Collegamenti dei cavi a fibre ottiche
Il modulo NOM25200 è collegato nel sistema Quantum tramite un cavo a fibra ottica
(vedere la figura seguente). Il cavo ha due trefoli. Ogni modulo trasmette un segnale
unidirezionale. Per questo motivo, è necessario collegare ogni trefolo alla porta di
trasmissione di un modulo e alla porta di ricezione dell’altro.
Un trefolo del cavo a fibre ottiche è contrassegnato a intervalli di 25 cm con il nome
del produttore e le specifiche del cavo. Questo è l’unico modo per distinguere i due
trefoli.
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Connessione del cavo a fibre ottiche
La procedura seguente mostra come collegare il cavo a fibre ottiche.
Passo

310

Azione

1

Rimuovere le coperture protettive in plastica dalle porte per i cavi e dalle
estremità del cavo. Inserire uno dei fermagli per cavi a fibre ottiche (forniti con il
modulo) nel cavo affinché l’estremità più larga dello strumento sia il più possibile
vicina al capo del cavo.

2

Girare l’anello di connessione affinché una delle frecce di un lato dell’anello
siano allineate con la sporgenza interna.

3

a. Far scivolare lo strumento fino all’anello di connessione.
b. Tenendo il cavo per il fermaglio in plastica, far scivolare l’estremità del cavo
sulla porta inferiore del cavo. La freccia e la sporgenza dell’anello di
connessione devono allinearsi con lo slot a sinistra della porta del cavo.
c. Usare il fermaglio per spingere il cavo sopra la linguetta nella parte superiore
della porta.
d. Girare il cavo a destra, affinché la linguetta si blocchi in posizione
e. Rimuovere il fermaglio.
f. Ripetere questo processo con il trefolo restante del cavo.
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Configurazione delle connessioni con cavi a fibre ottiche
Seguono le quattro configurazioni tipiche che mostrano le numerosi soluzioni di
architettura della rete:
z
z
z
z

Connessione da punto a punto
Configurazione del bus
Configurazioni ad albero e a stella
Configurazione dell’anello autoriparante

Configurazione punto-punto
La configurazione punto-punto (vedere la figura seguente) consente comunicazioni
su distanze fino a 3 km in ambienti industriali difficili. La figura seguente mostra una
configurazione punto-punto.

Configurazione bus
Questo tipo di configurazione viene usato quando è necessario collegare un numero
di nodi con cavi a fibre ottiche e può essere usato per aumentare la distanza di una
rete Modbus Plus standard passando a supporti con cavi a fibre ottiche. Questo tipo
di rete consente di collegare fino a 32 nodi Quantum NOM252 a distanze di 5 km.
Le illustrazioni seguenti mostrano il modulo NOM25200 in una rete con
configurazione del bus mista con cavi a fibre ottiche/a coppie intrecciate e una rete
con configurazione del bus esclusivamente con cavi a fibre ottiche.

ATTENZIONE
Guasto dell’apparecchiatura
La perdita di un singolo nodo in questa configurazione disattiva la parte restante
della rete. Si consiglia di utilizzare la configurazione ad anello autoriparante per
evitare questo problema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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La seguente figura mostra la rete mista con cavi a fibre ottiche/in rame.

La seguente figura mostra la rete esclusivamente con cavi a fibre ottiche.

NOTA: la distanza tra i nodi con cavi a fibre ottiche è limitata dalla perdita di
alimentazione massima consentita da un’estremità all’altra (3 km con una fibra da
62,5 mm). La perdita di alimentazione comprende l’attenuazione del cavo a fibre
ottiche, le perdite sui connettori delle porte del ricevitore e del trasmettitore con cavi
a fibre ottiche e il margine di sistema di 3 dB.
Il NOM25200 finale in questa configurazione presenta il LED FRNGoff attivo e
visualizza l’errore di frame del cavo B in MBPSTAT (in logica ladder).
312
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Configurazione ad albero
L’utilizzo di una configurazione ad albero può assicurare flessibilità nel layout delle
reti Modbus Plus e NOM 25200. La figura seguente mostra un esempio di
configurazione ad albero. È possibile collegare ulteriori ripetitori per estendere la
comunicazione tra collegamenti elettrici.
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Configurazione ad anello autoriparante
Questa configurazione può essere ottenuta collegando le porte inutilizzate in fibra
ottica al primo e all’ultimo NOM25200 direttamente o tramite il ripetitore a fibre
ottiche, se si usa una rete mista con cavi a fibre ottiche/a coppie intrecciate. Questo
tipo di connessione ha tutti i vantaggi delle configurazioni descritte in precedenza,
con la ridondanza integrata. Una connessione interrotta tra due moduli Quantum
qualsiasi nell’anello riporta automaticamente la rete alla configurazione del bus e
continua la comunicazione.
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Sistemi hot standby
La figura seguente mostra una configurazione di esempio ad anello autoriparante
per sistema hot standby.
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Stato della rete
Le informazioni sulla condizione della rete vengono mostrate nella forma di stato
della rete. Queste informazioni indicano la perdita di connessione (la prima
interruzione nell’anello autoriparante) similmente al modo in cui il 140NOM21200
esistente segnala la perdita del cavo ridondante.
L’interruzione del cavo a fibre ottiche verrà rilevata dal modulo che non riceve il
segnale dal lato interrotto del cavo e viene segnalata come errore di frame del cavo
B da MBPSTAT. Questa condizione attiva inoltre il LED FRNGoff sulla parte
anteriore del modulo.
Materiali consigliati per i collegamenti con cavi a fibre ottiche
Modicon non realizza prodotti a fibre ottiche come cavi, connettori o strumenti
speciali. Tuttavia abbiamo esperienza di lavoro con fornitori terzi di materiale
hardware e siamo in grado di fornire linee guida sulla compatibilità di tali materiali
con i prodotti Schneider.
Connettori
La tabella seguente mostra i tipi di connettori
Tipo di connettore

Codice prodotto

Temperatura di
funzionamento

ST a baionetta (a resina)

3M 6105

-40 ... +80° C

ST a baionetta (Hot Melt)

3M 6100

-40 ... +60° C

ST a baionetta (a resina)

Serie AMP 501380-5

-30 ... +70° C

ST a baionetta (a resina)

Serie AMP 503415-1

-20 ... +75° C

ST Light Crimp

Serie AMP 503453-1

-20 ... + 60° C

Mechanical Line Splice (formato unico adatto a
tutti i casi)

3M 2529 Fiberlok1 II

-40 ... +80° C

NOTA: tutti i connettori devono avere uno zoccoletto per ridurre la trazione.
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Kit di terminazione
La tabella seguente mostra i kit di terminazione.
Tipo di kit

Codice prodotto

Descrizione

ST a baionetta (a resina) AMP 503746-1

Per tutti i connettori ST a resina

XTC Light Crimp

AMP 50330-2

Per tutti i connettori Light Crimp

Mechanical Line Splice

3M 2530

Fiber Splice Prep Kit, completo di strumento
di fenditura

3M Hot Melt

3M 05-00185
3M 05-00187

Kit di terminazione a 110 V
Kit di terminazione a 220 V

Accoppiatori ottici passivi a stella
Il modello AMP 95010-4 è un’opzione di raccordo da utilizzare con un cabinet
(utilizzare il modello AMP 502402-4, in un cabinet con montaggio in rack da 19",
altezza 1,7").
Altri strumenti
La tabella seguente mostra altri strumenti che possono essere necessari per i
collegamenti con cavi a fibre ottiche.
Prodotto

Codice prodotto Descrizione/uso

Driver di origine ottica 3M
(Photodyne)

9XT

Driver di origine ottica hand-held
(richiede una sorgente luminosa)

Sorgente luminosa ottica 3M
(Photodyne)

1700-0850-T

Sorgente luminosa 850 nm, connettori
ST per 9XT

Misuratore di potenza 3M
(Photodyne)

17XTA-2041

Misuratore di potenza ottico portatile

Sorgente luminosa ottica 3M
660 visibile

7XE-0660-J

Usarla con 9XT per risolvere i problemi di
fibra grezza; richiede il cavo patch FC/ST

Cavo patch 3M FC/ST

BANAV-FS-0001

Collega il connettore FC di 7XE all’ST

8194
Adattatore per la fibra
scoperta 3M, compatibile con
ST
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Consente di usare la sorgente e il
misuratore di cui sopra per verificare la
fibra grezza (sono necessari due
esemplari)
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Cavi
Si consiglia di usare il cavo da 62,5/125 μm (come AMP 503016-1, AMP 502986-1
o equivalente) con un’attenuazione massima di 3,5 dB/km nella maggior parte delle
configurazioni.
NOTA: Modicon consiglia di usare il cavo 990XCA65609
Se si utilizzano accoppiatori passivi a stella, si consiglia il cavo da 100/140 micron
(ad esempio AMP503016-3, AMP502986-3 o equivalente) con attenuazione
massima di 5,0 dB/km poiché è possibile utilizzare una maggiore potenza ottica nel
cavo da 100 μm e, quindi, ottenere una maggiore distanza (fino a 1 km) tra le unità.
NOTA: tutti i cavi devono avere un diametro massimo di 3 mm sul lato del contatto.
Connessioni
Di seguito viene spiegata la connessione del NOM25200 al cavo a fibre ottiche,
aggiungendo una nuova modalità alla rete e riparando l’interruzione nel cavo.
NOTA: quando si realizza una nuova rete, si consiglia di collegare tutti i cavi prima
di alimentare il sistema. Collegare i cavi a fibre ottiche come descritto in precedenza
in questa sezione.
Aggiunta di un nuovo nodo alla rete
Se si aggiunge un nuovo nodo a una rete esistente per estenderla (al termine di
qualsiasi configurazione), è possibile collegare un nuovo nodo prima mediante un
cavo a fibre ottiche, quindi sostituirlo a caldo nel backplane per evitare errori nella
rete esistente.
Se si aggiunge un nodo al centro della rete, scollegare i cavi a fibre ottiche da un
lato del modulo NOM252 esistente, quindi collegarli alla porta 1 o 2 del nuovo nodo.
È quindi necessario collegare un ulteriore cavo a fibre ottiche alla seconda porta del
nuovo NOM252 e al successivo NOM252 nella rete; il nuovo NOM252 deve essere
sostituito a caldo nel backplane.

AVVERTENZA
Limitazioni della sostituzione a caldo
È possibile sostituire a caldo i moduli se l’area non è pericolosa. Non sostituire a
caldo i moduli in ambiente Classe 1, Divisione 2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Riparazione dell’interruzione nel cavo
Poiché il NOM25200 arresterà la trasmissione nella direzione da cui non riceve
alcun segnale, la sostituzione di un cavo a fibre ottiche interrotto e la successiva
riconnessione non sono sufficienti a ristabilire la comunicazione lungo tale
segmento. Per completare la connessione è necessario sostituire a caldo un solo
NOM252 nelle connessioni riparate.
NOTA: l’interruzione di qualsiasi connettore o cavo a fibre ottiche equivale a
interrompere il cavo principale in una rete Modbus Plus basata su cablaggi in rame.
Per la configurazione ad anello autoriparante, la riparazione della prima interruzione
nella rete a fibre ottiche deve essere programmata quando una delle unità su uno
dei lati dell’interruzione riparata può essere sostituita a caldo, senza creare ulteriori
problemi scollegando il nodo.
NOTA: le configurazioni autoriparanti non vengono considerate reti ridondanti.
Queste ultime garantiscono un’elevata disponibilità del sistema.
Calcolo del numero di moduli in una rete a fibre ottiche
Calcolare il numero dei moduli NOM25200 in una rete a fibre ottiche con il metodo
seguente:
Passo

Azione

1

Il disturbo e le distorsioni totali dell’ampiezza degli impulsi consentiti sono limitati
al 20% del periodo di bit, ovvero a 200 ns per l’intera rete con cavi a fibre ottiche.

2

Il disturbo aggiunto dal NOM252 è di 5 ns max.

3

Il disturbo aggiunto dagli eventuali ripetitori con cavi a fibre ottiche è di 40ns.

4

La formula per calcolare il numero (N) di ripetitori concatenati è:

dove "L" è la lunghezza totale del cavo (in km) e "X" è il disturbo (aggiunto dal
cavo a fibre ottiche) in ns/km:
X = 3 ns/km per 50/125 μm
5 ns/km per 62,5/125 μm
7,5 ns/km per 100/140 μm
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Moduli Quantum Ethernet

13
Introduzione
Questo capitolo fornisce informazioni sui moduli Ethernet NOE2X1 TCP/IP,
NOE3X1 SY/MAX, NOE5X100 MMS e NOE771xx.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
140NOE2X100 - Modulo TCP/IP Ethernet Quantum
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140NOE3X100 - Moduli SY/MAX Ethernet Quantum
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140NOE5X100 - Moduli MMS Ethernet Quantum

330

140NOE771xx - Moduli Ethernet
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140NOE2X100 - Modulo TCP/IP Ethernet Quantum
Panoramica
Il modulo Quantum NOE2X1TCP/IP viene descritto in questa sezione, che contiene
le specifiche dei moduli NOE21100 e NOE25100.
Modulo TCP/IP Ethernet
La figura seguente mostra il modulo Ethernet TCP/IP NOE2X100.
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Specifiche
I moduli Ethernet TCP/IP per il cablaggio con cavi a fibre ottiche e a coppia
intrecciata comprendono un’interfaccia alle reti Ethernet per il sistema della serie
Quantum Automation.
Specifiche
Porte di comunicazione
Le porte Ethernet trasmettono e ricevono comandi Modbus incapsulati nel protocollo TCP/IP:
porta (RJ-45) di rete Ethernet 10BASE-T NOE 211 00 1. porta (tipo ST) di rete Ethernet
10BASE-FL NOE 251 00 1.
Frequenza di trasferimento dei dati

10 MB

Dissipazione potenza

5W

Corrente bus richiesta

1A

Compatibilità
Software di programmazione

Almeno Modsoft V2.32 o Concept 2.0

Controller Quantum

Tutti, almeno V2.0

Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo NOE2X100.
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La tabella seguente descrive il significato di ciascun indicatore LED NOE2X100.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Active

Verde

Il modulo comunica con il backplane.

Ready

Verde

Il modulo ha superato i test di diagnostica interni.

Run

Verde

Lampeggia durante il normale funzionamento.

Link

Verde

Il collegamento Ethernet all’hub è corretto.

Kernel

Giallo

Se è fisso, il modulo funziona nella modalità kernel. Se lampeggia,
il modulo è in attesa dello scaricamento.

Fault

Rosso

È stato rilevato un errore, uno scaricamento non è riuscito o è in
corso un azzeramento.

Coll

Rosso

Se è fisso, il cavo non è collegato. Se lampeggia, sussistono
collisioni Ethernet.

Appl

Giallo

Esiste una voce nel registro blocchi.

Installazione del modulo NOE
I moduli Ethernet TCP/IP Quantum vengono forniti completamente configurati.
Tuttavia, prima di installare il modulo, verificare che la configurazione predefinita sia
adeguata alla rete.
Se il modulo comunicherà in una rete aperta, rivolgersi all’amministratore della rete
per ottenere un indirizzo di rete IP univoco. È necessario immettere questo indirizzo
nella schermata di ampliamento della configurazione di Modsoft Ethernet TCP/IP
prima di installare il modulo.
Se il modulo comunicherà in una rete locale, verificare che l’indirizzo di rete IP
predefinito non sia già in uso nella rete. Per stabilire l’indirizzo di rete IP predefinito,
trovare l’etichetta di indirizzo globale nel pannello frontale del modulo. Convertire le
otto cifre più a destra da esadecimale a decimale. Il risultato deve essere un numero
decimale nella forma 84.xxx.xxx.xxx, dove ogni gruppo di xxx è un numero da 0 a
255. Questo è l’indirizzo di rete IP predefinito.
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Esempio di installazione: individuazione indirizzo di rete IP predefinito
Il seguente esempio mostra la procedura per conoscere l’indirizzo di rete IP
predefinito.
Passo

Azione

1

Trovare l’etichetta di indirizzo globale sul pannello frontale del modulo.

2

Annotare le otto cifre più a destra.

3

Convertirle da esadecimale a decimale. Ogni coppia di numeri esadecimali darà
luogo a un numero decimale compreso tra 0 e 255, corrispondente all’indirizzo
IP predefinito.

4

Se si usa l’indirizzo di rete IP predefinito, se la rete usa il frame Ethernet II e non
è necessario specificare il gateway predefinito né una maschera di sottorete,
allora è possibile installare il modulo senza modificare la configurazione
predefinita.

ATTENZIONE
Errore di sistema
Non collegare questo modulo alla rete finché non è stato verificato che il relativo
indirizzo IP è univoco nella rete.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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ATTENZIONE
Limitazioni hardware
Affinché la rete funzioni correttamente è necessario che il cavo di un modulo
Ethernet passi per un hub Ethernet. Non collegare il modulo direttamente a un altro
dispositivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140NOE3X100 - Moduli SY/MAX Ethernet Quantum
Panoramica
Questa sezione contiene informazioni sui moduli Ethernet SY/MAX NOE31100 e
35100. I moduli Ethernet Quantum SY/MAX per il cablaggio in fibra ottica e coppia
intrecciata comprendono un’interfaccia per il sistema della serie Quantum
Automation ai dispositivi SY/MAX tramite Ethernet.
Documentazione correlata
Per ulteriori informazioni, vedere anche Guida dell’utente del modulo Ethernet
Quantum SY/MAX, 840USE11100, Versione 1.0.
Modulo Ethernet SY/MAX
La figura seguente mostra i moduli Ethernet SY/MAX NOE3X100.

NOTA: il modulo NOE31100 è dotato di un connettore RJ-45 invece dei connettori
a fibra ottica (come indicato in precedenza sul NOE35100).
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche per i moduli Ethernet SY/MAX NOE31100
e 35100.
Specifiche
Porte di comunicazione
NOE31100

Una porta (RJ45) di rete Ethernet 10BASE-T

NOE35100

Due porte (tipo ST) di rete Ethernet 10Base-FL

Tipo di cavo
10Base-2 o ThinWire Ethernet

RG58a/u o RG58C/U coassiale (Belden 9907/82907 o
equivalente)

10Base-T (coppia intrecciata)

2, 3, 4 o 6 coppie intrecciate con anima in rame solida

Dimensione del filo
10Base-2 o ThinWire Ethernet

20 AWG

10Base-T (coppia intrecciata)

22, 24, 26 AWG

Topologia
10Base-2 o ThinWire Ethernet

Bus

10Base-T (coppia intrecciata)

Stella

Connettore

328

10Base-2 o ThinWire Ethernet

BNC (UG-274)

10Base-T (coppia intrecciata)

RJ-45 modulare (4 pin su 8 sono usati da 10Base-T)

Compatibilità backplane (richiede
CPU Quantum)

Backplane a 3, 4, 6, 10 e 16 posizioni

Compatibilità SY/MAX 802.3 Dispositivi e software

Modello 450
Modello 650
SFI160
SFW390-VAX
Streamline versione 1.3

Corrente bus richiesta

1A
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Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori LED del NOE3X100.

La tabella seguente descrive il significato di ciascun indicatore del NOE3X100.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Active

Verde

Il modulo comunica con il backplane.

Ready

Verde

Il modulo ha superato i test di diagnostica interni.

Run

Verde

Lampeggia durante il normale funzionamento.

Link

Verde

Collegamento Ethernet stabilito.

Kernel

Giallo

Acceso durante lo scaricamento.

Fault

Rosso

Si è verificata una condizione di errore.

Collision

Rosso

Se è fisso, esiste una condizione di errore. Se lampeggia, durante
la trasmissione di dati si verificano collisioni di pacchetti sulla rete.

Appl

Giallo

Si è verificato un errore irreversibile.

Indirizzamento SY/MAX
Verificare che al modulo venga assegnato un numero di derivazione SY/MAX
univoco durante la configurazione.

AVVERTENZA
Lesioni personali o danni materiali
La mancata assegnazione di un numero di derivazione SY/MAX univoco durante
la configurazione può causare serie lesioni personali o danni materiali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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140NOE5X100 - Moduli MMS Ethernet Quantum
Panoramica
Questa sezione contiene informazioni sui moduli Ethernet MMS NOE5X100,
NOE51100 e NOE55100. I moduli Ethernet MMS Quantum per il cablaggio in fibra
ottica e coppia intrecciata comprendono un’interfaccia per il sistema della serie
Quantum Automation ai dispositivi MMS tramite Ethernet.
Modulo MMS Ethernet
La figura seguente mostra i moduli Ethernet MMS NOE5X100.

NOTA: il modulo NOE51100 è dotato di un connettore RJ-45 invece dei connettori
a fibra ottica (come indicato in precedenza sul NOE55100).
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo Ethernet MMS.
Specifiche
Porte di comunicazione
NOE51100

Una porta (RJ45) di rete Ethernet 10BASE-T

NOE55100

Due porte (tipo ST) di rete Ethernet 10Base-FL

Tipo di cavo
10Base-2 o ThinWire Ethernet

2, 3, 4 o 6 coppie intrecciate con anima in rame solida

10Base-T (coppia intrecciata)

Coassiale RG58a/u o RG58C/U (Belden 9907/82907
o equivalente)

Dimensione del filo
10Base-2 o ThinWire Ethernet

20 AWG

10Base-T (coppia intrecciata)

22, 24, 26 AWG

Topologia
10Base-2 o ThinWire Ethernet

Bus

10Base-T (coppia intrecciata)

Stella

Connettore
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10Base-2 o ThinWire Ethernet

BNC (UG-274)

10Base-T (coppia intrecciata)

RJ-45 modulare (4 pin su 8 sono usati da 10Base-T)

Compatibilità backplane (richiede
CPU Quantum)

Backplane a 3, 4, 6, 10 e 16 posizioni

Frequenza di trasferimento dei dati

10 MB

Corrente bus richiesta

1A
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Descrizione degli indicatori a LED
La tabella seguente mostra gli indicatori a LED del NOE5X100.

La tabella seguente descrive il significato di ciascun indicatore del NOE5X100
Descrizioni dei LED
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LED

Colore

Significato se acceso

Active

Verde

Il modulo comunica con il backplane.

Ready

Verde

Il modulo ha superato i test di diagnostica interni.

Run

Verde

Lampeggia durante il normale funzionamento.

Link

Verde

Collegamento Ethernet stabilito.

Kernel

Giallo

Acceso durante lo scaricamento.

Fault

Rosso

Si è verificata una condizione di errore.

Collision

Rosso

Se è fisso, esiste una condizione di errore. Se lampeggia, durante
la trasmissione di dati si verificano collisioni di pacchetti sulla rete.

Appl

Giallo

Si è verificato un errore irreversibile.
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140NOE771xx - Moduli Ethernet
Panoramica
La sezione seguente fornisce informazioni sui moduli Ethernet Quantum
140NOE77100, 140NOE77101, 140NOE77110 e 140NOE7711.:
Documentazione correlata
Per maggiori informazioni sull’installazione e l’uso dei moduli Ethernet Quantum
vedere il Manuale dell’utente dei moduli Ethernet Quantum NOE 771 xx,
840USE11600.
Modulo Ethernet
La figura seguente mostra il modulo Ethernet NOE77100. Gli altri moduli Ethernet
NOE771xx sono identici tranne per quanto riguarda il numero di modello.
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Specifiche
La seguente tabella contiene le specifiche dei moduli Ethernet Quantum
140NOE771xx.
Specifiche
Porte di comunicazione

Una porta schermata con doppini intrecciati 10/100Base-T
auto rilevante (connettore RJ-45) ed una porta 100BaseFX (connettore MT-RJ). Entrambe le porte trasmettono e
ricevono comandi Modbus incapsulati nel protocollo
TCP/IP. È possibile selezionare solo una porta alla volta.

Corrente bus richiesta

750 mA

Dissipazione energia

3,8 W

Fusibile

Nessuna

Software di programmazione
Tipo e versione

Concept, ver. 2.2 o successiva (NOE77100/10)
Concept, ver 2.5 o successiva (NOE77101/11)
Modsoft, ver. 2.6 o successiva (NOE77100/10)
ProWORX NxT, ver 2.1 o successiva (NOE77100/10)
ProWORX NxT, ver 2.2 o successiva (NOE77101/11)

Firmware
Tipo e versione CPU

Quantum Executive, ver. 2.0 o successiva

NOE Aggiornabile

Campo aggiornabile tramite FTP o Pannello di
programmazione.

Condizioni di esercizio
Temperatura

Da 0 a +60° C

Umidità

Da 0 a 95 % Rh senza condensa a 60° C

Altitudine

15.000 ft (4.500 m)

Vibrazioni

10-57 Hz a 0,0075 mm d.a.
57-150 Hz a 1 g

Condizioni di magazz.
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Temperatura

Da -40 a +85° C

Umidità

Da 0 a 95 % Rh senza condensa a 60° C

Caduta libera

1 m senza imballaggio

Urti

3 urti/asse, 15 g, 11 ms
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Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo NOE771xx

La tabella seguente descrive il significato di ciascun indicatore LED NOE771xx
Descrizioni dei LED
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LED

Colore Descrizione

Active

Verde

Indica che il backplane è configurato.

Ready

Verde

Indica che il modulo funziona correttamente.

Fault

Rosso

Si verifica un crash mentre è in corso un reset.
È stato rilevato un indirizzo IP doppio
Nessun collegamento disponibile.
È in corso una sequenza BOOTP.

Run

Verde

Lampeggia ad indicare il codice di diagnostica, come descritto in "Stato
del LED RUN" (tabella seguente).

Coll.

Rosso

Lampeggia in presenza di collisione Ethernet.

Link

Verde

Acceso quando il collegamento Ethernet è attivo.

TxAct

Verde

Lampeggia a indicare una trasmissione via Ethernet.

RxAct

Verde

Lampeggia a indicare una ricezione via Ethernet.

Kernel

Giallo

Acceso quando è attiva la modalità kernel.
Lampeggia quando è attiva la modalità scaricamento.

10MB

Verde

Acceso quando il modulo è collegato a una rete a 10 Megabit.

100MB

Verde

Acceso quando il modulo è collegato a una rete a 100 Megabit.

Fduplex

Verde

Acceso quando Ethernet funziona in modalità full duplex.

Appl

Verde

Acceso quando esiste una voce nel registro blocchi.
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Stato del LED RUN
La tabella seguente riporta gli stati disponibili del LED RUN con le relative
informazioni di diagnostica.
Stato
indicatore

Stato

Acceso (fisso)

Funzionamento normale: Il modulo NOE è pronto per la comunicazione in
rete.

Numero di lampeggi in sequenza
uno

Non usato

due

Non usato

tre

Nessun collegamento: il cavo di rete non è collegato oppure è difettoso.

quattro

Indirizzo IP doppio: il modulo viene impostato sul proprio indirizzo IP
predefinito.

cinque

Indirizzo IP assente: il modulo tenta di ottenere un indirizzo IP da un server
BOOTP. Il modulo viene impostato sul proprio indirizzo IP predefinito.

sei

Configurazione IP non valida. (Causa possibile: il gateway predefinito non
si trova nella stessa subnet mask). Il modulo viene impostato sul proprio
indirizzo IP predefinito.

sette

Nessun NOE di esecuzione valido presente

Caratteristiche principali
Le caratteristiche principali dei moduli 140 NOE 771 (-00, -01, -10, -11) sono
elencate di seguito:
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-00

-01

-10

-11

Server HTTP

X

X

X

X

Server FTP

X

X

X

X

File System della flash

X

X

X

X

Client BOOTP

X

X

X

X

Server BOOTP

X

X

X

X

Agente SNMP V2

X

X

X

X

Messaggistica MODBUS

X

X

X

X

Scanner degli I/O

X

X

X

Hot Standby

X

Nella versione 2.0 X

Nella
versione
2.0

Dati globali - Pubblica/Sottoscrivi

X

X

Controllo ampiezza di banda

X

X

35013383 12/2013

Moduli Ethernet

-00

-01

-10

-11

Sostituzione apparecchiature
guaste (server DHCP)

X

X

Diagnostica Web avanzata

X

X

MIB privata Schneider

X

X

Applicazione FactoryCast

X

X

Pagine Web programmabili
dall’utente

X

X

Scanner degli I/O MODBUS
La funzionalità del modulo NOE771xx è ulteriormente potenziata dall’aggiunta di
uno scanner degli I/O MODBUS che può essere configurata dal pannello di
programmazione di Modsoft, Concept o ProWorx. In questo modo l’utente può
configurare i dati e trasferirli tra i nodi di rete senza utilizzare l’istruzione MSTR.
Lo scanner degli I/O MODBUS NOE771 può essere configurato in uno dei due modi
seguenti:
z Peer Cop (disponibile solo su NOE77100)
z Scanner degli I/O Ethernet
NOTA: si consiglia di utilizzare lo scanner degli I/O MODBUS avanzato per tutte le
nuove installazioni. La funzionalità Peer Cop viene fornita solo come percorso di
migrazione agevolato per un’installazione esistente. Lo scanner degli I/O MODBUS
avanzato fornisce maggiori funzionalità rispetto allo scanner degli I/O basato su
Peer Cop.
Scanner degli I/O basato su Peer Cop
La tabella seguente illustra le caratteristiche dello scanner degli I/O basato su Peer
Cop, disponibile solo sul modulo NOE77100.
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Parametro

Valore

Numero max. di dispositivi

64

Numero max. di parole di ingresso

500

Numero max. di parole di uscita

500

Valore timeout di stato

Impostazione globale (da 20 ms a 2 s con incrementi
di 20 ms)

Ingresso stato timeout

Impostazione globale (Zero o Mantieni)

Indirizzo IP

Derivato dall’indirizzo MODBUS (deve essere sulla
subnet di NOE)

Riferimento registro remoto

Non configurabile - è utilizzato 400001
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Scanner degli I/O MODBUS avanzato
La tabella seguente illustra le caratteristiche dello scanner degli I/O MODBUS
avanzato, disponibile sui moduli NOE77100, NOE77101 e NOE77111.
Parametro

Valore

Numero max. di dispositivi

128: NOE77100, NOE77101 e NOE77111.

Numero max. di parole di ingresso

4000

Numero max. di parole di uscita

4000

Valore timeout di stato

Impostazione individuale (da 1 ms a 2 s con incrementi
di 1 ms)

Ingresso stato timeout

Impostabile singolarmente

Indirizzo IP

Impostabile singolarmente

Riferimento registro remoto

Configurabile

Frequenza di aggiornamento min.

Impostabile

Per informazioni su come configurare lo scanner degli I/O MODBUS, vedere il
Manuale dell’utente dei moduli Ethernet Quantum NOE 771 xx, 840USE11600.
Server MODBUS/TCP
Di seguito viene descritta la funzionalità del server MODBUS/TCP.
Introduzione –Client
Tutti i moduli TCP/IP Ethernet Quantum NOE771xx consentono all’utente di
trasferire dati da e verso nodi di una rete TCP/IP utilizzando un’istruzione di
comunicazione. Tutti i PLC che supportano funzionalità di comunicazione di rete
tramite Ethernet possono usare l’istruzione MSTR della logica Ladder per leggere o
scrivere informazioni del controller oppure possono anche utilizzare blocchi di
comunicazione IEC.
Introduzione –Server
Tutti i moduli TCP/IP Ethernet Quantum NOE771xx consentono all’utente di
accedere a dati provenienti dal controller utilizzando il protocollo MODBUS/TCP
standard. Tutti i dispositivi: PC, pacchetti HMI, altri PLC o tutti i dispositivi conformi
Modbus/TCP possono accedere ai dati provenienti dal PLC. Il server
MODBUS/TCP consente inoltre ai pannelli di programmazione di connettersi al
controller tramite Ethernet.

338

35013383 12/2013

Moduli Ethernet

Limitazioni
Il NOE771xx supporta fino a 64 connessioni simultanee al server MODBUS/TCP. Il
NOE771xx consente il collegamento di un solo pannello di programmazione alla
volta per garantire la coerenza delle modifiche alla configurazione del controller.
I seguenti comandi MODBUS/TCP sono supportati da NOE:
z Leggi dati
z Scrivi dati
z Leggi/scrivi dati
z Recupera statistiche remote
z Cancella statistiche remote
z Comandi MODBUS 125 (usati dai pannelli di programmazione per scricare un
nuovo Exec nel NOE)
Prestazioni
La tabella seguente mostra le prestazioni del server MODBUS/TCP del modulo
NOE771xx.
Parametro

Valore

Tempo di risposta tipico (ms)

0.6

Numero di collegamenti MODBUS (client e server)

64 (-01, -11)
16 (client -00)
32 (server -10)

Numero di canali di accesso simultanei

1

NOTA: Le misure delle prestazioni del modulo MODBUS/TCP NOE771xx vengono
effettuate con PLC Quantum 140CPU53414.
Server FTP e HTTP
Di seguito vengono descritti i servizi forniti dai server FTP e HTTP.
Server FTP
Il server FTP (File Transfer Protocol) del modulo NOE771xx è disponibile appena il
modulo riceve un indirizzo IP. Tutti i client FTP possono connettersi al modulo a
condizione che utilizzino il nome utente e la password corretti.
Il server FTP consente di:
z Aggiornare il firmware del NOE scaricando un nuovo Exec
z Garantire la visibilità del registro di errori caricando file di registro errori
z Caricare/scaricare file di configurazione di server BOOTP e SNMP
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Il nome utente predefinito è USER, mentre la password predefinita è USERUSER.
Il nome utente e la password distinguono tra maiuscole e minuscole. Per
informazioni su come modificare la password e aggiungere o eliminare nomi utente
sul server FTP, vedere il Manuale dell’utente dei moduli Ethernet Quantum NOE
771 xx.
deve essere disponibile un solo client FTP per modulo.
Server HTTP
Il server HTTP (HyperText Transport Protocol) del modulo NOE771xx è disponibile
appena il modulo riceve un indirizzo IP. Può essere usato con la versione 4.0 o
successiva del browser Internet Explorer o Netscape.
Il server HTTP (HyperText Transport Protocol) del modulo NOE771xx consente di
visualizzare le seguenti informazioni:
z Pagina delle statistiche Ethernet del modulo
z Informazioni sul controller e sugli I/O
z Informazioni sul server BOOTP/DHCP/FDR (Faulty Device Replacement)
z Dati globali (Pubblica/Sottoscrivi)
Le pagine HTML del server HTTP permettono di configurare il server
BOOTP/DHCP/FDR e l’agente SNMP del modulo.
Il server HTTP è protetto con un nome utente e una password predefiniti. Il nome
utente e la password predefiniti sono USER ed entrambi distinguono tra maiuscole
e minuscole. Possono essere modificati dalla pagina di configurazione nelle pagine
Web integrate del modulo NOE 771 0x (vedere il capitolo Installazione del modulo
nel Manuale dell’utente dei moduli Ethernet Quantum NOE 771 xx).
Per i moduli NOE7711x, i nomi utente e le password possono essere modificati
tramite il configuratore FactoryCast.
Il NOE771xx supporta un massimo di of 32 connessioni HTTP simultanee.
NOTA: i browser possono aprire più connessioni, per cui 32 connessioni HTTP non
significano 32 utenti simultanei.
NOTA: il modulo NOE7710x non supporta pagine Web scaricate dall’utente. È
necessario acquistare il modulo 140NOE7711x per supportare le pagine Web
scaricate dall’utente.
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Server di indirizzi
Di seguito vengono descritti i servizi forniti dal server di indirizzi.
z
z

Server BOOTP
Server DHCP

Server BOOTP
NOTA: il server BOOTP è disponibile sui modelli 140NOE771 -00 e -10.
Il software del protocollo BOOTstrap (BOOTP), conforme a RFC 951, serve per
assegnare gli indirizzi IP ai nodi in una rete Ethernet. I dispositivi (host) sulla rete
inviano richieste BOOTP e un server BOOTP che riceve la richiesta estrae le
informazioni relative all’indirizzo IP richiesto dal database e le invia in messaggi di
risposta BOOTP ai dispositivi che le richiedono. I dispositivi useranno gli indirizzi IP
ricevuti dal server BOOTP per tutte le comunicazioni di rete.
Server BOOTP NOE
Il modulo NOE x0 viene fornito dotato di un server BOOTP. Questa funzione
consente di fornire gli indirizzi IP a tutti i dispositivi di I/O elaborati dal NOE771xx.
Grazie al fatto che un server BOOTP è incorporato nel modulo NOE771xx, non è
più necessario avere sulla rete I/P un PC dedicato che funge da server BOOTP.
NOTA: il server BOOTP del modulo NOE771x0 non può essere usato per fornire il
proprio indirizzo IP.
È possibile configurare il server BOOTP del NOE771xx dalla pagina Web HTTP del
modulo. La configurazione consente di aggiungere, rimuovere e modificare i
dispositivi nel database del server BOOTP conservato nella memoria non volatile
del modulo.
Server DHCP
NOTA: il server DHCP è disponibile sui modelli 140NOE771x1.
Il server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è sovraordinato rispetto al
protocollo BOOTP. Il 140NOE771x1 dispone di un server DHCP. Il server DHCP è
conforme a RFC1531. Il server DHCP può essere usato per fornire la configurazione
IP ai dispositivi che usano il server BOOTP o a quelli che usano il server DHCP.
Il server DHCP dispone di voci che utilizzano l’indirizzo MAC per gestire la
configurazione IP e di voci nel server che usano il nome ruolo per gestire la
configurazione IP. Per maggiori informazioni sulla configurazione del server di
indirizzi del modulo NOE, vedere il capitolo Configurazione del server di
indirizzi/Sostituzione del dispositivo guastonel Manuale dell’utente dei moduli
Ethernet Quantum NOE 771 xx.
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Se si sta eseguendo la migrazione di una configurazione BOOTP da un modulo
140NOE771x0 al nuovo 140NOE771x, vedere il capitolo Configurazione del server
di indirizzi/Sostituzione del dispositivo guasto nel Manuale dell’utente dei moduli
Ethernet Quantum NOE 771 xx per informazioni sull’aggiornamento automatico
della configurazione del nuovo server DHCP.
NOTA: FUNZIONAMENTO SU UNA RETE AZIENDALE
Prima di collegare il NOE ad una rete aziendale, Schneider Automation raccomanda
di concordare l’installazione con il reparto MIS. È probabile che la rete aziendale
della società abbia almeno un server DHCP in funzione. Se il server DHCP di NOE
è in funzione sulla stessa rete, può disturbarla.
Per evitare ogni problema relativo al server DHCP del NOE sulla rete aziendale,
occorre assicurarsi che il server DHCP non sia funzionante nel NOE, impedendo
eventuali immissioni di indirizzi nella configurazione. Se non vi sono dispositivi
configurati nella pagina di configurazione del server di indirizzi, il NOE non avvia il
server DHCP.
Dati globali
Il servizio Dati globali è un meccanismo di pubblicazione/sottoscrizione in tempo
reale, che consente uno scambio di dati della massima efficacia per la
coordinazione delle applicazioni PLC.
I dispositivi che supportano i dati globali sono disposti in un gruppo di distribuzione
allo scopo di scambiare e sincronizzare le variabili di applicazione. Ogni dispositivo
Dati globali può pubblicare una variabile (di applicazione) di rete e sottoscrivere fino
a 64 variabili (di applicazione) di rete.
La pagina Web Configurazione dati globali incorporata del modulo NOE Quantum
presenta una schermata di configurazione dove viene specificato quali e quante
variabili di applicazione sono scambiate con questo servizio. Dopo la
configurazione, gli scambi tra tutte le stazioni appartenenti allo stesso gruppo di
distribuzione sono effettuati automaticamente.
Il servizio Dati globali utilizza lo spazio dei registri 4x per i relativi scambi.
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Caratteristiche principali di Dati globali
Le caratteristiche principali di Dati globali sono le seguenti:
z Un’applicazione di pubblicazione e molte apparecchiature di sottoscrizione
z Un dispositivo può pubblicare una variabile di rete di max. 512 registri
z Un dispositivo può sottoscrivere diverse variabili di rete di max. 2048 registri 4x
z Un dispositivo effettua la sottoscrizione alla variabile di rete completa
z Un gruppo di distribuzione per ciascun indirizzo IP di rete
z Frequenza di pubblicazione definita dall’applicazione
z Fino a 64 variabili di rete Dati globali (numerate da 1 a 64) possono far parte del
gruppo di distribuzione dati
z Un NOE possiede un solo indirizzo multicast, pertanto può pubblicare e
sottoscrivere solo all’interno del gruppo
z Un dispositivo può partecipare a più gruppi di distribuzione utilizzando più moduli
NOE nel rack
Dati globali presenta un vantaggio rispetto ai servizi Client/Server quando più di un
sottoscrittore riceve gli stessi dati dato che è necessaria una sola transizione perché
tutti i sottoscrittori ricevano i dati.
Ciò comporta due vantaggi:
z Riduzione dell’attività di rete complessiva
z Garanzia di una sincronizzazione più precisa di più sottoscrittori
Controllo ampiezza di banda
Il Controllo ampiezza di banda consente all’utente di monitorare l’allocazione della
CPU del modulo NOE per ciascuno dei servizi seguenti: Dati globali, I/O Scanning
e messaggistica. Il servizio Controllo ampiezza di banda recupera dati relativi al
carico di lavoro e restituisce una o due informazioni: se il modulo ha risorse libere o
se il modulo lavora al limite della capacità. La conoscenza dell’allocazione delle
risorse permette di:
z
z
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Servizi disponibili
I servizi a cui si accede e che vengono controllati sono:
Dati globali
z Scanner degli I/O
z Messaggistica Modbus
z

se l’utente desidera utilizzare il Controllo ampiezza di banda, non dovrà sviluppare
un nuovo set di funzioni di accesso. Il carico effettivo della CPU del modulo NOE è
calcolato ogni secondo.
Frequenze di carico del Controllo ampiezza di banda
Il servizio Controllo ampiezza di banda esegue una verifica ogni secondo e calcola
quattro (4) valori nei dati privati:
z
z
z
z

percentuale della CPU di NOE allocata a Dati globali
percentuale della CPU di NOE allocata allo Scanner degli I/O
percentuale della CPU di NOE allocata alla messaggistica
percentuale della CPU di NOE allocata ad altri servizi e inattiva

I risultati sono restituiti come valori percentuali. Il tempo della CPU dedicato ad altri
servizi è visualizzato come "Altro" o "Libero". Il Controllo ampiezza di banda adotta
le stesse funzioni utilizzate da SNMP.
Le tre frequenze del servizio - Dati globali, Scanner degli I/O e messaggistica - sono
calcolate secondo la seguente formula:
(carico di corrente * 100) / carico massimo
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Tabella delle frequenze massime di carico
Servizio di
diagnostica

Dati di carico di lavoro restituiti

Carico massimo
per NOE 771 x1

Dati globali

Numero di variabili pubblicate al secondo

800

Scanner degli I/O

Numero di transazioni al secondo

4200

Messaggeria

Numero di messaggi trattati al secondo

410

Il carico di corrente è calcolato dinamicamente.
NOTA: i carichi dipendono dal tempo di scansione del controller. Ogni applicazione
ha un tempo di scansione previsto. Perciò, quando si valutano i carichi, l’utente
dovrebbe assicurarsi che il tempo di scansione del controller sia impostato sul
valore del tempo di scansione previsto per l’applicazione modellizzata.
Diagnostica Web avanzata
NOTA: questi servizi sono disponibili sui moduli 140NOE771x1.
Il server Web integrato fornisce pagine Web per la diagnosi dei servizi Transparent
Factory/Real Time.
I servizi di diagnostica sono elencati di seguito:
1. Diagnostica di Dati globali
z Stato di tutti i servizi Dati globali
z Stato di tutte le variabili sottoscritte e pubblicate
z Frequenza di pubblicazione/sottoscrizione
2. Diagnostica di I/O Scanning
z Stato di tutti i servizi I/O Scanning
z Stato dei singoli dispositivi sottoposti a scansione
z Frequenza di scansione I/O corrente
3. Diagnostica di messaggeria
z Informazioni diagnostiche per messaggeria Porta 502
4. Controllo ampiezza di banda
z Misura della velocità di trasmissione del NOE mediante il servizio
NOTA: tutte queste pagine sono protette dalla password HTTP generale.
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Moduli intelligenti/scopi speciali
per Quantum

14

Introduzione
Questo capitolo fornisce informazioni sui seguenti moduli intelligenti/scopi speciali:
z
z
z
z
z
z

Modulo contatore ad alta velocità a cinque canali
Modulo contatore ad alta velocità a due canali
Modulo d’interfaccia ASCII
Modulo interrupt alta velocità
Moduli di movimento monoassiale
Modulo hot standby

Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

35013383 12/2013

Pagina

140EHC10500 - Modulo contatore ad alta velocità

348

Configurazione degli I/O per il modulo 140EHC20200

352

140EHC20200 - Modulo contatore ad alta velocità

376

140ESI06210 - Modulo di interfaccia ASCII

390

Modulo Interrupt ad alta velocità 140HLI34000

396

140MSB/MSC10100 - Moduli di movimento MSX Quantum

400

140XBE10000 - Espansore backplane e cavo

410

140CHS11000 - Modulo hot standby

415

347

Intelligenti/scopi speciali

140EHC10500 - Modulo contatore ad alta velocità
Panoramica
Questa sezione contiene le specifiche e le descrizioni dei moduli contatore ad alta
velocità EHC10500, contatore ad alta velocità digitale a cinque canali. Il modulo
contatore ad alta velocità è un contatore digitale per raccoglitrice di prossimità e
magnetica.
Documentazione correlata
Per ulteriori informazioni su pianificazione, installazione e uso di questo modulo,
consultare la Guida dell’utente del modulo 140EHC10500 serie Quantum
Automation, codice prodotto 840USE44300.
Modulo contatore EHC10500
La figura seguente mostra il modulo contatore ad alta velocità EHC10500 digitale a
cinque canali.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del contatore ad alta velocità EHC10500.
Specifiche
Numero di canali

5 ingressi contatore, 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali

LED

Active
F

Indirizzamento richiesto

R (Verde) -

Modulo pronto

1 ... 8 (Verde - colonna sinistra) -

Ingressi digitali (IN1 ... IN8)

C1 ... C5 (Verde - colonna centrale) -

Ingressi contatore digitali (C1 ...
C5)

1 ... 8 (Verde - colonna destra) -

Uscite digitali (OUT1 ... OUT8)

P (Verde) -

24 Vdc presente

13 parole In
13 parole Out

Ingressi contatore digitale
Frequenza conteggio

100 kHz max a 5Vdc
35 kHz max a 24Vdc

Soglie d’ingresso

On
+3.1 ... +5 V
+15 ... +30V

Corrente d’ingresso

7 mA

Ciclo di funzionamento

1:1

Formati dati

Contatore a 16 bit: 65.535 decimale
Contatore a 32 bit: 2.147.483.647 decimale

Modalità di funzionamento

Contatore incrementale digitale

Tensione di ingresso continua
max

30 Vdc

Off
0 ... 1.15Va 5 Vdc
-3 ... +5Va 24 Vdc

Ingressi digitali
Alimentazione VREF + 24 Vdc

Stato On (Vdc)
-3.0 ... 5.0.

Corrente di ingresso (tipica)

5 mA

Stato Off (Vdc):
15.0 ... 30.0

Uscite digitali
Interruttore FET ON

20 ... 30 Vdc

Interruttore FET OFF

0 Vdc (riferimento terra)

Corrente di carico max (ogni
uscita)

210 mA max

Dispersione stato off uscite

0,1 mA max a 30 Vdc

Caduta tensione stato on uscita 1,25 Vdc a 0,5 A
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Specifiche
Varie
Isolamento (canale-bus)

500 Vca rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Perdita di alimentazione di campo uscite, cortocircuito uscite

Dissipazione potenza

≤6W

Corrente bus richiesta

250 mA

Alimentazione esterna a 24 Vdc 19.2 ... 30 Vdc, 24 Vdc nominale, 60 mA richiesti più la corrente di carico per ogni
uscita
Protezione tramite fusibile
esterno

A scelta dell’utente

Compatibilità

Software di programmazione: almeno Modsoft V2.32 o Concept 2.0
Controller Quantum: tutti, almeno V2.0

Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori a LED del contatore ad alta velocità
EHC10500.
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La tabella seguente mostra le descrizioni dei LED del contatore ad alta velocità
EHC10500.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Active

Verde

Comunicazione bus presente

F

Rosso

Si accende per ogni errore definito di processo,
hardware e firmware.

R

Verde

Indica che l’inizalizzazione firmware è completa e che il
modulo è pronto per il servizio.

1 ... 8 (colonna sinistra)

Verde

Ingressi digitali IN1 ... IN8

C1 ... C5

Verde

Ingressi contatore xxC1 ... xxC5 (xx=5/24)

1 ... 8 (colonna destra)

Verde

Uscite digitali OUT1 ... OUT8

P

Verde

24 Vdc presente

Schema di cablaggio
La figura seguente mostra lo schema di cablaggio dell’EHC10500.

NOTA:
1. N / C = Non collegato.
2. I morsetti 29 e 30 sono comuni e collegati insieme.
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Configurazione degli I/O per il modulo 140EHC20200
Panoramica
Questa sezione descrive la configurazione del modulo contatore ad alta velocità
140EHC20200 che opera con modalità a impulsi o quadratura e accetta ingressi a
terminazione singola o differenziati.
Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Il modulo contatore ad alta velocità 140EHC20200 richiede sei registri contigui
d’uscita (4X) e sei registri contigui d’ingresso (3X) nella mappa di I/O.
I registri 4X eseguono le stesse task di configurazione come i parametri di
assegnazione delle schermate Modzoom. Inoltre gli ingressi preset ed enable
collegati alla morsettiera del cablaggio di campo svolgono le stesse funzioni dei bit
di controllo dei comandi software. Quando i due metodi vengono usati per:
z
z

Preimpostare un contatore; ha precedenza l’ultimo valore preimpostato ed
eseguito.
Abilitare/disabilitare un contatore; esso verrà abilitato solo quando sia l’ingresso
di abilitazione dell’hardware che il bit di controllo dell’abilitazione del software
sono nello stato attivo.

Nel caso di applicazioni semplici, per configurare il modulo è possibile usare le
schermate di dettaglio (zoom screen) anziché i registri mappati di I/O. Le schermate
di dettaglio sono usate solo quando il PLC è all’arresto. I parametri selezionati sono
validi quando il PLC viene impostato su esecuzione del programma. Nel caso di
applicazioni che richiedono che i parametri del modulo vengano modificati mentre il
sistema è in esecuzione, la logica utente può modificare i registri assegnati alla
mappa I/O per sostituire i parametri della schermata zoom selezionati in
precedenza.
Quando si usano le schermate di dettaglio o i registri della mappa I/O, i valori
massimi specificati nella sezione Comando carica valori sono i valori massimi
utilizzabili dal modulo.
I registri mappati di I/O discussi in questa sezione sono
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registri d’uscita 4x che:
z
z
z
z

preimpostano e abilitano/disabilitano i contatori di ingresso.
caricano i valori di setpoint e massimi per definire i punti di attivazione delle
uscite.
impostano la modalità di funzionamento; conteggio o frequenza di
campionamento.
attivano i commutatori d’uscita e ne configurano la modalità di funzionamento.

registri d’ingresso 3X che:
z
z
z

mantengono i dati relativi a conteggio o frequenza di campionamento.
visualizzano lo stato dell’alimentazione di campo.
riproducono i dati del comando 4X dopo che il modulo ha eseguito il comando.

Operazioni con il modulo EHC20200
Possono essere eseguite 4 operazioni:
z
z
z
z

Comando 1- CONFIGURA il modulo
Comando 2 - CARICA VALORI
Comando 3 - LEGGI CONTATORE DI INGRESSO
Comando 4 - LEGGI FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO o ULTIMO
CONTEGGIO INGRESSO PRIMA DI PREIMPOSTAZIONE

Ogni operazione usa uno o più tipi di registro assegnati al modulo. Oltre al byte di
definizione dei comandi, il primo registro 4X per tutti i comandi contiene i bit di
controllo per preimpostare e abilitare/disabilitare i contatori di uno dei canali.
Comando 1 - CONFIGURA il modulo
Il comando 1 usa 3 registri 4X e sei registri 3X come mostrato nella seguente figura.
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Questo comando svolge la seguente operazione:
z
z
z
z

z

Imposta il modulo per l’ingresso impulso o quadratura.
Imposta il modulo per la modalità conteggio o frequenza di campionamento. Non
è possibile impostare i contatori separatamente.
Definisce la lunghezza del registro del contatore: 16 o 32 bit.
Attiva la conferma delle uscite incluso lo stato della perdita di comunicazione del
modulo. L’aaserzione uscita è disponibile se configurata 2 contatori a 16 bit o 1
a 32 bit. L’asserzione d’uscita non è disponibile se sono definiti 2 contatori a 32
bit nella modalità frequenza di campionamento.
Definisce il punto di conferma della uscite.

Comando 2 - CARICA VALORI
Esistono quattro formati per questo comando, Esso utilizza fino a sei registri 4X sei
registri 3X come mostrato nella seguente figura.

I valori caricati possono essere:
z
z
z

Conteggio massimo e setpoint (ovvero, numero di volte di attivazione delle
uscite).
Durata asserzione uscita a ON (solo un ingresso).
Intervallo frequenza di campionamento.

Comando 3 - LEGGI CONTATORE DI INGRESSO
Il comando 3 usa un registro 4X e sei registri 3X come mostrato nella seguente
figura.
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Comando 4 - LEGGI FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO o ULTIMO CONTEGGIO INGRESSO
PRIMA DI PREIMPOSTAZIONE
Il comando 4 usa un registro 4X e sei registri 3X come mostrato nella seguente
figura.

NOTA: vengono dapprima descritti i formati dei registri 4X per i comandi. Il
contenuto del registro 3X dopo l’invio del comando 1 o 2 viene elencato dopo la
descrizione del registro 4X per il comando 2, poiché le risposte sono le stesse per
entrambi. Le risposte 3X per i comandi 3 e 4 seguono immediatamente questi
comandi.
NOTA: quando il comando 0 (4X = 00XX) o qualsiasi altro comando non definito
viene confermato nel registro 4X, i registri 3X conterranno gli ingressi di conteggio
nel caso si sia nella modalità conteggio (come nel comando 3) e i valori frequenza
di campionamento nella modalità frequenza di campionamento (identici al comando
4).
Descrizione delle parole di comando
Il paragrafo che segue descrive le parole di comando e le risposte.
Comando 1 - CONFIGURA, formato del registro di uscita (4X = 01XX esad.)
La seguente figura mostra il registro di uscita 4X per il comando 1.
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La seguente figura mostra il registro di uscita 4X + 1 per il comando 1 (4X+1).

La seguente figura mostra il registro di uscita 4X +2 per il comando 1.

ATTENZIONE
Possibilità di disattivare il modulo
Il valore tempo con l’uscita ON specificata nei registri del comando 2 può essere
usato solo da una delle quattro uscite. Quando più di un’uscita è impostata nella
modalità 5 o 6, il firmware del modulo utilizzerà la prima riscontrata e disattiverà le
altre uscite impostate nelle modalità 5 e 6.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Comando 2, CARICA VALORI, formato del registro di uscita (4X = 01XX esad.)
Il formato del registro CARICA VALORI 4X dipende dalla modalità
Contatore/Frequenza di campionamento selezionata nel comando 1, registro 4X+1,
bit 11 e 12.
Se il modulo è configurato per 2 contatori a 16 bit, asserzione uscita su ON, vengono
visualizzate le seguenti figure, che mostrano i contatori per i registri da 4X a 4X+5.

NOTA: lo zero impostato in qualsiasi registro 4X indica nessuna modifica.
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Se il modulo è configurato per un contatore a 32 bit, asserzione uscita su ON,
vengono visualizzate le seguenti figure, che mostrano i contatori per i registri da 4X
a 4X+5.

NOTA: lo zero impostato in qualsiasi coppia di registri 4X per valori a 32 bit o
qualsiasi registro 4X indica nessuna modifica.
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Se configurato per contatori a 32 bit - NO asserzione uscita, vengono visualizzate
le seguenti figure, che mostrano i contatori da 4X a 4X+4 con parola alta e bassa.

NOTA: lo zero impostato in qualsiasi coppia di registri 4X per valori a 32 bit o
qualsiasi registro 4X indica nessuna modifica.
Se il modulo è configurato per la modalità frequenza di campionamento, verranno
visualizzate le seguenti figure, che mostrano i contatori da 4X a 4X+2.

NOTA: lo zero impostato in qualsiasi registro 4X o qualsiasi coppia di registri 4X per
valori a 32 bit indica nessuna modifica.
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Formati delle risposte per i comandi 1 e 2
Le seguenti figure mostrano i formati delle risposte da 3X a 3X+5.

Comando 3, LEGGI CONTATORE DI INGRESSO, formato del registro di uscita (4X = 03XX esad.)
La seguente figura mostra il registro 4X del comando 3, LEGGI CONTATORE
D’INGRESSO, per il formato del registro d’uscita.

Formato della risposta per il comando 3
Le seguente figura mostra il formato della risposta per il comando 3.
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Comando 4, LEGGI FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO o LEGGI ULTIMO VALORE DI CONTEGGIO
PRIMA DELLA PIÙ RECENTE PREIMPOSTAZIONE, formato del registro di uscita (4X = 04XX esad.)
La seguente figura mostra i contatori 4X per il comando 4.

Formato della risposta per il comando 4
Le seguenti figure mostrano i contatori per i registri da 3X a 3X+5 per il comando 4.

Byte di stato di assegnazione I/O
Il bit più significativo nel byte di stato della mappa I/O viene utilizzato per il modulo
contatore ad alta velocità 140 EHC20200. La figura seguente mostra il registro del
byte di stato della mappa.
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Uso dei registri mappati di I/O per il funzionamento del contatore ad alta velocità
Esempio di CONTEGGIO AVANTI
Le connessioni di campo per questo esempio sono illustrate negli schemi di
cablaggio EHC202 1–4 in questa sezione. Il valore massimo consentito di Vref è 30
Vdc. I livelli on-off di soglia dell’impulso d’ingresso per il campo da 5 a a 24 Vdc Vref
sono elencati nella tabella di specifica del modulo. L’ingresso differenziale minimo
è di 1,8 V.
La seguente logica utente:
z
z
z
z
z

Configura il modulo affinché conti in avanti partendo da zero.
Attiva un’uscita per un conteggio a un valore di setpoint di 50.
Continua il conteggio fino a 100.
Torna a zero e attiva una seconda uscita per un conteggio.
Ripete l’operazione.

Vedere il modulo 140EHC20200 - Modulo contatore ad alta velocità, pagina 376 per
i diagrammi temporali della velocità di conteggio che illustrano le uscite rispetto alle
frequenze.
La tabella seguente mostra le assegnazioni dei registri della mappa I/O.
Modulo

Rif ingresso

Rif uscita

Descrizione

140EHC20200

300001-300006

400001-400006

modulo EHC20200 ad alta
velocità

In questo esempio, gli spostamenti di blocco vengono usati per caricare i parametri
operativi nel modulo. Questa operazione richiede la realizzazione di tabelle
predefinite. I valori di registro sono in formato esadecimale.
Configurazione del modulo
La tabella seguente mostra le configurazioni del modulo.
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400101

0140

Comanda CONFIGURA, disattivazione contatore 2

400102

0000

Ingresso d’impulso, due contatori a 16 bit, conferma dell’uscita a
frequenza di campionamento OFF, disattivazione delle uscite in caso di
perdita di comunicazione

400103

3100

Uscita 1A On al setpoint, uscita 1B On al conteggio massimo +1, uscite
2A e 2B disattivate
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400104

0000

400105

0000

400106

0000

Non usato da questo comando

Carica valori
La seguente tabella mostra i valori caricati.
400201 0243 Comando CARICA VALORI, disattiva il contatore 2, preimposta e attiva il
contatore 1
400202 0064 Conteggio massimo contatore 1, dopo il quale l’uscita 1B si attiva
400203 0032 Setpoint contatore 1, conteggio quando l’uscita 1A si attiva
400204 0000 Conteggio massimo del contatore 2 (non usato in questo esempio)
400205 0000 Setpoint del contatore 2 (non usato in questo esempio)
400206 0000 Tempo di Asserzione uscita (non usato in questo esempio, solo un’uscita,
se usata)

Gli zeri nei registri 4X indicano inoltre nessuna modifica. È possibile azzerare il
setpoint, il valore di conteggio massimo e il tempo di asserzione mediante le
schermate Modzoom. Quando i registri in questo esempio vengono ripresi,
appariranno degli zeri, ma l’effettivo contenuto nel modulo corrisponderà ai valori
precedenti. In questo esempio, il contatore 2 non è attivo, le relative uscite e la
conferma temporizzata non sono stati selezionati. I registri 400204 - 6 non hanno
alcun significato.
Dopo l’esecuzione, da parte del modulo, dei comandi Configura e Carica valore,
questi vengono ripresi nei registri 3X mappati I/O tranne gli 8 bit bassi del registro di
comando. Il tempo di esecuzione del comando da parte del modulo è 1 ms. Il tempo
effettivo tra lo spostamento del blocco registro 4X e la risposta in eco visualizzata
nei registri 3X dipende dalla logica utente e dalla configurazione hardware. Una
riproduzione dei registri del comando di configurazione apparirebbe nel modo
seguente:
Risposta per il comando di Configurazione
La seguente tabella mostra la risposta in eco per il comando di configurazione.
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Registro

Valore

300001

0100

300002

0000

300003

3100

300004

0000
363

Intelligenti/scopi speciali

Registro

Valore

300005

0000

300006

0000

Comando Leggi contatore d’ingresso
La seguente tabella mostra il comando leggi registri d’ingresso.
40301

0300

40302

0000

40303

0000

40304

0000

40305

0000

40306

0000

Comando LEGGI CONTATORE DI
INGRESSO

Non usato da questo comando

Quando si emette questo comando, viene recuperato il contenuto del contatore
dell’impulso d’ingresso. Il contenuto del registro 3X apparirà come mostrato nella
seguente tabella.
Contenuto del registro 3x
Registro

Valore

Descrizione

300001

0300

Eco del comando

300002

XXXX

Conteggio ingressi corrente

300003

0000

I valori zero di conteggio non supereranno 100. Per i valori di conteggio
superiori a 65.536, questo registro è un moltiplicatore. Ad esempio:
30002 ha un valore di 324 e 30003 ha un valore 3. Il valore di conteggio
totale è (65,536 x 3) + 324 = 196.932

300004

0000

Il contatore 2 è disabilitato

300005

0000

Il contatore 2 è disabilitato

300006

0X00

X è l’indicatore di alimentazione di campo

Reset delle uscite bloccate
Se il registro 400103 nella Tabella di configurazione del modulo è stato impostato a
4200, l’uscita 1A sarebbe stata letta bloccata al valore di setpoint e l’uscita 1B
bloccata al valore di conteggio massimo. Gli schemi di cablaggio 2 e 4 mostrano
come le uscite Z dell’encoder possono essere usate per azzerare le uscite bloccate.
L’ampiezza minima dell’impulso per azzerare l’uscita è 1 μs.
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Logica utente
la logica utente illustrata permette di realizzare la configurazione del modulo e
successivamente causa la visualizzazione del contatore d’ingresso dopo le prime
tre scansioni successive del PLC quando si trova in modalità RUN. La seguente
figura mostra la configurazione del modulo in modalità RUN.
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Esempio di CONTEGGIO INDIETRO
L’esempio di CONTEGGIO INDIETRO utilizza lo stesso cablaggio presente con
l’esempio di conteggio avanti, eccetto che l’Input 1B+ livello è modificato in comune
(collegato a Vref-) per gli ingressi d’impulsi illustrato negli schemi di cablaggio 1 e 2.
Per gli ingressi di quadratura, non è richiesta nessuna modifica al cablaggio in
quanto la direzione di conteggio è interpretata internamente rilevando il
cambiamento di fase tra gli ingressi A e B.
La logica utente è la stessa per l’esempio del conteggio. L’effettivo funzionamento
del modulo è diverso, poiché l’uscita associata al conteggio massimo si attiva dopo
che è stato raggiunto lo zero.
Nell’esempio il modulo viene configurato per decrementare il conteggio di ingresso
dal valore massimo, attivare un’uscita ad un valore di setpoint di 50 e attivare una
seconda uscita dopo che il contatore dell’ingresso ha raggiunto lo zero ed è tornato
al conteggio massimo; l’operazione viene quindi ripetuta. Il caricamento iniziale del
conteggio massimo non causa l’attivazione dell’uscita associata.
Esempio di FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO per ingresso di impulso o quadratura
Per questo esempio, le connessioni di campo sono illustrate negli schemi di
cablaggio da 1 a 4. Le connessioni ai terminali 15 e 16 sono opzionali, a seconda
dei requisiti d’uso delle uscite. I morsetti 39 e 40 sono sempre collegati
all’alimentazione 24 Vdc. Il valore massimo consentito di Vref è 30 Vdc. I livelli onoff di soglia dell’impulso d’ingresso per il campo da 5 a a 24 Vdc Vref sono elencati
nella tabella di specifiche del modulo. L’ingresso differenziale minimo è di 1,8 V.
Come per gli esempi del conteggio, le tabelle vengono impostate e trasferite al
modulo mediante gli spostamenti di blocco. La logica utente per la frequenza di
campionamento è la stessa di quella usata per il conteggio in avanti/indietro
dell’ingresso d’impulso.
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Configurazione del modulo
La tabella seguente mostra le configurazioni del modulo.
400101 0140

Comanda CONFIGURA, disattivazione contatore 2

400102 1000

Ingresso d’impulso, frequenza di campionamento ON, disattivazione delle
uscite in caso di perdita di comunicazione (nota: i bit 11 e 12 non sono
richiesti).

400103 0000
400104 0000

Non usato da questo comando

400105 0000
400106 0000

Carica valori
La seguente tabella mostra i valori caricati.
400201 0243

Comando CARICA VALORI, disattiva il contatore 2, preimposta e attiva il
contatore 1

400202 XXXX

Tempo campione velocità del contatore 1 in millisecondi

400203 0000

Tempo campione velocità del contatore 2 in millisecondi (non usato in
questo esempio)

400204 0000

Non usato da questo comando

400205 0000
400206 0000

NOTA: Gli eco di comando sono gli stessi di quelli descritti negli esempi del
conteggio in avanti/indietro dell’ingresso d’impulso.
Leggi frequenza di campionamento
La seguente tabella mostra una lettura della frequenza di campionamento.
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40030

0400

400302

0000

400303

0000

400304

0000

400305

0000

400306

0000

Comando LEGGI CONTATORE DI INGRESSO

Non usato da questo comando
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Quando si emette questo comando, viene recuperato il contenuto del contatore
dell’impulso d’ingresso. Il contenuto del registro 3X è il valore di conteggio nel
periodo di tempo selezionato nei registri Carica valori 4X + 1 e 4X + 2. La risposta
del registro 3X al comando di lettura nel registro 40301 è come di seguito.
Risposta al comando di lettura frequenza di campionamento
La seguente tabella mostra le risposte al comando di lettura della frequenza di
campionamento.
Registro

Valore Descrizione

300001

0400

Eco del comando

300002

XXXX

Contatore 1, parola bassa velocità ingresso

300003

XXXX

Contatore 1, parola alta velocità ingresso: questo registro è un
moltiplicatore. Ad esempio: 30002 ha un valore di 324 e 30003 ha un
valore 3. Il valore di conteggio totale è (65,536 x 3) + 324 = 196.932

300004

0000

Il contatore 2 è disabilitato

300005

0000

Il contatore 2 è disabilitato

300006

0X00

X è l’indicatore di alimentazione di campo

Precauzione relativa alla modalità frequenza di campionamento
Se un modulo di versione 02.00 o superiore sostituisce un modulo di versione
inferiore a 02.00 in un’applicazione con modalità di frequenza campionamento, può
essere necessaria un’ulteriore configurazione del software.
La modalità Frequenza di campionamento viene impostata usando il comando 1,
CONFIGURA (01XX), registro 4X+1, bit 13 = 1 (vedere la descrizione del comando
1 in questa sezione).
NOTA: per verificare la versione del modulo, fare riferimento all’etichetta relativa
che si trova nella parte superiore frontale dello stesso.
La figura seguente mostra l’etichetta del modulo.
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In moduli precedenti alla versione 02.00, quando si selezionava la modalità
Frequenza di campionamento, l’ingresso veniva sempre gestito come se fosse stato
generato da un encoder a impulsi. Ad esempio, gli encoder a 60 conteggi per giro,
del tipo a impulsi o quadratura, forniscono una frequenza di 60 ad ogni giro di un
secondo quando l’intervallo è stato impostato per un secondo.
Si avvertono gli utenti che a partire dai moduli dalla versione 2.00, se un encoder di
tipo a quadratura viene usato per fornire l’ingresso di conteggio e i contatori di
ingresso di impulso/quadratura 1 e 2, bit 9 o 10, sono impostati a 1, il modulo rileverà
tutti i fronti. Il risultato è il quadruplicamento del valore della frequenza di
campionamento in quanto accumulato con un ingresso encoder impulso
equivalente. Nell’esempio nel paragrafo precedente, la frequenza di
campionamento sarebbe uguale a 240.
La selezione del tipo di encoder viene effettuata usando il comando 1, CONFIGURA
(01XX), registro 4X+1, bit 9 o 10 (vedere la descrizione del comando 1 in questa
sezione).
Se i bit di selezione del tipo di encoder sono impostati a 0, qualsiasi tipo di encoder
genererà la frequenza di campionamento, come nelle versioni del modulo
precedenti alla 02.00.

35013383 12/2013

369

Intelligenti/scopi speciali

Schema di cablaggio 1
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio 1 per il modulo EHC20200

NOTA: Note sullo schema di cablaggio1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ingresso d’impulso a terminazione singola (single ended)
Costante attiva.
Conteggio avanti.
Uscite 1A e 1B governano i relè.
Contatore 2 non usato.
N/C = Non collegato.
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Schema di cablaggio 2
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo EHC20200 2.

NOTA: Note sullo schema di cablaggio 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Ingresso d’impulso differenziale.
Costante attiva.
L’impulso zero azzera le uscite 1A e 1B.
Conteggio avanti.
Uscite A e B governano i relè.
Contatore 2 non usato.
N/C = Non collegato.
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Schema di cablaggio 3
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo EHC20200 3.

NOTA: Note sullo schema di cablaggio 3.
1.
2.
3.
4.
5.
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Ingresso di quadratura
Costante attiva.
Uscite 1A e 1B governano i relè.
Contatore 2 non usato.
N/C = Non collegato.
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Schema di cablaggio 4
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo EHC20200 4.

NOTA: Note sullo schema di cablaggio 4.
z
z
z
z
z
z
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Ingresso di quadratura differenziale.
Costante attiva.
L’impulso zero azzera le uscite 1A e 1B.
Uscite 1A e 1B governano i relè.
Contatore 2 non usato.
N/C = Non collegato.
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Selezioni a zoom del modulo
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare i parametri applicabili.
La figura seguente mostra le selezioni a zoom del modulo.

Le righe successive sono applicabili SOLO SE il contatore è in modalità Asserzione
uscita 2x16,:
Conteggio max. Contatore X:

*

0 DEC

Contatore X, Setpoint (allarme):

*

0 DEC

Tempo con uscita On:

0 DEC millisecondi (16383 max.)

* Fare riferimento alla sezione relativa al comando Carica valori per i valori massimi
che possono essere utilizzati per il modulo.
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Le righe successive sono applicabili SOLO SE il contatore è in modalità Asserzione
uscita 1x32:
Contatore 2, conteggio max.:

* 0 DEC

Contatore 2, Setpoint (allarme): * 0 DEC
Tempo con uscita On:

0 DEC millisecondi (16383 max.)

* Fare riferimento alla sezione relativa al comando Carica valori per i valori massimi
che possono essere utilizzati per il modulo.
La seguente figura mostra il numero di contatori con asserzione uscita.

Le righe successive sono applicabili SOLO SE il contatore è in modalità nesuna
Asserzione uscita 2x32,:
Parole 2-3: Contatore 1, conteggio max.:

0 DEC

Parole 4-5: Contatore 2, conteggio max.:

* 0 DEC

* Fare riferimento alla sezione relativa al comando Carica valori per i valori massimi
che possono essere utilizzati per il modulo.
Le righe successive sono applicabili SOLO SE il contatore è in modalità Frequenza
di campionamento:
Frequenza di campionamento
Timer X:

0 DEC millisecondi (65535 max.)

NOTA: è possibile utilizzarequalunque menu di pop-up per Numero contatori,
selezione asserzione uscita in quanto sono strettamente correlati.
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140EHC20200 - Modulo contatore ad alta velocità
Panoramica
Il EHC20200 presenta le caratteristiche seguenti:
z

due contatori che funzionano in modalità a impulsi o quadratura e accettano
ingressi differenziali o a terminale singolo

z

due interruttori di uscita FET per ciascun contatore, posizionati su on quando il
contatore raggiunge il setpoint programmato o i valori massimi e posizionati su
off a seguito di modifiche ai valori del contatore, comandi software o reset cablato
dal campo.

Consultare Configurazione degli I/O per il modulo 140EHC20200, pagina 352 per
configurazione e funzionamento del modulo EHC20200 con Modsoft.
Modulo contatore ad alta velocità EHC20200
La figura seguente mostra il modulo contatore ad alta velocità EHC20200 a due
canali.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo contatore ad alta velocità
EHC20200
Specifiche
Numero di canali

2 con 2 uscite ciascuno

LED

Active
F
8 LED di stato ingresso (verdi)
4 LED di stato uscita (verdi)

Frequenza conteggio

500 kHz max con ingressi differenziali. 250 kHz max
con ingressi a terminale singolo.

Registri richiesti

6 parole In
6 parole Out

Formati dati
Contatore a 16 bit

65.535 decimale

Contatore a 32 bit

2.147.483.647 decimale

Ingressi digitali
Modalità di funzionamento

Incrementale
Quadratura

Tensione di ingresso continua max

30 Vdc

Soglia d’ingresso
Modalità terminazione singola
Alimentazione VREF
+ 5 Vdc
+ 12 Vdc
+ 24 Vdc

Stato On (Vdc)
0 ... 2.0
0 ... 5.0
0 ... 11.0

Modalità differenziale (min)

1.8 Vdc

Resistenza d’ingresso

10 k

Stato Off (Vdc)
3.5 ... 5.0
7.0 ... 12.0
13.0 ... 24.0

Uscite digitali
Livelli di uscita (1A, 1B, 2A, 2B)
Interruttore FET ON

35013383 12/2013

Alimentazione - 0,4 Vdc

Interruttore FET OFF

0 Vdc (riferimento terra)

Corrente di carico max (ogni uscita)

0,5 A

Dispersione stato off uscite

0,4 mA max a 30 Vdc

Caduta tensione stato On

0,4 Vdc a 0,5 A

Protezione uscite

36 V transorb per soppressione tensione transienti
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Specifiche
Varie
Isolamento (canale-bus)

1780 Vac rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Rilevamento fusibile bruciato, perdita di
alimentazione di campo sulle uscite 1A, 1B, 2A, 2B.

Dissipazione potenza

4,0 W + 0,4 V x corrente di carico modulo totale

Corrente bus richiesta

650 mA

Alimentazione esterna a 24 Vdc

19.2 ... 30 Vdc, 24 Vdc nominale, 50 mA richiesti più
la corrente di carico per ogni uscita

Protezione con fusibile

Interna: fusibile 2,5 A (codice prodotto 043503948 o
equivalente)
Esterna: a scelta dell’utente

Compatibilità

Software di programmazione: almeno Modsoft V2.32
o Concept 2.0
Controller Quantum: tutti, almeno V2.0

Ubicazione fusibile
L’illustrazione seguente mostra la posizione dei fusibili.

NOTA: spegnere il modulo e rimuovere la barra dei morsetti di cablaggio di campo
per accedere al fusibile.
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Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori a LED del modulo contatore ad alta velocità
EHC20200

La tabella seguente mostra le descrizioni dei LED del contatore ad alta velocità
EHC20200
Descrizioni dei LED
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LED

Colore Significato se acceso

Active

Verde

Comunicazione bus presente

F

Rosso

Indica la fusione del fusibile interno o la perdita di alimentazione
dell’uscita

In 1

Verde

Ingresso contatore 1

En 1

Verde

Attivazione dell’ingresso del contatore 1

Pre C1

Verde

Preimpostazione ingresso contatore 1

Res 01

Verde

Reimpostazione dell’uscita 1A, 1B

In 2

Verde

Ingresso contatore 2

En 2

Verde

Attivazione dell’ingresso del contatore 2

Pre C2

Verde

Preimpostazione ingresso contatore 2

Res 02

Verde

Reimpostazione dell’uscita 2A, 2B

Out 1A

Verde

Uscita contatore 1A

Out 1B

Verde

Uscita contatore 1B

Out 2A

Verde

Uscita contatore 2A

Out 2B

Verde

Uscita contatore 2B
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Controllo del modulo
È possibile usare gli ingressi hardware dal campo per:
z
z
z

incrementare/decrementare i contatori di ingresso con impulsi seriali da encoder
o altri fonti d’onda quadra
impostare la direzione del conteggio
reimpostare le uscite

Gli ingressi hardware dal campo e i comandi software vengono usati insieme per:
z

abilitare l’ingresso di conteggio

Gli ingressi hardware dal campo e i comandi software possono essere usati per:
z

preimpostare il contatore dell’ingresso a zero o al conteggio massimo

I comandi software possono essere usati per:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
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configurare i contatori per la modalità impulso (tachimetro) o quadratura
configurare i contatori a 16 o 32 bit, con o senza asserzione delle uscite
configurare il modulo affinché funzioni nella modalità conteggio o frequenza di
campionamento
possibilità di attivare/disattivare le uscite se si perde la comunicazione del bus del
backplane (ad esempio una condizione di errore)
è possibile attivare le uscite quando vengono raggiunti i valori massimo e/o di
setpoint
definire i valori massimi di conteggio e di setpoint
definire il tempo di attivazione per le uscite
disattivare le uscite
leggere il contatore dell’ingresso o i valori frequenza di campionamento
recuperare i precedenti valori del contatore dell’ingresso dopo che questo è stato
preimpostato
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Parametri e schemi di temporizzazione
Questa sezione comprende i parametri e gli schemi di temporizzazione per i moduli
contatore 140EHC20200. Di seguito vengono forniti gli schemi di temporizzazione
e la tabella parametri di temporizzazione per il modulo contatore 140EHC20200.

La tabella seguente mostra i parametri di temporizzazione del modulo EHC20200.
Parametri di temporizzazione

Limiti
Filtro
200 Hz

Nessun
filtro
500 kHz

Tdly1

Conteggio sul ritardo dell’asserzione d’uscita (max)

4,8 ms

40 μs

Tdly2

Preimpostazione/reimpostazione su ritardo uscita
(MAX)

4,8 ms

40 μs

Tpw1

Ampiezza d’impulso conteggio/reimpostazione (MIN) 2,5 ms

1 μs

Tpw2

Ampiezza impulso preimpostazione (MIN)

2,5 ms

500 μs

Tst

Abilitazione/reimpostazione/preimpostazione su
durata configurazione conteggio (MIN)

2,5 ms

2 μs

Thold

Abilitazione/reimpostazione su durata arresto del
conteggio (MIN)

2,5 ms

2 μs

NOTA: i limiti dei parametri di temporizzazione sono misurati al connettore della
morsettiera di campo del modulo a livello della soglia minima logica.
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Funzioni del modulo
Il modulo contatore ad alta velocità EHC202 presenta le funzioni seguenti.
CONTEGGIO IN AVANTI
Il contatore dell’ingresso viene azzerato se la direzione del conteggio è in avanti e
se al modulo viene inviato un comando preimpostato (hardware o software) o il
comando Carica valore.
Quando si conta in avanti, il contatore dell’ingresso raggiunge il valore massimo, il
successivo impulso dell’ingresso azzera il contatore e continua a contare in avanti
fino a raggiungere il valore massimo.
CONTEGGIO INDIETRO
Il contatore dell’ingresso viene impostato al valore massimo se la direzione del
conteggio è all’indietro e se al modulo viene inviato un comando preimpostato
(hardware o software) o il comando Carica valore.
Quando si conta indietro, il contatore dell’ingresso viene decrementato dal valore
massimo fino a zero. Il successivo impulso reimposta il contatore dell’ingresso al
valore massimo e fa ripartire il conteggio indietro.
RIMUOVI ABILITAZIONE
Questa funzione disattiva il contatore dell’ingresso, arrestandone l’incremento e
memorizza il conteggio prima di disattivarlo.
USCITE
Quando sono configurate nella modalità conteggio, le uscite si attiveranno per un
numero di volte definito al raggiungimento dei setpoint o dei valori massimi.
Nessuna asserzione d’uscita in modalità due contatori a 32 bit o frequenza di
campionamento.
Il tempo di attivazione (ON) programmato per le uscite può essere impostato solo
per un canale, un’uscita e un punto di attivazione.
In un controller in esecuzione, le uscite bloccate vengono disattivate solo da un
ingresso RESET hardware. Se non viene effettuato alcun reset, le uscite bloccate
verranno disattivate quando si arresta il controller.
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PREIMPOSTAZIONE CONTATORE
Questa funzione è attivabile via hardware e software. Nel caso in cui vengano usati
entrambi i metodi, ha la precedenza l’ultimo eseguito. Un contatore dell’ingresso
viene preimpostato automaticamente quando viene caricato un nuovo valore
massimo o un nuovo valore della frequenza di campionamento.
ABILITAZIONE CONTATORE
Per il funzionamento di un contatore di ingresso è necessaria l’attivazione sia
hardware che software. Un contatore di ingresso viene attivato automaticamente via
software quando si carica un nuovo valore massimo o quando si invia un valore
preimpostato (hardware o software) al contatore.
VALORE FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
Il valore frequenza di campionamento viene memorizzato ed è possibile accedervi
durante le operazioni di conteggio. Viene letto il valore dell’ultimo intervallo della
frequenza di campionamento configurato e completato.
MODALITÀ QUADRATURA
Quando il modulo è configurato per il funzionamento nella modalità quadratura, il
contatore richiede gli impulsi dell’encoder agli ingressi A e B.
Nella modalità quadratura, vengono contati tutti i fronti del segnale in ingresso. Un
encoder a 60 conteggi/giro genererà il conteggio 240 per una rotazione dell’asse.
Informazioni varie
Per il cablaggio di campo verso gli ingressi e le uscite del contatore 2, quando
configurato per un contatore a 32 bit con asserzione d’uscita. Il contatore 1 non
usato deve avere gli ingressi positivi (+) collegati a VREF+.
I parametri e i conteggi degli ingressi non vengono mantenuti nel modulo quando
viene messo fuori tensione. La riscrittura dei parametri all’accensione deve essere
effettuata con la logica utente o le selezioni del pannello preimpostato di tipo
Modzoom.
Il filtro a 200 Hz per ogni contatore può essere attivato fissando il morsetto Lo Filter
Sel al morsetto Return. Questa funzione fornisce immunità ai disturbi alle
applicazioni a bassa frequenza e può inoltre essere usata per l’antirimbalzo relè.
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Funzionamento
Le informazioni seguenti descrivono il funzionamento delle diverse funzioni del
modulo.
Frequenza di campionamento
Per il campionamento della frequenza, il modulo deve essere:
z
z
z
z

configurato per la modalità impulso o quadratura
configurato per la modalità frequenza di campionamento
caricato con il valore della frequenza di campionamento
abilitato al conteggio, usando i bit di controllo software e d’ingresso cablato

Conteggio impulsi
Per conteggiare gli impulsi, il modulo deve essere:
z
z
z
z

configurato per la modalità impulso o quadratura
configurato per la visualizzazione del contatore: 2 contatori a 16 bit, 1 a 32 bit o
2 a 32 bit.
caricato con il conteggio massimo
abilitato al conteggio, usando i bit di controllo software e d’ingresso cablato

Conteggio impulsi e attivazione/disattivazione uscite
Per contare gli impulsi e attivare e disattivare le uscite, il modulo deve essere:
z
z
z

z

z
z

384

configurato per la modalità impulso o quadratura
configurato per due contatori a 16 bit o uno a 32 bit
configurato per confermare o non confermare le uscite ai valori di conteggio
programmati quando il modulo perde la comunicazione con il bus (condizione di
errore)
configurato per specificare se le uscite si attivano ad un setpoint o ad un
conteggio massimo, si attivano a questi punti per uno specifico periodo o
rimangono bloccate. Se bloccate, le uscite possono essere reimpostate solo da
un ingresso cablato
caricato con valori di setpoint, valori massimi di conteggio e il tempo dello stato
logico vero in uscita
abilitato al conteggio, tramite i bit di controllo software e d’ingresso cablato
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Esempi di rollover del contatore per ingresso d’impulso

Il conteggio è incluso tra 0 -> 10 (conteggio massimo)
L’uscita A si attiva al setpoint = 5
L’uscita B si attiva dopo che Conteggio ingresso = Conteggio (finale) massimo = 10

Il conteggio avviene da 10 (conteggio massimo) -> 0
L’uscita A si attiva al setpoint = 5
L’uscita B si attiva dopo che Conteggio ingresso = 0
NOTA: le uscite non sono bloccate.
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Esempi di rollover del contatore per l’ingresso di quadratura

Il conteggio è incluso tra 0 -> 10 (conteggio massimo)
L’uscita A si attiva con setpoint = 5. L’uscita B si attiva dopo che Conteggio ingresso
= Conteggio (finale) massimo = 10

Il conteggio avviene da 10 (conteggio massimo) -> 0
L’uscita A si attiva al setpoint = 5
L’uscita B si attiva dopo che Conteggio ingresso = 0
NOTA: le uscite non sono bloccate.
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Descrizioni segnale schema di cablaggio
La seguente tabella mostra lo schema di cablaggio per le descrizioni del segnale.
Parametro

Descrizione/uso

INPUT A

Ingresso del conteggio differenziale o terminazione singola o Fase A per la
modalità quadratura.
La terminazione singola (solo attivazione bassa) utilizza l’Ingresso 1A+ e/o
l’Ingresso 2A+.
L’Ingresso 1A- e/o l’Ingresso 2A- non sono collegati. Gli encoder di ingressi
differenziali usano ingressi sia positivi (+) che negativi (-).

INPUT B

Livello di direzione per dispositivi non di quadratura o Fase B per la modalità
quadratura.
Gli ingressi di direzione per i dispositivi d’ingresso non di quadratura sono i
seguenti:
Conteggio avanti = Alto livello di tensione
Conteggio indietro = Basso livello di tensione
Per i dispositivi d’ingresso a terminazione singola, vengono usati solo gli
Ingressi 1B+ e/o 2B+; gli Ingressi 1B- e 2B- non sono collegati. Gli encoder di
ingressi differenziali usano ingressi sia positivi (+) sia negativi (-).

PRESET C

Preimposta i registri del contatore. Un basso livello causa la preimpostazione.
Per gli ingressi preimpostati a terminazione singola, vengono usati solo i
Preset 1C+ e/o 2B+; i Preset 1C- e 2C- non sono collegati. Gli encoder di
ingressi differenziali usano ingressi sia positivi (+) sia negativi (-).

OUTPUT
RESET 0

ENABLE

Un basso livello reimposta a OFF le uscite 1A, 1B, 2A e 2B se sono bloccate.
Per gli ingressi reimpostati a terminazione singola, vengono usati solo i Reset
10+ e/o 20+; i Reset 10- e 20- non sono collegati. Gli encoder di ingressi
differenziali usano ingressi sia positivi (+) sia negativi (-).
Il basso livello attiva il conteggio.
Per gli ingressi abilitati a terminazione singola, vengono usati solo Enable 1+
e/o 2+; gli Enable 1- e 2- non sono collegati. Gli encoder di ingressi differenziali
usano ingressi sia positivi (+) sia negativi (-).

VREF

Connessione della sorgente d’alimentazione del dispositivo di ingresso campo.
Collegare, inoltre, tutti gli ingressi (+) non usati al morsetto VREF del gruppo o
a quello in uso (30 Vdc max).
Gruppo A = morsetto 17
Gruppo B = morsetto 37
Le alimentazioni VREF dei gruppi A e B possono avere livelli di tensione
diversi.

LO FILTER
SEL
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Parametro

Descrizione/uso

OUTPUT

I commutatori FET interni collegano l’alimentazione dell’uscita connessa al
morsetto 40 con i morsetti d’uscita 1A, 1B, 2A, 2B ai tempi dello stato logico
vero in uscita.

POWER
SUPPLY

Connessione (+) dell’alimentazione 24 Vdc esterna. Necessaria per
l’interfaccia del modulo e per le uscite 1A, 1B, 2A e 2B.

RETURN

Connessione (-) dell’alimentazione 24 Vdc esterna. Necessaria per l’interfaccia
del modulo e per le uscite 1A, 1B, 2A e 2B.

Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo 140EHC20200
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Lo schema di cablaggio precedente mostra le connessioni a terminale singolo per:
Morsetto 1

Ingresso encoder a impulsi (dispositivo sink)

Morsetto 3

Direzione conteggio avanti ingresso 1B

Morsetto 5

Preimpostazione cablata non usata collegata alta

Morsetto 7

Reimpostazione uscita collegata alta, non richiesta; uscite non usate

Morsetto 11

Hardware abilitato (attivazione software richiesta anche con Modzoom o
registro 4X predefinito

Morsetto 17

Connessione VRef+ necessaria

Morsetto 21
Morsetto 23
Morsetto 25
Morsetto 27
Morsetto 31
Morsetto 37

Contatore 2 non usato. Questi morsetti devono essere collegati a VREF+.

Morsetto 39

Alimentazione di ritorno uscita necessaria

Morsetto 40

Alimentazione di uscita necessaria

Per gli schemi di cablaggio di ingresso encoder a impulsi differenziale e a terminale
singolo o di ingresso encoder a quadratura differenziale, consultare Configurazione
degli I/O per il modulo 140EHC20200, pagina 352.
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140ESI06210 - Modulo di interfaccia ASCII
Panoramica
Il modulo a due canali di interfaccia ASCII è un modulo di interfaccia per
comunicazioni Quantum utilizzato per:
z
z
z

immettere messaggi e/o dati da un dispositivo ASCII alla CPU
inviare messaggi e/o dati dalla CPU a un dispositivo ASCII
scambiare messaggi e/o dati in modo bidirezionale tra un dispositivo ASCII e la
CPU.

Documentazione correlata
Per ulteriori informazioni sull’uso del modulo di interfaccia ASCII, consultare la
Guida dell’utente del modulo di interfaccia ASCII 140ESI06210 serie Quantum
Automation, codice prodotto 840USE10800.
Modulo d’interfaccia ASCII
La figura seguente mostra i componenti del modulo di interfaccia ASCII ESI06210.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo a due canali di interfaccia
ASCII.
Specifiche
Interfaccia dati
RS-232C

2 porte seriali (9-pin D-shell), non isolate

Cablaggio (lunghezza max
cavo 20 m schermato)

990NAA26320, cavo di programmazione Modbus, RS-232,
2,7 m
990NAA26350, cavo di programmazione Modbus, RS-232,
15,5 m

Specifiche del firmware
Prestazioni della porta

Velocità accelerata: 19,2 k baud per porta. Velocità
continua: in funzione dell’applicazione

Profondità dei messaggi
annidati

8

Dimensioni del buffer

255 Ingresso. 255 Uscita

Numero di messaggi

255

Lunghezza massima del
messaggio

127 caratteri più 1 checksum

Memoria
RAM

256 KB per dati e programmi + 2 KB RAM porta doppia

Flash ROM

128 KB per programmi e firmware

Dissipazione energia

2 W max.

Corrente bus richiesta

300 mA

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

Indirizzamento richiesto

12 parole In
12 parole Out

Compatibilità
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Software di programmazione

Almeno Modsoft V2.4 o Concept 2.0

Formati dati supportati

Testo, Decimale, Virgola fissa, Messaggio in scrittura
annidato, Imposta puntatore registro, Stampa data/ora,
Ripeti, Spazio, Nuova riga, Codice controllo, Flush del
buffer

Controller Quantum

Tutti, minimo Executive V2.0

Modulo con batteria di backup

140XCP90000
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Descrizione degli indicatori a LED
La seguente figura mostra gli indicatori a LED del modulo ESI06210

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del modulo ESI06210
LED

Colore

Significato se acceso

R

Verde

Il modulo ha superato la diagnostica di accensione

Active

Verde

Comunicazione bus presente

F

Rosso

Il modulo ha rilevato un errore

Rx1

Verde

Dati ricevuti sulla porta 1 RS-232C

Tx1

Verde

Dati trasmessi sulla porta 1 RS-232C

Rx2

Verde

Dati ricevuti sulla porta 2 RS-232C

Tx2

Verde

Dati trasmessi sulla porta 2 RS-232C

Status

Giallo

Stato

Error 1 Rosso

Condizione di errore sulla porta 1.

Error 2 Rosso

Condizione di errore sulla porta 2.

Sequenza di lampeggio dei LED
Nella tabella seguente sono indicate le sequenze di lampeggio dei LED F, Status,
Error 1 ed Error 2.
Sequenza di lampeggio dei LED
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F

Stato

Error 1

Error 2

Descrizione

F

Status

Error 1

Error 2

Descrizione

OFF

ON

OFF

OFF

Modalità di programmazione

OFF

OFF

ON

N/D

Overrun del buffer della porta
seriale 1
35013383 12/2013
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Sequenza di lampeggio dei LED
F

Stato

Error 1

Error 2

Descrizione

OFF

OFF

N/D

ON

Overrun del buffer della porta
seriale 2

N/D

Lampeggio
(vedere tabella
seguente)

OFF

OFF

Il modulo ASCII è in modalità kernel
e può trovarsi in errore

Codici dei crash del LED di stato
Nella tabella seguente sono indicati i codici dei crash del LED di stato.
Numero di lampeggi
(uno al secondo)

Codice
(in esad.)

Errore

Fisso

0000

Modalità kernel richiesta

4

6631

Interruzione grave del microcontroller

5

6503

Errore test indirizzo RAM

6

6402

Errore test dati RAM

7

6300

Errore di checksum PROM (EXEC non caricato)

8

6301

Errore di checksum PROM

630A

Errore di checksum messaggio flash

630B

Errore di timeout del watchdog esecutivo

8000

Altro errore del kernel

8001

Errore di checksum PROM kernel

8002

Errore programma Flash

8003

Ritorno esecutivo inatteso

Interruttori e connettori del pannello frontale
Il modulo ESI presenta due porte seriali utilizzate per comunicare con dispositivi
seriali. Nella tabella sono riportate le connessioni dei pin di uscita delle porte seriali
del modulo ASCII.

35013383 12/2013
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Porte seriali RS-232C
La tabella seguente mostra il numero di pin e la descrizione delle porte seriali RS232C.
Numero pin

Nome segnale

Descrizione

1

DCD

Portante dati

2

RXD

Ricezione dati

3

TXD

Trasmissione dati

4

N/D

Non collegato

5

GND

Messa a terra segnale

6

N/D

Non collegato

7

RTS

Request to Send (richiesta di invio)

8

N/D

Non collegato

9

N/D

Non collegato

Schermatura N/D

Messa a terra chassis

L’interfaccia della porta seriale consente all’utente di configurare il modulo e di
programmare i messaggi ASCII nel modulo. Viene attivata solo quando il modulo
accede alla modalità di programmazione tramite il pulsante del pannello frontale.
NOTA: la porta seriale è in grado di comunicare con un terminale di base o con un
PC con software di emulazione terminale (ad esempio, PROCOMM).
Impostazione porta seriale
Quando si accede alla modalità di programmazione, una delle porte seriali RS-232
viene impostata sulla configurazione di comunicazione terminale standard per
comunicare con l’utente sul terminale di programmazione tramite Modbus. Tale
configurazione di comunicazione consiste in:
Velocità di trasmissione:

9600

Bit di dati:

8

Bit di stop:

1

Bit di parità:

Nessuno (disabilitato)

Modalità tastiera:

ON (eco carattere)

XON/XOFF:

ON

La configurazione della porta seriale è stata impostata così in modo da essere nota,
che può essere o non essere la stessa configurazione utilizzata quando il modulo è
in esecuzione.
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Pulsante di reset del pannello frontale
Sulla parte frontale del modulo si trova un pulsante rientrato utilizzato per ripristinare
il modulo.
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Modulo Interrupt ad alta velocità 140HLI34000
Panoramica
Il modulo di ingresso sink/source 16x1 a 24 Vdc Latch e Interrupt accetta ingressi a
24 Vdc ed è destinato a dispositivi di ingresso sink/source a 24 Vdc.
Documentazione correlata
Per informazioni più approfondite sull’uso di un modulo Interrupt Quantum ad alta
velocità, fare riferimento alla Guida utente - Modulo di I/O Interrupt ad alta velocità
140HLI34000 serie Quantum Automation , codice prodotto 840USE11200.
Modulo Interrupt ad alta velocità
La figura seguente mostra i componenti del modulo Interrupt ad alta velocità
HLI34000.
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Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche del modulo Interrupt ad alta
velocità HLI34000.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

16 punti isolati

LED

Active 1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso

Correnti e tensioni di funzionamento
ON (tensione)

15 ... 30 Vdc

OFF (tensione)

-3 ... +5 Vdc

ON (corrente)

2.0 ... 8.0 mA

OFF (corrente)

0 ... 0,5 mA

Ingresso massimo assoluto
Continuo

30 Vdc

Risposta
OFF - ON

30 μs (max)

ON - OFF

130 μs (max)

Protezione ingressi

Polarità inversa 30 Vdc

Isolamento
Punto punto

500 Vca rms per 1 minuto

Punto a bus

1780 Vca rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Nessuna

Corrente bus richiesta

400 mA

Dissipazione energia

2,0 W + 0,30 W x il numero di punti ON

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile

35013383 12/2013

Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente
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Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori a LED del modulo Interrupt ad alta velocità
HLI34000

La tabella seguente mostra le descrizioni dei LED del modulo Interrupt ad alta
velocità HLI34000.
Descrizioni dei LED
LED

Colore Significato se acceso

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

1 ... 16

Verde

Il punto o canale indicato è ON.

NOTA: a causa della velocità del modulo, le indicazioni dei LED non rappresentano
lo stato del segnale d’ingresso, quando tale segnale è un impulso di breve durata.
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Schema di cablaggio
La seguente illustrazione mostra lo schema di cablaggio del modulo Interrupt ad alta
velocità HLI 340 00.

NOTA:
1. è possibile usare cavi di segnale schermati o non schermati (l’uso di fili schermati
può essere utile in un ambiente con forti disturbi elettrici). I cavi schermati devono
avere la schermatura collegata alla terra in prossimità del capo della sorgente del
segnale.
2. N/C = Non collegato

35013383 12/2013
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140MSB/MSC10100 - Moduli di movimento MSX Quantum
Panoramica
I moduli di movimento monoassiale Quantum (MSX) sono moduli encoder
incrementali (140MSB10100) o moduli resolver ed encoder di solo feedback
(140MSB/MSC10100) contenuti in un box a larghezza singola. Questo tipo di moduli
lavora con i servomotori che si avvalgono di azionamenti Cyberline e altri tipi di
azionamenti DC e brushless di altri costruttori.
Documentazione correlata
Per ulteriori informazioni sull’uso dei moduli di movimento MSX, consultare la Guida
di riferimento del modulo di movimento monoassiale 140MSX10100 serie Quantum
Automation, codice prodotto 840USE10500.
Moduli di movimento MSX
La figura seguente mostra i componenti dei moduli di movimento MSX.
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Specifiche operative
La tabella seguente mostra le specifiche operative del servo.
Servo
Frequenza di aggiornamento commutazione 0,25 ms
Frequenza di aggiornamento del loop di
velocità

0,5 ms

Larghezza di banda del loop di velocità

> 100 Hz

Campo di velocità

0 - 6000 rpm

Frequenza di aggiornamento del loop di
posizione

1 ms

Precisione della posizione - Resolver

+/- 10 arcominuti tipico, +/- 15 arcominuti max

Ripetibilità della posizione - Resolver

+/- 5 arcominuti max

Precisione della posizione - Encoder

Dipendente dall’encoder, 0,5 arcominuti max

La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento per le comunicazioni.
Comunicazione
Protocollo

Modbus

Indirizzo (impostato dal software)

1 predefinito

Indirizzamento richiesto

6 parole IN, 6 parole OUT

Velocità di trasmissione (impostata dal software)

300 - 19200 baud, 9600 predefinito

La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento per il programma
d’applicazione.
Programma d’applicazione
Velocità di esecuzione

Vedere nota di seguito

Memorizzazione

650 istruzioni

NOTA: la durata tipica della maggior parte delle istruzioni è 1 ms. Il tempo di
esecuzione di un’istruzione, tuttavia, non è costante. Questo valore può aumentare
a causa di fattori, quali: se la modalità rapporto Sync è attiva o no, quante volte il
generatore di posizione deve eseguire prima di pianificare altri movimenti, quanti ne
sono pianificati e il numero delle sorgenti che richiedono l’esecuzione dei comandi
(ad esempio il backplane, il programma interno, la porta Modbus), ecc. Inoltre, se i
tempi di esecuzione sono assolutamente critici in un’applicazione, il tempo effettivo
deve essere determinato per via sperimentale, eseguendo il programma di
applicazione vero e proprio.
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La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento per l’ingresso ad alta
velocità .
Ingresso alta velocità
Tempo di lettura della posizione

250 μs max

Isolamento

500 V al bus di sistema

Ampiezza impulso

25 μs

Tempo minimo tra letture successive

20 ms

La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento per ingressi digitali.
Ingressi digitali
Numero

7

Tempo di scansione

1,5 ms

Isolamento

500 V al bus di sistema

La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento per uscite digitali.
Uscite digitali
Numero

3

Tempo di aggiornamento

10 ms max

Isolamento

500 V al bus di sistema

Stato Reset

0 V, nominale

Stato ON

24 V, nominale

Tipo di uscita

Totem pole (sink/source)

Protezione

Corto circuito, sovratensione

Errore

Rilevata sovracorrente

La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento per ingresso analogico.
Ingresso analogico

402

Numero

1

Tempo di scansione

15 ms

Dati

Configurabile dall’utente

Campo

+/- 10 V

Precisione

+/- 100 mV, più offset
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La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento per uscita analogica.
Uscita analogica
Numero

1

Tempo di scansione

20 ms

Dati

Configurabile dall’utente

Campo

+/- 10 V

Precisione

+/- 50 mV, più offset

La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento per il feedback resolver
(versione completamente configurata).
Feedback resolver (versione completamente configurata)
Metodo di conversione

Traccia

Stile resolver

Trasmissione

Frequenza di eccitazione

5 kHz

Ampiezza di eccitazione

Regolata automaticamente

Corrente di eccitazione

120 mA

Perdita del feedback

Rilevata entro 40 ms

La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento del feedback encoder
incrementale.
Feedback encoder incrementale
Risoluzione

4 conteggi per linea

Segnali

A, B, Mark

Frequenza del segnale

200 kHz, fino a 500 kHz con immunità al rumore ridotta

Stile uscite encoder

Differenziale, 5 V

Perdita del feedback

Rilevata entro 40 ms

La tabella seguente mostra le specifiche di funzionamento per la compatibilità.
Compatibilità
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Software di programmazione

Almeno Modsoft V2.32 o Concept 2.0

Controller Quantum

Tutti, almeno V2.0
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Specifiche elettriche
La tabella seguente mostra le specifiche elettriche per ingressi digitali e ingresso ad
alta velocità.
Ingressi digitali e ingresso ad alta velocità
Impedenza di ingresso

3,5 kΩ

Ingressi On

15 Vdc min

Ingressi Off

5 Vdc max

Isolamento

500 Vac al bus di sistema

La tabella seguente mostra le specifiche elettriche per uscita digitale.
Uscita digitale
Capacità azionamento

150 mA a carico resistivo 19.2 ... 30 Vdc fornito dall’utente

Protezione

Limite di corrente, termico

Isolamento

500 Vac al bus di sistema

La tabella seguente mostra le specifiche elettriche per ingresso analogico.
Ingresso analogico
Risoluzione

10 bit

Impedenza di ingresso

30 kΩ

Offset

+/- 50 mV

Precisione

+/- 100 mV, più offset

La tabella seguente mostra le specifiche elettriche per uscita analogica.
Uscita analogica
Risoluzione

12 bit

Capacità azionamento

3 mA

Offset

+/- 50 mV

Precisione

+/- 50 mV, più offset

La tabella seguente mostra le specifiche elettriche per l’interfaccia resolver.
Interfaccia resolver
Riferimento

Capacità azionamento 5 +/- 0,05 kHz, 1,6 ... 5,5 V rms
50 mA

Impedenza di ingresso seno/coseno 3 kΩ

404

Risoluzione

16 bit a 300 rpm. 14 bit a 1350 rpm. 12 bit a 6000 rpm

Precisione

10 arcominuti, tipico, dipendente dal resolver
35013383 12/2013

Intelligenti/scopi speciali

La tabella seguente mostra le specifiche elettriche per ingresso temperatura
motore.
Ingresso temperatura motore
Stato normale

Corto circuito, 2 mA sink max

Stato di errore

Circuito aperto

Isolamento

500 Vac al bus di sistema

La tabella seguente mostra le specifiche elettriche per l’interfaccia feedback
encoder.
Interfaccia feedback encoder
Campo d’ingresso

-0.7 ... 7 Vdc

Impedenza di ingresso

145 Ω, nominale

Segnali differenziali, alto

+2 V differenziale, min

Segnali differenziali, basso

-2 V differenziale, min

Frequenza massima encoder

onde quadre 200 kHz (55% ... 45% con meno di 15° di
errore di quadratura)

Isolamento

500 Vac al bus di sistema con alimentazione esterna

Larghezza minima impulsi encoder 1 ms

La tabella seguente mostra le specifiche elettriche per l’interfaccia azionamento.
Interfaccia azionamento
Ingresso errore azionamento

Vero alto, compatibile TTL relativo al comune
remoto, resistenza interna pull-up 10 K

Relè di abilitazione azionamento

Contatti forma C. 120 Vac a 0,1 A resistivo. 30 Vdc
a 0,5 A resistivo.

Tensioni di comando corrente

+/- 10 Vdc

Precisione somma comando di corrente 0 +/- 0,1 Vdc
Comandi corrente

Capacità azionamento 3 mA

La tabella seguente mostra le specifiche elettriche per i requisiti di alimentazione.
Requisiti di alimentazione
Ingresso alimentazione 5 V +/- 5% a 750 mA (senza encoder o resolver collegati, uscita off)
principale
Ingresso alimentazione 5 V +/- 5% a 1000 mA (con carico massimo encoder e resolver,
principale
uscite on)
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Requisiti di alimentazione
Corrente di picco
sostituzione a caldo

Inferiore a 5 A

Corrente bus richiesta

Modulo MSB: 700 mA. Modulo MSC: 1000 mA

Descrizione degli indicatori del pannello frontale
Il pannello frontale contiene 17 indicatori a LED. La figura seguente mostra gli
indicatori a LED del pannello frontale.

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED del 140MSX10100
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LED

Colore Significato se acceso

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

Ready

Verde

Il modulo ha superato la diagnostica di accensione.

+ Lim ok

Verde

Ingresso digitale 1 attivo.

- Lim ok

Verde

Ingresso digitale 2 attivo.

Home

Verde

Ingresso digitale 3 attivo.

In 4

Verde

Ingresso digitale 4 attivo.

In 5

Verde

Ingresso digitale 5 attivo.

In 6

Verde

Ingresso digitale 6 attivo.

In 7

Verde

Ingresso digitale 7 attivo.

Drv Flt

Rosso

Segnale di errore dall’azionamento.

Drv En

Verde

Azionamento abilitato.

Out 1

Verde

Uscita digitale 1 attiva.

Out 2

Verde

Uscita digitale 2 attiva.

Out 3

Verde

Uscita digitale 3 attiva.

Modbus

Verde

Le comunicazioni sono attive sulla porta Modbus.

Moving

Giallo

Il motore è in movimento.

In Pos

Giallo

Il movimento avviene entro i limiti della finestra in posizione della
destinazione finale.
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Connettori del pannello frontale
Sul pannello frontale del modulo vi sono due connettori. il connettore Modbus e il
connettore Servo.
Connettori Modbus
I moduli MSX sono dotati di un connettore RS-232C a nove pin che supporta il
protocollo di comunicazione Modbus proprietario di Modicon. Di seguito vengono
indicate le connessioni dei pin in uscita della porta Modbus per connessioni a 9 e 25
pin.
La figura seguente mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
connettori a 9 pin (AS-W956-xxx).

La figura seguente mostra le connessioni dei pin di uscita della porta Modbus per
connettori a 25 pin (AS-W955-xxx).
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Connettore servo
Il modulo MSX è inoltre dotato di un connettore servo a 50 pin per la comunicazione
con i dispositivi di feedback.
NOTA: le tabelle di seguito mostrano i segnali del connettore servo a 50 pin. I
numeri di pin corrispondono ai moduli MSB e MSC. Quando i segnali differiscono tra
loro, vengono visualizzati separati da una barra (ossia, Numero pin 34, MSB/MSC).
Segnali connettore server
La figura seguente mostra i segnali del connettore server (da sinistra a destra) 50 34.

La figura seguente mostra i segnali del connettore server (da sinistra a destra) 33 18.
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La figura seguente mostra i segnali del connettore server (da sinistra a destra) 17 1.

Interruttori del pannello posteriore
Il modulo MSX dispone di una porta seriale RS-232 per il collegamento a un PC IBM
(o compatibile) sul quale viene eseguito il software di sviluppo del movimento
Modicon (MMDS). Sul retro del modulo è collocato un DIP switch a due posizioni
(vedere figura seguente). SW1 permette di specificare la modalità operativa del
modulo (984 o controllo con MMDS) SW2 permette di specificare le caratteristiche
di comunicazione della porta Modbus all’accensione.
Nella seguente illustrazione è raffigurato il DIP switch a due posizioni.

Nella tabella che segue sono elencate le impostazioni del Dip switch.
Interruttore

Impostazione

SW1

*Chiuso

Controllo con MMDS

Aperto

Controllo con PLC

SW2

Funzione

Chiuso

Velocità programmata

*Aperto

Impostazione predef. Modbus

*Impostazione di fabbrica

NOTA: SW1 e SW2 sono aperti quando il loro posizionamento è quello più lontano
dal PCB interno del modulo.
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140XBE10000 - Espansore backplane e cavo
Espansore backplane
L’espansore backplane 140XBE10000 consente di aggiungere un secondo
backplane a una derivazione locale o remota. Una cavo di comunicazione
personalizzato (lunghezza max 3,0 m) consente il trasferimento dei dati.
Illustrazione dell’espansore backplane
La seguente figura mostra i componente dell’espansore backplane.

Specifiche
Di seguito sono indicate le specifiche dell’espansore backplane 140XBE10000
Specifiche
Numero di backplane connessi

2

Distanza massima

3 metri

Requisiti per i backplane

410

Dimensione

Tutte le dimensioni di backplane (a 3, 4, 6, 10 e 16 slot)

Slot usati

1
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Specifiche
Numero di moduli espansore
backplane consentiti

1 slot per backplane

LED

Nessuno.

Indirizzamento richiesto

L’espansore backplane ha l’aspetto di uno slot non
riempito nella mappa I/O del PLC.

Requisiti di alimentazione
Consumo energetico

2,5 watt

Corrente bus richiesta

500 mA

Connettore

Tipo D a 37 pin

Compatibilità
Backplane primario

Nessuna limitazione

Backplane secondario

Nel backplane secondario è possibile usare tutti i tipi di
modulo I/O Quantum, salvo diversamente indicato nella
documentazione I/O.

Software di programmazione

Almeno Modsoft V2.6 o Concept V2.2

Firmware esecutivo

140CPUX130X - versione 2.2
140CPUX341X - versione 1.03
140CPUx341xA - qualsiasi versione
140CPUx341xB - qualsiasi versione
140CPU42402 - versione 2.15
140CRA93X0X - versione 1.2

Parole per derivazione
La tabella seguente mostra le parole per ogni derivazione.
Numero max parole per derivazione
I/O locali

64 in / 64 out

I/O remoti

64 in / 64 out

Specifiche dei cavi
Di seguito sono indicate le specifiche dei tre cavi possibili per il modulo espansore.
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Codice prodotto

Lunghezza

140 XCA 71703

1 metro

140 XCA 71706

2 metri

140 XCA 71709

3 metri
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Configurazione di base
Il backplane che contiene la CPU o l’adattatore di derivazione RIO è detto backplane
primario, mentre il backplane adiacente è definito backplane secondario. Ogni
backplane richiede un proprio alimentatore.

NOTA: il cavo deve essere installato prima di alimentare i backplane.

ATTENZIONE
Possibile guasto del cavo di comunicazione
Non sostituire a caldo un modulo espansore backplane in un backplane
alimentato, a meno che il cavo di comunicazione non sia stato precedentemente
collegato al modulo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

ATTENZIONE
Possibile guasto del cavo di comunicazione.
Il cavo è polarizzato. Verificare che l’estremità del cavo contrassegnata come
"primaria" sia collegata al backplane che comprende l’adattatore del RIO o della
CPU.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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AVVERTENZA
Limitazioni della sostituzione a caldo
È possibile sostituire a caldo i moduli se l’area non è pericolosa. Non sostituire a
caldo i moduli in ambiente Classe 1, Divisione 2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

ATTENZIONE
Uscite definite dall’utente
Se l’alimentatore del backplane primario si disattiva e l’alimentatore del backplane
secondario rimane attivo, non viene garantito il funzionamento delle uscite sul
backplane secondario. Le uscite possono passare allo stato off o seguire il loro
stato di Timeout, a seconda di quanto definito dall’utente. Se l’alimentatore del
backplane secondario si disattiva e l’alimentatore del backplane primario rimane
attivo, il bit di stato I/O dei moduli che si trovano in questo backplane potrebbe
indicare un modulo funzionante. Si raccomanda che tutti i moduli dei backplane
secondari, indipendentemente dalla loro configurazione, abbiano lo stato Timeout
configurato come DEFINITO DA UTENTE con il VALORE 0. Inoltre, usando la
stessa sorgente di alimentazione principale per i backplane primario e secondario
è possibile ridurre la portata di questo problema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Linee guida per l’espansore backplane
z

z
z

z

z

z

z

z

z
z
z
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Gli stessi moduli espansore backplane 140XBE10000 vengono usati per i
backplane primari e secondari.. L’estremità del cavo dell’espansore backplane
contrassegnato come "primario" si connette sempre al modulo espansore
backplane nel backplane primario.
Il sistema può usare qualsiasi alimentatore di tipo Quantum. Ogni backplane può
avere un tipo diverso di alimentatore.
La caduta di tensione nel backplane secondario non arresterà l’intera
derivazione. Verranno disalimentati solo i moduli che si trovano nel backplane
secondario.
I moduli espansore backplane possono trovarsi in qualsiasi slot nel backplane e
non è necessario che siano posizionati nei corrispondenti slot dei backplane
principale e secondario.
I moduli I/O che hanno un firmware esecutivo scaricabile, come il modulo ESI,
sono ammessi nel backplane secondario, tranne quanto si scaricano i loro file
eseguibili. Non è possibile scaricare il firmware esecutivo nei moduli del
backplane secondario.
Può essere necessario aggiornare il firmware esecutivo della CPU o della
derivazione RIO. Vedere la sezione Firmware esecutivo nella tabella
Specifiche.
L’espansore backplane non verrà riconosciuto dal software del pannello di
programmazione. Nella mappa I/O del PLC avrà l’aspetto di uno slot non
riempito.
L’espansore backplane consentirà la configurazione o la mappatura I/O di
ulteriori moduli nella derivazione locale contenente un adattatore di CPU o
derivazione RIO, fino al limite delle parole di derivazione o al limite fisico degli
indirizzi di slot.
I moduli opzionali, come i NOM, NOE e CHS, devono risiedere nel backplane
primario.
È possibile caricare qualsiasi modulo interrupt nel backplane secondario, ma la
modalità interrupt non viene supportata.
Il modulo espansore backplane non può essere sostituito a caldo in un backplane
alimentato, a meno che il cavo di comunicazione non sia stato precedentemente
collegato. Per installare l’espansore backplane in un backplane alimentato,
collegare prima il cavo all’espansore backplane, quindi installare il modulo nel
backplane alimentato.
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140CHS11000 - Modulo hot standby
Panoramica
Questa sezione descrive il modulo hot standby 140CHS11000. Il sistema Quantum
Hot Standby è ideato per l’uso con reti di I/O remoti quando non è possibile
sostenere tempi di inattività.
Documentazione correlata
Per ulteriori informazioni sull’uso del modulo Hot Standby, vedere la Guida
all’installazione e alla pianificazione del sistema Quantum Automation Hot Standby,
codice prodotto 840USE10600.
Modulo hot standby
La figura seguente mostra i componenti del modulo Hot Standby.
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Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del sistema Quantum Hot Standby.
Specifiche
Tipo di I/O

Quantum

Porte di comunicazione su fibra ottica 2 (trasmissione e ricezione)
Compatibilità
Software di programmazione

Almeno Modsoft V2.32 o Concept 2.0

Controller Quantum

Tutti, almeno V2.0. Controllare l’etichetta della
versione in alto sul pannello frontale del modulo e
verificare che sia il livello di revisione corretto.

Corrente bus richiesta (tipica)

700 mA

Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori a LED.

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED.
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LED

Colore

Significato se acceso

Ready

Verde

Se fisso: alimentazione fornita al modulo che ha superato i test iniziali
di diagnostica interna. Se lampeggiante: il modulo tenta il ripristino da
un errore di interfaccia.

Com Act

Verde

Se fisso: i moduli CHS 110 stanno comunicando. Se lampeggiante: è
stato rilevato un errore.

Primary

Verde

0Il modulo supporta il controller primario.

Com Err

Rosso

Il modulo riprova a comunicare oppure è stato rilevato un errore di
comunicazione.

Standby

Giallo

Se fisso: il modulo supporta il controller di standby, pronto ad assumere
il ruolo primario, se necessario. Se lampeggiante: è in corso un
aggiornamento del programma.
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Codici di errore
La tabella seguente mostra il numero di lampeggi del LED Com Act per ogni tipo di
errore e i codici possibili per quel gruppo (tutti i codici sono in esadecimale).
Numero di lampeggi

Codice

Errore

1

6900

errore nel calcolo trasferimento aggiuntivo

2

6801

errore motivo frame ICB

6802

errore blocco controllo iniziale

6803

richiesta diagnostica errata

6804

maggiore di sistemi caricabili utente 128 MSL

4

6604

errore interruzione per spegnimento

6605

errore inizializzazione UART

5

6503

errore test indirizzo RAM

6

6402

errore test dati RAM

7

6301

errore di checksum PROM

8

C101

nessun timeout gancio

C102

timeout RAM stato lettura

C103

timeout RAM stato scrittura

C200

errore accensione

Controlli del pannello frontale
Il modulo Hot Standby presenta tre controlli sul pannello frontale: un commutatore
a chiave di funzione, un interruttore a slitta di designazione e un pulsante di
aggiornamento.
Commutatore a chiave e pulsante di aggiornamento programma
La figura seguente mostra il commutatore a chiave e il pulsante di aggiornamento
programma.
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Il commutatore a chiave ha tre posizioni: off line, xfer e run:
z
z

z

Off line: ruotando la chiave in questa posizione si dispone il controller fuori
servizio.
Xfer: quando la chiave sull’unità standby è in questa posizione, l’unità viene
preparata per ricevere un aggiornamento di programma completo dal controller
primario. L’aggiornamento viene avviato premendo il pulsante di aggiornamento
programma, posto sul pannello frontale tra il commutatore di funzione a chiave e
i connettori del cavo. Se si ruota la chiave sull’unità primaria su xfer, il sistema
ignora l’azione.
Run: il commutatore deve essere in questa posizione tranne quando si avvia un
aggiornamento di programma completo o si dispone offline il modulo.

Interruttore a slitta di designazione A/B
L’interruttore a slitta viene utilizzato per indicare il controller come A o B.
L’interruttore su un modulo Hot Standby in ogni coppia deve essere impostato su A;
l’interruttore sull’altra su B. Il controller definito A inizia come controller primario
finché non raggiunge lo stato pronto prima o contemporaneamente al controller B.
Se gli interruttori sono impostati sulla stessa posizione, il sistema rifiuta di
riconoscere il secondo controller all’avvio. La figura seguente mostra l’interruttore a
slitta di designazione A/B.
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Quantum - Moduli
d’ingresso/uscita
digitali/analogici intrinsecamente
sicuri
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Introduzione
Questo capitolo descrive i moduli di I/O digitali e i moduli di I/O analogici intrinsecamente sicuri.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:
Sezione
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15.1

Moduli intrinsecamente sicuri - Informazioni
generali

Moduli intrinsecamente sicuri - Descrizione generale
Introduzione
Le seguenti informazioni sono relative alla sicurezza intrinseca nell’ambito
dell’installazione e del cablaggio di campo dei moduli intrinsecamente sicuri della
serie Quantum. Questa sezione fornisce una descrizione generale del concetto di
sicurezza intrinseca e del modo in cui esso viene applicato ai moduli Quantum, alle
precauzioni da osservare e alle procedure di cablaggio e di messa a terra da
seguire.
Sicurezza intrinseca
La sicurezza intrinseca è una tecnica che assicura che l’energia elettrica fornita ai
circuiti in un’area pericolosa sia troppo bassa per infiammare gas volatili tramite
scintille o mezzi termici. I circuiti intrinsecamente sicuri utilizzano dispositivi per la
limitazione dell’energia noti come isolanti intrinsecamente sicuri per impedire
l’applicazione di energia elettrica eccessiva ad apparecchiature elettriche situate
nell’area pericolosa.
Posizione modulo
La famiglia di moduli Quantum intrinsecamente sicuri è certificata per l’installazione
in aree sicure per controllare apparati intrinsecamente sicuri in aree pericolose.
Barriere intrinsecamente sicure
Tutti i moduli Quantum intrinsecamente sicuri utilizzano un isolamento galvanico per
assicurare l’isolamento intrinsecamente sicuro tra loro e i dispositivi di campo situati
nelle aree pericolose. Nei moduli, tra il lato di campo e i circuiti del bus del backplane
Quantum, sono collocati degli isolatori ottici. I parametri massimi di sicurezza
intrinseca specificati dalle norme sono:

Alimentazione intrinsecamente sicura
I convertitori DC/DC nei moduli Quantum intrinsecamente sicuri forniscono energia
intrinsecamente sicura ai dispositivi di campo situati nelle aree pericolose. Non è
richiesta alimentazione esterna nei luoghi in cui sono installati tali moduli.
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Installazione dei moduli Quantum intrinsecamente sicuri
I moduli Quantum intrinsecamente sicuri sono ideati per l’installazione in un
backplane standard 140XBPOXX00 Quantum. I moduli possono essere installati in
qualsiasi slot nel backplane. Il primo slot in genere è riservato per il modulo di
alimentazione.
Sostituzione a caldo
La sostituzione a caldo dei moduli Quantum intrinsecamente sicuri non è permessa
in conformità agli standard di sicurezza intrinseca.

AVVERTENZA
Sostituzione a caldo
Non sostituire a caldo i moduli Quantum intrinsecamente sicuri.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
Cablaggi dell’area sicura
Il collegamento intrinsecamente sicuro tra i moduli Quantum intrinsecamente sicuri
e i dispositivi di campo situati nell’area pericolosa deve essere separato da tutti gli
altri collegamenti, come specificato di seguito:
z
z
z

condotti o canaline del filo blu separati
parti di metallo collegate a terra o sezioni isolate tra cablaggio intrinsecamente
sicuro e cablaggio non intrinsecamente sicuro
separazione di 50 mm tra il cablaggio intrinsecamente sicuro e quello non
intrinsecamente sicuro. Con questo metodo, i fili intrinsecamente sicuri e non
intrinsecamente sicuri devono essere posti in gruppi distinti per conservare la
separazione richiesta.

Identificazione ed etichettatura
Il cablaggio intrinsecamente sicuro deve essere identificato ed etichettato
adeguatamente. Utilizzare codifica di colore azzurro per tutti i cablaggi intrinsecamente sicuri. Il connettore di cablaggio della striscia terminale su tutti i moduli
Quantum intrinsecamente sicuri è blu per distinguerlo da tutti i moduli non intrinsecamente sicuri.
Tutti i condotti, le canaline dei fili e il cablaggio aperto devono essere etichettati
"Cablaggio intrinsecamente sicuro" con una spaziatura massima di 60 cm tra le
etichette.
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Tipo di cablaggio e messa a terra
Utilizzare doppini intrecciati schermati per ciascuna coppia di ingresso o uscita
collegata alla barra dei morsetti blu del modulo Quantum intrinsecamente sicuro. La
dimensione del filo può essere compresa tra AWG 20 e AWG 12. Ciascun doppino
di fili intrecciati schermati deve essere collegato alle viti di messa a terra sul
backplane, all’estremità del modulo e lasciato aperto all’estremità della connessione
del dispositivo di campo nell’area pericolosa. Il foglio delle istruzioni fornito con i
moduli Quantum intrinsecamente sicuri contiene uno schema di cablaggio
applicabile a quel tipo di modulo.
Illustrazione del modulo
Il seguente schema rappresenta un modulo di ingresso o di uscita tipico.

Conformità
z
z
z
z
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CENELEC Zona 1, Gruppi di gas IIC, IIB e IIA
CSA Classe 1, Divis. 1, Gruppi di gas A, B, C e D
FM Classe 1, Divis. 1, Gruppi di gas A, B, C e D
UL Classe 1, Divis. 1, Gruppi di gas A, B, C e D
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Schema di cablaggio intrinsecamente sicuro
Il seguente schema di cablaggio illustra un modulo intrinsecamente sicuro Quantum
con canaline separate per isolare il cablaggio esterno dall’area pericolosa. Si tratta
di uno dei modi possibili di eseguire il cablaggio di campo del modulo. Altri metodi
comprendono il raggruppamento e il posizionamento dei fili intrinsecamente sicuri
nello stesso cablaggio dei fili non intrinsecamente sicuri, dove ogni gruppo di fili è
raggruppato e separato da almeno 5 cm di spazio nella conduttura.

Domande relative al cablaggio intrinsecamente sicuro
Le informazioni relative alla sicurezza intrinseca delle modalità di cablaggio sono di
tipo generale, e non riguardano i requisiti per le installazioni in siti specifici. Eventuali
domande relative ai requisiti di sicurezza intrinseca dei cablaggi per il proprio sito
devono essere inoltrate agli enti approvatori elencati.
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15.2

Moduli analogici intrinsecamente sicuri

Panoramica
Questa sezione descrive i moduli analogici intrinsecamente sicuri, i modelli
140AII33000, 140AII33010 e il modello 140AIO33000.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
Configurazione degli I/O per i moduli analogici intrinsecamente sicuri

424

Pagina
425

140AII33000 - Modulo d’ingresso analogico intrinsecamente sicuro

432

140AII33010 - Modulo di ingresso di corrente intrinsecamente sicuro
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140AIO33000 - Modulo d’uscita analogico intrinsecamente sicuro
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Configurazione degli I/O per i moduli analogici intrinsecamente sicuri
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione degli I/O dei moduli
analogici intrinsecamente sicuri 140AII33000, 140AII33010 e 140AIO33000.
140AII33000
Le seguenti informazioni si riferiscono alla configurazione del modulo di ingresso
analogico intrinsecamente sicuro 140AII33000.
Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Le assegnazioni dei registri dipendono dalla configurazione del modulo. Questo
modulo può essere configurato come RTD/resistenza o come modulo di ingresso
termocoppia.
Assegnazioni dei registri della mappa di I/O RTD
Quando il modulo 140AII33000 è configurato come modulo di ingresso
RTD/Resistenza, richiede nove registri di ingresso contigui (3x) assegnati come
indicato.
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Assegnazione dei registri della mappa termocoppia/Millivolt
Quando il modulo 140AII33000 è configurato come modulo di ingresso
termocoppia/millivolt, richiede dieci registri di ingresso contigui (3x) assegnati come
indicato.
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Byte di stato della mappa di I/O
Il byte di stato della mappa di I/O è utilizzato dal modulo 140AII33000 come indicato:

Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Usare la funzione Zoom di Modsoft per selezionare il tipo di ingresso del modulo,
quindi configurare gli otto canali appropriati per il tipo di ingresso selezionato.
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Configurare ogni canale (da 1 a 8) in modo appropriato per il tipo di ingresso del
modulo selezionato.

140AII33010
Le seguenti informazioni si riferiscono alla configurazione del modulo di ingresso
analogico intrinsecamente sicuro 140AII33010.
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Assegnazioni dei registri della mappa di I/O
Il modulo 140AII33010 richiede 9 registri di ingresso contigui (3x) assegnati come
indicato.

Byte di stato della mappa I/O (ingressi)
Il bit più significativo del byte di stato della mappa di I/O è utilizzato per questo
modulo.
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Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Usare la funzione Zoom del modulo Modsoft per visualizzare e selezionare il campo
di ingresso.

140AIO33000
Le seguenti informazioni si riferiscono alla configurazione del modulo di uscita
analogico intrinsecamente sicuro 140AIO33000.
Assegnazioni dei registri di I/O
Il modulo 140AIO33000 richiede otto registri di uscita contigui (4x), assegnati come
indicato.
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Byte di stato della mappa di I/O
Il byte di stato della mappa di I/O di questo modulo è indicato nella figura.

Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Usare la funzione Zoom del modulo Modsoft per visualizzare e selezionare i campi
dei canali del modulo e lo stato di timeout. Lo stato di timeout si verifica quando il
controllo del sistema del modulo è interrotto.
La seguente figura illustra lo stato di timeout della funzione zoom del modulo
Modsoft.
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140AII33000 - Modulo d’ingresso analogico intrinsecamente sicuro
Panoramica
Il modulo di ingresso analogico intrinsecamente sicuro Quantum 140 AII 330 00 si
interfaccia con otto ingressi analogici intrinsecamente sicuri, configurabili tramite
software su una base modulo con ingressi Resistenza/RTD o termocoppia/mV.
Se configurato come modulo di ingresso RTD/Resistenza, supporta sensori al
platino Ω, 200Ω, 500Ω, e 1000Ω(americano o europeo) e nickel. Il modulo consente
ogni combinazione di tipo ingressi resistenza o sensore configurabili tramite
software.
Se configurato come modulo di ingresso Termocoppia/mV, accetta termocoppie di
tipo B, J, K, E, R, S e T. Il modulo consente inoltre ogni combinazione di ingressi
termocoppia o mV configurabili tramite software.
Specifiche modulo Resistenza/RTD
Nella tabella sono indicate le specifiche per il modulo Quantum 140 AII 330 00
configurato come modulo di ingresso Resistenza/RTD intrinsecamente sicuro.
Specifiche modulo Resistenza/RTD
Numero di canali

8

LED

Active (verde)
F (rosso)
1 - 8 (rosso): indica che il canale è fuori intervallo o che
è stata rilevata una condizione di filo interrotto o di
cortocircuito.

Tipi RTD (configurabili)
Platino (americano ed europeo) –
PT100, PT200, PT500, PT1000

Da -200 °C a +850 °C

Nickel – N100, N200, N500, N1000

Da -60 °C a +180 °C

Corrente di misura
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PT100, PT200, N100, N200
PT500, PT1000, N500, N1000

2,5 mA
0,5 mA

Impedenza di ingresso

>10 MΩ

Linearità

+/-0,003% di fondo scala (0 ... 60 °C)

Risoluzione

12 bit più segno (0,1°C)

Precisione assoluta

+/- 0,5 °C (25° C)
+/- 0,9 °C (0 .. 60 °C)
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Specifiche modulo Resistenza/RTD
Errore precisione a 25 °C

Tipico: +/-0,05% di fondo scala Max: +/-0,1% di fondo
scala

Filtro d’ingresso

> 100 dB a 50/60 Hz

Isolamento
Canale-canale
Canale-bus

Nessuno
1780 VAC a 47-63 Hz o 2500 VDC per 1 min.

Tempo di aggiornamento (tutti i canali)
3 fili
2 o 4 fili

1,35 sec.
750 m sec.

Corrente di bus richiesta

400 mA

Dissipazione potenza

2W

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Rilevamento errori

Condizioni di filo interrotto o canale fuori campo

Sostituzione a caldo

Non consentita per standard di sicurezza intrinseca

Protezione con fusibile

Interna non accessibile all’utente

Software di programmazione

Modsoft, vers. 2.61 o successiva

Specifiche modulo termocoppia /millivolt
Nella tabella sono indicate le specifiche del modulo termocoppia/millivolt.
Specifiche del modulo termocoppia /millivolt
Numero di canali

8

LED

Active (verde)
F (rosso)
1 ... 8 (rosso): indica che il canale è fuori intervallo
o che è stata rilevata una condizione di filo
interrotto.

Campi e tipi TC
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Tipi J K E T S R B

Intervalli (°C) -210 ... +760
-270 ... +1370
-270 ... +1000
-270 ... +400
-50 ... +1665
-50 ... +1665
+130 ... +1820

Campi mV

-100 mV ... +100 mV*
-25 mV ... +25 mV*
*È possibile disattivare la rilevazione di circuito
aperto in questi campi.
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Specifiche del modulo termocoppia /millivolt
Resistenza source max/resistenza
circuito TC

200Ω max per precisione stabilita

Impedenza di ingresso

>1MΩ

Filtro d’ingresso

Singolo passa bassi a 20 Hz nominali. Più filtro
passa banda a 50/60 Hz

Rifiuto rumore normale

120 dB min. a 50 o 60 Hz

Compensazione giunzione fredda
(CJC)

CJC interno opera a 0 ... 60 °C (gli errori sono
inclusi nella specifica di precisione). La porta del
connettore deve essere chiusa. La compensazione
giunzione fredda remota può essere implementata
collegando una TC (che controlla la temperatura
del blocco giunzione esterna) al canale 1. I tipi J, K
e T sono consigliati per una migliore precisione.

Software di programmazione

Modsoft, vers. 2.61 o successiva

Risoluzione
Intervalli TC

Scelta tra: 1° C (predefin.) 0,1° C 1° F 0,1° F

Campi mV

Campo +/- 100 mV, 3,05 μV (16 bit)
Campo +/- 25 mV, 0,76 μV (16 bit)

Precisione assoluta TC (vedere Nota 1)
Tipi J, K, E, T (vedere Nota 2)

+/- 2°C +/- 0,1% del valore

Tipi S, R, B (vedere Nota 3)

+/- 4°C +/- 0,1% del valore

Precisione assoluta mV
A 25°C

+/- 20 μV più +/- 0,1% di lettura

Deviazione precisione con la
temperatura

0,15 μV / °C più 0,0015% di lettura / °C max.

Isolamento
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Canale-canale
Canale-bus

Nessuno
1780 VAC a 47-63 Hz o 2500 VDC per 1 min.

Tempo di aggiornamento

1 sec. (tutti i canali)

Rilevamento guasti

Filo interrotto o fuori intervallo

Corrente bus richiesta

400 mA

Dissipazione potenza

2W

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Sostituzione a caldo

Non consentita per standard di sicurezza intrinseca
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Specifiche del modulo termocoppia /millivolt
Protezione con fusibile

Interno non accessibile all’utente

Software di programmazione

Modsoft, vers. 2.6 o superiore o Concept Vers. 2.2
o superiore

Note:
1. La precisione assoluta include tutti gli errori da CJC interna, TC – curvatura, offset più
guadagno, per temperatura del modulo di 0 ... 60 °C. Gli errori TC dell’utente non sono
inclusi.
2. Per i tipi J e K, aggiungere 1,5 °C di imprecisione per temperature sotto i -100 °C.
3. Non è possibile utilizzare il tipo B sotto 130 °C.
4. Tutti i campi delle TC dispongono di una rilevazione di TC aperta e uscita upscale. Si
ottiene quindi una lettura di 7FFFh o 32767 decimale quando viene rilevata una TC aperta.

Cablaggio di campo
Il cablaggio di campo per il modulo si effettua con un cavo schermato a coppia
intrecciata. Le dimensioni accettabili per i fili di campo sono comprese tra AWG 20
e AWG 12. In una configurazione a 2 fili di campo, la lunghezza massima dei fili di
campo è in funzione della precisione richiesta. Il cablaggio tra il modulo e il
dispositivo di campo intrinsecamente sicuro deve seguire le indicazioni di cablaggio
sicuro per evitare il trasferimento di livelli di energia non sicuri all’area pericolosa.
Cablaggio ingresso RTD/resistenza
Se il modulo di ingresso universale è configurato come modulo di ingresso
RTD/resistenza, la lunghezza massima del filo (distanza verso un sensore) di una
configurazione a 3 o 4 fili, è di 200 metri.
Cablaggio ingresso termocoppia/mV
Se il modulo è configurato come modulo di ingresso termocoppia/mV, la somma di
impedenza sorgente di tensione o di sorgente termocoppia e resistenza del filo non
deve superare 200 Ohm per la precisione stabilita.
Sistema di cablaggio fisso
Il modulo di ingresso analogico Quantum 140 AII 330 00 intrinsecamente sicuro è
progettato con un sistema di cablaggio fisso, in cui le connessioni di campo
avvengono su una striscia terminale blu di 40 piedini, in posizione fissa, inserita nel
modulo.
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Colore barre dei morsetti e assegnazione per la codifica
La barra dei morsetti del cablaggio di campo del modulo 140XTS33200 è codificata
con colore blu per identificare il connettore intrinsecamente sicuro.
La barra dei morsetti è codificata per impedire di installare il connettore errato nel
modulo. L’assegnazione della codifica è indicata di seguito.
Classe del modulo

Codice di riferimento
del modulo

Codifica del
modulo

Codifica della barra
dei morsetti

Intrinsecamente
sicuro

140AII33000

CDF

ABE

Schemi di cablaggio conformi agli standard
La figura illustra lo schema di cablaggio certificato da Cenelec per questo modulo
configurato come connessione RTD/Resistenza.
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Nella figura è illustrato lo schema di cablaggio certificato da Cenelec di questo
modulo configurato come connessione termocoppia.
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Nella figura è illustrato lo schema di cablaggio certificato da CSA di questo modulo
configurato come connessione CSA/resistenza.
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Nella figura è illustrato lo schema di cablaggio certificato da CSA di questo modulo
configurato come connessione termocoppia.
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Nella figura è illustrato lo schema di cablaggio certificato da FM di questo modulo
configurato come connessione RTD/resistore.
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Nella figura è illustrato lo schema di cablaggio certificato da FM di questo modulo
configurato come connessione termocoppia.
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Nella figura è illustrato lo schema di cablaggio certificato da UL di questo modulo
configurato come connessione RTD/resistore.
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Nella figura è illustrato lo schema di cablaggio certificato da UL di questo modulo
configurato come connessione termocoppia.
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140AII33010 - Modulo di ingresso di corrente intrinsecamente sicuro
Panoramica
Il modulo di ingresso di corrente intrinsecamente sicuro Quantum 140AII33010 si
interfaccia con otto ingressi analogici intrinsecamente sicuri configurabili con il
software. Il modulo accetta ingressi 0 ... 20 mA, 0 ... 25 mA e 4 ... 20 mA. Il modulo
consente ogni combinazione di campi di ingresso di corrente configurabili tramite
software. Il modulo alimenta i trasmettitori intrinsecamente sicuri situati in aree
pericolose.
Specifiche
Le specifiche per il modulo di ingresso di corrente intrinsecamente sicuro Quantum
140AII33010 sono le seguenti.
Specifiche
Numero di canali

8

LED

Active (verde)
F (rosso)
1 ... 8 (rosso), 1 per canale
Nota: questo modulo produce un segnale di errore F se
uno dei canali rileva una condizione di filo interrotto o
una condizione di superamento dei limiti del campo (solo
4 ... 20 mA).

Ingresso di corrente
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Campo misurazione lineare

4 ... 20 mA
0 ... 20 mA
0 ... 25 mA

Ingresso massimo assoluto

25 mA limitata internamente

Impedenza di ingresso

100 Ω +/- 0,1% tra V+ e terminali segnale

Risoluzione

4 ... 20 mA, da 0 a 4.095 conteggi
4 ... 20 mA, da 0 a 16.000 conteggi
0 ... 20 mA, da 0 a 20.000 conteggi
0 ... 25 mA, da 0 a 25.000 conteggi

Tensione disponibile

Terminali V+, V-, :~ 14,5 VDC a 25 mA
Terminali V+, Segnale:~ 13,6 VDC a 20 mA

Errore precisione a 25 °C

Típico: +/-0,05% di fondo scala
Massimo: +/-0,1% di fondo scala

Linearità

+0,003% di fondo scala

Deviazione precisione con la
temperatura

Típico: +/-0,0025% di fondo scala /°C
Massimo: +/-0,005% di fondo scala /°C

Rifiuto modalità comune

> 100 dB a 50/60 Hz
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Specifiche
Filtro d’ingresso

Passa basso polo singolo, taglio -3 dB a 15 Hz, +/- 20%

Isolamento
Canale-canale

Nessuno

Canale-bus

1780 VAC a 47-63 Hz o 2500 VDC per 1 min.

Tempo di aggiornamento

750 ms per tutti i canali

Rilevamento errori

Filo interrotto (modalità 4 ... 20 mA)

Corrente di bus richiesta

1,5 A

Dissipazione potenza

7,5 W

Alimentazione esterna

Non richiesto

Sostituzione a caldo

Non consentita per standard di sicurezza intrinseca

Protezione con fusibile

Interna non accessibile all’utente

Software di programmazione

Modsoft, vers. 2.61 o successiva

Cablaggio di campo
Il cablaggio di campo per il modulo si effettua con cavi schermati a coppia intrecciata
separati. La dimensione del filo di campo accettabile è compresa tra AWG 20 e
AWG 12. Il cablaggio tra il modulo e il dispositivo di campo intrinsecamente sicuro
deve seguire le indicazioni di cablaggio sicuro per evitare il trasferimento di livelli di
energia non sicuri all’area pericolosa.
Sistema di cablaggio fisso
Il modulo di ingresso di corrente Quantum 140AII33010 intrinsecamente sicuro è
progettato con un sistema di cablaggio fisso, in cui le connessioni di campo
avvengono su una barra dei morsetti blu di 40 piedini, in posizione fissa, inserita nel
modulo.
Colore barre dei morsetti e assegnazione per la codifica
La barra dei morsetti del cablaggio di campo del modulo 140XTS33200 è codificata
con colore blu per identificare il connettore intrinsecamente sicuro. La barra dei
morsetti è identificata per impedire di installare nel modulo il connettore sbagliato.
L’assegnazione della codifica è indicata di seguito.
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Classe del modulo Codice di riferimento Codifica del
del modulo
modulo

Codifica della barra
dei morsetti

Intrinsecamente
sicuro

ABD

140AII33010

CEF
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Schemi di cablaggio conformi agli standard
Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da Cenelec per questo
modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da CSA per questo modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da FM per questo modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da UL per questo modulo.
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140AIO33000 - Modulo d’uscita analogico intrinsecamente sicuro
Panoramica
Il modulo d’uscita analogico intrinsecamente sicuro Quantum 140AIO33000,
governa e monitora i loop di corrente in applicazioni intrinsecamente sicure. Il
modulo fornisce 8 canali di uscita dual-ended che realizzano il riferimento con
resistori di senso a un comune singolo. I campi di uscita sono 4 ... 20 mA, da 0 a 20
mA e 0 ... 25 mA. Questo modulo rileva interruzioni dei fili per ogni canale, ne indica
la posizione nei LED del pannello frontale e trasmette lo stato al PLC.
Specifiche
Le specifiche per il modulo d’uscita analogico intrinsecamente sicuro Quantum
140AIO33000 sono le seguenti.
Specifiche
Numero di canali

8

LED

Active (verde)
F (rosso)
1 ... 8 (verde) - Uscita del modulo attivata
1 ... 8 (rosso) - Filo interrotto sul canale indicato
(campo da 4a 20 mA)

Resistenza di loop

500 ohm max

Campi

4 ... 20 mA (da 0 a 4095) 0 ... 20 mA (da 0 a 16000)
0 ... 20 mA (da 0 a 20000) 0 ... 25 mA (da 0 a 25000)

Risoluzione

15 bit tra 4 ... 20 mA

Deviazione precisione con la
temperatura

Tipica: 40 PPM/°C.
Massima: 70 PPM/°C

Errore precisione a 25 °C

+/-0,2% della scala completa

Linearità

+/- 1 LSB

Isolamento
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Canale-canale

Nessuno

Canale-bus

RMS 1780 Vac per 1 minuto

Tempo di aggiornamento

4 ms per tutti i canali

Tempo di stabilizzazione

da 1 ms a +/- 0,1% del valore finale

Corrente di bus richiesta

2,5 A

Dissipazione potenza

12,5 W

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Rilevamento errori

Circuito aperto nel campo 4 ... 20 mA
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Specifiche
Specifiche monitor voltmetro
Campo

0.250 ... 1250 V

Scalatura

(Volt) =

Impedenza di uscita

(mA) x 0,0625

62,5 W tipica

Lunghezza filo

1 m max

Sostituzione a caldo

Non consentita per standard di sicurezza intrinseca

Protezione con fusibili

Interna non accessibile all’utente

Software di programmazione

Modsoft, vers. 2.61 o successiva

Cablaggio di campo
Il cablaggio di campo per il modulo si effettua con un cavo schermato a coppia
intrecciata. La dimensione del filo di campo accettabile è compresa tra AWG 30 e
AWG 18. Il cablaggio tra il modulo e il dispositivo di campo intrinsecamente sicuro
deve seguire le indicazioni di cablaggio sicuro per evitare il trasferimento di livelli di
energia non sicuri all’area a rischio.
Sistema di cablaggio fisso
Il modulo di ingresso analogico Quantum 140AIO33000 intrinsecamente sicuro è
stato progettato con un sistema di cablaggio fisso, dove le connessioni di campo
vengono effettuate su una barra dei morsetti blu a 40 pin, in posizione fissa, inserita
nel modulo.
Colore barra di morsetti e assegnazione codifica
La barra dei morsetti del cablaggio di campo del modulo 140XTS33200 è codificata
con colore blu per identificare il connettore intrinsecamente sicuro.
La barra dei morsetti è codificata per impedire di installare il connettore non giusto
nel modulo. L’assegnazione della codifica è indicata di seguito.
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Classe del
modulo

Codice di riferimento
del modulo

Codifica del
modulo

Codifica della barra dei
morsetti

Intrinsecamente
sicuro

140AIO33000

CEF

ABD
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Schemi di cablaggio conformi agli standard
Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da CSA per questo modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da FM per questo modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da UL per questo modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da Cenelec per questo
modulo.
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15.3

Moduli digitali intrinsecamente sicuri

Panoramica
Questa sezione descrive i moduli digitali intrinsecamente sicuri, 140DII33000 e
140DIO33000.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

456
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140DIO33000 - Modulo di uscita digitale intrinsecamente sicuro
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Configurazione degli I/O per i moduli digitali intrinsecamente sicuri
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione degli I/O dei moduli
digitali intrinsecamente sicuri 140DII33000 e 140DIO33000.
Modulo di ingresso digitale intrinsecamente sicuro
Il modulo di ingresso digitale intrinsecamente sicuro è il seguente:
z

140DII33000 (DC, intrinsecamente sicuro)

Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Questo modulo di ingresso a 8 punti può essere configurato come 8 riferimenti di
ingresso digitali contigui (1x) oppure come un registro 3x. La figura seguente mostra
un registro della mappa degli I/O.

ATTENZIONE
Regole per la mappatura degli I/O
Quando si esegue la mappatura degli I/O dei moduli di ingresso usando riferimenti
digitali (1x) nelle derivazioni remote, gli utenti non devono dividere le parole digitali
tra le derivazioni. Il più basso riferimento digitale di una derivazione deve iniziare
sul limite di una parola.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Byte di stato della mappa di I/O
Non esiste alcun byte di stato di assegnazione degli I/O associato a questo modulo.
Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di ingresso. La figura seguente
mostra la visualizzazione del tipo di ingresso.

35013383 12/2013

457

Moduli intrinsecamente sicuri

Modulo di uscita digitale intrinsecamente sicuro
Il modulo di uscita digitale a 8 punti è il seguente:
z

140DIO33000 (DC, intrinsecamente sicuro)

Assegnazione dei registri della mappa di I/O
I moduli di uscita elencati sopra possono essere configurati come 8 riferimenti di
uscita digitali contigui (0x) o come un registro di uscita (4x). La seguente figura
illustra il formato dei moduli di uscita.

Byte di stato della mappa di I/O
Non esiste alcun byte di stato della mappa degli I/O associato a questo modulo.
Selezioni a zoom del modulo
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di uscita e lo stato di timeout.
Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo è interrotto.
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140DII33000 - Modulo di ingresso digitale intrinsecamente sicuro
Panoramica
Il modulo di ingresso digitale Quantum 140DII33000 intrinsecamente sicuro fornisce
alimentazione sicura a chiusure di contatto a secco, ad esempio pulsanti, interruttori
selettori, commutatori flottanti, commutatori di flusso, commutatori di limite, ecc., in
aree pericolose e riceve la corrente proporzionale per indicare lo stato on/off. La
corrente ricevuta viene convertita in segnali digitali trasferiti al controller.
Specifiche
La seguente tabella indica le specifiche del modulo di ingresso digitale intrinsecamente sicuro DII33000.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

8

LED

Active (verde)
1 ... 8 (verde) - Indica lo stato dei punti

Correnti e tensioni di funzionamento
Nessuna tensione di carico
(tra ingresso + e ingresso -)

8 Vdc

Corrente di cortocircuito

8 mA

Punto di commutazione

1,2 mA ... 2,1 mA

Isteresi di commutazione

0,2 mA

Frequenza di commutazione

100 Hz max

Risposta
OFF-ON

1 ms

ON - OFF

1 ms

Isolamento
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Canale-canale

Nessuno

Canale-bus

1780 Vac a 47-63 Hz o 2500 Vdc per 1 min.

Resistenza interna

2,5 KΩ

Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Rilevamento guasti

Nessuno

Corrente bus richiesta

400 mA

Dissipazione potenza

2W

Alimentazione esterna

Non richiesto
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Specifiche
Sostituzione a caldo

Non consentita per standard di sicurezza intrinseca

Protezione con fusibile

Interno non accessibile all’utente

Software di programmazione

Modsoft, vers. 2.61 o successiva

Sistema di cablaggio fisso
Il modulo di ingresso digitale Quantum DII33000 intrinsecamente sicuro è progettato
con un sistema di cablaggio fisso, dove le connessioni di campo avvengono su una
barra dei morsetti blu di 40 piedini, in posizione fissa, inserita nel modulo.
Cablaggio di campo
Il cablaggio di campo per il modulo si effettua con cavi schermati a coppia intrecciata
separati. La dimensione del filo di campo accettabile è compresa tra AWG 20 e
AWG 12. Il cablaggio tra il modulo e il dispositivo di campo intrinsecamente sicuro
deve seguire le indicazioni di cablaggio sicuro per evitare il trasferimento di livelli di
energia non sicuri all’area pericolosa.
Colore barre dei morsetti e assegnazione per la codifica
La barra dei morsetti del cablaggio di campo del modulo 140XTS33200 è codificata
con colore blu per identificare il connettore intrinsecamente sicuro.
La barra dei morsetti è codificata per impedire di installare il connettore non giusto
nel modulo. L’assegnazione della codifica è indicata di seguito.
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Classe del modulo

Codice di riferimento Codifica
Codifica della barra dei
del modulo
del modulo morsetti

Intrinsecamente sicuro

140 DII 330 00

CDE

ABF
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Schemi di cablaggio conformi agli standard
Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da Cenelec per questo
modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da CSA per questo modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da FM per questo modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da UL per questo modulo.
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140DIO33000 - Modulo di uscita digitale intrinsecamente sicuro
Panoramica
Il modulo di uscita digitale intrinsecamente sicuro Quantum 140DIO33000 commuta
l’alimentazione intrinsecamente sicura per vari componenti come valvole a
solenoidi, LED, ecc., situati in aree pericolose. Questo modulo deve essere
utilizzato solo con dispositivi sink.
Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo DIO33000.
Specifiche
Numero di punti di uscita

8

LED

Active-1 (verde)
1 ... 8 (verde) - Indica lo stato dei punti

Tensione d’uscita

24 V (aperto)

Corrente massima di carico
Per punto

45 mA

Per modulo

360 mA

Dispersione per punto stato Off

0,4 mA

Risposta (carichi resistivi)
OFF-ON

1 ms

ON - OFF

1 ms

Protezione uscita (interna)

Soppressione tensione transitoria

Isolamento
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Canale-canale

Nessuno

Canale-bus

1780 Vac a 47-63 Hz o 2500 Vdc per 1 min.

Rilevamento guasti

Nessuno

Corrente bus richiesta

2,2 A (pieno carico)

Dissipazione potenza

5 W (pieno carico)

Alimentazione esterna

Non richiesto

Sostituzione a caldo

Non consentita per requisiti di sicurezza interna

Protezione con fusibile

Interno non accessibile all’utente

Software di programmazione

Modsoft, vers. 2.61 o successiva
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Sistema di cablaggio fisso
Il modulo DIO33000 è progettato con un sistema di cablaggio fisso, in cui le
connessioni di campo avvengono su una barra dei morsetti blu di 40 piedini, in
posizione fissa, inserita nel modulo.
Cablaggio di campo
Il cablaggio di campo per il modulo consiste di doppini intrecciati schermati separati.
La dimensione del filo di campo accettabile è compresa tra AWG 20 e AWG 12. Il
cablaggio tra il modulo e il dispositivo di campo intrinsecamente sicuro deve seguire
le indicazioni di cablaggio sicuro per evitare il trasferimento di livelli di energia non
sicuri all’area pericolosa.
Colore barre dei morsetti e assegnazione per la codifica
La barra dei morsetti del cablaggio di campo del modulo 140XTS33200 è codificata
con colore blu per identificare il connettore intrinsecamente sicuro.
La barra dei morsetti è codificata per impedire di installare il connettore non giusto
nel modulo. L’assegnazione della codifica è indicata di seguito.
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Classe del modulo Codice di riferimento
del modulo

Codifica del
modulo

Codifica della barra dei
morsetti

Intrinsecamente
sicuro

CDE

ABF

140DIO33000
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Schemi di cablaggio conformi agli standard
Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da Cenelec per questo
modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da CSA per questo modulo.
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Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da FM per questo modulo.

35013383 12/2013

469

Moduli intrinsecamente sicuri

Di seguito è illustrato lo schema di cablaggio certificato da UL per questo modulo.
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16
Introduzione
Questo capitolo fornisce informazioni sui moduli simulatore digitali e analogici.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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140XSM00200 Quantum - Modulo simulatore digitale

472

Modulo simulatore analogico 140XSM01000

474

471

Moduli Simulatore

140XSM00200 Quantum - Modulo simulatore digitale
Panoramica
Il modulo 140XSM00200 è composto da 16 switch di commutazione utilizzati per
generare fino a 16 segnali di ingresso binari inviati ai moduli di ingresso AC
140DAI54000 e 140DAI74000.

ATTENZIONE
Rischio da shock elettrico
Quando si usa questo modulo simulatore con i moduli di ingresso 140DAI54000 o
140DAI74000, evitare il contatto con le alimentazioni a 115 o 230 VAC che si
trovano nella parte inferiore del modulo simulatore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Modulo simulatore digitale a 16 punti
Nella seguente illustrazione è rappresentato il modulo simulatore digitale a 16 punti
140XSM00200.

NOTA: il campo della sorgente di tensione è compreso tra 24 e 230 Vac.

35013383 12/2013

473

Moduli Simulatore

Modulo simulatore analogico 140XSM01000
Panoramica
Il modulo 140XSM010 simula loop di corrente di campo compresi tra 4 e 20 mA usati
con i moduli d’ingresso di corrente Quantum. Fornisce due segnali analogici
compresi tra 4 e 20 mA e un’uscita fissa a 24 Vdc. Il simulatore è inoltre in grado di
misurare e visualizzare le tensioni da 0 a 5 Vdc.
Il modulo simulatore comprende quanto segue:
z

Un alimentatore interno da 24 Vdc

z

Un voltmetro da 0 ... 5 Vdc

z

Due potenziometri a 10 giri

Modulo simulatore analogico
Nella seguente figura è rappresentato il modulo simulatore analogico XSM01000.

NOTA: il modulo 140XSM01000 può essere inserito in qualsiasi slot di Quantum.
NOTA: il modulo 140XSM01000 non è un modulo funzionale e deve essere
utilizzato solo per testare, simulare e calibrare i moduli di ingresso di corrente
Quantum.
474
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Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo simulatore analogico
XSM 010 00.
Specifiche
Tensione
Tensione operativa

100 ... 240 Vac, 50/60 Hz

Uscita continua

24 Vdc, 400 mA max

Corrente di funzionamento

300 mA a 120 Vac

Campo del voltmetro

0 ... 5 Vdc

Corrente/tensione variabili di uscita del 4 ... 20 mA
potenziometro a 10 giri
1 ... 5 Vdc
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Fusibile interno

Nessuno

Corrente bus richiesta

Nessuna
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Schema di cablaggio
Nella seguente illustrazione è rappresentato lo schema di cablaggio generico del
modulo 140XSM01000 per i moduli di ingresso 140Axl03000, i moduli di uscita
140Ax002000 e il modulo di ingresso/uscita 140AMM09000.

NOTA: lo schema precedente mostra una classica connessione tra il simulatore, un
modulo d’ingresso 140ACI03000 e un modulo d’uscita 140ACO02000. Il simulatore
fornisce un ingresso variabile compreso tra 4 e 20 mA al modulo di ingresso
analogico. L’ingresso può quindi essere letto da una CPU Quantum ed
eventualmente inviato ad un modulo di uscita analogico. Affinché il modulo d’uscita
funzioni correttamente, il circuito di corrente principale deve essere attivo e, come
spiegato sopra, deve essere fornita una tensione di 24 Vdc tra i terminali 9 e 10 con
un resistore di derivazione di tensione di 249 Ohm. (Per una descrizione più
approfondita di questi moduli, vedere la sezione Moduli di I/O Quantum, pagina 483)
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Panoramica
Il seguente capitolo fornisce informazioni relative al modulo batteria, alla sua
installazione e sostituzione.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Configurazione degli I/O per il modulo batteria 140XCP90000

478

Modulo batteria 140XCP90000 Quantum

479

477
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Configurazione degli I/O per il modulo batteria 140XCP90000
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo batteria 140XCP90000 (backup a
batteria).
Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Non vi è alcuna assegnazione dei registri della mappa di I/O per questo modulo.
Byte di stato della mappa di I/O
I due bit meno significativi del byte di stato della mappa di I/O vengono utilizzati
come indicato.

Selezioni a zoom del modulo
Per questo modulo non sono richieste selezioni a zoom.
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Modulo batteria 140XCP90000 Quantum
Panoramica
Questa sezione descrive il modulo batteria, la sua installazione e le modalità di
sostituzione.
Modulo batteria
Nella seguente illustrazione sono rappresentati i componenti del modulo batteria.

Backup a batteria
Il modulo 140XCP90000 fornisce l’alimentazione di backup alla RAM per i moduli
esperti. È inclusa una batteria al litio da 3,6 V non ricaricabile, accessibile dalla parte
frontale del modulo nello slot della batteria 1 (slot superiore), che consente di
rimuovere facilmente la batteria quando è necessario sostituirla.
NOTA: la protezione di backup estesa viene realizzata installando una seconda
batteria nello slot della batteria 2 (slot inferiore).
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Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo batteria.
Specifiche
Tipo di batteria

C, 3 V litio

Corrente massima di carico

100 mA

Durata di servizio

8000 mAh

Durata nella confezione

10 anni con una perdita dello 0,5% di
capacità annua

Codice prodotto della batteria

990XCP99000

NOTA: la formula per calcolare il ciclo di vita di una batteria del rispettivo modulo è
la seguente:
Ciclo di vita = 1/ (4 x I) giorni
dove I (in A) è il carico di corrente della batteria di tutti i moduli del backplane.
Descrizione degli indicatori a LED
La figura seguente mostra gli indicatori a LED.

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED.
Descrizioni dei LED
LED

Colore

Significato se acceso

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

Bat1 Low

Rosso

La batteria 1 è scarica.

Bat2 Low

Rosso

La batteria 2 è scarica.

NOTA: i LED Bat1 Low e Bat2 Low si accendono se non è stata installata una
batteria, se non è stata inserita correttamente o se occorre sostituirla.
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Considerazioni sull’installazione e sulla sostituzione della batteria
La seguente procedura descrive l’installazione della batteria.
Passo Azione
1

Prima d’inserire la batteria nel modulo, rimuovere la striscia isolante dal relativo polo
positivo (+). Questa striscia viene usata per isolare la batteria quando non è inserita
nel dispositivo. Nota: quando la batteria viene fornita installata nel modulo,
comprende la striscia isolante. Rimuovere la striscia e reinserire la batteria prima di
utilizzarla.

2

Quando è necessario eseguire il backup di una batteria, installare la batteria nello
slot 1. I circuiti sono progettati in modo che la batteria 1 eroghi corrente fino al
completo esaurimento. In seguito, il carico viene assunto dalla batteria 2 (se
installata) senza alcuna interruzione. Lo stato delle batterie viene segnalato dai
LED e i byte di stato Modsoft.

3

Quando il controller è funzionante, è possibile sostituire le batterie in qualsiasi
momento. Nota: quando il controller è spento, è possibile sostituire la batteria senza
perdita di RAM solo se è installata una seconda batteria funzionante.

Installazione/Rimozione di una batteria
Nella seguente procedura viene descritta l’installazione e la rimozione di una
batteria.
Passo
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Azione

1

Rimuovere la striscia isolante dalla nuova batteria.

2

Se necessario, rimuovere la batteria precedente. Estrarla dal relativo
alloggiamento (nella parte frontale del modulo), tirando la striscia di accesso alla
batteria (vedere sotto) finché la batteria non fuoriesce.

3

Sostituirla con la nuova batteria seguendo in senso inverso la procedura del
passo 2.

481

Modulo batteria

AVVERTENZA
Può causare lesioni personali o danni all’apparecchiatura.
Quando si rimuove o si sostituisce una batteria in questo modulo, non usare alcun
utensile metallico (ovvero, pinze, cacciavite, ecc.). L’uso di utensili durante la
rimozione e la sostituzione può causare lesioni personali e/o danni alla batteria e
a questo modulo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

AVVERTENZA
Può causare lesioni personali o danni all’apparecchiatura.
Quando si collegano e si inseriscono le nuove batterie nel modulo XCP90000,
mantenere la corretta polarità. L’errato inserimento della batteria può causare
lesioni personali e/o danni a questo modulo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

ATTENZIONE
Rifiuti pericolosi.
Le batterie usate (rifiuti pericolosi) devono essere smaltite seguendo la locale
normativa vigente in materia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Introduzione
La seguente sezione contiene informazioni sui moduli digitali d’ingresso/uscita (I/O)
Quantum.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:
Sezione
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Argomento

Pagina

18.1

Panoramica dei moduli di I/O

484

18.2

Moduli d’ingresso analogici

499

18.3

Moduli di uscita analogici

536

18.4

Moduli d’ingresso/uscita analogici

554

18.5

Moduli d’ingresso digitali

566

18.6

Moduli di uscita digitali

621

18.7

Modulo d’uscita verificato digitale

688

18.8

Modulo d’ingresso digitale supervisionato

698

18.9

Moduli d’ingresso/uscita digitali

703
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18.1

Panoramica dei moduli di I/O

Panoramica
Questa sezione contiene una panoramica sui moduli di I/O utilizzati con Quantum.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Moduli di I/O Quantum

485

Byte di stato della mappa di I/O
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Moduli di I/O Quantum
Panoramica
La sezione riportata di seguito include le specifiche per i moduli di ingresso/uscita.
La descrizione dei moduli include la rappresentazione degli schemi di cablaggio, gli
indicatori a LED e la relativa descrizione, l’illustrazione dell’immagine del modulo e,
per i moduli digitali, le descrizioni dei circuiti vero alto/vero basso.
Modulo di I/O
Nella seguente figura sono illustrati i moduli di I/O e i relativi componenti.

NOTA: quando si esegue il cablaggio di campo dei moduli di I/O, la dimensione
massima dei fili da utilizzare sulla barra dei morsetti è 1-14 AWG o 2-16 AWG;
mentre la dimensione minima è 20 AWG.
NOTA: la barra dei morsetti per il cablaggio di campo (Modicon 140XTS00200)
deve essere ordinata separatamente. La barra dei morsetti comprende etichetta e
sportello rimovibile.
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Consigli per il montaggio di morsettiere nei moduli digitali

PERICOLO
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Prima di montare o rimuovere un modulo digitale:
z
z

interrompere l’alimentazione del modulo (sensori e preattuatori);
scollegare la morsettiera.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Consigli per il montaggio di morsettiere nei moduli analogici

PERICOLO
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Prima di montare o rimuovere un modulo analogico:
z
z

assicurarsi che la morsettiera sia ancora collegata a terra;
interrompere l’alimentazione del modulo (sensori e preattuatori).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Descrizioni dei LED di I/O Quantum
Le tabelle riportate di seguito descrivono i blocchi di LED generici utilizzati nei
moduli di I/O Quantum. Le descrizioni della configurazione univoca dei LED di
ciascun tipo di modulo di I/O sono incluse nelle specifiche dei singoli moduli in
questa sezione.
Indicatori a LED e relativa descrizione per i moduli di I/O analogici e digitali a 16 punti
La seguente tabella mostra gli indicatori a LED per i moduli di I/O analogici e digitali
a 16 punti.
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED per i moduli di I/O analogici e
digitali a 16 punti.
LED

Colore

Significato a ON

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

F

Rosso

È stato rilevato un errore (esterno al modulo).

1 ... 16

Verde

Il punto o canale indicato è ON.

1 ... 16

Rosso

Errore sul canale o sul punto indicato.

Indicatori a LED e relativa descrizione per i moduli di ingresso a 24 punti
La seguente tabella mostra gli indicatori a LED per i moduli di ingresso a 24 punti.

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED per i moduli di ingresso a 24 punti.
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LED

Colore

Significato a ON

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

F

Rosso

È stato rilevato un errore (esterno al modulo).

1 ... 24

Verde

Il punto o canale indicato è ON.

487

Moduli di I/O

Indicatori a LED e relativa descrizione per i moduli di I/O a 32 punti
La seguente tabella mostra gli indicatori a LED per i moduli di I/O a 32 punti.

La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED per i moduli di I/O a 32 punti.
LED

Colore

Significato a ON

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

F

Rosso

È stato rilevato un errore (esterno al modulo).

1 ... 32

Verde

Il punto o canale indicato è ON.

Indicatori a LED e relativa descrizione per i moduli bidirezionali
La seguente tabella mostra gli indicatori a LED per il modulo bidirezionale
140AMM09000.
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED per il modulo bidirezionale
140AMM09000.
LED

Colore

Significato a ON

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

F

Rosso

Alimentazione non applicata al gruppo o ai gruppi di uscita
oppure ingresso fuori intervallo.

1 e 2 (colonna a
sinistra)

Verde

Indica che l’uscita è attiva.

1 e 2 (colonna
centrale)

Rosso

Indica lo stato di uscita: filo interrotto o alimentazione di
campo insufficiente.

1 ... 4 (colonna a
destra)

Rosso

Indica lo stato di ingresso: sotto limite inferiore/sopra il limite
superiore dell’intervallo

La seguente tabella mostra gli indicatori a LED per i moduli bidirezionali
140DAM59000 e 140DDM39000.

La seguente tabella mostra le descrizione dei LED per i moduli bidirezionali
140DAM59000 e 140DDM39000.
LED
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Colore Significato a ON

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

F

Rosso

È stato rilevato un errore (esterno al modulo).

1 e 8 (colonne a sinistra)

Verde

Il canale e il punto di uscita indicati sono ON.

1 e 16 (due colonne a destra)

Verde

Il canale e il punto di ingresso indicati sono ON.
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La seguente tabella mostra gli indicatori a LED per il modulo bidirezionale
140DDM69000.

La seguente tabella mostra le descrizione dei LED per i moduli bidirezionali
140DDM69000.
LED

Colore

Significato a ON

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

F

Rosso

Condizione di sovracorrente su un punto qualsiasi.

1 e 4 (colonne a sinistra)

Verde

Il punto di uscita indicato è ON.

1 e 4 (colonne centrali)

Rosso

Il punto di uscita indicato presenta una condizione
di sovracorrente.

1 e 4 (colonne a destra)

Verde

Il punto di ingresso indicato è ON.

Indicatori a LED e relativa descrizione per i moduli digitali a 12 punti con indicazione di errore
La seguente tabella mostra gli indicatori a LED per il modulo digitale 140DDO88500
a 12 punti con indicazione di errore.
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La seguente tabella mostra le descrizioni dei LED per i moduli digitali a 12 punti con
indicazione di errore.
LED

Colore Significato a ON

Active

Verde

Comunicazione bus attiva.

F

Rosso

È stata rilevata una condizione di sovracorrente su un punto.

1 ... 12

Verde

Il punto o canale indicato è ON.

1 ... 12

Rosso

Il punto di uscita indicato presenta una condizione di sovracorrente.

Assegnazioni di codifica del modulo/della barra dei morsetti per il cablaggio di campo
Le barre dei morsetti per il cablaggio di campo e i contenitori dei moduli vengono
inseriti sui lati destro e sinistro dello slot della scheda PCB in modo che possano
accogliere i pin di codifica (vedere la figura del modulo di I/O). Lo scopo della
codifica è quello di impedire l’inserimento della barra dei morsetti nel modulo errato,
una volta realizzate le connessioni di cablaggio. La codifica viene implementata a
discrezione dell’utente.

ATTENZIONE
Precauzioni di sicurezza
Per garantire la massima sicurezza e protezione, Modicon consiglia di eseguire la
codifica del modulo durante la procedura di installazione del sistema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
La codifica principale viene fornita sul lato destro del modulo, contrassegnato con le
lettere da A a F (le posizioni superiore e inferiore presentano la stessa codifica). La
codifica principale consente di codificare la classe del modulo. I codici principali
sono predefiniti, come indicato nella tabella riportata di seguito.
La codifica secondaria viene fornita sul lato sinistro del modulo, contrassegnato con
i numeri da 1 a 6. I codici della codifica secondaria possono essere definiti
dall’utente e utilizzati per identificare la peculiarità del modulo all’interno delle classi
di moduli o altri requisiti univoci del sito.
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Nella seguente figura sono illustrate le assegnazioni di codifica del modulo di I/O.

NOTA: le chiavi principali/secondarie raffigurate (in nero) in questo esempio
corrispondono alla codifica consigliata di un modulo a 24 Vdc nello slot 6 con la
relativa barra dei morsetti per il cablaggio di campo.
Per il supporto della codifica, tutti i moduli di I/O che accettano le barre dei morsetti
vengono forniti con 12 chiavi principali gialle installabili dal cliente (sei chiavi per il
modulo e sei per la barra dei morsetti) e sei chiavi secondarie bianche (tre chiavi per
il modulo e tre per la barra dei morsetti). Nella seguente tabella verificare le posizioni
delle chiavi riportate nelle colonne relative alla codifica principale del modulo e della
barra dei morsetti.
Codifica della barra dei morsetti del modulo di I/O
La seguente tabella mostra la codifica principale del modulo e della barra dei
morsetti per i moduli di I/O.
Codifica principale del modulo e della barra dei morsetti
Classe del modulo

Codice prodotto del
modulo

Codifica
Codifica della
del modulo barra dei morsetti

5 Vdc

140DDI15310

ABC

DEF

ABD

CEF

140DDO15310
9 ... 12 Vdc

492
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Codifica principale del modulo e della barra dei morsetti
Classe del modulo

Codice prodotto del
modulo

Codifica
Codifica della
del modulo barra dei morsetti

24 Vdc

140DDI35300

ABE

CDF

ABF

CDE

ACD

BEF

ACE

BDF

ACF

BDE

ADE

BCF

ADF

BCE

140DDI35310
140DDM39000
140DDO35300
140DDO35310
140DSI35300
140HLI34000
10 ... 60 Vdc

140DDI84100
140DDI85300
140DDO84300
140DVO85300

125 Vdc

140DDI67300
140DDM69000
140DDO88500

24 Vac

140DAI34000

48 Vac

140DAI44000

140DAI35300

140DAI45300
140DAO84220
115 Vac

140DAI54000
140DAI54300
140DAI53300
140DAM59000
140DAO84010

230 Vac

140DAI74000
140DAO84000
140DAO84210
140DRA84000

Relè

140DRC83000

AEF

BCD

I/O analogici

140ACI03000

BCD

AEF

140AVI03000
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BCE

ADF

140AVO02000

BCF
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Codifica principale del modulo e della barra dei morsetti
Classe del modulo

Codice prodotto del
modulo

Codifica
Codifica della
del modulo barra dei morsetti

TC/RTD

140ARI03010

BDE

ACF

Ingresso/Uscita analogici

140AMM09000

BDF

ACE

Intelligente/Scopi speciali

140EHC10500

BEF

ACD

Non assegnati

CDE

ABF

Non assegnati

CDF

ABE

Non assegnati

CEF

ABD

Non assegnati

DEF

ABC

140ATI03000

140EHC20200

Per implementare la codifica secondaria facoltativa (progettata per impedire la
mancata corrispondenza delle barre dei morsetti con i moduli di I/O di tipo identico),
sui moduli e sulle barre dei morsetti sono disponibili 17 posizioni slot per il supporto
di diversi schemi di codifica.
Inoltre, con la codifica secondaria l’utente può codificare la barra dei morsetti per il
cablaggio di campo nella posizione del backplane in cui è installato il modulo
utilizzando le chiavi bianche per ciascun codice. Per definire un codice univoco per
il modulo e uno per la barra dei morsetti, vedere la tabella riportata di seguito.
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Codifica secondaria e posizioni nel backplane
La seguente tabella mostra la codifica secondaria e le posizioni nel backplane.
Posizione nel backplane Codifica del modulo Codifica della barra dei morsetti
1

123

456

2

124

356

3

125

346

4

126

345

5

134

256

6

135

246

7

136

245

8

145

236

9

146

235

10

156

234

11

234

156

12

235

146

13

236

145

14

245

136

15

246

135

16

256

134

L’utente può inoltre utilizzare la codifica della peculiarità del modulo per distinguere
tra tipi di modulo simili (ad esempio, i moduli DAO84000 e DAO84210, che hanno
le stesse combinazioni di pin per la codifica primaria). È possibile implementare tale
codifica utilizzando le chiavi bianche per ciascun codice.
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Descrizione dei circuiti Vero alto/Vero basso del modulo di I/O digitale
Nelle seguenti figure sono illustrati i circuiti logici Vero alto e Vero basso del modulo
di I/O digitale.

Current sinking: descrive un’implementazione fisica dell’hardware di I/O che,
quando si trova nello stato vero, sottrae corrente al carico esterno.
Current sourcing: descrive un’implementazione fisica dell’hardware di I/O che,
quando si trova nello stato vero, fornisce corrente al carico esterno.
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Byte di stato della mappa di I/O
Panoramica
Questa voce del menu della mappa di I/O Quantum consente di assegnare il registro
3x che definisce l’inizio di una tabella in cui è disponibile lo stato del modulo di I/O
mappato. È possibile inserire il valore 3x, o il valore 0 (nessuna scelta). Il valore
immesso viene visualizzato nel riepilogo in alto alla mappa di I/O Quantum. I moduli
contenuti nelle informazioni di stato del report del backplane (e errori) in un byte di
8 bit—quindi, una parola di una tabella contiene le informazioni di stato di due
moduli.
La seguente figura mostra un esempio delle informazioni di stato ed errori contenuti
nel report Quantum.

Se si sceglie di visualizzare o sviluppare un programma utilizzando questi valori, la
relazione tra tabella/modulo viene spiegata nel seguente esempio:

35013383 12/2013

497

Moduli di I/O

Tabella/configurazione modulo
La seguente figura mostra la tabella/configurazione del modulo.

Data la configurazione di esempio di cui sopra, se si seleziona 300001 come
indirizzo iniziale della tabella di stato e non sono presenti moduli di I/O nelle prime
due locazioni
Lo stato del modulo di I/O si trova nel byte meno significativo della seconda parola
(es. posizione 3). La tabella scorre fino a trovare l’ultimo modulo di I/O mappato.
NOTA: la sequenza di bit riportata in ogni byte di stato/errore dipende dal tipo di
modulo.
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18.2

Moduli d’ingresso analogici

Panoramica
Questa sezione descrive i Moduli d’ingresso analogico Quantum.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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140ACI03000 - Modulo I/O d’ingresso analogico
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140ACI04000 - Modulo I/O di ingresso analogico ad alta densità
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140ARI03010 - SSSModulo I/O di ingresso RTD a 8 canali
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Modulo I/O di ingresso termocoppia a 8 canali 140ATI03000
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140AVI03000 - Modulo I/O di ingresso analogico bipolare a 8 canali
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Configurazione I/O per moduli di ingresso analogici
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione dei moduli di ingresso
analogici. I moduli sono i seguenti:
z
z
z
z
z

140ACI03000
140ACI04000
140ARI03010
140ATI03000
140AVI03000

140ACI03000
Le seguenti informazioni si riferiscono al modulo di ingresso analogico
140ACI03000.
Assegnazione dei registri e della mappa di I/O
Il modulo di ingresso unipolare a 8 canali ACI03000 richiede nove registri di ingresso
contigui (3x), assegnati come segue.
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Byte di stato di assegnazione I/O
Il bit più significativo del byte della mappa di stato degli I/O è utilizzato per il modulo
di ingresso 140ACI03000. La seguente figura mostra il registro MSB.

Selezioni a zoom del modulo
Per questo modulo non sono richieste selezioni a zoom.
140ACI04000
Le seguenti informazioni sono relative al modulo di ingresso analogico
140ACI04000.
Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Questo modulo richiede 17 registri di ingresso contigui (3x) assegnati come segue:
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Assegnazioni dei registri della mappa di I/O - Registro 17
La figura seguente mostra le avvertenze di stato per il registro 17.

Byte di stato di assegnazione I/O
Il byte di stato della mappa di I/O è utilizzato come indicato:

Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il gruppo di canali.
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140ARI03010
Le seguenti informazioni si riferiscono al modulo di ingresso analogico
140ARI03010.
Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Questo modulo richiede nove registri contigui a 16 bit (3x): otto per i dati di ingresso
e uno per lo stato degli ingressi. I formati dei registri di dati sono i seguenti:

NOTA: Il formato dati è valori interi a 16 bit nel campo positivo e un valore intero con
il MSB che indica un segno negativo nel campo negativo.
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* Viene emessa un’avvertenza di campo quando un ingresso del canale eccede il
valore di ingresso stabilito. Viene impostato un bit di superamento del campo
quando l’ingresso del canale supera il valore di ingresso definito del 2,34% o
quando viene rilevato un filo interrotto sul canale. Il bit di avvertenza viene azzerato
quando si imposta il bit di superamento del campo.
Byte di stato di assegnazione I/O
Il byte di stato della mappa I/O viene utilizzato dal modulo di ingresso 140ARI03010
come indicato.

Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare tutto il modulo e la configurazione
dei canali.
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Nella seguente figura è indicata la selezione della configurazione del canale X.

140ATI03000
Le seguenti informazioni si riferiscono al modulo di ingresso analogico
140ATI03000.
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Assegnazioni dei registri della mappa di I/O
Questo modulo richiede dieci parole contigue a 16 bit: otto per i dati di ingresso, una
per lo stato dei canali e una per la temperatura interna del modulo. I formati delle
parole dei dati sono i seguenti.
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Di seguito è riportato il registro della parola 9.

* Viene emessa un’avvertenza di superamento del campo quando un ingresso del
canale non corrisponde al valore di ingresso stabilito, come indicato nella tabella
che segue. Viene impostato un bit di fuori campo quando l’ingresso del canale
eccede il valore di ingresso definito del 2,4% o quando viene rilevato un filo interrotto
sul canale. Il bit di avvertenza viene azzerato quando si imposta il bit di superamento
del campo.
La figura seguente mostra il registro a 10 parole.
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Byte di stato di assegnazione I/O
Il byte di stato della mappa I/O viene utilizzato dal modulo di ingresso 140ATI03000
come indicato.

Intervalli di misura
Gli intervalli indicati nella seguente tabella sono espressi in gradi C. L’utente può
selezionare 0,1 o 1,0° (C o F) come formato dei dati di uscita.
Se si seleziona il formato 0,1°, la virgola decimale è sottointesa (ad esempio, il
valore 1234 dovrebbe essere interpretato come 123,4°). I dati interni CJC sono
riportati nelle stesse unità dell’uscita TC.
Tutti i dati di uscita TC sono in formato intero con il segno, ad eccezione del Tipo B
(vedere sotto).
NOTA: Se TC è aperto, il bit di avvertenza viene azzerato e viene impostato il bit di
superamento del campo. Se supera il valore massimo dell’intervallo, la parola dei
dati di uscita del canale è sempre 7FFFH; se è inferiore al valore minimo
dell’intervallo, la parola dei dati di uscita del canale è sempre 8001H. Questi sono il
valore massimo e il valore minimo possibili.

508

35013383 12/2013

Moduli di I/O

Tabella degli intervalli di misura
In questa tabella sono indicati gli intervalli di termocoppia.
Intervalli di termocoppia
Formato Input
dei dati

Formato
con
segno
Modsoft

Avvertenza di
superamento del
limite superiore
del campo

Valore fuori
intervallo

Valore
minimo

Normale

J tipo TC

-228.5

Da -210 a +760 Da 760,1 a 778,6

>778.7

K tipo TC

-302.9

Da -270 a
+1370

Da 1370,1 a
1405,0

>1405.1

E tipo TC

-293.8

Da -270 a
+1000

Da 1000,1 a
1023,9

>1024.0

T tipo TC

-279.5

Da -270 a +400 Da 400,1 a 409,6

>409.7

S tipo TC

-89.9

Da -50 a +1665 Da 1665,1 a
1705,0

>1705.1

R tipo TC

-89.6

Da -50 a +1665 Da 1665,1 a
1704,7

>1704.8

B tipo TC
(vedere Nota
3)

+86.4

Da +130 a
+1820

>1863.8

Da 1820,1 a
1863,7

In questa tabella sono indicati i campi mV.
Campi mV
Offset
binario

-100 mV
0
0
+ 100 mV
Guadagno = 25

0
8000h
FFFFh

Nessuno

Vedere Nota 2

-25 mV
0
+25 mV
Guadagno =
100

0
8000h
FFFFh

Nessuno

Vedere Nota
2.

0

NOTA:
1. La rilevazione di circuito aperto è sempre abilitata per tutti i tipi TC e può essere
disabilitata per i campi lineari.
2. Nei campo mV, se è abilitata la rilevazione di circuito aperto, questo bit è
impostato su Rilevazione circuito aperto o ingresso FFFFh.
3. Il formato dati diventa senza segno se l’uscita è richiesta in unità di 0,1° F per
accettare valori superiori a 3276,8° F.
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Selezioni a zoom del modulo
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare i parametri di configurazione.
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140AVI03000
Le seguenti informazioni si riferiscono al modulo di ingresso analogico
140AVI03000.
Assegnazioni dei registri della mappa di I/O
Questo modulo richiede nove registri di ingresso contigui (3x).
Assegnazione dei registri della mappa
Le figure che seguono mostrano le assegnazioni dei registri e le avvertenze di stato
degli ingressi.
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La figura seguente mostra il registro 9.

* Viene emessa un’avvertenza relativa al superamento del campo quando un
ingresso del canale non corrisponde al valore di ingresso definito, come indicato
nella tabella che segue. I bit di avvertenza rimangono attivi dopo l’impostazione dei
bit di fuori campo. Quando un ingresso del canale supera il valore di ingresso
stabilito del 2,4%, viene impostato un bit di fuori campo. Anche i bit di fuori campo
vengono impostati se gli ingressi scendono sotto 0,5 V (modalità 1 ... 5 V) o 2,08 mA
(modalità 4 ... 20 mA).
Se configurato per ingressi di corrente (ponticelli inseriti tra i terminali INPUT(+) e
ISENSE), un filo di campo interrotto determina una lettura di corrente zero. Se si
seleziona 4 ... 20 mA, vengono visualizzati i LED di errore e i bit di
avvertenza/superamento del campo e dei byte di stato della mappa di I/O.
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Campi di misurazione lineare
La tabella seguente mostra i campi di misurazione lineare per il modulo di ingresso
analogico 140AVI03000.
Formato dei
dati

Input

Formato 16 bit +/- 10 V
+/- 5 V, +/- 20 mA

Avvertenza
valore
inferiore

Normale

Avvertenza
valore
superiore

< 768

768 ... 64,768

> 64,768

<16,768

16,768 ... 48,768

> 48,768

0 ... 64,000

> 64,000

0 ... 32,000

> 32,000

6,400 ... 32,000

> 32,000

0 ... 10 V
0 ... 5 V, 0 ... 20 mA
1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
Formato
voltmetro*

<6,400

+/- 10 V

< –10,000

–10,000 ...10,000

> 10,000

+/- 5 V

< –5,000

–5,000 ... 5,000

> 5,000

0 ... 10 V

0 ... 10,000

> 10,000

0 ... 5 V

0 ... 5,000

> 5,000

1 ... 5 V

< 1,000

1,000 ... 5,000

> 5,000

+/- 20 mA

< –20,000

–20,000... 20,000

> 20,000

0 ... 20,000

> 20,000

4,000 ... 20,000

> 20,000

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
Formato 12 bit +/- 10 V
+/- 5 V, +/- 20 mA

< 4,000
0

0 ... 4,095

4,095

0

0 ... 4,095

4,095

0 ... 10 V

0 ... 4,095

4,095

0 ... 5 V, 0 ... 20 mA

0 ... 4,095

4,095

0 ... 4,095

4,095

1 ... 5 V, 4 ... 20 mA

0

*I campi del voltmetro sono elencati nel formato con segno Modsoft.
Byte di stato di assegnazione I/O
Il bit più significativo del byte di stato della mappa di I/O è utilizzato per il modulo di
ingresso 140AVI03000.
Nella seguente figura è illustrato il registro di ingresso.
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Selezioni a zoom del modulo
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il formato dati per il modulo e i campi
per i singoli canali di ingresso.
Le seguenti figure mostrano i vari formati dati del modulo e i campi possibili del
canale X (per canale).
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140ACI03000 - Modulo I/O d’ingresso analogico
Panoramica
Il modulo di ingresso analogico unipolare a 8 canali accetta ingressi misti di corrente
e tensione. I ponticelli richiesti tra i terminali di senso e ingresso per la misurazione
di ingresso della corrente sono inclusi con il modulo.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo d’ingresso analogico
ACI03000.
Specifiche
Numero di canali

8 differenziali

LED

Active: comunicazione sul bus presente.
F: indica che vi è un canale in errore.
NOTA: questo modulo produce un segnale di errore F se
uno dei canali rileva una condizione di filo interrotto nel
campo 4 ... 20 mA.

Indirizzamento richiesto

9 parole In

Ingresso di tensione
Campo misurazione lineare

1 ... 5 Vdc

Ingresso massimo assoluto

50 Vdc

Impedenza di ingresso

> 20 MΩ

Ingresso di corrente
Campo misurazione lineare

4 ... 20 mA

Ingresso massimo assoluto

25 mA

Impedenza di ingresso

250 Ω +/- 0,03%

Risoluzione

12 bit

Errore precisione a 25 °C

Modalità di
tensione
Tipica:
Massima:

+/-0,05% della scala completa
+/-0,1% della scala completa

Modalità di
corrente

Aggiungere +/- 0,03% alle specifiche di
tensione

Linearità

+/- 0.04%

Deviazione precisione con la Tipica:
temperatura
Massima:
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+/-0,0025% della scala completa/°C
+/-0,005% della scala completa /°C

Rifiuto modalità comune

> -72 dB a 60 Hz

Filtro di ingresso

Passa basso polo singolo, taglio -3 dB a 15 Hz, +/- 20%
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Specifiche
Isolamento
Canale-bus

1000 Vdc, 3000 Vpp, per 1 minuto

Tensione operativa
Canale-canale

30 Vdc max

Tempo di aggiornamento

5 ms per tutti i canali

Rilevamento errori

Filo interrotto (modalità 4 ... 20 mA) o campo sottotensione
(1 ... 5 V)

Corrente di bus richiesta

240 mA

Dissipazione potenza

2W

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

NOTA: Per questo modulo non è richiesta la calibrazione.
Schema di cablaggio

ATTENZIONE
Possibile guasto dell’apparecchiatura
Se configurato per ingressi di tensione (nessun ponticello installato tra i terminali
INPUT(+) e ISENSE), in caso di interruzione di filo di campo, i valori saranno
diversi da zero e non prevedibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Nella seguente illustrazione è rappresentato lo schema di cablaggio del modulo
140ACI03000.
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Consigli sul cablaggio esterno
1. Le sorgenti di corrente e tensione sono fornite dall’utente (l’installazione e la
calibrazione di fusibili sono a discrezione dell’utente).
2. Utilizzare un cavo segnale schermato. In ambienti rumorosi, si consiglia di
utilizzare il cavo schermato intrecciato.
3. Collegare i cavi schermati alla terra del PLC.
4. Utilizzare una barra di schermatura (STB XSP 3000 e STB XSP 3010/3020) per
collegare il cavo schermato alla terra (vedi pagina 760).
5. La tensione massima di funzionamento canale-canale non può superare 30 Vdc.
6. N / C = Non collegato.
Diagnostica
1. Gli ingressi inutilizzati possono provocare l’attivazione del LED F. Per evitare
questa situazione, collegare i canali inutilizzati in modalità tensione a un canale
in uso.
2. Questo modulo produce un segnale di errore F se un qualunque canale rileva
una condizione di filo interrotto nel campo da 4 a 20 mA o in una condizione di
tensione nel campo da 1 a 5 V.
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140ACI04000 - Modulo I/O di ingresso analogico ad alta densità
Panoramica
Il modulo 140ACI04000 è un modulo di ingresso analogico a 16 canali che accetta
ingressi misti di corrente.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo d’ingresso analogico
ACI04000.
Specifiche
Numero di canali

16 differenziali o 16 collegati single ended

LED

Active: indica che la comunicazione sul bus è presente
F: indica che vi è un canale in errore.
NOTA: questo modulo produce un segnale di errore F se
uno dei canali rileva una condizione di filo interrotto nel
campo 4 ... 20 mA.

Indirizzamento richiesto

17 parole In

Ingresso di corrente
Campo misurazione lineare

0 ... 25 mA, 0 ... 25.000 conteggi
0 ... 20 mA, 0 ... 20.000 conteggi
4 ... 20 mA, 0 ...16,000 conteggi
4 ... 20 mA, 0 ... 4.095 conteggi

Ingresso massimo assoluto

30 mA

Impedenza di ingresso

250 Ω nominale

Errore precisione a 25 °C

+/-0,125% della scala completa

Linearità (0-60 °C)

+/- 6μA max, 0 ... 25 mA, 0 ... 25.000 conteggi
+/- 6μA max, 0 ... 20 mA, 0 ... 20.000 conteggi
+/- 6μA max, 4 ... 20 mA, 0 ... 16.000 conteggi
+/- 12μA max, 4 ... 20 mA, 0 ... 4.095 conteggi

Deviazione precisione con la
temperatura

Tipica:
Massima:

Rifiuto modalità comune

> -90 dB a 60 Hz

Filtro di ingresso

Passa basso polo singolo, taglio -3 dB a 34 Hz, +/- 25%

+/-0,0025% della scala completa/°C
+/-0,005% della scala completa /°C

Isolamento
Campo-bus

1780 Vac per 1 minuto

Tensione operativa
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Canale-canale

30 Vdc max

Tempo di aggiornamento

15 ms per tutti i 16 canali

Rilevamento errori

Filo interrotto in modalità 4 ... 20 mA
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Specifiche
Corrente di bus richiesta

360 mA

Dissipazione potenza

5W

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibili

520

Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente
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Schema di cablaggio
Schema di cablaggio per il modulo 140ACI04000.
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Consigli sul cablaggio esterno
1. Le sorgenti di corrente e tensione sono fornite dall’utente (l’installazione e la
calibrazione di fusibili sono a discrezione dell’utente).
2. Utilizzare un cavo segnale schermato. In ambienti rumorosi, si consiglia di
utilizzare il cavo schermato intrecciato.
3. Collegare i cavi schermati alla terra del PLC.
4. Utilizzare una barra di schermatura (STB XSP 3000 e STB XSP 3010/3020) per
collegare il cavo schermato alla terra (vedi pagina 760).
5. La tensione massima di funzionamento canale-canale non può superare 30 Vdc.
6. N / C = Non collegato.
Diagnostica
1. Gli ingressi inutilizzati possono provocare l’attivazione del LED F. Per evitare
questa situazione, configurare i canali inutilizzati nel campo da 0 a 25 mA.
2. Questo modulo produce un segnale di errore F se uno dei canali rileva una
condizione di filo interrotto nel campo da 4 a 20 mA.
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140ARI03010 - SSSModulo I/O di ingresso RTD a 8 canali
Panoramica
Il modulo di ingresso RTD a 8 canali accetta ingressi da un massimo di otto sensori
RTD a 2, 3 e 4 fili e fornisce dati di misura della temperatura alla CPU Quantum.
Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche del modulo di ingresso RTD
140ARI03010.
Specifiche
Numero di canali

8

LED

Active
F
1 ... 8 (rosso) - Il canale indicato è fuori campo.
Comprende condizioni di corto circuito e filo
interrotto.
R - Il modulo ha superato la diagnostica di
accensione.

Indirizzamento richiesto

9 parole In

Tipi RTD

Intervallo (°C)

Platino IEC
PT 100, PT200, PT500, PT1000

Da - 200 a + 850

Platino americano
PT 100, PT200, PT500, PT1000

Da - 100 a + 450

Nickel
N100, N200, N500, N1000

Da - 60 a + 180

Corrente di misura
PT100, PT200, N100, N200

2,5 mA

PT500, PT1000, N500, N1000

0,5 mA

Impedenza di ingresso

> 10 MΩ

Linearità

+/- 0,01% della scala completa (0 ... 60° C)

Risoluzione

0,1° C

Precisione assoluta

+/- 0,5 gradi C (25° C)
+/- 0,9 gradi C (0 ... 60° C)

Isolamento
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Canale-canale

300 V picco-picco

Canale-bus

1780 Vac a 47 ... 63 Hz per 1 minuto o 2500 Vdc
per 1 minuto
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Specifiche
Tempo di aggiornamento (tutti i canali)

524

2 fili
4 fili

640 ms

3 fili

1,2 s

Rilevamento errori

Fuori campo o 8 LED rossi per indicare
condizioni di filo interrotto

Corrente di bus richiesta

200 mA

Dissipazione potenza

1W

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo
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Figura dello schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo ARI03010.
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Consigli sul cablaggio esterno
1. Il modulo è calibrato per:
Pubblicazione IEC 751 per RTD in platino: 100 Ω a 0 gradi C, TCR (α) = 0,0038
5 Ω/Ω/gradi C.
DIN 43760 per RTD in nickel
RTD in platino americano: 100 Ω a 0 gradi C, TCR (α) = 0,00392 Ω/Ω/gradi C.
2. I morsetti descritti come schermatura non sono connessi internamente. Le
schermature devono essere collegate a terra all’estremità del dispositivo di
campo.
Diagnostica
1. Se si utilizzano configurazioni a 2 fili, l’equivalente di temperatura del doppio
della resistenza principale di un ramo deve essere sottratto dal valore della
temperatura.
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Modulo I/O di ingresso termocoppia a 8 canali 140ATI03000
Panoramica
Il modulo ATI03000 è un modulo di ingresso termocoppia a 8 canali.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo TC IN.
Specifiche
Numero di canali

8

LED

Active
F
1 ... 8 (rosso) - Il canale indicato è fuori campo
- oppure è stata individuata una condizione di file interrotto

Indirizzamento richiesto

10 parole In

Campi e tipi TC

Intervallo (°C)

J

- 210 ... + 760

K

- 270 ... + 1370

E

- 270 ... + 1000

T

- 270 ... + 400

S

- 50 ... + 1665

R

- 50 ... + 1665

B

+ 130 ... + 1820

Campi mV

- 100 mV ... +100 mV*
- 25 mV ... +25 mV*
*È possibile disattivare la rilevazione di circuito aperto in
questi campi.

Resistenza TC / Resistenza 200 Ω max per precisione stabilita
sorgente max
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Impedenza di ingresso

> 1 MΩ

Filtro di ingresso

Passa basso singolo a 20 Hz nominali più filtro passa banda
a 50 / 60 Hz

Rifiuto rumore normale

120 dB min. a 50 o 60 Hz
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Specifiche
Compensazione giunzione
fredda (CJC)

La CJC interna opera a 0 ... 60 °C (gli errori sono inclusi nella
specifica di precisione). La porta del connettore deve essere
chiusa.
La compensazione giunzione fredda remota può essere
implementata collegando una TC (che controlla la
temperatura del blocco giunzione esterna) al canale 1. I tipi
J, K e T sono consigliati per CJC remota.

Risoluzione
Intervalli TC

Scelta tra:
1,0° C (predefinito)
0,1° C
1,0° F
0,1° F

Campi mV

campo 100 mV, 3,05 mV (16 bit)
campo 25 mV, 0,76 mV (16 bit)

Precisione assoluta TC (vedere Nota 1)
Tipi J, K, E, T (vedere Nota 2) +/- 2°C più +/- 0,1% della lettura
Tipi S, R, B (vedere Nota 3)

+/- 4°C più +/- 0,1% della lettura

Precisione assoluta mV
a 25° C

+/- 20 μV più +/- 0,1% della lettura

Deviazione precisione con la
temperatura

0.15 μV/°C più 0,0015% della lettura/°C max

Tensione operativa
Canale-canale

220 Vac a 47 ... 63 Hz o 300 Vdc max

Isolamento
Canale-bus

1780 Vac a 47 ... 63 Hz o 2500 Vdc per 1 minuto

Tempo di aggiornamento

1 s (tutti i canali)

Rilevamento errori

8 LED rossi per indicare condizioni di superamento intervallo
o di filo interrotto

Corrente di bus richiesta

280 mA

Dissipazione potenza

1,5 W

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

NOTA:
1. La precisione assoluta include tutti gli errori da CJC interna, TC – curvatura,
offset più guadagno, per temperatura del modulo di 0 ... 60 °C. Gli errori TC
dell’utente non sono inclusi.
2. Per i tipi J e K, aggiungere 1,5 °C di imprecisione per temperature sotto i -100 °C.
3. Non è possibile utilizzare il tipo B sotto 130 °C.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo ATI03000.
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Consigli sul cablaggio esterno
1. Utilizzare TC schermate. In un ambiente rumoroso, è opportuno utilizzare un
cavo schermato.
2. Collegare i cavi schermati alla terra del PLC.
3. Utilizzare una barra di schermatura (STB XSP 3000 e STB XSP 3010/3020) per
collegare il cavo schermato alla terra (vedi pagina 760).
4. I collegamenti contrassegnati Non usato non sono connessi elettricamente
all’interno del modulo. Questi punti vengono utilizzati come collegamento termico
all’atmosfera ambiente. Non sono consigliati come punti di collegamento elettrico
in quanto potrebbero influire sulla precisione della compensazione di giunzione
fredda.
5. Può essere utilizzato il blocco 140 CFA 040 00 CableFast. Questo blocco può
tuttavia provocare una variazione di temperatura massima di 2 °C (35.6 °F).
Diagnostica
1. Tutti i campi delle TC dispongono di una rilevazione di TC aperta e uscita
upscale. Si ottiene quindi una lettura di 7FFF esadecimale (32767 decimale)
quando viene rilevata una TC aperta.
Uso della compensazione della giunzione fredda (CJC)
Per le misure di temperatura, il blocco 140 ATI 030 00 dispone di una CJC interna.
Tuttavia, con i seguenti tipi di TC è possibile utilizzare una CJC remota: J,K e T. La
TC deve essere collegata al canale.
NOTA:
Raccomandazione per l’uso della CJC remota:
Per garantire la massima precisione quando si impiega una CJC remota,
collegarla il più vicino possibile al modulo 140 ATI 030 00.
z La distanza tra la CJC esterna e il modulo influenza la precisione della
misurazione della temperatura.
z Non è consigliato l’uso di CableFast con una CJC remota.
z
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Il seguente schema illustra il collegamento di una CJC remota mediante la
compensazione della temperatura sul 140 ATI 030 00:
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140AVI03000 - Modulo I/O di ingresso analogico bipolare a 8 canali
Panoramica
Il modulo di ingresso analogico bipolare a 8 canali accetta ingressi misti di corrente
e tensione. Sono richiesti ponticelli tra i terminali di senso e ingresso per l’ingresso
della corrente.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo ANALOG IN AVI03000.
Specifiche
Numero di canali

8 differenziali

LED

Active
F
1 ... 8 (rosso) – Indica che il canale è fuori intervallo o che
è stata rilevata una condizione di filo interrotto(4...20 mA)

Indirizzamento richiesto

9 parole In

Campi di ingresso (selezionabili per ogni canale)
Bipolare

+/- 10 Vdc

+/- 5 Vdc

+/- 20 mA

Unipolare

0 ... 10 Vdc

0 ...5 Vdc

0 ... 20 mA

Unipolare con offset

1 ... 5 Vdc

4 ... 20 mA

Ingresso di tensione
Campo misurazione lineare

(campo d’ingresso) x 1,024

Ingresso massimo assoluto

50 Vdc

Impedenza di ingresso

> 20 MΩ

Ingresso di corrente
Campo misurazione lineare

(campo d’ingresso) x 1,024

Ingresso massimo assoluto

25 mA

Impedenza di ingresso

250 Ω + 0,03%

Risoluzione
16 Bit

+/- 10 Vdc, 0 ... 10 Vdc

15 Bit

+/- 5 Vdc, 0 ... 5 Vdc, +/- 20 mA, 0 ... 20 mA

14 Bit

1 ... 5 Vdc, 4 ... 20 mA

Errore di precisione assoluta Tipico: +/- 0.03%
Massimo: +/-0,05% della scala completa
a 25° C modalità tensione
(aggiungere +/- 0,03% in
modalità corrente)
Linearità
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+/- 0.008%
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Specifiche
Deviazione precisione con la Tipica: +/-0,0015% della scala completa/°C
temperatura
Massima: +/- 0,004% della scala completa/°C
Rifiuto modalità comune

> -80 dB a 60 Hz

Filtro di ingresso

Passa basso polo singolo, taglio a -3dB a 847 Hz, +/- 20%

Isolamento
Canale-bus

750 Vac, 500 Vdc rms, per 1 minuto

Canale-canale

200 Vdc, 135 Vac rms max

Tempo di aggiornamento

10 ms per tutti i canali

Rilevamento errori

Filo interrotto in modalità 4 ... 20 mA, fuori campo in
modalità 1 ... 5 V

Corrente di bus richiesta

280 mA

Dissipazione potenza

2,2 W

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

NOTA: Per questo modulo non è richiesta la calibrazione.
Campi di misurazione lineare
La tabella seguente mostra i campi di misurazione lineare per il modulo di ingresso
analogico 140AVI03000.
Formato dei
dati
Formato 16 bit

Campo d’ingresso

Normale

Avvertenza
valore
superiore

+/- 10 V

< 768

768 ... 64,768

> 64,768

+/- 5 V, +/- 20 mA

< 16,768

16,768 ... 48,768

> 48,768

0 ... 10 V

0 ... 64,000

> 64,000

0 ... 5 V, 0 ... 20 mA

0 ... 32,000

> 32,000

6,400 ... 32,000

> 32,000

1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
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Avvertenza valore
inferiore

<6,400
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Formato dei
dati

Campo d’ingresso

Avvertenza valore
inferiore

Normale

Avvertenza
valore
superiore

Formato
voltmetro*

+/- 10 V

< -10,000

-10,000 ... 10,000

> 10,000

+/-5 V, +/- 20 mA

< -5,000

-5,000 ... 5,000

> 5,000

0 ... 10 V

0 ... 10,000

> 10,000

0 ... 5 V, 0 ... 20 mA

0 ... 5,000,
0 .... 20,000

> 5,000

1 ... 5 V, 4 ... 20 mA

< 1,000

1,000 ... 5,000,
4,000 ... 20,000

> 5,000

+/- 20 mA

< -20,000

-20,000 ... 20,000

> 20,000

0 ... 20,000

> 20,000

0 ... 20 mA

Formato 12 bit

4 ... 20 mA

< 4,000

4,000 ... 20,000

> 20,000

+/- 10 V

0

0 ... 4,095

4,095

+/- 5 V, +/- 20 mA

0

0 ... 4,095

4,095

0 ... 4,095

4,095

0 ... 10 V
0 ... 5 V, 0 ... 20 mA
1 ... 5 V, 4 ... 20 mA

0

0 ... 4,095

4,095

0 ... 4,095

4,095

* I campi del voltmetro sono elencati nel formato intero con segno.
Schema di cablaggio

ATTENZIONE
Possibile guasto dell’apparecchiatura
Se configurato per ingressi di tensione (nessun ponticello installato tra i terminali
INPUT(+) e ISENSE), in caso di interruzione di filo di campo, i valori saranno
diversi da zero e non prevedibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo AVI03000.

Consigli sul cablaggio esterno
1. Le sorgenti di corrente e tensione sono fornite dall’utente (l’installazione e la
calibrazione di fusibili sono a discrezione dell’utente).
2. Utilizzare un cavo segnale schermato. In ambienti rumorosi, si consiglia di
utilizzare il cavo schermato intrecciato.
3. Collegare i cavi schermati alla terra del PLC.
4. Utilizzare una barra di schermatura (STB XSP 3000 e STB XSP 3010/3020) per
collegare il cavo schermato alla terra (vedi pagina 760).
5. N / C = Non collegato.
Diagnostica
1. Per impedire indicazioni di errore non valide, gli ingressi inutilizzati devono avere
gli ingressi + (più) e – (meno) collegati e configurati per un campo di ingresso
bipolare.
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18.3

Moduli di uscita analogici

Panoramica
Questa sezione descrive i Moduli d’uscita analogici Quantum.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Pagina

Configurazione I/O per moduli di uscita analogici

537

140ACO02000 - Modulo I/O di uscita di corrente analogica Quantum

542

140ACO13000 - Modulo I/O di uscita analogica ad alta densità

546

140AVO02000 - Modulo I/O di uscita di tensione analogica Quantum
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Configurazione I/O per moduli di uscita analogici
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione dei moduli di uscita
analogici. Questi moduli sono i seguenti:
z
z
z
z

140ACO02000
140ACO13000
140AIO33000
140AVO02000

140ACO02000
Le seguenti informazioni si riferiscono alla configurazione del modulo di uscita
analogico 140ACO02000.
Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Questo modulo richiede quattro registri di uscita contigui (4x), assegnati come
segue. La figura seguente mostra le assegnazioni dei registri.
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Byte di stato della mappa I/O
I quattro bit meno significativi del byte di stato della mappa di I/O sono utilizzati per
il modulo di uscita 140ACO02000. La figura seguente mostra il registro del byte di
stato.

Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare gli stati di timeout per ogni canale.
Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo è interrotto.

140ACO13000
Le seguenti informazioni
si riferiscono alla configurazione del modulo di uscita a corrente analogica sink
140ACO13000.

538

35013383 12/2013

Moduli di I/O

Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Questo modulo richiede otto registri di uscita contigui (4x), assegnati come segue.
La figura seguente mostra le assegnazioni dei registri della mappa.

Byte di stato della mappa I/O
Lo stato della mappa di I/O è utilizzato per il modulo di uscita 140ACO13000 come
segue:
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Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare i campi del canale e gli stati di
timeout per ogni canale. Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema
del modulo è interrotto.
La seguente figura indica gli stati di timeout possibili del canale X.
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140AVO02000
Le seguenti informazioni si riferiscono alla configurazione del modulo di uscita
analogico 140AVO02000.
Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Questo modulo richiede quattro registri di uscita contigui (4x), assegnati come
segue.

Byte di stato della mappa I/O
Non esiste alcun byte di stato di assegnazione degli I/O associato a questo modulo.
Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare gli stati di timeout per ogni canale.
Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo è interrotto.
La seguente figura indica gli stati di timeout possibili del canale X.

NOTA: selezionando "Disattivato" per un canale qualsiasi si provoca il passaggio di
tutti gli altri canali allo stesso stato. L’uscita sarà quella collegata ai terminali di
master override del modulo, il comune o il terminale della tensione esterna. I LED di
uscita 1-4 si spengono quando si seleziona Disattivato e il modulo passa allo stato
inattivo.
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140ACO02000 - Modulo I/O di uscita di corrente analogica Quantum
Panoramica
Il modulo di uscita di corrente analogica a 4 canali controlla e monitora la corrente
nei loop da 4 a 20 mA.
Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche del modulo.
Specifiche
Numero di canali

4

LED

Active
F
1 ... 4 (verde) - Uscite del modulo attive
1 ... 4 (rosso) - Filo interrotto sui canali indicati
NOTA: quando i LED verdi di stato sono spenti, la
corrente di loop è 0 mA.

Indirizzamento richiesto

4 parole Out

Tensione loop

12 ... 30 Vdc. Fino a 60 Vdc con resistenza di loop
esterna. Le uscite sono protette da cortocircuito fino a
30 Vdc (fino a 60 Vdc con resistenza di loop esterna).

Resistenza di loop

Non è necessaria alcuna resistenza esterna per
l’alimentazione della tensione di loop inferiore a 30 V.

542

Caduta di tensione interna

7 Vdc min, 30 Vdc max a 20 mA

Risoluzione

12 bit

Errore precisione a 25 °C

+/-0,20% della scala completa

Linearità

+/- 1 LSB

Deviazione precisione con la
temperatura

Tipica: 0,004% della scala completa / °C. Massima:
0,007% della scala completa / °C
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Specifiche
Isolamento
Canale-canale

500 Vac a 47 ... 63 Hz o 750 Vdc per 1 minuto

Canale-bus

1780 Vac a 47 ... 63 Hz o 2500 Vdc per 1 minuto

Tempo di aggiornamento

3 ms per tutti i canali (aggiornamento contemporaneo)

Tempo di stabilizzazione

Da 900 μs a +/- 0,1% del valore finale

Rilevamento errori

Circuito aperto in modalità 4 ... 20 mA. Il canale
specifico viene identificato quando viene rilevato un
circuito aperto tramite il LED rosso del canale.

Corrente di bus richiesta

480 mA

Dissipazione potenza

5,3 W max

Alimentazione esterna

Vedere Tensione loop in questa tabella.

Protezione con fusibili
Interna

Nessuna

Specifiche monitor voltmetro
La seguente tabella indica le specifiche del monitor del voltmetro.
Specifiche monitor voltmetro
Campo
Scalatura

1 ... 5 V (la corrente di loop principale deve
essere attiva)
(Volt) =

Impedenza di uscita

300 Ω tipica

Lunghezza filo

1 m max

(mA) x 0,25

Schema di cablaggio del modulo ACO02000

AVVERTENZA
Rischio per l’incolumità personale o danni all’apparecchiatura.
Prima di rimuovere il connettore, verificare che l’esecuzione del cablaggio di
campo sia senza rischi, in condizione di circuito aperto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Nella seguente illustrazione è rappresentato lo schema di cablaggio del modulo
140ACO02000.
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Consigli sul cablaggio esterno
1. Le sorgenti di corrente e tensione sono fornite dall’utente (l’installazione e la
calibrazione di fusibili sono a discrezione dell’utente).
2. Utilizzare un cavo segnale schermato. In ambienti rumorosi, si consiglia di
utilizzare il cavo schermato intrecciato.
3. Collegare i cavi schermati alla terra del PLC.
4. Utilizzare una barra di schermatura (STB XSP 3000 e STB XSP 3010/3020) per
collegare il cavo schermato alla terra (vedi pagina 760).
5. I canali inutilizzati indicano la presenza di un filo rotto a meno che non siano
collegati all’alimentazione del loop, come mostrato per il canale 4. In questo
esempio, l’alimentazione del loop deve essere uguale o inferiore a 30 V.
6. L’esempio di cablaggio mostra il canale 1 che funge da corrente sink e il canale
2 come corrente source, per i rispettivi dispositivi di campo.
7. N/C = Non collegato.
NOTA: VM è un voltmetro opzionale che può essere collegato per leggere la
tensione proporzionale alla corrente. Il cablaggio a questo terminale è limitato ad un
massimo di 1 metro.
Diagnostica
1. All’accensione, le uscite del canale sono tutte disattivate (corrente = 0).
Configurando qualsiasi canale come disattivato, tutti i canali verranno disattivati
in caso di perdita di comunicazione.
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140ACO13000 - Modulo I/O di uscita analogica ad alta densità
Panoramica
Il modulo di uscita analogica a 8 canali 140ACO13000 viene utilizzato per
controllare e monitorare la corrente nei loop da 4 a 20 mA, da 0 a 20 mA e da 0 25
mA.
Specifiche
Nella seguente tabella sono elencate le specifiche tecniche del modulo ACO13000.
Specifiche
Numero di canali

8

LED

Active: indica che la comunicazione sul bus è presente
F: indica un errore su un canale
1 ... 8 (verde) - Uscite del modulo attive
1 ... 8 (rosso) - Filo interrotto sui canali indicati

Indirizzamento richiesto

8 parole Out

Campi di corrente e risoluzione
del modulo

0 ... 25 mA, 0 ... 25.000 conteggi
0 ... 20 mA, 0 ... 20.000 conteggi
4 ... 20 mA, 0 ...16.000 conteggi
4 ... 20 mA, 0 ...4.095 conteggi

Tensione loop

6 ... 30 Vdc max

Caduta di tensione interna

6 Vdc min, 30 Vdc max a 25 mA

Errore precisione a 25 °C

+/-0,2% della scala completa

Linearità

+/-12 μA, 4 ... 20 mA, 0 ... 4.095 conteggi
+/-4 μA, 0 ... 25 mA, 0 ... 25.000 conteggi
+/-4 μA, 0 ... 20 mA, 0 ... 20.000 conteggi
+/-4 μA, 4 ... 20 mA, 0 ... 16.000 conteggi

Deviazione precisione con la
temperatura

Tipica: 0,004% della scala completa / °C.
Massima: 0,007% della scala completa / °C

Isolamento
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Canale-canale

nessuno

Campo-bus

1780 Vac per 1 minuto

Tempo di aggiornamento

5 ms per tutti gli 8 canali

Scala completa tempo di
stabilizzazione
Modifica passo

Da 1,6 ms a 5% del valore finale
Da 3,2 ms a 0,1% del valore finale

Rilevamento errori

Filo interrotto in modalità 4 ... 20 mA.

Corrente di bus richiesta

550 mA
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Specifiche
Dissipazione potenza

5,0 W

Alimentazione esterna

Vedere sopra, Tensione loop

Protezione con fusibili
Interna
Esterna

Nessuna
Nessuna

Monitor voltmetro
Scalatura

VOUT (Volt) = ILOOP (mA) x 0,10

Precisione a 25 °C

+/-0,2% della scala completa

Impedenza di uscita

300 Ω

Lunghezza massima del cavo

1 metro

Software di programmazione

Modsoft Vers. 2.6 o Concept 2.2

Schema di cablaggio
Schema di cablaggio del modulo 140ACO130
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Consigli sul cablaggio esterno
1. Le sorgenti di corrente e tensione sono fornite dall’utente (l’installazione e la
calibrazione di fusibili sono a discrezione dell’utente).
2. Utilizzare un cavo segnale schermato. In ambienti rumorosi, si consiglia di
utilizzare il cavo schermato intrecciato.
3. Collegare i cavi schermati alla terra del PLC.
4. Utilizzare una barra di schermatura (STB XSP 3000 e STB XSP 3010/3020) per
collegare il cavo schermato alla terra (vedi pagina 760).
5. Tutti i terminali con indicazione ‘RETURN" sono comuni all’interno del modulo.
6. N / C = Non collegato.
NOTA: VM è un voltmetro opzionale che può essere collegato per leggere la
tensione proporzionale alla corrente. Il cablaggio a questo terminale è limitato ad un
massimo di 1 metro.
Diagnostica
1. Le uscite non utilizzate possono provocare l’attivazione del LED F (fault). Per
evitare questa situazione configurare i canali inutilizzati nel campo 0 ... 25 mA.
2. All’accensione, tutte le uscite del canale sono a corrente = 0 (0 mA).
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140AVO02000 - Modulo I/O di uscita di tensione analogica Quantum
Panoramica
Il modulo di uscita analogica a 4 canali fornisce tensioni con livelli e modalità misti
selezionati tramite ponticelli sul connettore del cablaggio di campo.
Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo di uscita analogica a
4 canali AVO02000.
Specifiche
Numero di canali

4

LED

Active
1 ... 4 (verde) - indica che le uscite del modulo sono attive

Indirizzamento richiesto

4 parole Out

Campi di uscita tensione
Bipolare

+/- 10 Vdc (min. resistenza carico = 1 kΩ) (ponticello tra
terminali riferimento - controllo)
+/- 5 Vdc (min. resistenza carico = 500 Ω) (ponticello tra
terminali riferimento - controllo e uscita - R)

Unipolare

0 ... 10 Vdc (min. resistenza carico = 1 kΩ) (ponticello tra
terminali uscita - R)
0 ... 5 Vdc (min. resistenza carico = 500 Ω) (ponticello tra
terminali uscita - R e controllo - R)

Corrente d’uscita

+/- 10 mA max qualsiasi campo (le uscite sono protette da
cortocircuito)

Resistenza sorgente

0,1 Ω

Risoluzione

12 bit

Errore precisione a 25 °C

+/-0,15% della scala completa

Deviazione precisione con la temperatura
Campi unipolari

0,003% della scala completa / °C tipico
0,005% della scala completa / °C max

Campi bipolari

0,004% della scala completa / °C tipico
0,007% della scala completa / °C max

Linearità

+/- 1 LSB

Isolamento
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Canale-canale

500 Vac a 47 ... 63 Hz per 1 minuto

Canale-bus

1780 Vac a 47 ... 63 Hz per 1 minuto
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Specifiche
Tempo di stabilizzazione
max

Da 700 μs a +/- 0,1% del valore finale

Tempo di aggiornamento

3 ms per tutti i canali

Rilevamento errori

Nessuno

Lunghezza filo

400 m max

Corrente di bus richiesta

700 mA

Dissipazione potenza

4,5 W max

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibili
Interna

Nessuna

Esterna

È richiesto un fusibile esterno sul segnale Master override
quando collegato a una sorgente esterna. Il fusibile richiesto è
da 1/16 A o 0,063 A.
Tipo di fusibile: 3AG Fast Acting 1/16 A, 250 V
Portafusibile: tipo di fusibile 3AG
Il fusibile esterno non è richiesto se Master override è
collegato al comune.

NOTA: I livelli di uscita di questo modulo sono quelli generati all’interno del modulo
in base agli ingressi dati del sistema o dagli ingressi Master override sulla barra dei
morsetti per il cablaggio di campo.
NOTA: Se si perde l’alimentazione del modulo o il modulo va in errore, vengono
emessi i livelli di Master override.
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Schema di cablaggio

AVVERTENZA
Possibilità di lesioni alle persone o danni all’apparecchiatura
Prima di rimuovere il connettore, verificare che l’esecuzione del cablaggio di
campo sia senza rischi, in condizione di circuito aperto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

AVVERTENZA
Malfunzionamento dell’apparecchiatura
Master override deve essere collegato a una sorgente esterna tramite fusibile in
linea da 1/16 A, oppure applicato al comune per evitare uscite errate in questo
modulo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Nella seguente illustrazione è rappresentato lo schema di cablaggio del modulo
140ACO02000.

COMUNE 1 (-)

2

1

USCITA 1 (+)

COMUNE 1 (-)

4

3

R1

N/C

6

5

MASTER OVERRIDE

8

7

10

9

N/C

COMUNE 2 (-)

12

11

COMUNE 2 (-)

14

13

USCITA 2 (+)
Ponticello
R2

N/C

16

15

18

17

20

19

COMUNE 3 (-)

22

COMUNE 3 (-)

24

21 USCITA 3 (+)
Ponticello
23 R 3

N/C

26

25

CONTROLLO 3
Ponticello

MASTER OVERRIDE

28

27

RIFERIMENTO 3

30

29

N/C

32

31

34

33

R4

N/C

36

35

CONTROLLO 4

MASTER OVERRIDE

38

37

RIFERIMENTO 4

40

39

N/C

Vedere
NOTA 1 COMUNE 1 (-)

Vedere
NOTA 1 COMUNE 2 (-)

Vedere
NOTA 1 COMUNE 3 (-)

COMUNE 4 (-)
COMUNE 4 (-)
Vedere
NOTA 1

CANALE 1
COLLEGATO A PONTE
FOR + / - 10 V

CONTROLLO 1
Ponticello
RIFERIMENTO 1

Ponticello
MASTER OVERRIDE

DISPOSITIVO
DI CAMPO

CONTROLLO 2
RIFERIMENTO 2

N/C = Non collegato

CANALE 2
COLLEGATO A PONTE
PER 0 - 5 V
Normalmente aperto
quando il LED verde
del CH X è ON

Tipico uno
di quattro

Normalmente
Aperto

N/C
Normalmente
Chiuso

Canale
Uscita X
Master
Override X

CANALE 3
COLLEGATO
A PONTE
FOR + / - 5 V

Circuito relè del Master Override (Interno)

USCITA 4 (+)
Ponticello

CANALE 4
COLLEGATO
A PONTE
PER 0 - 10 V

+ DISPOSITIVO
- DI CAMPO

COMUNE 4 (-)
1/16 A
+
ESTERNA
TENSIONE
SORGENTE

La tensione esterna
non è richiesta per
funzionamento standard (NOTA 1: vedere Consigli sul cablaggio esterno).

Consigli sul cablaggio esterno
1. Quando i LED verdi di stato del canale sono disattivati, il modulo non genera delle
uscite, tuttavia è possibile che sia ancora presente un’uscita se si utilizza il
Master override.
2. Master override è un ingresso collegato all’uscita tramite un relè interno quando
il modulo non è attivo. Se collegato a una sorgente esterna, l’ingresso Master
override deve essere protetto con un fusibile da 1/16 A.
3. Se Master override non è collegato a una sorgente esterna, deve essere
collegato al comune di quel canale. Il tempo di transizione del relè di Master
override è normalmente pari a 2 ms.
4. Gli ingressi Master override devono provenire da un’alimentazione esterna con
un’impedenza di sorgente di < 200 Ω o collegati al comune del sistema. Tali
ingressi per i canali in uso, ai quali non deve essere consentito lo spostamento,
possono essere univoci per ciascuno.
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Diagnostica
Durante il normale funzionamento, i LED del pannello frontale Active e 1 ... 4 sono
accesi. Se la comunicazione sul bus al modulo si arresta per qualsiasi motivo, il LED
Active si spegne e i valori di uscita vengono impostati in base alla configurazione
software del pannello:
z
z
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Se i LED 1 ... 4 sono accesi, i livelli di uscita del canale saranno predeterminati e
conservati dal modulo.
Se i LED 1 ... 4 sono spenti, i livelli di Master override vengono emessi su ciascun
canale.
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18.4

Moduli d’ingresso/uscita analogici

Panoramica
Questa sezione descrive i Moduli d’ingresso/uscita analogici Quantum.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Pagina

Configurazione del modulo di I/O analogico 140AMM09000
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140AMM09000 - Modulo di I/O analogici
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Configurazione del modulo di I/O analogico 140AMM09000
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione del moduli di I/O analogici
140AMM09000.
NOTA: Per configurare gli I/O Quantum, è necessaria la versione Modsoft V2.2 o
superiore.
Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Questo modulo richiede cinque registri di ingresso contigui (3x) e due registri di
uscita (4x).
Registri 3X
La seguente figura mostra i registri 3x.

NOTA: Il formato e la risoluzione dei dati di ingresso sono selezionati nella
schermata Zoom. La modalità Voltmetro è raccomandata per i campi bipolari con
numeri decimali con segno.
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Avvertenza di stato
La figura seguente mostra le avvertenze di stato per il registro 5.

* Viene emessa un’avvertenza relativa al superamento del campo quando un
ingresso del canale non corrisponde al valore di ingresso definito, come indicato
nella tabella che segue. I bit di avvertenza rimangono attivi dopo l’impostazione dei
bit di fuori campo. Quando un ingresso del canale supera il valore di ingresso
stabilito del 2,4%, viene impostato un bit di fuori campo. Anche i bit fuori campo
vengono impostati se gli ingressi scendono sotto 0,5 V (modalità 1 ... 5 V) o 2,08 mA
(modalità 4 ... 20 mA).
Se configurato per ingressi di corrente (ponticelli inseriti tra i terminali IN(+) e
SENSE), un filo di campo interrotto determina una lettura di corrente zero. Se si
seleziona 4 ... 20 mA, vengono visualizzati i LED di errore e i bit di avvertenza/fuori
campo e dei byte di stato della mappa di I/O.
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Campi di misurazione lineare
Nella seguente tabella sono indicati i campi di misurazione lineare per il modulo di
combinazione analogica 140AMM09000.
Formato dei
dati

Input

Formato 16 bit +/- 10 V
+/- 5 V, +/- 20 mA

Formato
voltmetro*

Avvertenza
valore
inferiore

Normale

Avvertenza
valore
superiore

< 768

768 ... 64,768

> 64,768

< 16,768

16,768 ... 48,768

> 48,768

0 ... 10 V

0 ... 64,000

> 64,000

0 ... 5 V, 0 ... 20 mA

0 ... 32,000

> 32,000

1 ... 5 V, 4 ... 20 mA

< 6,400

6,400 ... 32,000

> 32,000

+/- 10 V

< -10,000

-10,000 ... 10,000

> 10,000

+/- 5 V

< -5,000

-5,000 ... 5,000

> 5,000

0 ... 10,000

> 10,000

0 ... 10 V
0 ... 5 V
1 ... 5 V

< 1,000

+/- 20 mA

< -20,000

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
Formato 12 bit +/- 10 V
+/- 5 V, +/- 20 mA

> 5,000
> 5,000

-20,000 ... 20,000

> 20,000

0 ... 20,000

> 20,000

< 4,000

4000 ... 20,000

>20,000

0

0 ... 4,095

4,095

0

0 ... 4,095

4,095

0 ... 4,095

4,095

0 ... 10 V
0 ... 5 V, 0 ... 20 mA
1 ... 5 V, 4 ... 20 mA

0 ... 5,000
1,000 ... 5,000

0

0 ... 4,095

4,095

0 ... 4,095

4,095

Registri 4x
La seguente figura mostra i registri 4X.

NOTA: Il formato dati è sempre compreso tra 0 e 4095 decimali (in Modsoft).
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Byte di stato di assegnazione I/O
Il byte di stato mappa I/O viene utilizzato dal modulo di combinazione
140AMM09000 come indicato.

Selezioni a zoom del modulo
Le schermate di selezione a zoom del modulo per la selezione dei campi di ingresso
e gli stati di timeout delle uscite sono descritte di seguito.
Selezioni a zoom del modulo (ingressi)
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il formato dati per il modulo e i campi
per i singoli canali di ingresso.
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Selezioni a zoom del modulo (uscite)
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare la modalità per le uscite dopo un
timeout di comunicazione. Questa modalità è selezionata per ogni canale. La figura
seguente mostra le selezioni a zoom del modulo (uscite).
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140AMM09000 - Modulo di I/O analogici
Panoramica
Il modulo bidirezionale di I/O 4/2 combina quattro ingressi analogici che accettano
un misto di corrente e tensione, con due uscite analogiche isolate che controllano e
monitorano la corrente nei loop da 4 a 20 mA.
Specifiche della topologia
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche della topologia del modulo di I/O
analogici.
Specifiche della topologia
Numero di
canali di
ingresso

4 canali

Numero di
canali di uscita

2 canali isolati

LED

Active
F (rosso) - Nessuna alimentazione applicata al gruppo/ai gruppi di uscita o
errore del canale
1 ... 2 (verde - colonna sinistra) - Indica che l’uscita è attiva
1 ... 2 (rosso - colonna centrale) - Indica lo stato delle uscite: filo interrotto
1 ... 4 (rosso - colonna destra) - Indica lo stato degli ingressi: superamento
limiti inferiori/superiori del campo, filo interrotto da 4 a 20 mA

Specifiche d’ingresso
La tabella seguente mostra le specifiche di ingresso del modulo di I/O analogici.
Specifiche d’ingresso
Campi di funzionamento
Bipolare

+/- 10 Vdc

+/-5 Vdc

+/- 20 mA
0 ... 20 mA

Unipolare

0 ... 10 Vdc

0 ... 5 Vdc

Unipolare con offset

1 ... 5 Vdc

4 ... 20 mA

Ingresso di tensione
Campo misurazione lineare

560

2,4% sotto e sovracampo

Ingresso massimo assoluto

+/- 50 Vdc

Impedenza di ingresso nel
campo

> 10 MΩ
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Specifiche d’ingresso
Impedenza di ingresso
sovracampo

>0,5 MΩ

Ingresso di corrente
Campo misurazione lineare

+2,4% sovra e -9,6% sottocampo

Ingresso massimo assoluto

+/- 25 mA

Impedenza di ingresso

250 Ω

Risoluzione
16 Bit

+/- 10 Vdc

0 ...10 Vdc

15 Bit

+/- 5 Vdc

0 ... 5 Vdc

14 Bit

1 ... 5 Vdc

4 ... 20 mA

Errore precisione assoluta a
25° C (modalità tensione)

Tipico:
Massimo:

+/- 0.03%
+/-0,05% della scala completa

+/-20 mA

0 ... 20 mA

Linearità

Monotonica +/- 1 LSB

Offset 0 ... 60° C
Scorr. guadagno 0 ... 60° C

+/-0,0014%/°C della scala completa max
+/-0,002%/°C della scala completa max

Rifiuto modalità comune

Migliore di 80 dB a 50 o 60 Hz

Filtro di ingresso

Passa basso polo singolo, -3dB a 21 Hz, +/- 20%

Tensione operativa
Canale-canale

+/- 40 Vdc max

Isolamento
Canale-bus

500 Vac, 750 Vdc, per 1 minuto

Dal canale di ingresso al canale 500 Vac, 750 Vdc, per 1 minuto
di uscita
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Tempo di aggiornamento

320 ms per 4 canali

Rilevamento errori

Circuito aperto in modalità da 4 a 20 mA, oppure fuori
campo massimo o minimo solo nelle modalità bipolari.
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Specifiche di uscita
La tabella seguente mostra le specifiche di uscita del modulo di I/O analogici.
Specifiche di uscita
Tensione loop

7 ... 30 Vdc, fino a 60 Vdc con resistenza di loop esterna

Resistenza di loop

Caduta di tensione interna 7 Vdc min, 30 Vdc max a 20 mA
Risoluzione (bit)

12

Errore precisione a 25 °C

+/-0,20% della scala completa

Linearità

Monotonica +/- 1 LSB

Errore precisione 0 ... 60° C Tipico: +/- 0,004%/°C della scala completa.
Massimo: +/- 0,007%/°C della scala completa
Isolamento
Canale-canale

500 Vac, 750 Vdc, per 1 minuto

Canale-bus

500 Vac, 750 Vdc, per 1 minuto

Dal canale di uscita al canale 500 Vac, 750 Vdc, per 1 minuto
di ingresso
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Tempo di aggiornamento

15 ms per 2 canali

Tempo di stabilizzazione

Da 900 μs a +/- 0,1% del valore finale

Rilevamento errori

Byte di stato e LED indicatore di circuito aperto

Alimentazione esterna

Vedere sopra, Tensione loop
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Specifiche monitor voltmetro
La tabella seguente mostra le specifiche per il monitor del voltmetro per il modulo di
ingresso/uscita analogico.
Specifiche monitor voltmetro
Campo

1 ... 5 V (la corrente di loop deve essere attiva)

Scalatura

IOUT (mA) x 0,250 = VOUT (volt)

Impedenza di uscita

300 Ω tipica

Lunghezza massima cavo

1 metro

Specifiche comuni
La tabella seguente mostra le specifiche comuni del modulo di I/O analogici.
Specifiche comuni
Indirizzamento richiesto

5 parole In, 2 parole Out

Corrente bus richiesta (modulo)

350 mA

Protezione con fusibili

35013383 12/2013

Interna

Non richiesta

Esterna

A scelta dell’utente
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Schema di cablaggio

ATTENZIONE
Possibile guasto dell’apparecchiatura
Se configurato per ingressi di tensione (nessun ponticello installato tra i terminali
In(+) e sense), in caso di interruzione di filo di campo, i valori saranno diversi da
zero e non prevedibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Nella seguente illustrazione è rappresentato lo schema di cablaggio del modulo di
I/O analogici 140 AMM 090 00.
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Consigli sul cablaggio esterno
Le informazioni seguenti sono relative allo schema di cablaggio precedente.
Sezione uscita 2 canali
Uscite cablaggio tipiche
Canale 1

L’uscita mostra una connessione a un dispositivo di campo
esterno e monitor opzionale.

Canale 2

L’uscita mostra una connessione a un dispositivo di campo
esterno e l’ingresso del canale 1.

Sezione ingresso 4 canali
Ingressi cablaggio tipici
Canale 1

Il canale 1 mostra l’ingresso di corrente 4 - 20 mA controllato dal
canale 2 della sezione di uscita.

Canale 4

L’ingresso mostra una connessione a un sensore di uscita di
tensione.

1. Sono richiesti ponticelli tra i morsetti SENSE e IN (+) per tutti i campi di ingresso
di corrente.
2. I pin da 1 a 20 sono uscite.
I piedini da 21 a 40 sono ingressi.
3. Utilizzare un cavo segnale schermato. In ambienti rumorosi, si consiglia di
utilizzare il cavo schermato intrecciato.
4. Collegare i cavi schermati alla terra del PLC.
5. Utilizzare una barra di schermatura (STB XSP 3000 e STB XSP 3010/3020) per
collegare il cavo schermato alla terra (vedi pagina 760).
6. Per gli ingressi, la tensione massima di funzionamento canale-canale non può
superare 30 Vdc.
7. N/C = Non collegato.
NOTA: V è un voltmetro opzionale che può essere collegato per leggere la tensione
che è proporzionale alla corrente. Il cablaggio a questo terminale non deve superare
1 m.
Diagnostica
Per impedire indicazioni di errore non valide, gli ingressi inutilizzati devono avere gli
ingressi + (più) e - (meno) collegati e configurati per un campo di ingresso bipolare.
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18.5

Moduli d’ingresso digitali

Panoramica
Questa sezione descrive i moduli d’ingresso digitali Quantum.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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140DAI34000 - Modulo I/O di ingresso 24 VAC Quantum

571

140DAI35300 - Modulo I/O AC di ingresso 24 Vac Quantum

574

140DAI44000 - Modulo I/O di ingresso 48 VAC Quantum

577

140DAI45300 - Modulo I/O AC di ingresso 48 Vac 4x8 Quantum
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140DAI54000 - Modulo I/O di ingresso 115 VAC Quantum
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140DAI54300 - Modulo I/O AC di ingresso 115 Vac 2x8 Quantum

586

140DAI55300 - Modulo I/O AC di ingresso 115 Vac 4x8 Quantum

590

140DAI74000 - Modulo I/O AC di ingresso 230 Vac 16x1 Quantum

594

140DAI75300 - Modulo I/O AC di ingresso 230 Vac 4x8 Quantum

597

140DDI15310 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 5 V 4x8 source

600

140DDI35300 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 24 Vdc 4x8 sink

603

140DDI35310 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 24 Vdc 4x8 source

606

140DDI36400 - Modulo di ingresso Telefast, I/O DC ingresso 24 VDC 6x16

609

140DDI67300 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 125 Vdc 3x8 sink

613

140DDI84100 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 10 ... 60 Vdc 8x2 sink

617

140DDI85300 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 10 ... 60 Vdc 4x8 sink
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Configurazione I/O per moduli di ingresso digitali
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione dei moduli di ingresso a
16, 24, 32 e 96 punti.
Moduli di ingresso a 16 punti
I moduli di ingresso a 16 punti sono:
z
z
z
z
z
z

140DAI34000 (Ingresso AC, 24 Vac 16x1)
140DAI44000 (Ingresso AC, 48 Vac 16x1)
140DAI54000 (Ingresso AC, 115 Vac 16x1)
140DAI54300 (Ingresso AC, 115 Vac 8x2)
140DAI74000 (Ingresso AC, 230 Vac 16x1)
140DDI84100 (Ingresso DC, 10 ... 60 Vdc 8x2 Sink)

Assegnazione dei registri della mappa di I/O
I moduli di ingresso elencati sopra possono essere configurati come 16 riferimenti
contigui 1x o come un registro 3x.La figura seguente mostra il registro a 16 punti.

Byte di stato della mappa di I/O
Non esiste alcun byte di stato della mappa di I/O associato a questi moduli.
Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di ingresso. Questa selezione
viene visualizzata se il modulo è mappato per gli I/O in un registro 3x. La figura
seguente mostra la visualizzazione del tipo di ingresso.
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Modulo di ingresso a 24 punti
Esiste un solo modulo di ingresso a 24 punti: 140 DDI 673 00 (Ingresso DC, 125
VDC 3x8 Sink).
Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Il modulo di ingresso elencato sopra può essere configurato come riferimento a 24
ingressi digitali contigui (1x) o come due registri di ingresso contigui (3x) nel formato
seguente. Le seguenti figure mostrano il punto di ingresso per il registro 1 e il
registro 2.

Byte di stato mappa I/O
Non esiste alcun byte di stato mappa I/O di ingresso associato a questo modulo.
Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare le opzioni Tipo di ingresso e
Selezione filtro. Le seguenti figure mostrano le opzioni per il tipo di ingresso e la
selezione filtro.

568

35013383 12/2013

Moduli di I/O

Moduli di ingresso a 32 punti
I moduli di ingresso a 32 punti sono i seguenti:
z
z
z
z
z
z
z
z

140DAI35300 (Ingresso AC, 24 Vac 4x8)
140DAI45300 (Ingresso AC, 48 Vac 4x8)
140DAI55300 (Ingresso AC, 115 Vac 4x8)
140DAI75300 (Ingresso AC, 230 Vac 4x8)
140DDI15310 (Ingresso DC, 5 V 4x8 Source)
140DDI35300 (Ingresso DC, 24 Vdc 4x8 Sink)
140DDI35310 (Ingresso DC, 24 Vdc 4x8 Source)
140DDI85300 (Ingresso DC, 10 ... 60 Vdc 4x8 Sink)

Assegnazione dei registri della mappa di I/O
I moduli di ingresso elencati sopra possono essere configurati come 32 riferimenti
di ingressi digitali contigui (1x) o come due registri di ingresso contigui (3x) nel
formato seguente. La seguente figura mostra i punti di ingresso per il registro 1 e il
registro 2.

Byte di stato mappa I/O
Non esiste alcun byte di stato mappa I/O associato a questi moduli.
Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di ingresso. Questa selezione
viene visualizzata se il modulo è mappato per gli I/O in un registro 3x. La figura
seguente mostra il tipo di ingresso.
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Moduli di ingresso a 96 punti
Esiste un solo modulo di ingresso a 96 punti:
z

140DDI36400 – di ingresso DC 6 x 16 sink

Assegnazione dei registri 140DDI36400
Le informazioni seguenti riguardano il modulo di ingresso 140DDI36400. Le
seguenti figure mostrano i punti di uscita per i registri da 1 a 6.

Byte di stato mappa I/O
Non esiste alcun byte di stato di assegnazione degli I/O associato a questo modulo.
Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di ingresso. Questa selezione
viene visualizzata se il modulo è mappato per gli I/O in un registro 3x. La figura
seguente mostra il tipo di ingresso.
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140DAI34000 - Modulo I/O di ingresso 24 VAC Quantum
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 24 Vac 16x1 accetta ingressi a 24 Vac.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di ingresso 24 VAC DAI34000.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

16 isolati singolarmente

LED

Attivo
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso

Tensioni operative e correnti di ingresso*
47 - 53 Hz

ON: 18 ... 30 VAC (10,7 mA max)
OFF: 0 ... 5 VAC

Impedenza di ingresso tipica

3,1 kΩ capacitivo

57 - 63 Hz

ON: 16 ... 30 VAC (12 mA max)
OFF: 0 ... 6 VAC

Impedenza di ingresso tipica

2,6 kΩ capacitivo

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima consentita
da un dispositivo esterno da riconoscere
come condizione OFF.

1,9 mA

Ingresso massimo assoluto
Continuo

30 Vac

10 s

32 Vac

1 ciclo

50 Vac

Risposta
OFF - ON

Min 4,9 ms., Max 0,75 ciclo linea

ON - OFF

Min 7,3 ms., Max 12,3 ms

Isolamento
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Da ingresso a ingresso

1780 Vac per 1 minuto

Ingresso-bus

1780 Vac per 1 minuto

Rilevamento errori

Nessuna

Corrente di bus richiesta

180 mA

Dissipazione potenza

5,5 W max.
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Specifiche
Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibili
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con THD inferiore al 6%
(Total Harmonic Distortion) e frequenza massima 63 Hz.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAI34000.

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N / C = Non collegato.
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140DAI35300 - Modulo I/O AC di ingresso 24 Vac Quantum
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 24 Vac 4x8 accetta ingressi a 24 Vac.
Specifiche
La seguente tabella contiene le specifiche del modulo di ingresso 24 VAC
DAI45300.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

32 ingressi in 4 gruppi da 8

LED

Active
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti
F: Indica errore del canale.
Nota: questo modulo genera un segnale
d’errore F se un qualunque canale rileva
una condizione di filo interrotto nel campo
da 4 a 20 mA.

Indirizzamento richiesto

2 parole di ingresso

Tensioni operative e correnti di ingresso*
50 Hz
Impedenza di ingresso tipica

ON: 14 ... 30 Vac (11,1 mA max)
OFF: 0 ... 5 Vac
3,1 kΩ capacitivo

60 Hz

ON: 12 ... 30 Vac (13,2 mA max)

Impedenza di ingresso tipica

2,6 kΩ capacitivo

OFF: 0 ... 5 Vac

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima consentita
da un dispositivo esterno da riconoscere
come condizione OFF.

1,9 mA

Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Ingresso massimo assoluto
Continuo

30 Vac

10 s

32 Vac

1 ciclo

50 Vac

Risposta

574

OFF - ON

Min: 4,9 ms., max: 0,75 cicli per linea

ON - OFF

Min: 7,3 ms., max: 12,3 ms
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Specifiche
Isolamento
Da gruppo a gruppo

1780 Vac per 1 minuto

Ingresso-bus

1780 Vac per 1 minuto

Rilevamento guasti

Filo interrotto (modalità da 4 a 20 mA) o
campo di tensione fuori limiti (1...5 V)

Corrente bus richiesta

250 mA

Dissipazione energia

10,9 W max.

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con meno del 6% THD e
frequenza massima 63 Hz.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAI35300

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N / C = Non collegato.
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140DAI44000 - Modulo I/O di ingresso 48 VAC Quantum
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 48 Vac 16x1 accetta ingressi a 48 Vac.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di ingresso 48 VAC DAI44000
Specifiche
Numero di punti di ingresso

16 isolati singolarmente

LED

Attivo
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso

Tensioni operative e correnti di ingresso*
47 - 53 Hz

ON: 36 ... 56 Vac (9,3 mA max)
OFF: 0 ... 10 Vac

Impedenza di ingresso tipica

6,8 kΩ capacitivo

57 - 63 Hz

ON: 34 ... 56 Vac (11 mA max)
OFF: 0 ... 10 Vac

Impedenza di ingresso tipica

5,6 kΩ capacitivo

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima consentita
da un dispositivo esterno da riconoscere
come condizione OFF.

1,7 mA

Ingresso massimo assoluto
Continuo

56 Vac

10 s

63 Vac

1 ciclo

100 Vac

Risposta
OFF - ON

Min: 4,9 ms., max: 0,75 cicli per linea

ON - OFF

Min: 7,3 ms., max: 12,3 ms

Isolamento
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Da ingresso a ingresso

1780 Vac per 1 minuto

Ingresso-bus

1780 Vac per 1 minuto

Rilevamento errori

Nessuna

Corrente di bus richiesta

180 mA

Dissipazione potenza

5,5 W max.
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Specifiche
Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibili
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con THD inferiore al 6% e
frequenza massima 63 Hz.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAI44000.

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N / C = Non collegato.
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140DAI45300 - Modulo I/O AC di ingresso 48 Vac 4x8 Quantum
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 48 Vac 4x8 accetta ingressi a 48 Vac.
Specifiche
La seguente tabella contiene le specifiche del modulo di ingresso AC 48 VAC
DAI45300.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

32 ingressi in 4 gruppi da 8

LED

Active
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti
F: Indica errore del canale.
Nota: questo modulo genera un segnale
d’errore F se un qualunque canale rileva
una condizione di filo interrotto nel campo
da 4 a 20 mA.

Indirizzamento richiesto

2 parole di ingresso

Tensioni operative e correnti di ingresso*
50 Hz

ON: 34 ... 56 Vac (9,8 mA max)
OFF: 0 ... 10 Vac

Impedenza di ingresso tipica

6,8 kΩ capacitivo

60 Hz

ON: 29 ... 56 Vac (11,7 mA max)

Impedenza di ingresso tipica

5,6 kΩ capacitivo

OFF: 0 ... 10 Vac

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima consentita 1,7 mA
da un dispositivo esterno da riconoscere
come condizione OFF.
Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Ingresso massimo assoluto
Continuo

56 Vac

10 s

63 Vac

1 ciclo

100 Vac

Risposta

580

OFF - ON

Min: 4,9 ms., Max: 0,75 cicli per linea

ON - OFF

Min: 7,3 ms., max: 12,3 ms
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Specifiche
Isolamento
Da gruppo a gruppo

1780 Vac per 1 minuto

Ingresso-bus

1780 Vac per 1 minuto

Rilevamento guasti

Filo interrotto (modalità da 4 a 20 mA) o
campo di tensione fuori limiti (1...5 V)

Corrente bus richiesta

250 mA

Dissipazione potenza

10,9 W max.

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con meno del 6% THD e
frequenza massima 63 Hz.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAI45300

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N / C = Non collegato.
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140DAI54000 - Modulo I/O di ingresso 115 VAC Quantum
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 115 Vac 16x1 accetta ingressi a 115 Vac.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di ingresso 115 VAC
DAI54000
Specifiche
Numero di punti di ingresso

16 isolati singolarmente

LED

Active
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso

Tensioni operative e correnti di ingresso*
50 Hz

ON: 85 ... 132 Vac (11,1 mA max)
OFF: 0 ... 20 Vac

Impedenza di ingresso tipica
60 Hz

14,4 kΩ capacitivo
ON: 79 ... 132 Vac (13,2 mA max)
OFF: 0 ... 20 Vac

Impedenza di ingresso tipica

12 kΩ capacitivo

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima consentita
da un dispositivo esterno da riconoscere
come condizione OFF.

2,1 mA

Ingresso massimo assoluto
Continuo

132 Vac

10 s

156 Vac

1 ciclo

200 Vac

Risposta
OFF - ON

Min: 4,9 ms., max: 0,75 cicli per linea

ON - OFF

Min: 7,3 ms., max: 12,3 ms

Isolamento
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Da ingresso a ingresso

1780 Vac per 1 minuto

Ingresso-bus

1780 Vac per 1 minuto

Rilevamento guasti

Nessuna

Corrente bus richiesta

180 mA
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Specifiche
Dissipazione energia

5,5 W max.

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con meno del 6% THD e
frequenza massima 63 Hz.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo 140DAI54000

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N / C = Non collegato.
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140DAI54300 - Modulo I/O AC di ingresso 115 Vac 2x8 Quantum
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 115 Vac 2x8 accetta ingressi a 115 Vac.
Specifiche
La seguente tabella contiene le specifiche del modulo di ingresso AC 115 VAC
DAI54300.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

16 in 2 gruppi da 8 punti

LED

Active
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso

Tensioni operative e correnti di ingresso*
50 Hz
Impedenza di ingresso tipica
60 Hz
Impedenza di ingresso tipica

ON: 85 ... 132 Vac (11,1 mA max)
OFF: 0 ... 20 Vac
14,4 kΩ capacitivo
ON: 79 ... 132 Vac (13,2 mA max)
OFF: 0 ... 20 Vac
12 kΩ capacitivo

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima consentita 2,1 mA
da un dispositivo esterno da riconoscere
come condizione OFF.
Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Ingresso massimo assoluto
Continuo

132 Vac

10 s

156 Vac

1 ciclo

200 Vac

1,3 ms

276 Vac

Risposta
OFF - ON

Min: 4,9 ms., max: 0,75 cicli per linea

ON - OFF

Min: 7,3 ms., max: 12,3 ms

Isolamento

586

Da ingresso a ingresso

Tutti gli ingressi in un gruppo devono
appartenere alla stessa fase di tensione di
ingresso di linea.

Da gruppo a gruppo

1780 Vca rms per 1 minuto
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Specifiche
Ingresso-bus

1780 Vca rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Nessuna

Corrente bus richiesta

180 mA

Dissipazione energia

5,5 W max.

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con meno del 6% THD e
frequenza massima 63 Hz.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAI54300

NOTA:
1. Tutti gli ingressi in un gruppo devono appartenere alla stessa fase di tensione di
ingresso di linea.
2. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
3. N / C = Non collegato.
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ATTENZIONE
Compatibilità tensione
Tutti gli ingressi in un gruppo devono appartenere alla stessa fase di tensione di
ingresso di linea.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DAI55300 - Modulo I/O AC di ingresso 115 Vac 4x8 Quantum
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 115 Vac 4x8 accetta ingressi a 115 Vac.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche tecniche del modulo di ingresso 115 VAC
DAI55300.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

32 ingressi in 4 gruppi da 8

LED

Active
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole di ingresso

Tensioni operative e correnti di ingresso*
50 Hz
Impedenza di ingresso tipica
60 Hz
Impedenza di ingresso tipica

ON: 85 ... 132 Vac (11,1 mA max)
OFF: 0... 20 Vac
14,4 kΩ capacitivo
ON: 79 ... 132 Vac (13,2 mA max)
OFF: 0 ... 20 Vac
12 kΩ capacitivo

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima consentita da 2,1 mA
un dispositivo esterno da riconoscere come
condizione OFF.
Frequenza d’ingresso

47 ... 63 Hz

Ingresso massimo assoluto
Continuo

132 Vac

10 s

156 Vac

1 ciclo

200 Vac

Risposta
OFF - ON

Min: 4,9 ms., max: 0,75 cicli per linea

ON - OFF

Min: 7,3 ms., max: 12,3 ms

Isolamento
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Da ingresso a ingresso

Tutti gli ingressi di un gruppo devono
appartenere alla stessa fase di
tensione di ingresso di linea.

Da gruppo a gruppo

1780 Vac per 1 minuto

Ingresso-bus

1780 Vac per 1 minuto
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Specifiche
Rilevamento guasti

Nessuna

Corrente bus richiesta

250 mA

Dissipazione energia

10,9 W max.

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con meno del 6% THD e
frequenza massima 63 Hz.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAI55300

NOTA:
1. Tutti gli ingressi di un gruppo devono appartenere alla stessa fase di tensione di
ingresso di linea.
2. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
3. N/C = Non collegato
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ATTENZIONE
Compatibilità tensione
Tutti gli ingressi di un gruppo devono appartenere alla stessa fase di tensione di
ingresso di linea.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DAI74000 - Modulo I/O AC di ingresso 230 Vac 16x1 Quantum
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 230 Vac 16x1 accetta ingressi a 230 Vac.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di ingresso 230 VAC.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

16 isolati singolarmente

LED

Active
1 - 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso

Tensioni operative e correnti di ingresso*
50 Hz
Impedenza di ingresso
60 Hz
Impedenza di ingresso

ON: 175 ... 264 Vac (9,7 mA max)
OFF: 0 ... 40 Vac
31, 8 kΩ capacitivo
ON: 165 ... 264 Vac (11,5 mA max)
OFF: 0 ... 40 Vac
26,5 kΩ capacitivo

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima consentita
da un dispositivo esterno da riconoscere
come condizione OFF.

2,6 mA

Ingresso massimo assoluto
Continuo

264 Vac

10 s

300 Vac

1 ciclo

400 Vac

Risposta
OFF - ON

Min: 4,9 ms., max: 0,75 cicli per linea

ON - OFF

Min: 7,3 ms., max: 12,3 ms

Isolamento
Da ingresso a ingresso

594

1780 Vac per 1 minuto

Ingresso-bus

1780 Vac per 1 minuto

Rilevamento guasti

Nessuna

Corrente bus richiesta

180 mA

Dissipazione energia

5,5 W max.

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo
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Specifiche
Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con meno del 6% THD e
frequenza massima 63 Hz.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAI74000

NOTA:
z
z

596

Questo modulo non è sensibile alla polarità.
N / C = Non collegato.
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140DAI75300 - Modulo I/O AC di ingresso 230 Vac 4x8 Quantum
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 230 Vac 4x8 accetta ingressi a 230 Vac.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di ingresso AC 230 VAC
DAI75300.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

32 ingressi in 4 gruppi da 8

LED

Active
1 - 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole di ingresso

Tensioni operative e correnti di ingresso*
50 Hz
Impedenza di ingresso tipica
60 Hz
Impedenza di ingresso tipica

ON: 175... 264 Vac (9,7 mA max)
OFF:.. 40 Vac
32 kΩ capacitivo
ON: 165 ... 264 Vac (11,5 mA max)
OFF: 0 ... 40 Vac
27 kΩ capacitivo

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima consentita
da un dispositivo esterno da riconoscere
come condizione OFF.

2,6 mA

Ingresso massimo assoluto
Continuo

264 Vac

10 s

300 Vac

1 ciclo

400 Vac

Risposta
OFF - ON

Min: 4,9 ms., max: 0,75 cicli per linea

ON - OFF

Min: 7,3 ms., max: 12,3 ms

Isolamento
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Da gruppo a gruppo

1780 Vac per 1 minuto

Ingresso-bus

1780 Vac per 1 minuto

Rilevamento guasti

Nessuna

Corrente bus richiesta

250 mA

Dissipazione energia

9 W max.
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Specifiche
Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con meno del 6% THD e
frequenza massima 63 Hz.
Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAI75300

NOTA: N / C = Non collegato.
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ATTENZIONE
Compatibilità tensione
Tutti gli ingressi di un gruppo devono appartenere alla stessa fase di tensione di
ingresso di linea.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DDI15310 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 5 V 4x8 source
Panoramica
Il modulo di ingresso DC 5 V 4x8 source accetta ingressi a 5 Vdc. Viene utilizzato
con una linea comune degli ingressi condivisa collegata a 0 V ed è compatibile con
TTL, -LS, -S e con la logica CMOS.
Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo di ingresso a 5 V
DDI15310.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

32 in 4 gruppi da 8 punti

LED

Active
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole di ingresso

Caratteristiche ingresso
Livello ON

0,8 Vdc max
4 mA a US = 5,5 e UIN = 0

Livello OFF

4 Vdc (min) a US = 5,5 V
3 Vdc (min) a US = 4,5 V

Dispersione OFF

200 μA a US = 5,5 V e UIN = 4 Vdc

Resistenza interna pullup

7,5 k

Ingresso massimo assoluto
Continuo

5,5 Vdc

1,3 ms

15 Vdc impulso di decadimento

Risposta
OFF - ON

250 μs (max)

ON - OFF

500 μs (max)

Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Isolamento
Da gruppo a gruppo

600

500 Vac rms per 1 minuto

Da gruppo a bus

1780 Vac rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Nessuno

Corrente bus richiesta

170 mA

Dissipazione energia

5W
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Specifiche
Alimentazione esterna (US)

4.5... 5,5 Vdc

Alimentazione del modulo

150 mA

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

Stati logici
Nella seguente tabella sono indicati gli stati logici del modulo DDI15310.
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Tensione di ingresso

Stato ingresso

LED

<= 0,8 Vdc

ON

ON

>= 4,0 Vdc a 5,5 US >= 3 Vdc a 4,5 US

OFF

OFF

Nessuna connessione

OFF

OFF
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Schema di cablaggio
Nella seguente figura è illustrato lo schema di cablaggio del modulo DDI15310.
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140DDI35300 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 24 Vdc 4x8 sink
Panoramica
Il modulo di ingresso DC 24 Vdc 4x8 sink accetta ingressi a 24 Vdc e viene utilizzato
con una linea comune degli ingressi condivisa collegata a un potenziale positivo.
Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo di ingresso a 24 Vdc
DDI35300.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

32 in 4 gruppi da 8 punti

LED

Active
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole di ingresso

Correnti e tensioni di funzionamento
ON (tensione)

+15 ... +30 Vdc

OFF (tensione)

-3 ... +5 Vdc

ON (corrente)

2 mA min

OFF (corrente)

0,5 mA max

Ingresso massimo assoluto
Continuo

30 Vdc

1,3 ms

56 Vdc impulso di decadimento

Risposta
OFF - ON

1 ms (max)

ON - OFF

1 ms (max)

Resistenza interna

2,5 k

Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Isolamento
Da gruppo a gruppo
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500 Vac rms per 1 minuto

Da gruppo a bus

1780 Vac rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Nessuno

Corrente bus richiesta

330 mA

Dissipazione energia

1,7 W + 0,36 W x il numero di punti ON

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo
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Specifiche
Protezione con fusibile

604

Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

35013383 12/2013
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Schema di cablaggio
Nella seguente figura è illustrato lo schema di cablaggio del modulo DDI35300.

NOTA: N/C = Non collegato
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140DDI35310 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 24 Vdc 4x8 source
Panoramica
Il modulo di ingresso 24 Vdc 4x8 source accetta ingressi a 24 Vdc e viene utilizzato
con una linea comune degli ingressi condivisa collegata a 0 V.
Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo di ingresso a 24 Vdc
source DDI35310.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

32 punti di ingresso in 4 gruppi da 8

LED

Active
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole di ingresso

Tensione
ON (tensione)

-15 ... -30 Vdc (riferimento da alimentazione gruppo)

OFF (tensione)

0 ... -5 Vdc (riferimento da alimentazione gruppo)

ON (corrente)

2 mA min; 14 mA max

OFF (corrente)

0,5 mA max

Ingresso massimo assoluto
Continuo

30 Vdc

1 ms

50 Vdc impulso di decadimento

Risposta (carichi resistivi)
OFF - ON

1 ms (max)

ON - OFF

1 ms (max)

Rilevamento guasti

Nessuno

Isolamento
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Da gruppo a gruppo

500 Vac rms per 1 minuto

Da ingresso a bus

1780 Vac rms per 1 minuto
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Specifiche
Resistenza interna

2,4 k

Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Corrente bus richiesta

330 mA max

Dissipazione energia

1,5 W + 0,26 W x il numero di punti ON

Alimentazione esterna

19.2 ... 30 Vdc

Protezione con fusibile
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Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente
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Schema di cablaggio
Nella seguente figura è illustrato lo schema di cablaggio del modulo DDI35310.

NOTA: N/C = Non collegato
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140DDI36400 - Modulo di ingresso Telefast, I/O DC ingresso 24 VDC 6x16
Panoramica
Il modulo di ingresso Telefast accetta ingressi a 24 Vdc e dispone di 6 gruppi con
16 porte sink ciascuno.
Specifiche
La seguente tabella indica le specifiche dettagliate del modulo di ingresso
DDI36400.
Specifiche
Numero di punti di
ingresso

96 in 6 gruppi da 16 punti

LED

ACT (verde)

Comunicazione bus presente

+32 (verde)

Punti da 33 a 64 visualizzati su matrice di
LED

+64 (verde)

Punti da 65 a 96 visualizzati su matrice di
LED

1 ... 32 (verde)

Indica lo stato del punto

Indirizzamento richiesto

6 parole di ingresso

Correnti e tensioni di funzionamento
ON (tensione)

+15 VDC

ON (corrente)

2,5 mA minimo

OFF (tensione)

+5 VDC

OFF (corrente)

0,7 mA

Ingresso massimo assoluto
Continuo

30 VDC

1,0 ms

50 VCC

Risposta (carico resistivo)
OFF - ON

2,0 ms massimo

ON - OFF

3,0 ms massimo

Resistenza interna

6,7 KΩ

Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Isolamento
Da gruppo a gruppo

35013383 12/2013

500 Vca rms per 1 minuto
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Specifiche
Corrente di bus richiesta

270 mA

Dissipazione potenza

1,35 W + 0,13 W per ogni ingresso ON

Alimentazione esterna

19.2 ... 30 VDC

Protezione con fusibile

A discrezione dell’utente per alimentazione di campo

Vista frontale del modulo DDI36400
Vista frontale del modulo di ingresso DDI36400 con i numeri di assegnazione dei
morsetti:
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Selezione dei LED dello stato dei punti
Usare il pulsante per selezionare i punti di ingresso visualizzati.
LED

+32

+64

Ingressi da 1 a 32

OFF

OFF

Ingressi da 33 a 64

ON

OFF

Ingressi da 65 a 96

OFF

ON

Cavi consigliati
La tabella seguente mostra i cavi consigliati, la relativa descrizione e la lunghezza
in metri.
Codice di riferimento cavo Descrizione

Lunghezza (M)

TSXCDP301

(1) HE 10 – cavi a fili liberi

3

TSXCDP501

(1) HE 10 – cavi a fili liberi

5

TSXCDP102

(2) HE 10 – cavo a nastro

1

TSXCDP202

(2) HE 10 – cavo a nastro

2

TSXCDP302

(2) HE 10 – cavo a nastro

3

TSXCDP053

(2) HE 10 – cavo tondo

0.5

TSXCDP103

(2) HE 10 – cavo tondo

1

TSXCDP203

(2) HE 10 – cavo tondo

2

TSXCDP303

(2) HE 10 – cavo tondo

3

TSXCDP503

(2) HE 10 – cavo tondo

5

Codici colore per gruppi di ingresso
Tabella dei codici colore per tutti i gruppi di ingresso:

35013383 12/2013

1

bianco

2

marrone

3

verde

4

giallo

5

grigio

6

rosa

7

blu

8

rosso

9

nero

10

viola

11

grigio/rosa

12

rosso/blu

13

bianco/verde

14

marrone/verde

15

bianco/giallo

16

giallo/marrone

17

bianco/grigio

18

grigio/marrone

19

bianco/rosa

20

rosa/marrone
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Basi secondarie di connessione compatibili
Le tabelle seguenti mostrano le basi secondarie di connessione compatibili. Per
maggiori informazioni vedere Piattaforma di automazione Telemecanique Quantum
Modicon, capitolo I/O digitali, Sistema di precablaggio Telefast 2, sezione Cavi di
connessione per PLC Quantum.
Canali

Tipo

8

ABE-7H08Rxx1

8

ABE-7H08S211

16

ABE-7H16Rxx/H16Cxx

16

ABE-7H16S21

16

ABE-7H16R23

16

ABE-7H16S43

1

Con la base secondaria splitter ABE-7ACC02

Base secondaria scheda ingresso compatibile
16 canali, ABE-7S16E2xx/7P16F3xx
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140DDI67300 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 125 Vdc 3x8 sink
Panoramica
Il modulo di ingresso DC 125 Vdc 3x8 sink accetta ingressi a 125 Vdc e viene
utilizzato con una linea comune degli ingressi condivisa collegata a un potenziale
positivo. Nel modulo è disponibile la funzione di selezione del tempo di risposta
mediante il software per un ulteriore filtraggio degli ingressi.
Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo di ingresso a 125 Vdc
DDI67300.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

24 in 3 gruppi da 8 punti

LED

Active
1 ... 24 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole di ingresso

Correnti e tensioni di funzionamento continue
ON (tensione)

+88 ... +150 Vdc

OFF (tensione)

0 ... +36 Vdc

ON (corrente)

2 mA min

OFF (corrente)

0,5 mA max

Ingresso massimo assoluto
Continuo

156,25 Vdc inclusa ondulazione

Risposta ingresso (OFF-ON, ON-OFF)
Filtro predefinito

0,7 ms

Filtro non predefinito

1,5 ms

Resistenza interna
Stato OFF

73,8 kΩ (nominale)

Stato ON

31,6 kΩ (nominale)

Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Isolamento
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Da gruppo a bus

2500 Vac rms per 1 minuto

Da gruppo a gruppo

1780 Vac rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Nessuno

Corrente bus richiesta

200 mA

Dissipazione energia

1 W + (0,62 W x il numero di punti ON)
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Specifiche
Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

Curva di funzionamento
Nella seguente figura è illustrata la curva di funzionamento del modulo DDI67300.

NOTA: le informazioni riportate di seguito si riferiscono ai livelli di versione minimi
supportati da questo modulo.
Livelli di versione minimi
Nella seguente tabella sono riportati i livelli di versione minimi richiesti. I moduli
contrassegnati con SV/PV/RL anziché con V0X.0X0 superano i livelli minimi indicati
in questa tabella.
Prodotti

CPU e NOM

RIO

614

Livello di versione minimo
(vedere illustrazione
sull’etichetta)

Azione utente richiesta

< V02.20

Aggiornamento eseguibile a ≥ V02.10

≥ V02.20

Nessuna

< V02.00

Aggiornamento modulo

≥ V02.00 e < V02.20

Aggiornamento eseguibile a ≥ V01.10

> V02.20

Nessuna

DIO

< V02.10

Aggiornamento modulo

≥ V02.10

Nessuna

Modsoft

< V02.40

Aggiornamento a V02.40

≥ V02.40

Nessuna

ProWORX NxT

>=V02.00

Concept

>=V02.00

Nessuna
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ATTENZIONE
Compatibilità del software
Quando si utilizza una derivazione DIO e il software eseguibile della CPU e del
modulo NOM non corrisponde a quello indicato nello schema di compatibilità, i
canali 17 ... 24 di questo modulo, se configurati come analogici, verranno
visualizzati come zeri nel controller.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Etichetta della versione
Nella seguente figura è illustrata l’etichetta della versione.

NOTA: l’etichetta della versione è presente nella superiore del pannello frontale del
modulo.
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Schema di cablaggio
Nella seguente figura è illustrato lo schema di cablaggio del modulo DDI67300.

NOTA: N/C = Non collegato
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140DDI84100 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 10 ... 60 Vdc 8x2 sink
Panoramica
Il modulo di ingresso DC 10 ... 60 Vdc 8x2 sink accetta ingressi a 10 ... 60 Vdc e
viene utilizzato con una linea comune degli ingressi condivisa collegata a un
potenziale positivo. I livelli ON-OFF dipendono dalla tensione di riferimento
selezionata. È possibile utilizzare tensioni di riferimento diverse per gruppi differenti.
Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo di ingresso a 10-60
Vdc DDI84110.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

16 in 8 gruppi di 2 punti

LED

Active
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso

Alimentazione
gruppo/Tolleranza

Stato ON* Stato OFF*

12 Vdc / +/-5%
24 Vdc / -15% ... +20%
48 Vdc / -15% ... +20%
60 Vdc / -15% ... +20%

9 ... 12
11 ... 24
34 ... 48
45 ... 60

Ingresso massimo assoluto

75 Vdc

0 ...1.8 IEC 57 Classe 2
0 ... 5 IEC 65A Tipo 2
0 ... 10 IEC 65A Tipo 1
0 ... 9 IEC 57 Classe 1
*Gli intervalli di stato ON/OFF sono
specificati alle tensioni di riferimento
nominali.

Corrente stato ON (mA)
a 12 Vdc

5 ... 10 mA

a 24 Vdc

6 ... 30 mA

a 48 Vdc

2 ... 15 mA

a 60 Vdc

1 ... 5 mA

Risposta
OFF - ON

4 ms

ON - OFF

4 ms

Frequenza di commutazione

<100 Hz

Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Isolamento
Da gruppo a gruppo
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700 Vdc per 1 minuto
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Specifiche
Da gruppo a bus

2500 Vdc per 1 minuto

Corrente bus richiesta

200 mA

Dissipazione energia

1 W + 0,25 W x il numero di punti ON

Alimentazione esterna

10 ... 60 Vdc (alimentazione gruppo)

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

Schema di cablaggio
Nella seguente figura è illustrato lo schema di cablaggio del modulo DDI84100.

NOTA: N/C = Non collegato
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140DDI85300 - Modulo di I/O Quantum di ingresso DC 10 ... 60 Vdc 4x8 sink
Panoramica
Il modulo di ingresso DC 10 ... 60 Vdc 4x8 sink accetta ingressi a 10 ... 60 Vdc e
viene utilizzato con una linea comune degli ingressi condivisa collegata a un
potenziale positivo. I livelli ON-OFF dipendono dalla tensione di riferimento
selezionata. È possibile utilizzare tensioni di riferimento diverse per gruppi differenti.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di ingresso 10-60 VDC.
Specifiche
Numero di punti di ingresso

32 ingressi in 4 gruppi da 8

LED

Attivo
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole In

Alimentazione gruppo/Tolleranza

Stato ON *

Stato OFF *

12 Vdc / +/- 5%

9 ... 12

0 ... 1.8 IEC 57 Classe 2

24 Vdc / -15% ... +20%

11 ... 24

0 ... 5 IEC 65A Tipo 2

48 Vdc / -15% ... +20%

34 ... 48

0 ... 10 IEC 65A Tipo 1

60 Vdc / -15% ... +20%

45 ... 60

0 ... 12.5 IEC 57 Classe 1

*Gli intervalli di stato ON/OFF sono specificati alle
tensioni di riferimento nominali.
Ingresso massimo assoluto

75 Vdc

Corrente stato ON (mA)
a 12 Vdc

5 ... 10 mA

a 24 Vdc

6 ... 30 mA

a 48 Vdc

2 ... 15 mA

a 60 Vdc

1 ... 5 mA

Risposta
OFF - ON

4 ms

ON - OFF

4 ms

Frequenza di commutazione

<100 Hz max

Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Isolamento
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Da gruppo a gruppo

700 VDC per 1 minuto

Da gruppo a bus

2500 VDC per 1 minuto
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Specifiche
Rilevamento errori

Nessuna

Corrente di bus richiesta

300 mA

Dissipazione potenza

1 W + 0,25 W x il numero di punti ON

Alimentazione esterna

10 ... 60 Vdc (alimentazione gruppo)

Protezione con fusibili
Interna

Nessuna

Esterna

A scelta dell’utente

Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DDI85300.
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18.6

Moduli di uscita digitali

Panoramica
Questa sezione descrive i moduli d’uscita digitali Quantum.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

35013383 12/2013
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Configurazione degli I/O per moduli di uscita digitali
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140DAO84000 - Modulo I/O AC di uscita 24 ... 230 Vac 16x1

630

140DAO84010 - Modulo I/O AC di uscita 24...115 Vac 16x1

634

140DAO84210 - Modulo I/O AC di uscita 100...230 Vac 4x4 Quantum

638

140DAO84220 - Modulo I/O AC di uscita 24...48 Vac 4x4 Quantum

643

140DAO85300 - Modulo I/O AC di uscita 24...230 Vac 4x8 Quantum

648

140DDO15310 - Modulo di I/O Quantum di uscita DC 5 V 4x8 sink

653

140DDO35300 - Modulo di I/O Quantum di uscita DC 24 Vdc 4x8 source

657

140DDO35301 - Modulo a logica positiva con uscita digitale di I/O DC 24 VDC
4x8

662

140DDO35310 - Modulo di I/O DC di uscita a logica negativa 24 Vdc 4x8

665

140DDO36400 - Modulo di uscita Telefast, I/O DC uscita 24 VDC 6x16

669

140DDO84300 - Modulo di I/O Quantum di uscita DC 10 ... 60 Vdc 2x8 source

674

140DDO88500 - Modulo I/O Quantum di uscita DC 24-125 Vdc 2x6 source

678

140DRA84000 Quantum - Moduli di I/O a 16 relè d’uscita a contatto
normalmente aperto

682

140DRC83000 - Modulo I/O di uscita relè normalmente aperto/normalmente
chiuso 8x1 Quantum

685
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Configurazione degli I/O per moduli di uscita digitali
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione dei moduli di uscita a 8,
12, 16, 32 e 96 punti.
Moduli di uscita a 8 punti
Il modulo di ingresso a 8 punti è il seguente:
z

140DRC83000 (uscita relè 8x1 normalmente aperto/normalmente chiuso)

Assegnazione dei registri della mappa di I/O
I moduli di uscita elencati sopra possono essere configurati come 8 riferimenti di
uscite digitali contigui (0x) o come un registro di uscita (4x). La seguente figura
illustra il formato dei moduli di uscita.

Byte di stato mappa I/O
Non esiste alcun byte di stato della mappa I/O associato a questi moduli.
Selezioni a zoom del modulo
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di uscita e lo stato di timeout.
Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo è interrotto.
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Selezioni a zoom del modulo (uscite)
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di uscita e lo stato di timeout.
Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo è interrotto.

Modulo di uscita a 12 punti
Vi è un modulo di uscita a 12 punti:
z

140DDO88500

Assegnazione dei registri della mappa di I/O (ingressi in errore)
Il modulo 140DDO88500 può essere configurato come 16 riferimenti contigui 1x o
come un registro 3x.
La seguente figura mostra la configurazione degli ingressi.

Selezioni a zoom del modulo (ingressi)
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di ingresso. Questa selezione
viene visualizzata se il modulo è mappato per gli I/O in un registro 3x. La figura
seguente mostra il tipo di ingresso.

NOTA: non utilizzare la selezione BCD, poiché visualizzerà erroneamente
condizioni di errore.
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Assegnazione dei registri della mappa di I/O (uscite)
Il modulo 140DDO88500 può essere configurato come un registro di uscita (4x) nel
formato seguente. La seguente figura illustra il formato dei registri delle uscite.

Byte di stato mappa I/O (uscite)
Il bit meno significativo nel byte di stato mappa I/O di uscita viene utilizzato come
indicato. La figura seguente mostra il registro di uscita del byte di stato.

Selezioni a zoom del modulo Modsoft (uscite)
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di uscita e lo stato di timeout
del modulo. Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo
è interrotto. La figura seguente mostra il tipo di uscita e lo stato di timeout.

NOTA: per cancellare un errore, il punto deve essere impostato a OFF nella logica
utente.
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Moduli di uscita a 16 punti
I moduli di uscita a 16 punti sono i seguenti:
z
z
z
z
z
z

140DAO84000 (di uscita AC 24 ... 230 Vac 16x1)
140DAO84010 (Uscita AC, 24 ... 115 Vac 16x1)
140DAO84210 (Uscita AC, 100 ... 230 Vac 4x4)
140DAO84220 (Uscita AC, 48 Vac 4x4)
140DDO84300 (Uscita DC, 10 ... 60 VDC 2x8 Source)
140DRA84000 (Uscita relè, 16x1 normalmente aperto)

Assegnazione dei registri della mappa di I/O
I moduli di uscita elencati sopra possono essere configurati come 16 riferimenti di
uscite digitali contigui (0x) o come un registro di uscita (4x) nei seguenti formati. La
seguente figura illustra il formato dei moduli di uscita.

Byte di stato mappa I/O
Il byte di stato mappa I/O è utilizzato dai moduli di uscita 140DAO84210 e
140DAO84220. La figura seguente illustra l’uso del byte di stato mappa I/O.

Non esiste alcun byte di stato mappa I/O associato ai moduli 140DAO84000,
140DAO84010, 140DDO84300, o 140DRA84000.
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Selezioni a zoom del modulo
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di uscita e lo stato di timeout.
Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo è interrotto.
La figura seguente mostra il tipo di uscita e lo stato di timeout.

Moduli di uscita a 32 punti
I moduli di uscita a 32 punti sono i seguenti:
z
z
z
z
z

140DAO85300 (Uscita AC, 230 Vac 4x8 Sink)
140DDO15310 (Uscita DC, 5 V 4x8 Sink)
140DDO35300 (Uscita DC, 24 Vdc 4x8 Source)
140DDO35301 (Uscita DC, 24 Vdc 4x8 Source)
140DDO35310 (Uscita DC, 24 Vdc, Vero basso, 4x8 Sink)

Assegnazione dei registri della mappa di I/O
I moduli di uscita elencati sopra possono essere configurati come 32 riferimenti di
uscite digitali contigui 0x o come due registri di uscita 4x nei seguenti formati.
La seguente figura illustra il formato dei moduli di uscita.
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Byte di stato mappa I/O
Il byte di stato della mappa di I/O (ad eccezione del modulo 140DAO85300) è
utilizzato dai moduli come segue:

Selezioni a zoom del modulo
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di uscita e lo stato di timeout.
Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo è interrotto.
La figura seguente mostra il tipo di uscita e lo stato di timeout.

Modulo di uscita a 96 punti
Il modulo di uscita a 96 punti è il seguente:
z
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140DDO36400 – Uscita DC, 24VDC 6x16 Source
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Assegnazione dei registri della mappa di I/O
Le seguenti figure mostrano il formato di registri da 1 a 6 per il modulo di uscita
140DDO36400.

Byte di stato mappa I/O
Il byte di stato della mappa I/O è usato dal modulo come indicato:
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Selezioni a zoom del modulo
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di uscita e lo stato di timeout.
Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo è interrotto.
La figura seguente mostra il tipo di uscita e lo stato di timeout.
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140DAO84000 - Modulo I/O AC di uscita 24 ... 230 Vac 16x1
Panoramica
Il modulo d’uscita AC 24 ... 230 Vac 16x1 commuta carichi da 24 ... 230 Vac.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di uscita AC 24 ... 230 VAC.
Specifiche
Numero di punti di uscita

16 isolati

LED

Attivo
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di uscita

Tensione (rms)
Funzionamento
Massimo assoluto

20 ... 253 Vac
300 Vac per 10 s
400 Vac per 1 ciclo

Frequenza

47 ... 63 Hz

Derivazione per punto stato ON

1,5 Vac

Corrente di carico minima (rms)

5 mA

Corrente di carico massima (rms)
Per punto*

24 ... 115 VAC, 4 A per uscita
200 ... 230 VAC, 3 A per uscita

Quattro punti contigui qualsiasi

4 A max. continua per la somma dei quattro punti

Per modulo*

16 A continua (vedere la curva di riduzione)

Punto (massimo)/dispersione
stato Off

2,5 mA a 230 Vac
2 mA a 115 Vac
1 mA a 48 Vac
1 mA a 24 Vac

630

35013383 12/2013

Moduli di I/O

Specifiche
L’illustrazione seguente mostra la curva di riduzione del modulo DAO84000.

Corrente massima di picco (vms)

Per punto

Un ciclo

30 A

Due cicli

20 A

Tre cicli

10 A

DV/DT applicato

400 V/μs

Risposta
OFF - ON

0,50 di un ciclo linea max.

ON - OFF

0,50 di un ciclo linea max.

Protezione uscite

Protezione soppressione RC (interna)

Isolamento (rms)
Uscita-uscita

1500 Vac per 1 minuto

Uscita verso il bus

1780 per 1 minuto

Corrente di bus richiesta

350 mA

Dissipazione potenza

1,85 W + 1,1 x corrente di carico modulo totale

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibili
Interna

Nessuna

Esterna

Ogni punto di uscita deve essere protetto da un
fusibile esterno. Si consiglia un fusibile da 5 A (n. cod.
043502405 o equivalente) o altro fusibile indice I2T
inferiore a 87.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAO84000.

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N / C = Non collegato.
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ATTENZIONE
Conformità
1. Le tensioni fino a 133V possono avere fasi diverse sui punti di uscita adiacenti.
2. Le tensioni superiori a 133V di fasi diverse devono presentare una separazione
del punto di uscita. Ad esempio: uscita 1 e 2 - fase A, saltare uscita 3, uscita 4
- fase B.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

ATTENZIONE
Compatibilità connettività
Ogni punto di uscita deve essere protetto da un fusibile esterno. Si consiglia un
fusibile da 5 A (cod. prodotto 043502405) o altro fusibile indice I2T inferiore a 87.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

ATTENZIONE
Compatibilità cablaggio
Se si collega uno switch esterno per controllare un carico induttivo in parallelo
all’uscita del modulo, è necessario collegare un varistore esterno (Harris
V390ZA05 o equivalente) in parallelo allo switch.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DAO84010 - Modulo I/O AC di uscita 24...115 Vac 16x1
Panoramica
Il modulo AC di uscita 24...115 Vac 16x1 commuta carichi da 24 ... 115 Vac.
Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche del modulo di uscita AC 24-115
VAC DAO84010.
Specifiche
Numero di punti di uscita

16 isolati

LED

Active
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di uscita

Tensione (rms)
Funzionamento
Massimo assoluto

20 ... 132 Vac
156 Vac per 10 s
200 Vac per 1 ciclo

Frequenza

47 ... 63 Hz

Derivazione per punto stato ON

1,5 Vac

Corrente di carico minima (rms)

5 mA

Corrente di carico massima (rms)

634

Per punto

4 A continua, 20 ... 132 Vac rms

Quattro punti contigui qualsiasi

4 A max. continua per la somma dei quattro punti

Per modulo

16 A continua (vedere la curva di riduzione)

Punto (massimo)/dispersione stato Off

2 mA a 115 Vac
1 mA a 48 Vac
1 mA a 24 Vac
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Specifiche
L’illustrazione seguente mostra la curva di riduzione del modulo DAO84010.

Corrente massima di picco (rms)

Per punto

Un ciclo

30 A

Due cicli

20 A

Tre cicli

10 A

DV/DT applicato

400 V/ μs

Risposta
OFF - ON

0,50 di un ciclo linea max.

ON - OFF

0,50 di un ciclo linea max.

Protezione uscite

Protezione ammortizzatore RC (interna)

Isolamento (rms)
Uscita-uscita

1500 Vac per 1 minuto

Uscita verso il bus

1780 per 1 minuto

Corrente bus richiesta

350 mA

Dissipazione energia

1,85 W + 1,1 x corrente di carico modulo totale

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Interna

Nessuna

Esterna

Ogni punto di uscita deve essere protetto da un
fusibile esterno. Si consiglia un fusibile da 5 A
(codice prodotto 043502405 o equivalente) o
altro fusibile con indice I2T inferiore a 87.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAO84010

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N/C = Non collegato
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ATTENZIONE
Compatibilità connettività
Ogni punto di uscita deve essere protetto da un fusibile esterno. Si consiglia un
fusibile da 5 A (n. cod. 043502405) o altro fusibile indice I2T inferiore a 87.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DAO84210 - Modulo I/O AC di uscita 100...230 Vac 4x4 Quantum
Panoramica
Il modulo d’uscita Vac 100...230 Vac 4x4 commuta carichi da 100...230 Vac.
Specifiche
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche del modulo di uscita 100 ... 230
VAC.
Specifiche
Numero di punti di uscita

16 ingressi in 4 gruppi da 4

LED

Active
F
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti
1 - 4, 5 - 8, 9 - 12, 13 - 16 (rosso) - Per il gruppo indicato
un fusibile è bruciato o manca alimentazione di campo

Indirizzamento richiesto

1 parola di uscita

Tensione (rms)
Funzionamento

85 ... 253 Vac

Massimo assoluto

300 Vac per 10 s

Frequenza

47 ... 63 Hz

Derivazione per punto stato ON

1,5 Vac

400 Vac per 1 ciclo

Corrente di carico minima (rms) 5 mA
Corrente di carico massima (rms)
Per punto*

4 A continua, 85 ... 132 Vac rms

Per gruppo

4 A continua

3 A continua, 170 ... 253 Vac rms
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Per modulo*

16 A continua (vedere la curva di riduzione)

Punto (massimo)/dispersione
stato Off

2,5 mA a 230 Vac
2,0 mA a 115 Vac
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Specifiche
L’illustrazione seguente mostra la curva di riduzione del modulo DAO84210.

Corrente massima di picco
(rms)

Per punti Per gruppo

Un ciclo

30 A 45A

Due cicli

20 A 30 A

Tre cicli

10 A 25 A

DV/DT applicato

400 V/μs

Risposta
OFF - ON

0,50 di un ciclo linea max.

ON - OFF

0,50 di un ciclo linea max.

Protezione uscite

Protezione ammortizzatore RC (interna)

Isolamento (rms)
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Da gruppo a gruppo

1000 Vac rms per 1 minuto, isolamento galvanico

Uscita verso il bus

1780 Vca rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Rilevamento fusibile bruciato, perdita di alimentazione
di campo

Corrente bus richiesta

350 mA

Dissipazione energia

1,85 W + 1,1 V x corrente di carico modulo totale
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Specifiche
Alimentazione esterna (rms)

85 ... 253 Vac

Protezione con fusibile
Interna

Fusibile da 5 A per ogni gruppo. Cod. prod. 043502405
o equivalente. Per l’ubicazione dei fusibili, vedere
l’illustrazione di seguito.

Esterna

A scelta dell’utente

AVVERTENZA
Possibilità di lesioni alle persone o danni all’apparecchiatura
Spegnere prima il modulo e rimuovere la barra dei morsetti del cablaggio di campo
per accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
Ubicazione dei fusibili
L’illustrazione seguente mostra le posizioni dei fusibili del modulo DAO84210.
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Schema di cablaggio
Nella seguente illustrazione è rappresentato lo schema di cablaggio del modulo
DAO84210

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N/C = Non collegato
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ATTENZIONE
Compatibilità alimentazione
L’alimentazione AC fornita a ogni gruppo deve provenire da una sorgente di
alimentazione AC monofase comune.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

ATTENZIONE
Compatibilità cablaggio
Se si collega uno switch esterno per controllare un carico induttivo in parallelo
all’uscita del modulo, è necessario collegare un varistore esterno (Harris
V390ZA05 o equivalente) in parallelo allo switch.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DAO84220 - Modulo I/O AC di uscita 24...48 Vac 4x4 Quantum
Panoramica
Il modulo d’uscita Vac 24...48 Vac 4x4 commuta carichi da 24...48 Vac.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di uscita DAO84220 24 - 48
VAC.
Specifiche
Numero di punti di uscita

16 ingressi in 4 gruppi da 4

LED

Active
F
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti
1 - 4, 5 - 8, 9 - 12, 13 - 16 (rosso) - Indica che il gruppo ha
un fusibile bruciato o che manca l’alimentazione di campo

Indirizzamento richiesto

1 parola di uscita

Tensione (rms)
Funzionamento

20 ... 56 Vac

Massimo assoluto

63 Vac per 10 s
100 Vac per 1 ciclo
111 Vac picco per 1,3 ms

Frequenza

47 ... 63 Hz

Derivazione per punto stato ON

1,5 Vac

Corrente di carico minima
(rms)

5 mA

Corrente di carico massima (rms)
Per punto*

4 A continua, 20 ... 56 Vac rms

Per gruppo

4 A continua

Per modulo*

16 A continua (vedere la curva di riduzione)

Dispersione per punto stato Off

1 mA max

*Le specifiche indicate sono in attesa di approvazione UL/CSA. Questo modulo è stato
inizialmente approvato a 2 A per punto; e 12 A, 0 ... 50° C per gruppo.
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Specifiche
L’illustrazione seguente mostra la curva di riduzione del modulo DAO84220.

Corrente massima di picco
(rms)

Per punti Per gruppo

Un ciclo

30 A 45 A

Due cicli

20 A 30 A

Tre cicli

10 A 25 A

DV/DT applicato

400 V/μs

Protezione uscite

Protezione ammortizzatore RC (interna)

Isolamento (rms)
Da gruppo a gruppo

1000 Vac per 1 minuto. Isolato galvanicamente.

Uscita verso il bus

1780 per 1 minuto

Rilevamento guasti

Rilevamento fusibile bruciato, perdita di alimentazione di
campo

Corrente bus richiesta

350 mA

Dissipazione energia

1,85 W + 1,1 V x corrente di carico modulo totale

Alimentazione esterna (rms)

20 ... 56 Vac

Protezione con fusibile
Interna

Fusibile da 5 A per ogni gruppo
(Cod. prod. 043502405 o equivalente).
Per l’ubicazione dei fusibili, vedere la sezione Ubicazione
dei fusibili, pagina 645.

Esterna
644
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ATTENZIONE
Possibilità di lesioni alle persone o danni all’apparecchiatura
Spegnere prima il modulo e rimuovere la barra dei morsetti del cablaggio di campo
per accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Ubicazione dei fusibili
L’illustrazione seguente mostra la posizione dei fusibili del modulo DAO84220.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAO84220

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N/C = Non collegato.
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ATTENZIONE
Compatibilità alimentazione
L’alimentazione AC fornita a ogni gruppo deve provenire da una sorgente di
alimentazione AC monofase comune.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

ATTENZIONE
Compatibilità cablaggio
Se si collega uno switch esterno per controllare un carico induttivo in parallelo
all’uscita del modulo, è necessario collegare un varistore esterno (Harris
V390ZA05 o equivalente) in parallelo allo switch.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DAO85300 - Modulo I/O AC di uscita 24...230 Vac 4x8 Quantum
Panoramica
Il modulo d’uscita AC 230 Vac 4x8 commuta carichi da 24...230 Vac.
Specifiche
La tabella seguente mostra le specifiche del modulo di uscita 230 VAC.
Specifiche
Numero di punti di uscita

32 ingressi in 4 gruppi da 8 con fusibile

LED

Active
1 - 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole Out

Tensioni di funzionamento (rms)
Funzionamento

20 ... 253 Vac

Massimo assoluto

300 Vac per 10 sec
400 Vac per 1 ciclo

Frequenza

47 ... 63 Hz

Derivazione per punto stato ON

1,5 Vac

Corrente di carico minima (rms)

10 mA resistivo

Corrente di carico massima (rms)
Per punto

1 A continua, 20 ... 253 Vac rms

Per gruppo

4 A max

Per modulo

16 A continua (vedere la curva di riduzione)

L’illustrazione seguente mostra la curva di riduzione del modulo DAO85300.
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Specifiche
Punto (massimo)/dispersione stato 2,0 mA a 230 Vac
Off
1,1 mA a 115 Vac
0,4 mA a 48 Vac
0,2 mA a 24 Vac
Corrente massima di picco (rms)
Un ciclo

15 A per punto

Due cicli

12 A per punto

Tre cicli

8 A per punto

DV/DT applicato

400 V/μs

Risposta
OFF - ON

0,50 di un ciclo linea max.

ON - OFF

0,50 di un ciclo linea max.

Protezione uscite

Protezione ammortizzatore RC (interna)

Isolamento (rms)
Da gruppo a gruppo

1780 Vac per 1 minuto

Uscita verso il bus

1780 Vac per 1 minuto

Corrente bus richiesta

320 mA

Dissipazione energia

1,60W+1,0 x corrente di carico modulo totale

Alimentazione esterna

Non necessaria

Protezione con fusibile
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Interna

Fusibile da 4 A, 250 V (Little Fuse 217004) per
gruppo. Per l’ubicazione dei fusibili, vedere la
sezione Ubicazione dei fusibili.

Esterna

A scelta dell’utente
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Ubicazione dei fusibili
La figura seguente mostra l’ubicazione dei fusibili del modulo DAO85300.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAO85300
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ATTENZIONE
Compatibilità alimentazione
L’alimentazione AC fornita a ogni gruppo deve provenire da una sorgente di
alimentazione AC monofase comune.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

ATTENZIONE
Compatibilità cablaggio
Se si collega uno switch esterno per controllare un carico induttivo in parallelo
all’uscita del modulo, è necessario collegare un varistore esterno (Harris
V390ZA05 o equivalente) in parallelo allo switch.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DDO15310 - Modulo di I/O Quantum di uscita DC 5 V 4x8 sink
Panoramica
Il modulo di uscita DC 5 V 4x8 sink commuta carichi a 5 Vdc. Viene utilizzato con
una linea comune delle uscite condivisa collegata a un potenziale positivo ed è
compatibile con TTL, -LS, -S e con la logica CMOS.
Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo di uscita a 5 V.
Specifiche
Numero di punti di uscita

32 in 4 gruppi da 8 punti

LED

Active
F
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole di uscita

Caratteristiche uscita
Livello ON

0,2 Vdc (max) a 75 mA sink

Livello OFF

VOUT = US - 1,25 V a 1 mA source
VOUT = 3,2 V (min) a 1 mA, US = 4,5 V

Resistenza interna pullup

440 Ω

Corrente massima di carico
Per punto

75 mA (sink)

Per gruppo

600 mA

Per modulo

2,4 A

Corrente massima di picco
Per punto

750 mA per durata 500 μs (non più di 6 al minuto)

Risposta (carichi resistivi)
OFF - ON

250 μs (max)

ON - OFF

250 μs (max)

Protezione uscite (interna)

Soppressione tensione transitoria

Isolamento
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Da gruppo a gruppo

500 Vac rms per 1 minuto

Da uscita a bus

1780 Vac rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Rilevamento fusibile bruciato, perdita di alimentazione di
campo

Corrente bus richiesta

350 mA
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Specifiche
Dissipazione energia

4W

Alimentazione esterna (US)

4.5 ... 5,5 Vdc continua

Tensione assoluta (US) max

15 Vdc per impulso tensione decadimento 1,3 ms

Corrente alimentatore esterno

400 mA + corrente di carico per punto

Protezione con fusibile
Interna

Fusibile da 1A per ogni gruppo. Modicon codice prodotto
043508953. Per la posizione dei fusibili, vedere la
sezione Posizione dei fusibili, pagina 655.

Esterna

Nessuna

Stati del modulo
La seguente tabella mostra gli stati del modulo DDO15310.
Alimentazione
esterna

Comando

Active

Uscita

LED

Errore

ON

OFF

ON

>3.2

OFF

OFF

ON

ON

ON

<0.2

ON

OFF

OFF

X

X

*

OFF

ON

OFF

ON

ON

*

ON

ON

*440 Ω resistenza pullup alla guida di alimentazione
X = stato OFF o ON

ATTENZIONE
Possibili lesioni alle persone o danni all’apparecchiatura.
Spegnere il modulo e rimuovere la barra dei morsetti per il cablaggio di campo per
accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Posizione dei fusibili
Nella seguente figura è illustrata la posizione dei fusibili del modulo DDO15310.

35013383 12/2013

655

Moduli di I/O

Schema di cablaggio
Nella seguente figura è illustrato lo schema di cablaggio del modulo DDO15310.
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140DDO35300 - Modulo di I/O Quantum di uscita DC 24 Vdc 4x8 source
Panoramica
Il modulo di uscita DC 24 Vdc 4x8 source commuta carichi a 24 Vdc e viene
utilizzato con una linea comune delle uscite condivisa collegata a 0 V.
Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo di uscita a 24 Vdc
DDO35300.
Specifiche
Numero di punti di uscita

32 in 4 gruppi da 8 punti

LED

Active
F
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole di uscita

Tensione
Funzionamento (max)

19.2 ... 30 Vdc

Assoluta (max)

56 Vdc per impulso tensione decadimento 1,3 ms

Derivazione per punto stato ON

0,4 Vdc a 0,5 A

Corrente massima di carico
Per punto

0,5 A

Per gruppo

4A

Per modulo

16 A

Dispersione per punto stato OFF

0,4 mA a 30 Vdc

Corrente massima di picco
Per punto

5 A per durata 500 μs (non più di 6 al minuto)

Risposta (carichi resistivi)

35013383 12/2013

OFF - ON

1 ms (max)

ON - OFF

1 ms (max)

Protezione uscite (interna)

Soppressione tensione transitoria
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Specifiche
Induttanza massima di carico

0,5 Henry a una frequenza di commutazione di 4 Hz
oppure

dove:
L = Induttanza di carico (Henry)
I = Corrente di carico (A)
F = Frequenza di commutazione (Hz)
Capacità carico massima

50 μf

Isolamento
Da gruppo a gruppo

500 Vac rms per 1 minuto

Da uscita a bus

1780 Vac rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Rilevamento fusibile bruciato, perdita di alimentazione di
campo

Corrente bus richiesta

330 mA

Dissipazione energia

1,75 W + 0,4 V x corrente di carico modulo totale

Alimentazione esterna

19.2 ... 30 Vdc

Protezione con fusibile
Interna

Fusibile da 5A per ogni gruppo. Modicon codice prodotto
043502405. Per la posizione dei fusibili, vedere la
sezione Posizione dei fusibili, pagina 659.

Esterna

Ciascun gruppo è protetto da un fusibile da 5 A per
impedire danni gravi al modulo. Il fusibile del gruppo non
garantisce la protezione di ogni switch di uscita da tutte
le possibili condizioni di sovraccarico. Si consiglia di
proteggere ogni punto con un fusibile da 3/4 A, 250 V
(codice prodotto 57-0078-000).

ATTENZIONE
Possibili lesioni alle persone o danni all’apparecchiatura.
Spegnere il modulo e rimuovere la barra dei morsetti per il cablaggio di campo per
accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Posizione dei fusibili
Nella seguente figura è illustrata la posizione dei fusibili del modulo DDO35300.
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Schema di cablaggio
Nella seguente figura è illustrato lo schema di cablaggio del modulo DDO35300.
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ATTENZIONE
Possibile guasto dell’apparecchiatura
Ciascun gruppo è protetto da un fusibile da 5 A per impedire danni gravi al modulo.
Il fusibile del gruppo non garantisce la protezione di ogni switch di uscita da tutte
le possibili condizioni di sovraccarico. Si consiglia di proteggere ogni punto con un
fusibile da 3/4 A, 250 V (codice prodotto 57-0078-000).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DDO35301 - Modulo a logica positiva con uscita digitale di I/O DC 24 VDC 4x8
Panoramica
Il modulo a logica positiva 140DDO35301 commuta carichi a 24 VDC ed è protetto
da cortocircuiti e sovraccarichi.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di uscita 24 VDC DDO35301
Specifiche
Numero di punti di uscita

32 ingressi in 8 gruppi da 8

LED

Active (verde) - Comunicazione bus presente
F (rosso) - Alimentazione gruppo assente o punto in
errore
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole Out

Tensione
In funzionamento

19.2 ... 30 Vdc

Derivazione per punto stato ON

0,5 Vdc a 0,5 A

Corrente massima di carico
Per punto

0,5 A

Per gruppo

4A

Per modulo

16 A

Dispersione per punto stato Off

<1 mA a 24 Vdc

Corrente massima di picco
Per punto

2 mA (limitata internamente)

Risposta (carichi resistivi)
OFF - ON
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< 0,1 ms

ON - OFF

< 0,1 ms

Protezione uscita (interna)

Sovraccarico termico e cortocircuito

Induttanza massima di carico

0,5 Henry a frequenza di commutazione 4 Hz o:

Capacità carico massima

50 μf
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Specifiche
Isolamento
Da gruppo a gruppo

500 Vca rms per 1 minuto

Uscita verso il bus

500 Vca rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Indicazione gruppo: Perdita di alimentazione di
campo/punto in errore

Corrente bus richiesta

250 mA max

Dissipazione energia

5 W (tutti i punti ON)

Alimentazione esterna

19.2 ... 30 Vdc

Protezione con fusibile
Interna

Fusibile da 5A per ogni gruppo. Modicon num.
043502405. Per l’ubicazione dei fusibili, vedere la
sezione Ubicazione dei fusibili, pagina 663.

Esterna

A scelta dell’utente

ATTENZIONE
Possibilità di lesioni alle persone o danni all’apparecchiatura.
Scollegare l’alimentazione al modulo e rimuovere la striscia terminale di cablaggio
di campo per accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Ubicazione dei fusibili
La figura seguente mostra l’ubicazione dei fusibili del modulo DDO35301 .
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DDO35301

ATTENZIONE
Possibile guasto dell’apparecchiatura
Ciascun gruppo è protetto da un fusibile da 5 A per impedire danni gravi al modulo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DDO35310 - Modulo di I/O DC di uscita a logica negativa 24 Vdc 4x8
Panoramica
Il modulo a logica negativa 24 Vdc vero basso 4x8 commuta carichi a 24 Vdc ed è
in grado di controllare display, logica e altri carichi fino a 500 mA di logica negativa
alla stato ON.
Specifiche
La seguente tabella contiene le specifiche del modulo di uscita a logica negativa 24
VDC DDO35310.
Specifiche
Numero di punti di uscita

32 punti di uscita in 4 gruppi da 8

LED

Active
F
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

2 parole Out

Tensione
Funzionamento (max)

19,2 ... 30 Vdc

1,0 ms

50 Vdc impulso di decadimento

Derivazione per punto stato ON

0,4 Vdc a 0,5 A

Corrente massima di carico
Per punto

0,5 A

Per gruppo

4A

Per modulo

16 A

Dispersione per punto stato OFF

0,4 mA a 30 Vdc

Corrente massima di picco
Per punto

5 A per durata 1 ms (non oltre 6/minuto).

Risposta (carichi resistivi)
OFF - ON

1 ms (max)

ON - OFF

1 ms (max)

Rilevamento guasti

Rilevamento fusibile bruciato, perdita di alimentazione di
campo

Isolamento
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Da gruppo a gruppo

500 Vca rms per 1 minuto

Uscita verso il bus

1780 Vca rms per 1 minuto
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Specifiche
Induttanza massima di carico

0,5 Henry a frequenza di commutazione 4 Hz
o

dove:
L = Induttanza di carico (Henry)
I = Corrente di carico (A)
F = Frequenza di commutazione (Hz)
Capacità carico massima

50 μf

Carico tungsteno max.

12 W a 24 Vdc

Protezione uscita (interna)

Soppressione tensione transitoria: 36 V

Corrente bus richiesta

330 mA max

Dissipazione energia

2,0 W + (0,4 V x corrente di carico totale)

Alimentazione esterna

19,2 ... 30 Vdc

Protezione con fusibile
Interna

Fusibile da 5,0 A per gruppo. Cod. prod. 043502405. Per
l’ubicazione dei fusibili, vedere la sezione Ubicazione
dei fusibili, pagina 667.

Esterna

Ciascun gruppo è protetto da un fusibile da 5 A per
impedire danni gravi al modulo. Il fusibile del gruppo non
garantisce la protezione di ogni switch di uscita da tutte
le possibili condizioni di sovraccarico. Si consiglia di
proteggere ogni punto con un fusibile da 3/4 A, 250 V,
cod. prod. # 57-0078-000.

ATTENZIONE
Accesso ai fusibili
Spegnere il modulo e rimuovere la barra dei morsetti del cablaggio di campo per
accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Ubicazione dei fusibili
La figura seguente mostra l’ubicazione dei fusibili del modulo DDO35310.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DDO35310

ATTENZIONE
Possibile guasto dell’apparecchiatura
Ciascun gruppo è protetto da un fusibile da 5 A per impedire danni gravi al modulo.
Il fusibile del gruppo non garantisce ogni switch di uscita per tutte le possibili
condizioni di sovraccarico. Si consiglia di proteggere ogni punto con un fusibile da
3/4 A, 250 V, cod. prod. 57-0078-000.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

668

35013383 12/2013

Moduli di I/O

140DDO36400 - Modulo di uscita Telefast, I/O DC uscita 24 VDC 6x16
Panoramica
Il modulo di uscita a logica positiva Telefast commuta carichi da 24 Vdc. Le uscite
dispongono di protezione termica.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di uscita 24 VDC
140DDO36400 :
Specifiche
Numero di punti di uscita

96 in 6 gruppi da 16 punti

LED

ACT (verde) - Comunicazione bus presente
F (rosso) - Alimentazione gruppo assente o punto in
errore
+32 (verde) - Punti da 33 a 64 visualizzati su matrice di
LED
+64 (verde) - Punti da 65 a 96 visualizzati su matrice di
LED
1 ... 32 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

6 parole Out

Tensione
In funzionamento

19.2 ... 30 Vdc

Derivazione per punto stato ON

0,5 Vdc a 0,5 A

Corrente massima di carico
Per punto

0,5 A

Per gruppo

3,2 A

Per modulo

19,2 A

Dispersione per punto stato Off

<1 mA a 24 Vdc

Corrente massima di picco
Per punto

2 mA (limitata internamente)

Risposta (carichi resistivi)
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OFF - ON

<,1 ms

ON - OFF

<,1 ms

Protezione uscita (interna)

Sovraccarico termico e cortocircuito
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Specifiche
Induttanza massima di carico

0,5 Henry a frequenza di commutazione a 4 Hz o:

dove:
L = Induttanza di carico (Henry)
I = Corrente di carico (A)
F = Frequenza di commutazione (Hz)
Capacità carico massima

50 μf

Isolamento
Uscita verso il bus

500 Vca rms per 1 minuto

Rilevamento guasti

Indicazione gruppo: Perdita di alimentazione di
campo/punto in errore (cortocircuito o sovraccarico)

Corrente bus richiesta

250 mA max

Dissipazione energia

7 W (tutti i punti ON)

Alimentazione esterna

19.2 ... 30 Vdc. 19,2 A max (in funzione del carico)

Protezione con fusibile
Esterna
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A discrezione dell’utente per alimentazione di campo
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Vista frontale del modulo 140DDO36400
Vista frontale del modulo di uscita 140DDO36400 con i numeri di assegnazione dei
morsetti:

Selezione dei LED dello stato dei punti
Utilizzare il pulsante per selezionare i punti di uscita da visualizzare secondo la
tabella seguente:

35013383 12/2013

LED

+32

+64

Uscita 1-32

Off

Off

Uscita 33-64

On

Off

Uscita 65-96

Off

On
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Cavi consigliati
La tabella seguente mostra i cavi consigliati, la relativa descrizione e la lunghezza
in metri.
Codice di riferimento cavo

Descrizione

Lunghezza (M)

TSXCDP301

(1) HE 10 - cavi a fili liberi

3

TSXCDP501

(1) HE 10 - cavi a fili liberi

5

TSXCDP053

(2) HE 10 - cavo tondo

0.5

TSXCDP103

(2) HE 10 - cavo tondo

1

TSXCDP203

(2) HE 10 - cavo tondo

2

TSXCDP303

(2) HE 10 - cavo tondo

3

TSXCDP503

(2) HE 10 - cavo tondo

5

Codici colore per gruppi di ingresso
La tabella seguente mostra i codici colore per tutti i gruppi.
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1. Bianco

2. Marrone

3. Verde

4. Giallo

5. Grigio

6. Rosa

7. Blu

8. Rosso

9. Nero

10. Viola

11. Grigio/rosa

12. Rosso/blu

13. Bianco/verde

14. Marrone/verde

15. Bianco/giallo

16. Giallo/marrone

17. Bianco/grigio

18. Grigio/marrone

19. Bianco/rosa

20. Rosa/marrone
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Basi secondarie scheda uscita compatibile
La tabella seguente mostra le basi secondarie della scheda di uscita compatibili. Per
maggiori informazioni vedere Piattaforma di automazione Telemecanique Quantum
Modicon, capitolo I/O digitali, Sistema di precablaggio Telefast 2, sezione Cavi di
connessione per PLC Quantum.
Canali

Tipo

8

ABE-7S08S2xx1

8

ABE-7R08Sxxx/7P08T3301

16

ABE-7R16Sxxx

16

ABE-7R16Txxx/7P16Txxx

1
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Con la base secondaria splitter ABE-7ACC02
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140DDO84300 - Modulo di I/O Quantum di uscita DC 10 ... 60 Vdc 2x8 source
Panoramica
Il modulo di uscita DC 10 ... 60 Vdc 2x8 source commuta carichi a 10 ... 60 Vdc e
viene utilizzato con una linea comune delle uscite condivisa collegata a 0 V. Le
alimentazioni esterne possono essere miste tra i gruppi.
Specifiche
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche del modulo di uscita a 10 ... 60
Vdc DDO84300.
Specifiche
Numero di punti di uscita

16 in 2 gruppi da 8 punti

LED

Active
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di uscita

Tensione
Funzionamento

10,2 ... 72 Vdc

Massimo assoluto

72 Vdc (continua)

Derivazione per punto stato ON

1 V max a 2 A

Corrente massima di carico
Per punto

2A

Per gruppo

6A

Per modulo

12 A

Dispersione per punto stato
OFF

1 mA a 60 Vdc max

Corrente massima di picco
Per punto

7,5 A per durata 50 ms (non più di 20 al minuto)

Risposta (carichi resistivi)
OFF - ON

1 ms

ON - OFF

1 ms

Protezione uscite (interna)

Sovratensione (diodo di soppressione)

Isolamento
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Da gruppo a gruppo

700 Vdc per 1 minuto

Da gruppo a bus

2500 Vdc per 1 minuto

Corrente bus richiesta

160 mA

Dissipazione energia

1 W + 1 V x corrente di carico modulo totale
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Specifiche
Alimentazione esterna

10 ... 60 Vdc (la corrente di spunto del modulo
all’accensione è circa 0,75 A, < 1 msec)

Protezione con fusibile
Interna

Fusibile ad azione lenta da 8 A per ogni gruppo (codice
prodotto 042701994 o equivalente). Per la posizione dei
fusibili, vedere la sezione Posizione dei fusibili,
pagina 676.

Esterna

Ciascun gruppo è protetto da un fusibile da 8 A per
impedire gravi danneggiamenti al modulo. Il fusibile del
gruppo non garantisce la protezione di ogni switch di
uscita da tutte le possibili condizioni di sovraccarico. Si
consiglia di proteggere ogni punto con un fusibile da 2 A:
Little Fuse 312-002 o equivalente.

ATTENZIONE
Possibili lesioni alle persone o danni all’apparecchiatura.
Spegnere il modulo e rimuovere la barra dei morsetti per il cablaggio di campo per
accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Posizione dei fusibili
Nella seguente figura è illustrata la posizione dei fusibili del modulo DDO84300.
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Schema di cablaggio
Nella seguente figura è illustrato lo schema di cablaggio del modulo DDO84300.

NOTA: N/C = Non collegato
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140DDO88500 - Modulo I/O Quantum di uscita DC 24-125 Vdc 2x6 source
Panoramica
Il modulo di uscita DC 24-125 Vdc 2x6 source commuta carichi a 24-125 Vdc e viene
utilizzato con una linea comune delle uscite condivisa collegata a 0 V.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di uscita 24-125 VDC
DDO88500.
Specifiche
Numero di punti di uscita

12 in 2 gruppi da 6 punti

LED

Active
F (rosso) - È stata rilevata una
condizione di sovracorrente su un
punto
1 - 12 (verde) - Il punto o il canale
indicato è attivo
1 - 12 (rosso) - Il punto di uscita
indicato presenta una condizione di
sovracorrente

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso
1 parola di uscita

Tensione
Funzionamento

Da 19,2 a 156,2 Vdc inclusa
ondulazione

Caduta di tensione allo stato ON

0,75 Vdc a 0,5 A

Corrente massima di carico
Per punto

0,75 A, < 40 °C (vedere la curva di
funzionamento)

Per gruppo

3 A, 0 ... 60° C

Per modulo

6 A, 0 ... 60° C

Corrente massima di picco

4 A, 1 ms impulso, non più di 6 al
minuto

Picco corrente di carico

4 A per T ≤ 1 ms

Dispersione stato OFF

0,5 mA a 150 Vdc

Tungsteno max
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a 130 Vdc

46 W per punto

a 115 Vdc

41 W per punto

a 24 Vdc

8 W per punto
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Specifiche

NOTA: per gruppo: 3 A, 0 ... 60° C. Per modulo: 6 A, 0 ... 60° C
Induttanza

Protezione con diodo interno, nessun
limite di induttanza

Risposta uscita (OFF-ON, ON-OFF)

1 ms resistivo

Frequenza di commutazione

50 Hz max

Protezione uscita (interna)

Rilevamento sovracorrente varistore di gruppo e
punto individuale

Isolamento
Campo-bus

2500 Vac per 1 minuto

Da gruppo a gruppo

1200 Vac per 1 minuto

Rilevamento errori

Sovracorrente (vedere nota di seguito)

Corrente di bus richiesta
6 punti ON

375 mA

12 punti ON

650 mA

Dissipazione potenza

1 W + 0,77 W x numero di punti ON

Alimentazione esterna

Nessuna

Protezione con fusibili
Interna

4 A (codice prodotto 043511382 o equivalente). Per
la posizione dei fusibili, vedere più avanti.

Esterna

Non richiesta per questo modulo.

NOTA: Ciascun punto di uscita è protetto da un circuito di rilevamento di
sovracorrente. Quando viene rilevata una condizione di sovracorrente, il punto
viene disattivato, l’indicatore LED di errore si accende e nel registro errori del
modulo viene impostato il bit appropriato.
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Il punto di uscita viene disattivato dopo il rilevamento di un cortocircuito. Un valore
di errore superiore a 9,4 A garantisce la disattivazione del punto e il mantenimento
del punto di uscita nello stato OFF. Per cancellare un errore, il punto deve essere
impostato su OFF nella logica utente.

ATTENZIONE
Possibili lesioni alle persone o danni all’apparecchiatura.
Spegnere il modulo e rimuovere la barra dei morsetti del cablaggio di campo per
accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Ubicazione dei fusibili
La figura seguente mostra l’ubicazione dei fusibili del modulo DDO88500.

NOTA: La versione minima richiesta per configurare questo modulo è Modsoft
V2.40, ProWorX NxT V2.0 o Concept V2.0.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DDO88500.

NOTA: N/C = Non collegato.

ATTENZIONE
Possibilità di polarità inversa
Questo modulo non è protetto dalle inversioni di polarità. Per proteggere da errati
cablaggi di polarità, si consiglia un diodo esterno in serie con ogni linea di
alimentazione del gruppo. Il diodo deve supportare la corrente di carico del gruppo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DRA84000 Quantum - Moduli di I/O a 16 relè d’uscita a contatto normalmente
aperto
Panoramica
Il modulo di I/O a 16 relé d’uscita con contatto normalmente aperto viene utilizzato
per commutare una sorgente di tensione tramite 16 relé con contatti normalmente
aperti.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di uscita relè DRA84000.
Specifiche
Numero di punti di uscita

16 normalmente aperti

di indirizzo

Attivo
1 ... 16 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

1 parola di uscita

Sorgente
Funzionamento

20 ... 250 Vca
5 ... 30 Vdc
30 ... 150 Vdc (corrente di carico ridotta)

Corrente massima di carico
Per punto

2 A max, a 250 VDC o 30 Vdc con ambiente a 60°C, carico
resistivo
1 A carico lampada tungsteno
1 A a fattore di potenza di 0,4
1/8 hp a 125/250 Vac

Per punto (30 ... 150 Vdc)

300 mA (carico resistivo)
100 mA (L/R = 10 msec)

Corrente di carico minima
Per punto

50 mA
Nota: corrente di carico minima se il contatto viene utilizzato a
carichi nominali di 5 ... 150 Vdc o 20 ... 250 Vca

Corrente massima di picco
Per punto

10 A carico capacitivo @ τ = 10 ms

Capacità di commutazione 500 VA carico resistivo
Risposta

682

OFF-ON

10 ms max

ON - OFF

20 ms max
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Specifiche
Dispersione stato Off

< 100 μA

Durata contatto relè
Operazioni meccaniche

10,000,000

Operazioni elettriche

200.000 (carico resistivo con tensione e corrente massima)

Operazioni elettriche (30 ...
150 Vdc) (vedere nota di
seguito)

100.000 a 300 mA (carico resistivo)
50.000 a 500 mA (carico resistivo)
100.000 a 100 mA (L/R = 10 msec)
100.000 relé di allacciamento (stile Westinghouse 606B, tipo
Westinghouse SG, Struthers Dunn 219 x 13 XP)

Tipo di relè

Form A

Protezione contatti

Varistore 275 V (interno)

Isolamento
Canale-canale

1780 Vac rms per 1 minuto

Campo-bus

1780 Vac rms per 1 minuto
2500 Vdc per un minuto

Corrente del bus
necessaria

1100 mA

Assorbimento

5,5 W + 0.5 x N = Watts (dove N = il numero di punti On)

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo

Fusibile
Interni

Nessuna

Esterno

A scelta dell’utente

NOTA: la durata dei contatti del relé può aumentare sensibilmente utilizzando una
protezione contatti esterna, ad esempio un diodo di livellamento sul carico.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DRA84000.
Vedere nota
COMUNE RELÉ 1
2

1

CARICO

COMUNE RELÉ 2

4

3

USCITA 2

COMUNE RELÉ 3

6

5

USCITA 3

COMUNE RELÉ 4

8

7

USCITA 4

N/C

10

9

N/C

COMUNE RELÉ 5 12

11

USCITA 5

COMUNE RELÉ 6 14

13

COMUNE RELÉ 7
COMUNE RELÉ 8
N/C
COMUNE RELÉ 9
COMUNE RELÉ 10
COMUNE RELÉ 11
COMUNE RELÉ 12

N/C
COMUNE RELÉ 13
COMUNE RELÉ 14
COMUNE RELÉ 15
COMUNE RELÉ 16
N/C

+

USCITA 1

TENSIONE
SORGENTE

-

USCITA 6
USCITA 7

16

15

18

17

20

19

N/C

22

21

USCITA 9

24

23

26

25

28

27

30

29

N/C

32

31

USCITA 13

34

33

36

35

38

37

40

39

USCITA 8

USCITA 10
USCITA 11
N.O.

USCITA X
N.O.



USCITA 12

USCITA 14

N.C.
RELÉ X 
COMUNE
Uno dei 16 tipici

USCITA 15
USCITA 16
N/C

NOTA:
1. Per carichi induttivi da 125 Vdc, si consiglia un livellamento esterno per
aumentare la durata dei contatti del relé. (1N 4004 o equivalente).
2. N / C = Non collegato. N.O. = Normalmente aperto. N.C. = Normalmente chiuso.
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140DRC83000 - Modulo I/O di uscita relè normalmente aperto/normalmente
chiuso 8x1 Quantum
Panoramica
Il modulo di uscita relè normalmente chiuso/normalmente aperto 8x1 viene utilizzato
per commutare le sorgenti di tensione mediante otto relè con contatti normalmente
aperti e normalmente chiusi.
Specifiche
La seguente tabella fornisce le specifiche del modulo di uscita relè DRC83000.
Specifiche
Numero di punti di uscita

8 coppie normalmente aperte/normalmente chiuse

di indirizzo

Attivo
1 ... 8 (verde) - Indica lo stato dei punti

Indirizzamento richiesto

0,5 parola di uscita

Sorgente
Funzionamento

20 ... 250 Vca
5 ... 30 Vdc
30 ... 150 Vdc (corrente di carico ridotta)

Corrente massima di carico
Per punto

5 A max, a 250 Vac o 30 Vdc a 60° C ambiente, carico
resistivo
2 A carico lampada tungsteno
3 A a fattore di potenza di 0,4
1/4 hp a 125/250 Vac

Per punto (30 ... 150 Vdc)

300 mA resistivo
100 mA (L/R = 10 msec)

Corrente massima del
modulo

40 A (vedere curva riduzione di seguito)

L’illustrazione seguente mostra la curva di riduzione del relè.

[
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Specifiche
Corrente di carico minima

50 mA
Nota: corrente di carico minima se il contatto viene utilizzato
a carichi nominali di 5 ... 150 Vdc o 20 ... 250 Vca

Frequenza massima (F)

30 Hz carichi resistivi, o:

dove:
L = Induttanza di carico (Henry)
I = Corrente di carico (A)
Corrente massima di picco
Per punto

20 A carico capacitivo @ τ = 10 ms

Capacità di commutazione

1250 VA carico resistivo

Risposta (carichi resistivi)
OFF-ON

10 ms max

ON - OFF

20 ms max

Dispersione stato Off

< 100 μA

Durata contatto relè
Operazioni meccaniche

10,000,000

Operazioni elettriche

100.000 (carico resistivo a max. tensione e corrente)

Operazioni elettriche
(30 ... 150 Vdc)
(vedere nota)

100.000 a 300 mA (carico resistivo)
50.000 a 500 mA (carico resistivo)
100.000 a 100 mA (L/R = 10 msec)
100.000 relé di allacciamento (stile Westinghouse 606B,
tipo Westinghouse SG, Struthers Dunn 219 x 13 XP)

Tipo di relè

Form C, contatti NO / NC

Protezione contatti

Varistore 275 V (interno)

Isolamento
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Canale-canale

1780 Vac rms per 1 minuto

Campo-bus

1780 Vac rms per un minuto, 2500 Vdc per un minuto

Corrente del bus
necessaria

560 mA

Assorbimento

2,75 W + 0,5 x N = Watts (dove N è il numero di punti on)

Alimentazione esterna

Non richiesta per questo modulo
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Specifiche
Fusibile
Interni

Nessuna

Esterno

A scelta dell’utente

NOTA: la durata dei contatti del relé può aumentare sensibilmente utilizzando una
protezione contatti esterna, ad esempio un diodo di livellamento sul carico.
Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DRC83000
Vedere nota

N/C

2

1

+

N/O

COMUNE RELÉ 1

4

3

N/C

N/C

6

5

N/O

COMUNE RELÉ 2

8

7

N/C

N/C

10

9

N/C

CARICO

TENSIONE
SORGENTE

-

Vedere nota

CARICO

N/C

12

11

USCITA 3

COMUNE RELÉ 3

14

13

USCITA 3

N/C

16

15

USCITA 4

COMUNE RELÉ 4

18

17

USCITA 4

N/C

20

19

N/C

N/C

22

21

USCITA 5

COMUNE RELÉ 5

24

23

USCITA 5

N/C

26

25

USCITA 6

COMUNE RELÉ 6

28

27

USCITA 6

N/C

30

29

N/C
USCITA 7

USCITA X
N.O.

N.O.

N/C

32

31

COMUNE RELÉ 7

34

33

USCITA 7

N/C

36

35

USCITA 8

COMUNE RELÉ 8

38

37

USCITA 8

N/C

40

39

N/C

N.C.

USCITA X
N.C.

RELÉ X
COMUNE



Uno degli otto tipici

NOTA:
1. Quando si commutano tensioni DC, si consiglia di collegare la sorgente al piedino
comune e il carico al contatto N.O. o N.C.
2. Per carichi induttivi da 125 Vdc, si consiglia il livellamento esterno per estendere
la durata dei contatti del relè (1N 4004 o equivalente).
3. N / C = Non collegato. N.O. = Normalmente aperto. N.C. - Normalmente chiuso.
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18.7

Modulo d’uscita verificato digitale

Panoramica
Questa sezione contiene informazioni sul modulo d’uscita verificato digitale, il
modello 140DVO85300, a 32 punti.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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140DVO85300 - Modulo I/O di uscita verificata 10-30 VDC
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Configurazione degli I/O per i moduli di uscita digitale verificata – 140DVO85300
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sul modulo di uscita verificata DC 10 - 30 Vdc
a 32 punti 140DVO85300.
Modulo di uscita verificata
Il modulo di uscita verificata è il seguente:
z

140DVO85300 (di uscita DC 10-30 Vdc 4x8 Source)

Assegnazione dei registri della mappa di I/O (uscite)
Il modulo 140DVO85300 è configurato come due registri di uscita (4x). Lo schema
seguente mostra i formati dei registri:

Assegnazione dei registri della mappa di I/O (ingressi)
Il modulo 140DVO85300 è configurato con 32 riferimenti contigui 1x o due registri
3x assegnati come segue:
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Byte di stato mappa I/O
Gli otto bit nel byte di stato mappa I/O sono usati come indicato:

Il bit di errore tensione viene impostato quando l’alimentazione di campo non è
presente o il fusibile di gruppo è bruciato.
Il bit di errato confronto viene impostato quando un punto qualsiasi nel gruppo non
corrisponde allo stato comandato.
Selezione a zoom delle schermate di Modsoft
Nella figura sono illustrate le selezioni a zoom delle schermate del modulo.
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Descrizione delle selezioni a zoom delle schermate
Stato chiusura uscita - Determina gli stati delle uscite del modulo se viene
interrotta la comunicazione backplane (nessun LED "Active" sul modulo).

Stati errore - Se nel menu "Stato chiusura uscita" è stato selezionato Stati errore,
vengono indicati gli stati possibili delle uscite del modulo.
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Stato/Ingresso - RE: assegnazioni dei registri della mappa di I/O (ingressi).

Consenti riavvio automatico dei punti in errore:

NO: le uscite del modulo in errore durante lo stato "on" sono bloccate finché l’utente
azzera il bit del punto sullo stato OFF (0), quindi lo reimposta sullo stato ON (1).
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Nella tabella sono indicati lo stato del punto di uscita, il bit di stato, i LED e il bit di
errore dei tre stati operativi:
Modalità

Si verifica un errore Comando Off
(punto ON passa a inviato
OFF)

Comando On
inviato (dopo la
rimozione
dell’errore)

Condizione verificata

Punto uscita = OFF
Bit di stato = 0
LED uscita = OFF
LED errore = ON
Flag punto gruppo = 1

Punto uscita = OFF
Bit di stato = 0
LED uscita = OFF
LED errore = ON
Flag punto gruppo = 1

Punto uscita = ON
Bit di stato = 1
LED uscita = ON
LED errore = OFF
Flag punto gruppo = 0

Errore verificato

Punto uscita = OFF
Bit di stato = 1
LED uscita = OFF
LED errore = ON
Flag punto gruppo = 1

Punto uscita = OFF
Bit di stato = 1
LED uscita = OFF
LED errore = ON
Flag punto gruppo = 1

Punto uscita = ON
Bit di stato = 0
LED uscita = ON
LED errore = OFF
Flag punto gruppo = 0

Effettivo

Punto uscita = OFF
Bit di stato = 0
LED uscita = OFF
LED errore = ON
Flag punto gruppo = 1

Punto uscita = OFF
Bit di stato = 0
LED uscita = OFF
LED errore = ON
Flag punto gruppo = 1

Punto uscita = ON
Bit di stato = 1
LED uscita = ON
LED errore = OFF
Flag punto gruppo = 0

YES: le uscite del modulo sulle quali si verifica un errore durante lo stato ON sono
controllate da un meccanismo di protezione termica. Alla chiusura saranno indicati
gli errori e gli stati appropriati.
Dopo la chiusura, il dispositivo di uscita si raffredda e prova a riattivarsi. Se l’errore
è stato rimosso, l’uscita funzionerà normalmente e le indicazioni di errore e di stato
verranno rimosse. Se l’errore è ancora presente, il punto si disattiva nuovamente e
ripete il ciclo finché non viene rimosso l’errore o il punto viene impostato su OFF.
Quando un punto in errore viene impostato su off, le indicazioni di errore non sono
più presenti perché non esiste più l’errato confronto.

AVVERTENZA
Possibile rischio per la sicurezza
Se si sceglie "SÌ", l’uso di dispositivi di uscita termicamente protetti con il modulo
140DVO85300 potrebbe presentare dei rischi per la sicurezza.
Se un’uscita abilitata rileva una condizione di sovracorrente, l’uscita verrà
disabilitata fino alla rimozione della condizione di sovracorrente. L’uscita quindi si
riabilita automaticamente se è ancora impostata su ON nel programma logico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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140DVO85300 - Modulo I/O di uscita verificata 10-30 VDC
Panoramica
Il modulo di uscita digitale verificata Quantum è un modulo di uscita da 10...30 Vdc,
32 punti con funzionalità di diagnostica. Il modulo è in grado di rilevare e riportare lo
stato di uscita individuato nel connettore di campo e, in base alla configurazione
selezionata, di verificare che il punto di uscita sia nello stato comandato dal
controller. Il modulo è configurato in quattro gruppi di otto uscite source.
Specifiche
Nella tabella sono indicate le specifiche del modulo 140DVO85300 Quantum:
Specifiche
Numero di punti di uscita

32 ingressi in 4 gruppi da 8

LED

Active (verde): comunicazione bus attiva.
1 ... 32 (verde): indica lo stato dei punti d’uscita.
F (rosso): indica lo stato errato dell’uscita su un canale,
l’interruzione dell’alimentazione di campo o un fusibile
bruciato.

Indirizzamento richiesto

2 parole In, 2 parole Out

Tensione
In funzionamento

10,0 ... 30 Vdc

Massimo assoluto

50 Vdc per impulso tensione decadimento 1,0 ms

Derivazione/punto stato ON

0,4 Vdc a 0,5 A

Corrente massima di carico
Per punto

0,5 A

Per gruppo

4A

Per modulo

16 A

Dispersione per punto stato Off 0,4 mA a 30 Vdc
Corrente massima di picco
Per punto

2,5 A per durata 1 ms (non oltre 6/minuto)

Risposta (carichi resistivi)

694

OFF - ON

1 ms (tipica), 2 ms (max.)

ON - OFF

1 ms (tipica), 2 ms (max.)
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Specifiche
Induttanza massima di carico 0,5 Henry a frequenza di commutazione a 4 Hz o:

dove:
L = induttanza carico
I = Corrente di carico (A)
F = Frequenza di commutazione (Hz)
Carico tungsteno max.

2,5 W a 10 Vdc
3 W a 12 Vdc
6 W a 24 Vdc

Capacità carico massima

75 μf

Isolamento
Gruppo-bus

RMS 1780 Vac per 1 minuto

Da gruppo a gruppo

500 Vac per 1 minuto

Protezione uscita (interna)

Soppressione tensione transitoria, protezione da
sovraccarico (cortocircuito)

Rilevamento guasti

Rilevamento fusibile bruciato, perdita di alimentazione di
campo, stato uscita non corretto

Corrente bus richiesta

500 mA

Dissipazione potenza

[2,5 + (0,1 x N. di punti ON) + (corrente di carico totale x
0,4)] watt

Alimentazione esterna

10 ... 30 Vdc

Protezione con fusibile
Interna
Esterna

Fusibile da 5,0 Amp per gruppo, P/N 0043502405
Non richiesto. Volendo, si può utilizzare un fusibile da 3/4 A,
250 V
(P/N 57-0078-00)

Software di programmazione
Tipo e versione
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Concept, versione 2.2 o superiore
Modsoft versione 2.6.1 o superiore
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Ubicazione dei fusibili
La figura mostra l’ubicazione dei fusibili nel modulo.

ATTENZIONE
Possibilità di lesioni alle persone o danni all’apparecchiatura.
Spegnere il modulo e rimuovere la barra dei morsetti del cablaggio di campo per
accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo 140DVO85300
Quantum.
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18.8

Modulo d’ingresso digitale supervisionato

Panoramica
Questa sezione contiene informazioni sul modulo d’ingresso verificato digitale, il
modello 140DSI35300, un modulo d’ingresso a 32 punti.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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140DSI35300 - Modulo I/O di ingresso supervisionato DC 24V
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Configurazione degli I/O per i moduli di ingresso digitale supervisionato –
140DSI35300
Panoramica
Questa sezione contiene informazioni sul modulo 140DSI35300 d’ingresso digitale
supervisionato a 32 punti, 24 Vdc.
Modulo d’ingresso digitale supervisionato
Il modulo di ingresso supervisionato è il seguente:
z

140DSI35300 (ingresso DC, 24 Vdc, 4x8 sink)

Assegnazione dei registri della mappa di I/O (ingresso)
Il modulo DSI35300 è configurato come quattro registri di ingresso (3x). Lo schema
seguente mostra i formati dei registri:
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Byte di stato della mappa di I/O
Gli otto bit nel byte di stato mappa I/O sono usati come indicato:

Selezioni a zoom del modulo Modsoft
Non vi sono selezioni a zoom Modsoft.
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140DSI35300 - Modulo I/O di ingresso supervisionato DC 24V
Panoramica
Il modulo di ingresso supervisionato è utilizzato con i dispositivi di uscita source.
Accetta ingressi 24 Vdc. Presenta 32 punti di ingresso (quattro gruppi da 8), ognuno
con rilevamento filo interrotto.
Specifiche
La seguente tabella elenca le specifiche tecniche del modulo 140DSI35300:
Specifiche
Numero di punti di ingresso

32 ingressi in 4 gruppi da 8

LED
Active (verde)

Indica che la comunicazione sul bus è presente

1 ... 32 (verde)

Indica lo stato del punto

F (rosso)

Alimentazione esterna mancante

Indirizzamento richiesto

4 parole di ingresso

Corrente e tensione di funzionamento
ON (tensione)

+11 Vdc

ON (corrente)

2,5 mA min

OFF (tensione)

+5 Vdc

OFF (corrente)

min. 0,3 mA ...1,2 mA

Ingresso massimo assoluto
Continuo

30 Vdc

10 ms

45 Vp

Tempo di risposta
OFF - ON

2,2 ms

ON - OFF

3,3 ms

Resistenza interna

4,3k

Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Isolamento
Da gruppo a gruppo
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500 VAC rms per 1 minuto

Gruppo-bus

1780 VAC rms per 1 minuto

Corrente bus richiesta

250 mA

Dissipazione potenza

7 W (tutti i punti ON)

Alimentazione esterna

+20 ... 30 VDC, 20 mA/gruppo
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Specifiche
Monitoraggio circuito aperto
Rilevamento filo interrotto

OFF corrente < 0,15 mA

Resistenza shunt

Raccomandato 56 kΩ con alimentatore esterno 24 Vdc

Protezione con fusibile
Interna

Nessuno

Esterna

A scelta dell’utente

Schema di cablaggio
Schema di cablaggio per il modulo 140DSI35300:

* Valore resistenza consigliato per 24Vdc.
702
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18.9

Moduli d’ingresso/uscita digitali

Panoramica
Questa sezione descrive i moduli d’ingresso/uscita digitali Quantum. il modello
140DDM39000 e il modello 140DDM69000.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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140DAM59000 - Modulo Quantum I/O AC di ingresso 115 Vac 2x8 / AC di
uscita 115 Vac 2x4
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140DDM39000 - Modulo I/O di ingresso DC 24 Vdc 2x8 sink/di uscita DC 24
Vdc 2x4 source
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140DDM69000 - Modulo I/O di ingresso/uscita alta potenza 125 VDC
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Configurazione I/O per moduli di ingresso/uscita digitali
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione dei moduli di ingresso a
4 ingressi/4 uscite e 16 ingressi/8 uscite.
Modulo a 4 punti di ingresso/4 punti di uscita
Di seguito viene illustrato il modulo 4 ingressi/4 uscite:
z

140DDM69000 (125 Vdc ingresso; uscita ad alta potenza)

Assegnazioni dei registri della mappa di I/O
Il modulo di I/O 140DDM69000 può essere configurato come otto riferimenti contigui
1x oppure come un registro 3x e otto riferimenti contigui 0x o un registro 4x.

ATTENZIONE
Mappatura degli I/O
Quando gli ingressi del modulo di mappatura I/O usano riferimenti digitali (1x) nelle
derivazioni remote, gli utenti non devono dividere le parole digitali tra le
derivazioni. Il più basso riferimento digitale di una derivazione deve iniziare sul
limite di una parola.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Registro mappa I/O (ingressi)
Nella seguente figura è illustrato il registro di ingresso 3x.
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Byte di stato mappa I/O (ingressi)
Non esiste alcun byte di stato della mappa I/O di ingresso associato agli ingressi.
Selezioni a zoom del modulo Modsoft (ingressi)
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare le opzioni Dual Mode e Selezione
filtro.

Registro mappa I/O (uscite)
L’illustrazione seguente mostra il registro di uscita 4x.

Nella modalità Fast Trip, è possibile attivare ogni uscita tramite il bit di comando (ad
esempio, l’uscita 1) o tramite il bit di ingresso corrispondente più il bit di attivazione
Fast Trip (ad esempio, l’ultimo ordine ingresso 1 controlla direttamente l’uscita 1).
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Byte di stato mappa I/O (uscite)
I quattro bit meno significativi nello stato mappa I/O sono usati come segue:

Selezioni a zoom del modulo Modsoft (uscite)
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare lo stato di timeout del modulo. Lo
stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo è interrotto.

Moduli di ingresso a 16 punti/di uscita a 8 punti
Le informazioni seguenti sono relative ai moduli 140DAM59000 (di ingresso AC 115
Vac 2x8 / di uscita AC 115 Vac 2x4) e 140DDM39000 (di ingresso DC 24 Vdc 2x8 /
di uscita DC 24 Vdc 2x4).
z
z

140DAM59000 (di ingresso AC 115 Vac 2x8 / di uscita AC 115 Vac 2x4)
140DDM3900 (di ingresso DC 24 Vdc 2X8 / di uscita DC 24 Vdc 2x4)

Assegnazioni dei registri della mappa di I/O
I moduli di uscita elencati sopra possono essere configurati come 16 riferimenti
contigui 1x oppure come un registro 3x e un registro 4x.
Registro mappa I/O (ingressi)
Nella seguente figura è illustrato il registro di ingresso 3x
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Byte di stato mappa I/O (ingressi)
Non esiste alcun byte di stato della mappa I/O di ingresso associato a questi moduli.
Selezioni a zoom del modulo (ingressi)
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di ingresso. Questa selezione
viene visualizzata se il modulo è mappato per gli I/O in un registro 3x e in un registro
4x.

Assegnazione mappa I/O (uscite)
I moduli elencati sopra possono essere configurati come 8 riferimenti 0x o come un
registro di uscita 4x nel seguente formato.

Byte di stato mappa I/O (uscite)
I due bit meno significativi nel byte di stato mappa I/O di uscita vengono utilizzati
come indicato.
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Selezioni a zoom del modulo Modsoft (uscite)
Premere <Invio> per visualizzare e selezionare il tipo di uscita e lo stato di timeout
del modulo. Lo stato di timeout si verifica quando il controllo del sistema del modulo
è interrotto.
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140DAM59000 - Modulo Quantum I/O AC di ingresso 115 Vac 2x8 / AC di uscita
115 Vac 2x4
Panoramica
Il modulo AC di ingresso 115 Vac 2x8 / AC di uscita 115 Vac 2x4 accetta ingressi a
115 Vac e commuta carichi da 115 Vac.
Specifiche della topologia
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche della topologia del modulo di I/O
AC 115 VAC.
Topologia
Numero di punti di ingresso 16 in 2 gruppi da 8 punti
Numero di punti di uscita

8 in 2 gruppi da 4 punti

LED

Active
F (rosso) - Nessuna alimentazione applicata al gruppo(i) o
fusibile bruciato
1 ... 16 (verde - due colonne di destra) - Indica lo stato degli
ingressi
1 ... 8 (verde - colonna sinistra) - Indica lo stato delle uscite

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso
0,5 parole Out

Specifiche d’ingresso
La seguente tabella contiene le specifiche di ingresso.
Specifiche d’ingresso
Tensioni operative e correnti di ingresso (bagnatura)*
50 Hz
Impedenza di ingresso tipica
60 Hz
Impedenza di ingresso tipica

ON: 85 ... 132 Vac (11,1 mA max)
OFF: 0 ... 20 Vac
14,4 kΩ capacitivo
ON: 79 ... 132 Vac (13,2 mA max)
OFF: 0 ... 20 Vac
12 kΩ capacitivo

* Non utilizzare al di fuori del campo 47 ... 63 Hz.
Corrente di dispersione massima
consentita da un dispositivo esterno da
riconoscere come condizione OFF.

2,1 mA

Tensioni d’ingresso max assolute
Continuo
35013383 12/2013
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10 s

156 Vac

1 ciclo

200 Vac

Risposta (ingressi)
OFF - ON

Min 4,9 ms./max 0,75 ciclo linea

ON - OFF

Min 7,3 ms/max 12,3 ms

NOTA: i segnali di ingresso devono essere sinusoidali con meno del 6% THD e
frequenza massima 63 Hz.
Specifiche di uscita
La seguente tabella contiene le specifiche di uscita.
Specifiche di uscita
Tensioni di uscita max assolute
Continuo

85 ... 132 Vac

10 secondi

156 Vac

1 ciclo

200 Vac

Derivazione per punto stato ON

1,5 Vac

Corrente di carico minima (rms)

5 mA

Corrente di carico massima (rms)
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Per punto*

4 A continua

Per gruppo

4 A continua

Per modulo*

8 A continua (vedere il grafico della riduzione riportato
più avanti)
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Punto (massimo)/dispersione
stato Off

2 mA a 115 Vac

Corrente massima di picco (rms)
Un ciclo
Due cicli
Tre cicli

Per punto Per gruppo
30 A 45 A
20 A 30 A
10 A 25 A

Risposta
OFF - ON, ON - OFF

0,50 di un ciclo linea max.

DV/DT applicato

400 V / μs

Protezione uscite

Protezione soppressione RC (interna)

Specifiche comuni
La seguente tabella contiene le specifiche comuni.
Specifiche comuni
Frequenza

47 ... 63 Hz

Isolamento
Da gruppo a gruppo

1000 Vac per 1 minuto

Da ingresso o uscita a bus

1780 Vac per 1 minuto

Rilevamento guasti
Input

Nessuna

Output

Rilevamento fusibile bruciato, perdita di
alimentazione di campo

Corrente bus richiesta

250 mA

Dissipazione energia

5,5 W + 1,1 V x corrente di carico modulo totale

Alimentazione esterna

85 ... 132 Vac richiesta per i gruppi di uscita

Protezione con fusibile
Ingresso

Interno – Nessuno
Esterno – A discrezione dell’utente

Uscita

Interno – Fusibile da 5 A per gruppo (codice
prodotto 043502405 o equivalente). Per
l’ubicazione dei fusibili, vedere la sezione
Ubicazione dei fusibili, pagina 712.
Esterno – A discrezione dell’utente

NOTA: spegnere il modulo e rimuovere la barra dei morsetti del cablaggio di campo
per accedere ai fusibili.
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Ubicazione dei fusibili
La figura seguente mostra l’ubicazione dei fusibili del modulo DAM59000.

NOTA: se il modulo 140DAM59000 viene utilizzato in una derivazione RIO, la
versione della derivazione 140CRA93X00 deve essere almeno la 1.04. Controllare
l’etichetta della versione (vedere di seguito) in alto sul pannello frontale del modulo
140CRA93X00 e verificare che sia il livello di revisione corretto
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Ubicazione del numero di revisione della derivazione RIO
L’illustrazione seguente mostra l’ubicazione del numero di revisione.

NOTA: dalla pubblicazione di queste informazioni, il formato di marcatura della
revisione è cambiato. Qualsiasi modulo di derivazione RIO con etichettatura in
formato PV/RL/SV è accettabile.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DAM59000

NOTA:
1. Questo modulo non è sensibile alla polarità.
2. N / C = Non collegato.
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ATTENZIONE
Compatibilità alimentazione AC
L’alimentazione AC fornita a ogni gruppo deve provenire da una sorgente di
alimentazione AC monofase comune.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

ATTENZIONE
Compatibilità cablaggio
Se si collega uno switch esterno per controllare un carico induttivo in parallelo
all’uscita del modulo, è necessario collegare un varistore esterno (Harris
V390ZA05 o equivalente) in parallelo allo switch.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DDM39000 - Modulo I/O di ingresso DC 24 Vdc 2x8 sink/di uscita DC 24 Vdc
2x4 source
Panoramica
Il modulo DC di ingresso 24 Vdc 2x8 sink / DC di uscita 24 Vdc 2x4 source accetta
e commuta ingressi/uscite a 24 Vdc e deve essere utilizzato con dispositivi di
ingresso sink e di uscita source.
Topologia
Nella seguente tabella è indicata la topologia del modulo DDM39000.
Topologia
Numero di punti di ingresso

16 in 2 gruppi da 8 punti

Numero di punti di uscita

8 in 2 gruppi da 4 punti

LED

Active
F (rosso) - Nessuna alimentazione applicata
al gruppo(i) o fusibile bruciato
1 ... 16 (verde - due colonne di destra) Indica lo stato degli ingressi
1 ... 8 (verde - colonna sinistra) - Indica lo
stato delle uscite

Indirizzamento richiesto

1 parola di ingresso
0.5 parola di uscita

Specifiche d’ingresso
La seguente tabella contiene le specifiche di ingresso del modulo DDM39000.
Specifiche d’ingresso
Tensioni operative e correnti (ingresso)
ON (tensione)

+15 ... +30 Vdc

OFF (tensione)

-3 ... +5 Vdc

ON (corrente)

2,0 mA min

OFF (corrente)

0,5 mA max

Ingresso massimo assoluto

716

Continuo

30 Vdc

1,3 ms

56 Vdc impulso di decadimento

Resistenza interna (ingresso)

2,5 kΩ
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Specifiche di uscita
La seguente tabella contiene le specifiche di uscita del modulo DDM39000.
Specifiche di uscita
Tensione (uscita)
Funzionamento (max)

19,2 ... 30 Vdc

Assoluta (max)

56 Vdc per impulso tensione decadimento
1,3 ms

Derivazione per punto stato ON

0,4 Vdc a 0,5 A

Corrente massima di carico
Per punto

0,5 A

Per gruppo

2A

Per modulo

4A

Dispersione per punto stato Off

0,4 mA a 30 Vdc

Corrente massima di picco
Per punto

5 A a 500 μs durata (non oltre 6/minuto)

Induttanza carico massima (uscita)

0,5 Henry a frequenza di commutazione a 4
Hz o:

dove:
L = Induttanza di carico (Henry)
I = Corrente di carico (A).
F = Frequenza di commutazione (Hz)
Capacità carico massima

50 μf

Specifiche comuni
La seguente tabella contiene le specifiche di uscita del modulo DDM39000.
Specifiche comuni
Risposta (ingresso e uscita)
OFF - ON

1 ms (max) - (uscita carico resistivo)

ON - OFF

1 ms (max) - (uscita carico resistivo)

Protezione modulo
Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Protezione uscite

Soppressione tensione transitoria (interna)

Isolamento (ingressi e uscite)
Da gruppo a gruppo
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Specifiche comuni
Gruppo-bus

1780 Vca rms per 1 minuto

Rilevamento guasti
Ingresso

Nessuna

Uscita

Rilevamento fusibile bruciato, perdita di
alimentazione di campo

Corrente bus richiesta (modulo)

330 mA

Dissipazione energia

1,75 W + 0,36 x punti di ingresso on + 1,1 V x
correnti di carico uscite totali

Alimentazione esterna (modulo)

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Ingresso

Interno – Nessuno
Esterno – A discrezione dell’utente

Uscita

Interno - Fusibile da 5 A per gruppo (codice
prodotto 043502405 o equivalente). Per
l’ubicazione dei fusibili, vedere la sezione
(vedi pagina 719).
Esterna - Ciascun gruppo è protetto da un
fusibile da 5 A per impedire gravi
danneggiamenti al modulo. Il fusibile del
gruppo non garantisce la protezione di ogni
switch di uscita da tutte le possibili condizioni di
sovraccarico. Si consiglia di proteggere ogni
punto con un fusibile da 1,25 A, 250 V, n. rif.
043508930 (Littlefuse 3121.25, 1,25 A, 250 V).

ATTENZIONE
Rischio per l’incolumità personale o danni all’apparecchiatura.
Spegnere il modulo e rimuovere la striscia terminale di cablaggio di campo per
accedere ai fusibili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Ubicazione dei fusibili
La figura seguente mostra l’ubicazione dei fusibili del modulo DDM39000.

NOTA: se il modulo 140DDM39000 viene utilizzato in una derivazione RIO, la
versione della derivazione 140CRA93X00 RIO deve essere almeno la 1.04.
Controllare l’etichetta della versione ( (vedi pagina 719)) nella parte alta del
pannello frontale del modulo 140CRA93X00 e verificare che sia il livello di revisione
corretto. La versione dei moduli contrassegnati con PV/RL/SV è adeguata.
Etichetta della versione
L’illustrazione seguente mostra l’ubicazione dell’etichetta della versione.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DDM39000

NOTA: N/C = Non collegato

ATTENZIONE
Possibile guasto dell’apparecchiatura
Ciascun gruppo è protetto da un fusibile da 5 A per impedire danni gravi al modulo.
Il fusibile del gruppo non garantisce ogni switch di uscita per tutte le possibili
condizioni di sovraccarico. Si consiglia di proteggere ogni punto con un fusibile da
1,25 A, 250 V, cod. prod. 043508930 (Littlefuse 3121.25, 1,25 A, 250 V).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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140DDM69000 - Modulo I/O di ingresso/uscita alta potenza 125 VDC
Panoramica
Il modulo di ingresso/uscita alta potenza 125 VDC fornisce quattro uscite isolate e
quattro ingressi raggruppati. Le uscite commutano carichi da 24 a 125 Vdc e devono
essere utilizzate con dispositivi sink e source. Le uscite dispongono inoltre di
indicazione, sensibilità per cortocircuito e circuiti di spegnimento. Gli ingressi
accettano ingressi a 125 Vdc e devono essere utilizzati con dispositivi di uscita
source. Gli ingressi hanno tempi di risposta selezionabili via software per fornire
ulteriore filtraggio degli ingressi.
Topologia
Nella seguente tabella è indicata la topologia del modulo DDM69000.
Topologia
Numero di punti di ingresso

4 in 1 gruppo

Numero di punti di uscita

4 isolati

LED

Active
F (rosso) - Condizione di sovracorrente su un punto
qualsiasi
1 ... 4 (verde - colonna di sinistra) - Il punto di uscita indicato
è ON
1 ... 4 (rosso - colonna centrale) - Sul punto di uscita indicato
si è verificata una condizione di sovracorrente
1 ... 4 (verde - colonna di destra) - Il punto di ingresso
indicato è ON

Indirizzamento richiesto
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1 parola di ingresso, 1 parola di uscita
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Specifiche d’ingresso
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche di ingresso del modulo
DDM69000.
Specifiche d’ingresso
Tensioni operative e correnti (ingresso)
ON (tensione)

+88 ... +156,2 Vdc compresa ondulazione

OFF (tensione)

0 ... +36 Vdc

ON (corrente)

2,0 mA min

OFF (corrente)

1,2 mA max

Ingresso massimo assoluto

Continua, 156,2 Vdc compresa ondulazione

Risposta ingresso
(OFF-ON, ON-OFF)

Filtro predefinito: 0,5 ms
Filtro non predefinito: 1,5 ms

Resistenza interna (ingresso)

24 kΩ (nominale)

Specifiche di uscita
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche di uscita del modulo DDM69000.
Specifiche di uscita
Tensione (uscita)
Funzionamento (max)

19,2 ... 156,2 Vdc compresa ondulazione

Derivazione per punto stato ON

0,75 Vdc a 4 A

Corrente massima di carico
Per punto

4 A continua

Per modulo

16 A continua (vedere la curva di riduzione
più avanti)

Dispersione per punto stato Off

1,2 mA a 150 Vdc

Risposta uscita (OFF-ON, ON-OFF)

0,2 ms max (uscita carico resistivo)

L’illustrazione seguente mostra la curva di riduzione del modulo DDM69000.
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Specifiche di uscita
Corrente massima di picco
Per punto

30 A per durata di 500 ms

Induttanza carico massima (uscita)

Per intervalli di commutazione ≥ 15 secondi
in conformità ANSI/IEEE C37.901978/1989):

Per commutazione ripetitiva:

dove:
L = Induttanza di carico (Henry)
I = Corrente di carico (A).
F = Frequenza di commutazione (Hz)
0,1 μf a 150 Vdc
0,6 μf a 24 Vdc

Capacità carico massima

Specifiche comuni
La seguente tabella contiene le specifiche di uscita del modulo DDM69000
Specifiche comuni
Protezione modulo
Protezione ingressi

Limitata da resistenza

Protezione uscite

Soppressione tensione transitoria (interna)

Isolamento (ingressi e uscite)
Da gruppo ingresso a uscita

1780 Vca rms per 1 minuto

Uscita-uscita
Gruppo-bus

2500 Vca rms per 1 minuto

Rilevamento guasti
Ingresso

Nessuna

Uscita

Sovracorrente – per punto

Corrente bus richiesta (modulo)

350 mA

Dissipazione energia

0,4 W x (1,0) x numero di punti di ingresso ON + (0,75)
x corrente uscita modulo totale

Alimentazione esterna (modulo)

Non richiesta per questo modulo

Protezione con fusibile
Ingresso
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Interno - Nessuno
Esterno – A discrezione dell’utente
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Specifiche comuni
Uscita

Ogni uscita è protetta da dispositivo di spegnimento
elettronico:
Per picchi di corrente di uscita tra 4 A e 30 A, il punto
di uscita viene disattivato dopo 0,5 s.
Per picchi di corrente maggiori di 30 A, l’uscita viene
disattivata immediatamente.

Livelli versione
Nella seguente tabella sono indicati i livelli di versione richiesti. In questa tabella, la
versione dei moduli contrassegnati con SV/PV/RL anziché con V0X.X0 supera il
livello minimo richiesto.
Prodotti

Livello versione minimo
(vedere l’illustrazione
dell’etichetta)

Azione utente richiesta

CPU e NOM

< V02.20

Aggiornamento esecutivo a ≥ V02.10

≥ V02.20

Nessuno

< V02.00

Aggiornamento modulo

≥ V02.00 e < V02.20

Aggiornamento esecutivo a ≥ V01.10

≥ V02.20

Nessuna

RIO

DIO

Modsoft

< V02.10

Aggiornamento modulo

≥ V02.10

Nessuna

< V02.40

Aggiornamento a V02.40

≥ V02.40

Nessuna

ProWORX NxT

≥ V02.00

Concept

≥ V02.00

Nessuna

NOTA: Vedere l’ (vedi pagina 725). Quest’illustrazione si trova sulla parte frontale
del modulo in alto.
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Etichetta della versione
L’illustrazione seguente mostra l’ubicazione del numero di versione.
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Schema di cablaggio
La seguente figura mostra lo schema di cablaggio del modulo DDM69000

NOTA:
1. Ciascuna uscita presenta due morsetti per connessioni di più fili.
2. N / C = Non collegato.

ATTENZIONE
Rilevamento polarità
I punti di uscita non sono protetti dalla polarità inversa. La polarità inversa attiva
un punto di uscita.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Appendici

Panoramica
Queste appendici contengono informazioni su vari componenti e sulle parti di
ricambio del sistema, istruzioni per l’installazione hardware, considerazioni
sull’alimentazione e sulla messa a terra, sistema di cablaggio CableFast, codici
d’errore d’interruzione, certificazione e standard dei prodotti Quantum e strumenti e
risorse di ricerca dei guasti.
Contenuto di questa appendice
L’appendice contiene i seguenti capitoli:
Capitolo

35013383 12/2013

Titolo del capitolo

Pagina

A

Componenti vari

729

B

Parti di ricambio

739

C

Installazione hardware

741

D

Linee guida sull’alimentazione e sulla messa a terra
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E

Cablaggio CableFast

787

F

Codici d’errore d’interruzione

845

G

Certificazioni

849
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Componenti vari

A
Componenti vari
Panoramica
Questa appendice contiene informazioni sul cablaggio e le illustrazioni dei vari
componenti.
Per maggiori informazioni sui componenti Modbus Plus, vedere la Guida
all’installazione e alla pianificazione del modulo Modbus Plus, cod. prodotto
890USE10000.
Per maggiori informazioni sui componenti di I/O remoti, vedere la Guida alla
pianificazione e all’installazione dei sistemi di cablaggio di I/O remoti, cod. prodotto
890USE10100.
Cavi
Nella seguente tabella sono indicati i cavi disponibili.
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Codice prodotto

Descrizione

990NAA26320

Cavo di programmazione Modbus, RS-232, 2,7 m

990NAA26350

Cavo di programmazione Modbus, RS-232, 15,5 m

990NAD21110

Cavo di derivazione Modbus Plus, 2,4 m

990NAD21130

Cavo di derivazione Modbus Plus, 6 m

990NAD21810

Cavo di derivazione Modbus Plus, lato sinistro, 2,4 m

990NAD21830

Cavo di derivazione Modbus Plus, lato sinistro, 6 m

990NAD21910

Cavo di derivazione Modbus Plus, lato destro, 2,4 m

990NAD21930

Cavo di derivazione Modbus Plus, lato destro, 6 m

AS-MBII-003

Cavo di derivazione RIO S908 RIO preparato, cavo RG-6, 14 m

AS-MBII-004

Cavo di derivazione RIO S908 RIO preparato, cavo RG-6, 43 m
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Orientamento del connettore del cavo Modbus Plus
La seguente figura mostra l’orientamento del connettore del modulo
990NAD21XX0.

Kit di codifica, 140XCP20000
La seguente figura mostra il kit di codifica, set tipico di 18 (inserti in plastica: 6
bianchi, 12 gialli), codice prodotto 140XCP20000.

Modulo vuoto, 140XCP50000
Nella seguente figura è raffigurato un modulo vuoto senza barra dei morsetti, codice
prodotto 140XCP50000.
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Modulo vuoto con sportello di chiusura, 140XCP51000
Nella seguente figura è raffigurato un modulo vuoto senza la barra dei morsetti e con
lo sportello di chiusura, codice prodotto 140XCP51000.

Kit del ponticello della barra dei morsetti 140XCP60000
Nella seguente figura è illustrato il kit del ponticello della barra dei morsetti (quantità:
12), codice prodotto 140XCP60000.
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Barra morsetti per il cablaggio di campo, 140XTS00200
Nella seguente figura è illustrata la barra morsetti per il cablaggio di campo a 40
morsetti, codice prodotto 140XTS00200.
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Barra dei morsetti per il cablaggio di campo con conformità IP 20, 140XTS00100 e 140XTS00500
Nella seguente figura è illustrata la barra dei morsetti per il cablaggio di campo a 40
morsetti con conformità IP 20, protezione per le dita, cavo di schermatura con
fissaggio a vite, codice prodotto 140XTS00100.

Nella seguente figura è illustrato il connettore di alimentazione di I/O per il cablaggio
di campo a 7 morsetti con conformità IP 20, protezione per le dita, cavo di
schermatura con fissaggio a vite, codice prodotto 140XTS00500.
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Batteria, 990XCP90000
Nella seguente figura è illustrata la batteria del modulo batteria, codice prodotto
990XCP90000.

Batteria della CPU, 990XCP98000
Nella seguente figura è illustrata la batteria della CPU, codice prodotto
990XCP98000.

Presa Modbus Plus
Nella seguente figura è illustrata la presa di rete Modbus Plus, codice prodotto
990NAD23000.
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Presa rafforzata per Modbus Plus
Nella seguente figura è illustrata la presa rafforzata per Modbus Plus, codice
prodotto 990NAD23010. Questa presa è installata sulla apposita staffa di montaggio
della guida DIN, codice prodotto 990NAD23012.

Terminazione presa rafforzata per Modbus Plus
nella seguente figura è illustrata la terminazione di rete Modbus Plus, codice
prodotto 990NAD23011, per la presa rafforzata Modbus Plus.

Cavo di programmazione della presa rafforzata per Modbus Plus
Nella seguente figura è illustrato il cavo di programmazione Modbus Plus, codice
prodotto 990NAA21510, per la presa rafforzata Modbus Plus.
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Connettore di conversione di I/O
Nella figura seguente è illustrato il connettore di conversione di I/O serie 200, codice
prodotto 990XTS00300.
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Presa di I/O remoti
Nella seguente figura è illustrata la presa di I/O remoti, codice prodotto MA-0185100.

Splitter di I/O remoti
Nella seguente figura è illustrato lo splitter di I/O remoti, codice prodotto MA-0186100.

Connettore F di I/O remoti RG-6
Nella seguente figura è illustrato il connettore F di I/O remoti, codice prodotto MA0329-001. Si tratta del connettore F per il cavo di schermatura a quattro fili RG 6.

35013383 12/2013

737

Componenti vari

Connettori BNC di I/O remoti
Nella seguente figura sono illustrati i connettori BNC di rete di I/O remoti: codice
prodotto 043509446: connettore BNC per cavo di schermatura a quattro fili RG-6 e
connettore BNC 52-0487-000 per cavo di schermatura RF-6 non a quattro fili.

Connettore F di I/O remoti RG-11
Nella seguente figura è illustrato il connettore F di I/O remoti, codice prodotto
490RIO00211. Si tratta del connettore F per il cavo di schermatura a quattro fili RG
11.
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Parti di ricambio

B
Parti di ricambio
Panoramica
Questa sezione fornisce informazioni sulle varie parti di ricambio e sui fusibili.
Parti di ricambio
Nella seguente tabella sono indicate le parti di ricambio per i moduli Quantum.
Codice parte di Descrizione
ricambio

35013383 12/2013

043502480

Etichetta sportello CPU X13

043502952

Sportello modulo universale (scuro, obsoleto)

043503019

Etichetta sportello alimentatore in AC 1X4

043503328

Morsettiera per il cablaggio di campo a 7 posizioni (comprende una
copertura di sicurezza) da 24 Vdc

043503381

Clip di terra modulo

043504417

Etichetta sportello NOM

043505673

Etichetta sportello DIO CA

043504639

Etichetta sportello alimentatore in DC 2x4

043504640

Etichetta sportello DIO CC

043504680

Etichetta sportello RIO

043504708

Etichetta sportello alimentatore in AC 111

043504710

Etichetta sportello alimentatore in DC 211

043506326

Morsettiera per il cablaggio di campo a 7 posizioni (comprende una
copertura di sicurezza) da 115/230 Vac

043506673

Etichetta sportello CPU 424

043513804

Sportello modulo universale (trasparente)

043509695

Etichetta del connettore di conversione di I/O serie 200
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Codice parte di Descrizione
ricambio
043503242

Inserti di sicurezza gialli (6)

043503243

Insertio di sicurezza bianchi (6)

043503020

Copertura antipolvere del connettore del backplane

043503356

Ponticelli della morsettiera per il cablaggio di campo

043503416

Vite di montaggio del modulo

043505125

Vite terminale della morsettiera per il cablaggio di campo

31000207

Etichetta sportello morsettiera con cablaggio a 40 posizioni

31000221

Etichetta sportello NOE

31000226

Etichetta sportello CPU x34 1x

31000264

Etichetta sportello Hot Standby

31002249

Etichetta sportello CPU x34 1xA

Fusibili
Nella seguente tabella sono illustrati i fusibili dei moduli Quantum.
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Codice prodotto/tipo fusibile

Valore del fusibile Portafusibile

042701994

8 A, SloBlo

Non necessario

043502405

5 A, SloBlo

Wickman 820 (Holder*)
Wickman 835 (Flush Cap)

043502515

1,5 A, SloBlo

Wickman 5700000000 (Holder*)
Wickman 5750000100 (Cover)

043502516

2,5 A, SloBlo

Wickman 5700000000 (Holder*)
Wickman 5750000100 (Cover)

043503948

2,5 A

Non necessario

043508930

1,25 A

57-001-000

57-0078-000

3/4 A

57-001-000

57-0089-000

2 A, SloBlo

57-001-000

3 AG Fast Acting 1/16 A, 250 V

1/16 A

Tipo fusibile 3 AG
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Introduzione
Questa sezione contiene informazioni relative alla selezione di backplane e staffe di
montaggio, indica i requisiti di spazio per il sistema Quantum e fornisce istruzioni sul
montaggio dei moduli Quantum.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
Installazione hardware – Selezione dei backplane
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Installazione hardware – Selezione dei backplane
Panoramica
I backplane sono concepiti per fissare meccanicamente e collegare elettricamente
tutti i moduli usati nelle derivazioni. Il backplane contiene una scheda a circuito
stampato passiva che consente ai moduli di comunicare tra loro e di individuare i
rispettivi numeri di slot senza ulteriore impostazione degli switch.
Nelle tabelle e nelle figure che seguono sono indicate le dimensioni dei backplane
(tutte le dimensioni dei backplane sono nominali) e illustrate le viste frontali.
NOTA: per soddisfare le specifiche di vibrazione/urto, il backplane deve essere
montato utilizzando tutti i fori di montaggio specificati. La superficie di montaggio
deve essere piana (+/- 1,0 mm). Il backplane deve essere installato utilizzando la
strumentazione standard (descritta di seguito).
La lunghezza consigliata per le viti di montaggio deve essere compresa tra 6 mm e
13 mm.
L’altezza della testa delle viti non deve superare i 3,5 mm. Si raccomanda l’impiego
di viti da 1/4 di pollice X 20.
Backplane
Nella seguente tabella sono indicati i backplane.
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Codice prodotto

Slot modulo

Peso (modello vecchio) Peso (modello nuovo)

140 XBP 002 00

2

0,23 kg

0,41 kg

140 XBP 003 00

3

0,34 kg

0,62 kg

140 XBP 004 00

4

0,45 kg

0,82 kg

140 XBP 006 00

6

0,64 kg

1,23 kg

140 XBP 010 00

10

1,0 kg

2,04 kg

140 XBP 016 00

16

1,58 kg

3,27 kg
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Backplane a due posizioni
La seguente illustrazione mostra il backplane a due posizioni.

A
B
C
D
E
F
G
H

290 mm
270 mm
175,5 mm
94,5 mm
10 mm
15 mm
102,61 mm
72,44 mm

Backplane a tre posizioni
La seguente illustrazione mostra il backplane a tre posizioni.

A
B
C
D
E
F
G
H
35013383 12/2013

290 mm
270 mm
175,5 mm
94,5 mm
10 mm
15 mm
143,13 mm
113,08 mm
743

Installazione hardware

Backplane a quattro posizioni
La seguente illustrazione mostra il backplane a quattro posizioni.

A
B
C
D
E
F
G
H

744

290 mm
270 mm
175,5 mm
94,5 mm
10 mm
15 mm
183,69 mm
153,72 mm
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Backplane a sei posizioni
La seguente illustrazione mostra il backplane a sei posizioni.

A
B
C
D
E
F
G
H
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290 mm
270 mm
175,5 mm
94,5 mm
10 mm
15 mm
265,1 mm
235 mm
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Backplane a dieci posizioni
La seguente illustrazione mostra il backplane a dieci posizioni.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

746

290 mm
270 mm
175,5 mm
94,5 mm
10 mm
15 mm
427,66 mm
397,56 mm
198,78 mm
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Backplane a sedici posizioni
La seguente illustrazione mostra il backplane a sedici posizioni.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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290 mm
270 mm
175,5 mm
94,5 mm
10 mm
15 mm
670,74 mm
641,4 mm
427,6 mm
213,8 mm
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Installazione hardware – Staffe di montaggio
Panoramica
Le staffe di montaggio sono necessarie quando si montano i backplane in cabinet
NEMA da 19 pollici. Queste staffe supportano backplane a 2-10 posizioni. La staffa
viene montata su guida mediante strumentazione NEMA standard.
Le staffe di montaggio sono disponibili in due dimensioni: 20 mm per il montaggio
sulla guida posteriore e 125 per il montaggio sulla guida frontale (fare riferimento
alle illustrazioni seguenti).
Staffe di montaggio per il backplane
Nella seguente tabella sono indicate le staffe di montaggio.
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Codice prodotto

Descrizione

140XCP40100

Staffa da 125 mm

140XCP40200

Staffa da 20 mm
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Staffa di montaggio da 125 mm
Nella seguente tabella sono indicate le staffe di montaggio da 125 mm.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

125 mm
22,83 mm
17,5 mm
88,9 mm
7,1 mm
146,1 mm
88,9 mm
14,7 mm
436,6 mm
482,25 mm
20,2 mm
94,5 mm
175,5 mm
94,5 mm

NOTA: prima di installare un backplane Quantum in una staffa di montaggio,
verificare che i fori di montaggio della staffa e del backplane siano correttamente
allineati.
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Staffa di montaggio da 20 mm
Nella seguente tabella sono indicate le staffe di montaggio da 20 mm.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

750

20 mm
22,83 mm
17,5 mm
88,9 mm
7,1 mm
146,1 mm
88,9 mm
14,7 mm
436,6 mm
482,25 mm
20,2 mm
94,5 mm
175,5 mm
94,5 mm

35013383 12/2013

Installazione hardware

Installazione hardware – Requisiti di spazio per il sistema Quantum
Panoramica
Quando si installa un sistema Quantum in un cabinet, occorre lasciare uno spazio
di 101,60 mm sopra e sotto i moduli. Lateralmente, è necessario uno spazio minimo
di 25,40 mm. Le canaline dei fili fino a 50,80 mm x 50,80 possono essere centrate
orizzontalmente tra i backplane.
Le canaline e i vari elementi di cablaggio di questo tipo con lato superiore a 50,80
mm, invece, devono essere installati a una distanza di 101,60 mm anziché di 25, 40
mm dai moduli superiore e inferiore, per permettere la circolazione dell’aria. (Fare
riferimento all’Illustrazione dei requisiti di spazio, pagina 752 per lo spazio
necessario per l’installazione dei sistemi Quantum). Sul lato frontale non vi sono
limitazioni di spazio relative alla dissipazione del calore. È sufficiente uno spazio
meccanico adeguato.
Requisiti di spazio
Nella seguente tabella sono riassunti i requisiti di spazio per un sistema Quantum.
Spazio minimo

Posizione

101,60 mm

Tra la parte superiore del cabinet e la parte superiore dei moduli nel
backplane superiore.

101,60 mm

Tra la parte inferiore del cabinet e la parte inferiore dei moduli inferiori
nel backplane inferiore.

101,60 mm

Tra i moduli superiore e inferiore quando i backplane sono montati
uno sopra l’altro.

25,40 mm

Su un lato, tra le pareti del cabinet e i moduli finali.

Nota: i condotti fino a 50,80 x 50,80 mm possono essere centrati tra i backplane. Se il
condotto si estende per oltre 50,80 mm dal pannello di montaggio, deve esservi uno spazio
di 101,60 mm tra il condotto e i moduli superiore e inferiore.
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Illustrazione dei requisiti di spazio
La seguente figura mostra i requisiti di spazio del sistema Quantum.

752
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Installazione hardware – Montaggio dei moduli Quantum
Panoramica
I moduli Quantum, ad eccezione dei moduli alimentatore, possono essere inseriti in
qualsiasi slot di qualsiasi backplane e, a parte i moduli CPU, possono essere
sostituiti a caldo, ossia con l’alimentazione inserita, senza danneggiare né i moduli
né il backplane; i moduli alimentatori possono essere installati nel primo o nell’ultimo
slot del backplane. Per il montaggio dei moduli, fare riferimento alle figure e alla
procedura descritte di seguito.

ATTENZIONE
Possibilità di lesioni alle persone o di danno all’apparecchiatura.
È possibile sostituire a caldo un modulo I/O solo dopo aver rimosso la barra dei
morsetti del lato campo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Montaggio dei moduli Quantum
Nella seguente figura è illustrata la procedura di montaggio dei moduli Quantum.

754
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Installazione delle clip del ponticello della barra dei morsetti del modulo
Le clip del ponticello della barra dei morsetti (vedere più avanti) vanno installate
quando è necessario collegare dei punti di I/O contigui (ad esempio per il modulo di
uscita di tensione analogica AVO 020 00). Per installare le clip del ponticello seguire
la procedura descritta.
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Rimozione di una barra dei morsetti di I/O Quantum
Le barre dei morsetti di I/O delle serie Quantum Automation dispongono di uno
spioncino che ne facilita la rimozione. Per rimuovere la barra dei morsetti, seguire
la procedura descritta.

756
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Rimozione dello sportello di un modulo Quantum
Le barre dei morsetti dei moduli della serie Quantum Automation dispongono di uno
sportello flessibile rimovibile che facilita il cablaggio e l’accesso alla barra dei
morsetti. Per rimuovere lo sportello del modulo, seguire la procedura descritta.
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D

Introduzione
Questa sezione contiene considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per
i sistemi in AC e DC; contiene inoltre considerazioni di progettazione relative agli
alimentatori Quantum, alla messa a terra e all’installazione di sistemi chiusi.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Considerazioni sulla messa a terra analogica
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Considerazioni sulla messa a terra analogica
Panoramica
Per i moduli di ingresso analogici (vedi Quantum con Unity Pro, I/O analogico e
digitale, Manuale di riferimento), la messa a terra deve essere eseguita tramite i fili
analogici. Realizzare la messa a terra dei fili analogici direttamente all’ingresso del
cabinet. Si può utilizzare una guida fissacavo con messa a terra analogica. La
presente sezione descrive questo metodo.
Principio
L’interferenza ad alta frequenza può essere scaricata solo tramite grandi superfici e
lunghezze minime dei cavi.
Linee guida
Osservare le seguenti linee guida per il cablaggio:
Utilizzare cavi a coppia intrecciata schermati.
z Spelare il cavo di 2,5 cm (1 pollice) come mostrato:
z

2.5 cm
1 inch

z

Accertarsi che il filo sia messo a terra correttamente (connessione tra la barra di
messa a terra e i serracavi).

NOTA: Si consiglia di utilizzare il kit per la messa a terra STB XSP 3000 e il kit di
morsetti STB XSP 3010 o STB XSP 3020.
760
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Montaggio del kit STB XSP 3000
Questo kit permette di avere una qualità elevata del segnale analogico.
La tabella seguente descrive il kit di messa a terra STB XSP 3000.
Elementi

Descrizione

Supporti
laterali e
barra di
messa a
terra

La figura seguente mostra il montaggio dei supporti laterali e della barra di
messa a terra.

La tabella seguente descrive come assemblare il kit di messa a terra
STB XSP 3000:
Punto

Descrizione

1

Spingere i supporti laterali contro le pareti e serrare le viti.

ER

ENT

D

MO

C
SC
ES
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Punto

Descrizione

2

Scegliere la lunghezza della barra di messa a terra.

0.4

X+

762

IN

(1

)

cm

3

Inserire la morsettiera di messa a terra funzionale e serrare la vite.

4

Fissare la barra di messa a terra ai supporti laterali.
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Punto

Descrizione

5

La figura seguente mostra l’assemblaggio finale del kit STB XSP 3000.

ER

ENT

D
MO

C
SC
ES

Kit STB XSP 3010 e STB XSP 3020
La tabella seguente descrive le varie sezioni dei cavi (in AWG e mm2):

35013383 12/2013

Codice di
riferimento

AWG

mm2

STB XSP 3010

Da 16 a 9

Da 1,5 a 6,5

STB XSP 3020

Da 10 a 7

Da 5 a 11
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Assemblaggio finale
La figura seguente mostra l’assemblaggio finale:

R

TE

EN

D

MO

C
ES
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Considerazioni sull’alimentazione e sulla messa a terra per i sistemi alimentati
in AC e DC
Panoramica
Nelle figure seguenti sono illustrate le configurazioni dell’alimentazione e della
messa a terra richieste per i sistemi alimentati in AC e DC.
Ogni backplane visualizzato dispone di un proprio collegamento di terra, ovvero di
un cavo distinto che torna al principale punto di messa a terra, anziché eseguire
collegamenti concatenati a "margherita" delle messe a terra tra gli alimentatori o le
piastre di montaggio.
Il principale punto di messa a terra è la connessione comune locale della terra del
pannello, della terra dell’apparecchiatura e dell’elettrodo di messa a terra.
Vengono inoltre mostrate le configurazioni di alimentazione e messa a terra di
sistemi AC e DC richiesti per la conformità CE. Il marchio CE indica la conformità
con le direttive europee relative alla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) e
le basse tensioni (73/23/CEE). Al fine di garantire questa conformità, il sistema
Quantum deve essere installato rispettando le istruzioni di installazione.
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Sistemi alimentati in CA
La seguente figura illustra i sistemi alimentati in AC.

NOTA: questa configurazione di alimentazione e di messa a terra è conforme agli
standard CE per i moduli alimentatore 140CPS11420 e 140CPS12420 e per il
modulo alimentatore 140CPS11100 (PV 01 o superiore).
Sistemi alimentati in DC
La seguente figura illustra i sistemi alimentati in DC.

766
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Conformità CE del sistema alimentato in AC
La seguente figura illustra la conformità CE per i sistemi alimentati in AC.

ATTENZIONE
Conformità europea
Al fine di garantire la conformità CE con la Direttiva Europea sulla compatibilità
elettromagnetica EMC (89/336/EEC), i moduli alimentatore 140CPS11100 (solo
PV00), 140CPS11400, 140CPS1141, 140CPS12400, 140CRA21110 e i
140CRA21210 devono essere installati in conformità a queste istruzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

ATTENZIONE
Conformità ai requisiti
Gli impianti che devono soddisfare i requisiti di "sistemi chiusi" definiti nella norma
EN 61131-2 (senza basarsi su un cabinet esterno) richiedono i modelli di
connettore 140 XTS 00100 e 140 XTS 00500. Inoltre, se si utilizza un filtro di linea
esterno, è necessario proteggerlo con un cabinet separato che soddisfi i requisiti
di "protezione delle dita" della norma IEC 529, Classe IP20. Vedere la sezione
Installazione dei sistemi chiusi, pagina 784
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Sistemi alimentati in DC - Dettagli
La seguente figura mostra in dettaglio i requisiti di conformità CE per i sistemi
alimentati in AC.

Nella seguente tabella sono elencati i componenti dei sistemi alimentati in AC
illustrati nella figura.
Riferimento Fornitore (o
equivalente)

Codice
prodotto

Descrizione

Istruzione

1

Serie Offlex
100cy

35005

Cavo di linea

Terminare la schermatura
con la messa a terra del
pannello; l’estremità del filtro
della schermatura non è
terminata.

2

Steward

28 B 0686-200

Isolatore in ferrite

Fair Rite

2643665702

Installarlo di fianco al filtro e
assicurarlo con tiranti avvolti
ad entrambe le estremità
dell’isolatore in ferrite.

768
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Riferimento Fornitore (o
equivalente)

Codice
prodotto

Descrizione

Istruzione

3

Schaffner

FvN670-3/06

Installarlo di fianco
Filtro di linea (cavo su terminali)
all’alimentatore.
Dimensioni:
Lunghezza: 85 mm
Larghezza: 55 mm
Altezza: 40 mm
Fori di montaggio: diam 5,3 mm.
75 mm dalla linea mediana montata.
Cavo su terminali: 6,4 mm

4

N/D

N/D

Treccia di messa a terra
Treccia piatta 134 mm con
lunghezza max di 100 mm

N/D

5

Serie Offlex
100cy

35005

Cavo di linea
Lunghezza massima 215 mm

Il terzo filo (verde/giallo) non
viene usato; terminare la
schermatura al terminale di
messa a terra
dell’alimentatore.

Conformità CE dei sistemi alimentati a 24 Vdc
La seguente figura illustra la conformità CE per i sistemi alimentati a 3 A, 24 Vdc.

ATTENZIONE
Conformità europea
Per garantire l’osservanza delle direttive europee concernenti la compatibilità
elettromagnetica (89/336/CEE) e le basse tensioni (73/23/CEE), è necessario
installare i modelli 140CPS21100, 140CRA21120 e 140CRA21220 rispettando le
seguenti istruzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Requisiti di conformità CE del sistema in dettaglio
La seguente figura mostra in dettaglio i requisiti di conformità CE per il sistema e
l’elenco dei componenti.

Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per soddisfare i
requisiti di conformità CE.
Riferimento Fornitore (o Codice
equivalente) prodotto

Descrizione

Istruzione

1

Serie Offlex
100cy

35005

Cavo di linea

Terminare la schermatura al
terminale di messa a terra
dell’alimentatore

2

Steward

28 BO686-200 Isolatore in
ferrite
2643665702

Fair Rite

770

Installarlo di fianco al filtro e
assicurarlo con tiranti avvolti
ad entrambe le estremità
dell’isolatore in ferrite.
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Sistemi alimentati a 125 Vdc
La seguente figura mostra in dettaglio i requisiti di conformità CE per i sistemi
alimentati a 125 Vdc.

ATTENZIONE
Conformità europea
Per garantire l’osservanza delle direttive europee concernenti la compatibilità
elettromagnetica (89/336/CEE) e le basse tensioni (73/23/CEE), è necessario
installare i modelli 140CPS51100 e 140CPS52400 rispettando le seguenti
istruzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Installazione dei sistemi alimentati a 125 Vdc
La seguente figura mostra in dettaglio i requisiti di conformità CE per i sistemi
alimentati a 125 Vdc e l’elenco dei componenti.

772

35013383 12/2013

Linee guida sull’alimentazione e sulla messa a terra

Nella seguente tabella sono elencati i componenti indicati nella figura relativa
all’installazione dei sistemi alimentati a 125 Vdc.
Riferimento

Fornitore (o
equivalente)

Codice
prodotto

Descrizione

1

Serie Offlex
100cy

35005

Cavo di linea Terminare la schermatura
al terminale di messa a terra dell’alimentatore

2

Steward

28 BO686-200 Isolatore in
ferrite
2643665702

Fair Rite

Istruzione

Installarlo di fianco al filtro e
assicurarlo con tiranti avvolti ad entrambe le estremità
dell’isolatore in ferrite.

ATTENZIONE
Conformità europea
Per garantire l’osservanza delle direttive europee concernenti la compatibilità
elettromagnetica (89/336/CEE) e le basse tensioni (73/23/CEE), è necessario
installare i modelli 140CPS51100 e 140CPS52400 rispettando le seguenti
istruzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Considerazioni sulla progettazione di sistemi per alimentatori Quantum
Panoramica
Esistono alcune importanti differenze di progettazione tra i vari modelli di
alimentatori Quantum che richiedono un’attenta considerazione da parte del
progettista di sistema al fine di ottenere le massime prestazioni dal sistema. La
principale differenza consiste nella generazione nell’alimentatore di importanti
segnali del backplane relativi allo stato dell’alimentatore e dell’alimentazione in
ingresso.
Tutti gli alimentatori Quantum integrano una logica di rilevamento preventivo
d’interruzione dell’alimentazione, usata per segnalare a tutti gli altri moduli del
backplane che l’alimentazione in ingresso è interrotta. Questo segnale è detto POK
(Power OK) ed è un segnale attivo (quando il segnale è elevato, l’alimentazione è
corretta).
Il segnale POK può avere due formati: quello interno (verso l’alimentatore) e quello
esterno (rilevato dal backplane e da tutti gli altri moduli). Il segnale POK interno
viene rappresentato dal LED Pwr ok sul pannello anteriore di tutti gli alimentatori.
Il segnale POK del sistema viene generato al rilevamento del fronte negativo del
segnale POK del sistema (alimentazione non disponibile) e prima dell’effettiva
interruzione dell’alimentazione del backplane. Questo preallarme di interruzione
dell’alimentazione permette al sistema Quantum di eseguire lo spegnimento
secondo la procedura normale.
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Alimentatori singoli
Sono disponibili tre modelli di alimentatori singoli:
• 140CPS11100

Ingresso 115...230 Vac

Uscita 3 A

• 140CPS21100

Ingresso 24 Vdc

Uscita 3 A

• 140CPS51100

Ingresso 125 Vdc

Uscita 3 A

ATTENZIONE
Compatibilità delle apparecchiature.
Gli alimentatori singoli devono essere gli unici alimentatori installati in un
backplane. In sistemi funzionanti con alimentatori indipendenti non esiste alcuna
funzione di ridondanza o tolleranza ai guasti.
In sistemi funzionanti con alimentatore singolo, il segnale POK interno
dell’alimentatore viene reso direttamente disponibile al segnale POK di sistema
Quantum.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
La seguente figura mostra che il segnale POK interno è direttamente collegato al
segnale POK di sistema Quantum.

Alimentatori intercollegabili
Sono disponibili quattro modelli di alimentatori intercollegabili:
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• 140CPS11410

Ingresso 115...230 Vac

Uscita 8 A

• 140CPS11420

Ingresso 115...230 Vac

Uscita 11 A

• 140CPS21400

Ingresso 24 Vdc

Uscita 8 A

• 140CPS41400

Ingresso 48 Vdc

Uscita 8 A
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Un alimentatore intercollegabile può essere sempre usato come alimentatore
singolo in qualsiasi sistema Quantum.
Per sistemi configurati con una combinazione di moduli CPS, NOM, esperti e I/O, il
cui consumo di corrente totale dal backplane supera la corrente fornita da un
alimentatore intercollegabile, è possibile usare due alimentatori intercollegabili in un
singolo backplane. In tale sistema, la corrente totale disponibile nel backplane è la
somma della corrente dei due alimentatori:
z
z
z
z
z

16 A per due 140CPS11410
16 A per due 140CPS21400
16 A per due 140CPS41400
20 A per due 140CPS11420
16 A per un 140CPS11410 e un 140CPS11420

Usare solo alimentatori intercollegabili dello stesso tipo (stesso codice prodotto) ad
eccezione del 140CPS11410 e 140CPS11420, che possono essere intercollegati.
Gli alimentatori intercollegabili sono progettati per suddividere quasi in modo uguale
la corrente erogata al carico; questa soluzione ha il vantaggio di aumentare il MTBF
totale del sistema e di distribuire il carico termico nel backplane. Gli alimentatori
intercollegabili devono essere installati nelle posizioni finali opposte del backplane
Quantum per distribuire in modo ottimale il carico termico del sistema.
Il segnale POK del sistema Quantum in sistemi alimentati mediante due alimentatori
intercollegabili è vero (l’alimentazione è corretta) solo quando entrambi i segnali
POK interni (nel 140CPSX14X0) sono veri. Gli alimentatori intercollegabili Quantum
non sono sostituibili a caldo.
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La seguente figura mostra che per generare il segnale POK di sistema Quantum
vengono utilizzati entrambi i segnali POK interni degli alimentatori intercollegabili
Quantum.

Il metodo corretto per avviare i sistemi alimentati con alimentatori intercollegabili
consiste nel togliere tensione ad entrambi gli alimentatori del backplane, quindi nel
ripristinarla per ogni alimentatore. Per i modelli 140CPS11410, 140CPS21400 e
140CPS414, non è necessario ripristinare contemporaneamente la tensione di ogni
alimentatore. Per il modello 140CPS11420, o quando questo modulo è alimentato
con un 140CPS11410, il ritardo tra i due tempi di alimentazione non dovrebbe
superare i 5 secondi. Il progettista di sistema deve comprendere che il
funzionamento dell’alimentatore intercollegabile descritto sopra è indipendente dal
carico totale del backplane; ovvero anche se il carico totale del backplane è inferiore
a 8A, se esistono due alimentatori intercollegabili installati nel backplane, il segnale
POK del sistema viene generato come descritto.
Per il caso speciale di un solo alimentatore intercollegabile usato come singolo, il
segnale POK del sistema viene generato come nel caso dell’alimentatore singolo
illustrato in precedenza in questa sezione.
Alimentatori ridondanti
Sono disponibili cinque modelli di alimentatori ridondanti:
• 140CPS12400

115 ... Ingresso 230 Vac

Uscita 8 A

• 140CPS12420

115 ... Ingresso 230 Vac

Uscita 11 A

• 140CPS22400

Ingresso 24 Vdc

Uscita 8 A

• 140CPS42400

Ingresso 48 Vdc

Uscita 8 A

• 140CPS52400

Ingresso 125 Vdc

Uscita 8 A

Come gli alimentatori intercollegabili, gli alimentatori ridondanti Quantum
contengono circuiti che forzano gli alimentatori installati a spartirsi in modo uguale
la corrente in uscita. Un’importante differenza tra un alimentatore intercollegabile e
un alimentatore ridondante è il circuito di generazione della POK di sistema.
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Il segnale POK del sistema Quantum in sistemi alimentati mediante alimentatori
ridondanti è vero (l’alimentazione è corretta) se almeno uno dei due segnali POK è
vero. La seguente figura mostra che per generare il segnale POK di sistema
Quantum viene utilizzato uno solo dei due segnali POK interni degli alimentatori
ridondanti Quantum.

NOTA: lo stato del modulo alimentatore ridondante può essere monitorato in una
parola dello stato del modulo di I/O. (Fare riferimento alla descrizione del blocco di
stato nella Guida utente della libreria dei blocchi logici ladder Modicon,
840USE10100.)
Un’altra importante differenza rispetto al sistema intercollegabile è il carico totale del
backplane di sistema disponibile. Se in un backplane sono installati N alimentatori
ridondanti, il carico totale del backplane non può superare la capacità di N – 1
alimentatori.
Ad esempio:
z

z
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Se sono installati tre alimentatori ridondanti da 8 A (N = 3), il carico massimo del
backplane disponibile per il funzionamento ridondante è la corrente generata da
N – 1 (= 2) alimentatori, ovvero 16 A.
Se sono installati due alimentatori ridondanti da 8 A (N = 2), il carico massimo del
backplane disponibile per il funzionamento ridondante è la corrente generata da
N – 1 (= 1) alimentatori, ovvero 8 A.
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ATTENZIONE
Limiti di carico del backplane
z
z

Se sono installati due alimentatori 140CPS12420, il carico massimo del
backplane disponibile per il funzionamento ridondante è 10 A.
Se sono installati tre alimentatori 140CPS12420, il carico massimo del
backplane disponibile per il funzionamento ridondante è 20 A.

Usare solo alimentatori ridondanti dello stesso tipo, ad eccezione del
140CPS12420 che può essere utilizzato con un 140CPS22400 o uno
140CPS42400.
z

z

z

Se nel backplane si installa un alimentatore CPS12420 con un 140CPS22400
o un 140CPS42400, il carico massimo del backplane per il funzionamento
ridondante è 8 A.
Se nel backplane si installa un alimentatore 140CPS12420 con due
140CPS22400 o due 140CPS42400, il carico massimo del backplane per il
funzionamento ridondante è 16 A.
Se nel backplane si installano due alimentatori 140CPS12420 con un
140CPS22400 o un 140CPS42400, il carico massimo del backplane per il
funzionamento ridondante è 16 A.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Se vengono rispettati questi vincoli, in un sistema con due o tre alimentatori
ridondanti è possibile sostituire a caldo qualsiasi alimentatore. Questo perché i
restanti alimentatori (N – 1) sono in grado di generare corrente in eccesso per il
backplane mentre si sostituisce a caldo l’alimentatore N.
Un’ovvia estensione di questo assunto è la possibilità di usare un singolo
alimentatore ridondante come alimentatore singolo (ma la soluzione a minimo costo
verrà raggiunta usando per tale applicazione un alimentatore intercollegabile o
singolo).
Problemi legati alla compatibilità degli alimentatori
z

Ad eccezione degli alimentatori singoli, gli alimentatori con lo stesso numero di
modello sono sempre compatibili quando sono installati nello stesso backplane.

z

Non usare un alimentatore singolo insieme ad altri alimentatori nello stesso
backplane.
z
35013383 12/2013
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Non combinare alimentatori di tipo diverso nello stesso backplane, ad eccezione
delle seguenti combinazioni:
z Nel caso di configurazioni in cui viene assorbita una corrente superiore a
quella nominale di un alimentatore, è possibile installare nello stesso
backplane un alimentatore 140CPS11420 e un alimentatore 140CPS11410.
In questo caso la capacità di carico totale è 16 A a 60° C.
z Nel caso di configurazioni che richiedono alimentazione per il funzionamento
ininterrotto del sistema con ridondanza tra una sorgente di tensione in AC e
una sorgente di tensione a 24 Vdc, è possibile utilizzare un alimentatore
140CPS12420 e un alimentatore 140CPS22400. In questo caso, la capacità
di carico totale è 8 A a 60° C. In un backplane è possibile combinare anche tre
alimentatori ridondanti. Per maggiori dettagli, vedere Alimentatori ridondanti,
pagina 777.
z Nel caso di configurazioni che richiedono alimentazione per il funzionamento
ininterrotto del sistema con ridondanza tra una sorgente di tensione in AC e
una sorgente di tensione a 48 Vdc, è possibile utilizzare un alimentatore
140CPS12420 e un alimentatore 140CPS42400. In questo caso, la capacità
di carico totale è 60° C. In un backplane è possibile combinare anche tre
alimentatori ridondanti. Per maggiori dettagli, vedere Alimentatori ridondanti,
pagina 777.
z

Non combinare gli alimentatori con ingresso DC nello stesso backplane della
corrispondente versione AC.
Tabella delle combinazioni possibili
Questa tabella elenca le diverse combinazioni possibili di alimentatori Quantum.
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1 alimentatore
140 CPS 210 00

140 CPS 511 00

140 CPS 114 10

140 CPS 114 20

140 CPS 214 00

140 CPS 414 00

140 CPS 124 00

140 CPS 124 20

140 CPS 224 00

140 CPS 424 00

140 CPS 524 00

140 CPS 124 00

140 CPS 124 20

140 CPS 224 00

140 CPS 424 00

140 CPS 524 00

Alimentatori

Singolo

Da
solo

140 CPS 111 00

Combinazione possibile con
1 alimentatore

1 alimentatore

2 alimentatori

140 CPS 111 00

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 CPS 211 00

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 CPS 511 00

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35013383 12/2013

Linee guida sull’alimentazione e sulla messa a terra

Combinazione possibile con
Intercollegabile 140 CPS 114 10

X

-

-

-

X X -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 CPS 114 20

X

-

-

-

X X -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 CPS 214 00

X

-

-

-

-

-

X -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 CPS 414 00

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 CPS 124 00

X

-

-

-

-

-

-

-

X -

-

-

-

X

-

-

-

-

140 CPS 124 20

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X X X

-

-

X X X -

140 CPS 224 00

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X X -

-

-

X X -

140 CPS 424 00

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X -

X

-

-

X -

X -

140 CPS 524 00

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

Ridondante

-

-

-

X

Legenda:
X: possibile
- : impossibile.

Problemi legati alla compatibilità DIO
z

Con una derivazione DIO è possibile usare un alimentatore singolo o intercollegabile (purché l’ingresso DIO non venga alimentato), ma non un alimentatore
ridondante.

z

L’alimentatore aggiunto non deve essere incluso nella mappa I/O del sistema.
z

Non è necessario che l’alimentatore aggiunto sia dello stesso tipo dell’adattatore
DIO. È possibile usare alimentatori in AC con adattatori DC e viceversa.
z

In genere la corrente di carico di un modulo DIO con un alimentatore aggiunto è
di 200 mA.
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Messa a terra
Panoramica
Questa appendice fornisce informazioni sui problemi legati alla messa a terra dello
chassis, dell’alimentatore Modbus Plus e di altre apparecchiature e descrive i
requisiti del sistema.
Messa a terra dello chassis
Per ogni backplane è richiesto un cavo di messa a terra dello chassis. Il filo collega
una delle quattro viti di messa a terra (che si trovano sul backplane) con il principale
punto di messa a terra del sistema di alimentazione. Questo filo deve essere verde
(o verde con una striscia gialla) e il valore di AWG deve essere tale da soddisfare
almeno la resistenza del fusibile del circuito di alimentazione.
Messa a terra dell’alimentazione
Ogni connettore di alimentazione dispone di un collegamento a terra che deve
essere effettuato per motivi di sicurezza. La soluzione migliore consiste nel
collegare il terminale di messa a terra del connettore di alimentazione con una della
viti di messa a terra del backplane. Questo filo deve essere verde (o verde con una
striscia gialla) e l’AWG deve essere non inferiore a quello dei collegamenti
all’alimentazione.
In backplane con più alimentatori, ogni alimentatore deve disporre di un
collegamento a terra tra il proprio connettore d’ingresso e le viti di messa a terra del
backplane.
NOTA: si consiglia di collegare l’alimentazione dei moduli I/O al punto di messa a
terra principale.
Messa a terra della scatola di derivazione per il cavo di comunicazione Modbus Plus (MB+)
I cavi di derivazione della rete Modbus Plus richiedono un collegamento di terra al
backplane. La connessione viene effettuata mediante un morsetto di circuito in
metallo che collega la schermatura del cavo al punto di messa a terra. La distanza
massima consentita tra il punto di messa a terra e il connettore del cavo di
derivazione è 30 cm.

782
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Illustrazione della messa a terra del cavo Modbus Plus
La seguente figura fornisce informazioni sulla messa a terra del cavo Modbus Plus.

ATTENZIONE
Conformità europea
Per garantire la conformità del marchio CE di cui alla direttiva europea
concernente la compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE), è necessario
installare i cavi di derivazione Modbus Plus attenendosi alle seguenti istruzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.
Messa a terra di altre apparecchiature
Le altre apparecchiature dell’installazione non devono condividere il conduttore di
messa a terra del sistema. Ogni apparecchiatura dovrebbe disporre del proprio
conduttore di messa a terra collegato al punto di messa a terra principale, con cui
viene alimentata l’apparecchiatura.
Sistemi con più alimentazioni
La procedura di messa a terra dei sistemi con più alimentazioni è uguale a quella
dei sistemi ad alimentazione singola. Tuttavia è necessario mantenere una
differenza di potenziale di 0 V tra i conduttori di messa a terra dell’apparecchiatura
dei sistemi distinti per evitare il flusso di corrente nei cavi di comunicazione.
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Installazione dei sistemi chiusi
Panoramica
Gli impianti che devono soddisfare i requisiti di "sistemi chiusi" definiti in EN 611312 (senza basarsi su un cabinet esterno) in cui viene usato un filtro di linea esterno,
devono essere protetti con un cabinet separato che soddisfi i requisiti di protezione
delle dita della norma IEC 529, Class IP20.
Installazione AC/DC
La seguente figura mostra l’installazione dettagliata di sistemi alimentati in AC e DC
nel rispetto delle norme per sistemi chiusi CE.

784
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Coperchio di protezione
Il coperchio di protezione deve includere completamente il filtro di linea. Le
dimensioni approssimative del coperchio sono 12,5 cm per 7,5 cm. I fili di entrata e
uscita dalla scatola devono essere instradati attraverso boccole di riduzione della
trazione.
Connessioni del filtro di linea
La seguente figura mostra le connessioni del cablaggio al filtro di linea protetto dalla
scatola chiusa.
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Modicon Quantum
Cablaggio Fast Cabling
35013383 06/2012

Cablaggio CableFast

E
Introduzione
Le informazioni seguenti descrivono il sistema di cablaggio CableFast.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

35013383 12/2013

Pagina

Caratteristiche del sistema di cablaggio CableFast
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Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140 CFA 040 00

796

Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140 CFB 032 00

799

Blocco di cablaggio 140 CFC 032 00 Quantum CableFast

802

Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140 CFD 032 00

808

Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140 CFE 032 00

810

Blocco di cablaggio 140 CFG 016 00 Quantum CableFast

812

Blocco di cablaggio 140 CFH 008 00 Quantum CableFast

818

Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140CFI00800

823

Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140CFJ00400

827

Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140CFK00400

832

Cavi CableFast

837

Accessori di CableFast

843

787

Cablaggio Fast Cabling

Caratteristiche del sistema di cablaggio CableFast
Panoramica
Il sistema di cablaggio CableFast è costituito da morsettiere per il cablaggio di
campo Quantum precablate, disponibili in diverse lunghezze e terminate con
connettori di tipo "D". I connettori di tipo D vengono inseriti nelle morsettiere montate
su guide DIN disponibili nelle versioni universali o per applicazioni speciali. I cavi e
le morsettiere vengono ordinati separatamente ed è possibile usare tutte le
morsettiere con qualsiasi lunghezza di cavo. Sono altresì disponibili cavetti di
raccordo.

788
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Moduli e backplane Quantum
Nella seguente figura sono illustrati i moduli e i backplane Quantum.

NOTA: accertarsi che il cablaggio panduit sia dimensionato per accogliere cavi di
3,65 m.
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Specifiche
Tutti i sistemi CableFast sono progettati con le seguenti specifiche.
Specifiche
Valori di potenza

150 Vac/Vdc a 0,5 A per punto
150 Vac/Vdc a 2,0 A per punto *
* Richiede la morsettiera 140CFG01600 e il cavo
140XTS012XX

Tensione di resistenza del
dielettrico

1060 Vac e 1500 Vdc

Dispersione e distanza tra cavi Conforme a IEC 1131, UL 508, CSA 22.2 #142-1987
Dimensione dei cavi della
morsettiera

Un cavo - #12 AWG (2,5 mm2)
Due cavi - #16 AWG (1,0 mm2) e superiore (per il numero
massimo di cavi consentiti per morsettiera, vedere di
seguito).
Nota: si consiglia di non usare più di due cavi alla volta.
Dimensioni cavo Numero di cavi
#24 4
#22 4
#18 3
#16 2
#14 1
#12 1

Dimensioni viti della
morsettiera

M3

Dimensioni della testa del
cacciavite

A testa piatta da almeno 3,3 mm

Tipo di viti della morsettiera

Prigioniera

Rivestimento viti della
morsettiera

Laminatura di stagno (min. 197 μin)

Coppia di serraggio delle viti
della morsettiera

0,8 Nm

Livello di infiammabilità del
sistema

94 V-2

Temperatura

790

In funzionamento

0 ... 60° C (32 ... 140° F)

Stoccaggio

-40 ... +65° C (-40 ... +149° F)

Umidità

0 ... 95% RH senza condensa

Altitudine

2000 m ad operatività completa

Urti

+/-15 g picco, 11 ms, semionda sinusoidale
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Specifiche
Vibrazioni

10 ... 57 a spostamenti di 0,075 mm
57 ... 150 Hz a 1 g, totale 10 deflessioni

Configurazione del montaggio

Montaggio su guida DIN, NS35/7.5 e NS32

Tabella di selezione delle morsettiere
La seguente tabella permette di selezionare le combinazioni valide di moduli di I/O
Quantum e di morsettiere CableFast.

140ACI03000

X

140ACO02000

X

140ACI04000

X

140ACO13000

X

140ARI03010

X

140ATI03000

X (vedere
la nota 3)

X

X
X

X

140AMM09000 X
140AVI03000

X

140AVO02000

X

140DAI34000

X

140DAI35300

X

140DAI44000

X

140DAI45300

X

140DAI54000

X

140DAI54300

X

140DAI55300

X

140DAI74000

CableFast non consentito

140DAI75300

CableFast non consentito

140DAM59000

X (vedere
la nota 1)
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X
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X
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X

X

X

X

X
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140DAO84000

X
(vedere
la nota 2)

140DAO84010

X
(vedere
la nota 2)

140DAO84210

X
(vedere
la nota 2)

140DAO84220

X
(vedere
la nota 2)

140DAO85300

X (vedere
la nota 1)

140DDI15310

X

140DDI35300

X

140DDI35310

X

140DDI36400

Non compatibile con CableFast. Vedere la sezione 140DDI36400 - Modulo di ingresso Telefast,
I/O DC ingresso 24 VDC 6x16, pagina 609 per i cavi raccomandati

140DDI67300

X

140DDI84100

X

140DDI85300

X

X
X

X

X

X

X

140DDM39000 X
140DDM69000 X (vedere
la nota 1)
140DDO15310

X

140DDO35300

X

X

X

140DDO35301

X

X

X

140DDO35310

X

140DDO36400

Non compatibile con CableFast. Vedere la sezione 140DDO36400 - Modulo di uscita Telefast, I/O
DC uscita 24 VDC 6x16, pagina 669 per i cavi raccomandati.

140DDO84300

792

X
(vedere
la nota 2)

35013383 12/2013

Cablaggio Fast Cabling

140DDO88500

X (vedere
la nota 1)

140DRA84000

X (vedere
la nota 1)

140DRC83000

X (vedere
la nota 1)

140DSI35300

X

140DVO85300

X

X = selezioni valide.

NOTA: le morsettiere 140CFA04000 e CFG01600 hanno le seguenti capacità
massime di corrente di carico:
1. Quando si usa la morsettiera 140CFA04000, le uscite del modulo indicato sono
limitate a 0,5 A per punto a 150 Vac max e a 0,5 A per punto a 150 Vdc max.
2. Quando si usa la morsettiera 140CFG01600 e il cavo per alta potenza
140XTS012xx o 140XTS102XX, i valori uscita del modulo indicato sono di 2 A
per punto, 150 Vca max e 2 A per punto, 150 Vdc max.
3. La morsettiera 140CFA04000 non comprende una barriera isometrica, pertanto
se ne sconsiglia l’uso con il modulo 140ATI03000 TC. Senza tale barriera, i valori
di temperatura possono variare anche di 2 gradi da un’estremità all’altra della
morsettiera. Se l’applicazione può sopportare questo errore di temperatura, è
possibile usare la morsettiera (e il modulo remoto CJC).
Morsettiere CableFast
La seguente tabella contiene un elenco di morsettiere con la relativa descrizione.

35013383 12/2013

Numero della
morsettiera

Descrizione della morsettiera

140CFA04000

Il blocco A costituisce una connessione diretta tra punti della morsettiera. Il
cablaggio di questo blocco è identico a quello del connettore I/O Quantum
(140XTS00200).

140CFB03200

Il blocco B viene usato per ingressi digitali a 2 fili, ognuno provvisto del
proprio fusibile. Questa morsettiera è progettata per impedire che un
guasto in un singolo punto influisca sugli altri ingressi. Se ne sconsiglia
l’uso nel caso di ingressi a un filo (alimentati dal campo).
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794

Numero della
morsettiera

Descrizione della morsettiera

140CFC03200

Il blocco C consente di connettere 32 punti di ingresso o uscita con fusibili
comuni. Questo blocco può essere usato per ingressi o uscite a 1 o 2 fili e
comprende un fusibile per ognuno dei quattro gruppi totali. Gli utenti
selezionano la modalità d’ingresso o uscita tramite quattro switch che si
trovano sul modulo (l’impostazione predefinita è la modalità d’ingresso).

140CFD03200

Il blocco D viene usato per i sensori che richiedono un’interfaccia elettrica
a 2 o 3 fili. È disponibile un fusibile per ognuno dei 4 gruppi di moduli I/O.

140CFE03200

Il blocco E consente di connettere 32 uscite a 24 Vdc, ognuna dotata di
fusibile proprio. È possibile selezionare l’interfaccia a 1 e 2 fili. Ai quattro
gruppi è necessario fornire l’alimentazione di campo.

140CFG01600

Il blocco G è un blocco di uscita ad alta potenza utilizzato sia nei circuiti AC
sia nei circuiti DC, che richiede fino a 2 A. Viene fornita una specifica
protezione con fusibili sia nelle installazioni a 1 filo che in quelle a due fili.
È anche utilizzato nei moduli CA isolati.

140CFH00800

Il blocco H viene usato per ingressi analogici, con un fusibile per ogni
canale. Questa interfaccia comprende l’interfaccia per l’alimentazione, il
positivo, il negativo e la schermatura per le configurazioni di alimentazione
di campo e loop.

140CFI00800

Il blocco I viene usato per gli ingressi analogici. Questa interfaccia
comprende l’interfaccia per l’alimentazione, il positivo, il negativo e la
schermatura per le configurazioni di alimentazione di campo e loop.

140CFJ00400

Il blocco J viene usato per ingressi analogici, con un fusibile per ogni
canale. Questa interfaccia comprende l’interfaccia per l’alimentazione, il
positivo, il negativo e la schermatura per le configurazioni di alimentazione
di campo e loop.

140CFK00400

Il blocco K viene usato per le uscite analogiche. Questa interfaccia
comprende l’interfaccia per l’alimentazione, il positivo, il negativo e la
schermatura per le configurazioni di alimentazione di campo e loop.
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Caratteristiche delle morsettiere CableFast
Tutte le morsettiere CableFast hanno le seguenti caratteristiche.

Convenzione di disposizione in pila delle morsettiere CableFast
La figura e la tabella seguenti mostrano la convenzione di disposizione in pila usata
per le morsettiere CableFast.
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Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140 CFA 040 00
Panoramica
Il blocco A fornisce una connessione diretta punto a punto sulla morsettiera. Il
cablaggio di questo blocco (e di altri blocchi di cablaggio CableFast) è identico a
quello del connettore I/O Quantum (140 XTS 002 00).
Morsettiera 140 CFA 040 00
La seguente morsettiera è esclusiva del modulo 140 CFA 040 00.

796
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Note relative all’applicazione
Di seguito sono riportate le note applicative per la morsettiera 140 CFA 040 00.
1. Configurazione: due colonne.
2. Compatibilità: questa morsettiera fornisce una connessione diretta (punto a
punto).
NOTA: è possibile utilizzare questa morsettiera con tutti i moduli di I/O Quantum, ad
eccezione del modulo di termocoppia 140 ATI 030 00.
Dimensioni di 140 CFA 040 00
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Schema di cablaggio di 140 CFA 040 00
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Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140 CFB 032 00
Panoramica
Il blocco B viene utilizzato per ingressi digitali a 2 fili, ognuno dotato di fusibile
proprio. Questa morsettiera CableFast è progettata per impedire che un errore in un
singolo punto abbia effetto anche sugli altri ingressi. Si consiglia di non utilizzare
questa morsettiera per gli ingressi a un filo (alimentati dal campo).
Morsettiera
Nella seguente figura è illustrata la morsettiera del modulo 140 CFB 032 00.

Note relative all’applicazione
Di seguito sono riportate le note applicative per la morsettiera 140 CFB 0320 0.
1. Configurazione: quattro gruppi di otto punti I/O. Due morsetti per punto
impediscono l’interruzione del servizio in caso di errore in un singolo punto.
2. Compatibilità: questa morsettiera fornisce protezione con fusibile da 0,8 A per
ognuno dei 32 punti per i seguenti moduli di ingresso: 140 DAI 353 00,
140 DAI 453 00, 140 DAI 553 00, 140 DDO 153 10, 140 DDI 353 00 e
140 DDI 853 00.
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Dimensioni
Nelle seguenti figure sono mostrate le dimensioni della morsettiera 140CFB03200.

Cablaggio dei moduli di ingresso
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio 140 CFB 032 00 per i seguenti moduli
di ingresso: 140 DAI 353 00, 140 DAI 453 00, 140 DAI 553 00, 140 DDI 353 00 e
140 DDI 853 00.

NOTA: è possibile utilizzare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon n.
140 CFX 001 10 (quantità 10) per collegare mediante un ponticello l’alimentazione
tra i gruppi.

800
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Cablaggio del modulo di uscita
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio 140 CFB 032 00 per il modulo di
ingresso 140 DDO 153 10.

NOTA: è possibile utilizzare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon n.
140 CFX 001 10 (quantità 10) per collegare mediante un ponticello l’alimentazione
tra i gruppi.
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Blocco di cablaggio 140 CFC 032 00 Quantum CableFast
Panoramica
Il blocco C consente di connettere 32 punti di ingresso o uscita con fusibili comuni.
È possibile usare questa morsettiera CableFast per ingressi o uscite a 1 o 2 fili, che
comprende un fusibile per ogni gruppo (max 4). Gli utenti selezionano la modalità
d’ingresso o uscita tramite quattro switch che si trovano sul modulo (l’impostazione
predefinita è la modalità d’ingresso).
Morsettiera
Nella seguente figura è illustrata la morsettiera del modulo 140 CFC 032 00.

Note relative all’applicazione
La sezione che segue contiene le note relative all’applicazione per il modulo
140 CFC 032 00.
1. Configurazione, disposta in quattro gruppi di otto punti di I/O (due morsetti per
punto). Questo blocco può essere usato per ingressi o uscite a uno e due fili. La
modalità d’ingresso o uscita viene selezionata tramite quattro switch che si
trovano sul blocco.
2. Compatibilità. Questa morsettiera comprende un fusibile di gruppo da 0,8 A per
i seguenti moduli digitali:
La seguente tabella mostra i moduli inclusi nel fusibile di gruppo da 0,8 A.
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Modulo

Modalità

Impostazione dello switch Resistenza del fusibile

140 DAI 353 00

Ingresso

+

0,8 A

140 DAI 453 00

Ingresso

+

0,8 A

140 DAI 553 00

Ingresso

+

0,8 A

140 DDI 153 10

Ingresso

-

0,8 A

140 DDI 353 00

Ingresso

+

0,8 A
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Modulo

Modalità

Impostazione dello switch Resistenza del fusibile

140 DDI 853 00

Ingresso

+

0,8 A

140 DDO 153 10

Uscita

+

4A

140 DDO 353 00

Uscita

-

4A

NOTA: selezionare la modalità d’ingresso o uscita tramite quattro switch che si
trovano sulla morsettiera.
Dimensioni
Le seguenti figure mostrano le dimensioni della morsettiera 140 CFC 032 00. È
necessario impostare tutti e quattro gli switch nella stessa posizione.
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Cablaggio per i moduli d’ingresso
La seguente sezione descrive il cablaggio 140 CFC 032 00 per i seguenti moduli di
ingresso: 140 DAI 353 00, 140 DAI 453 00, 140 DAI 553 00, 140 DDI 353 00, e
140 DDI 853 00.

NOTA: è possibile usare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon
140 CFX 001 10 (q.tà 10), per collegare mediante un ponticello l’alimentazione tra i
gruppi.

804
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Cablaggio per il modulo d’ingresso 140 DDI 153 10
L’illustrazione seguente mostra il cablaggio 140 CFC 032 00 per il modulo
d’ingresso 140 DDI 153 10.

NOTA: è possibile usare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon
140 CFX 001 10 (q.tà 10), per collegare mediante un ponticello l’alimentazione tra i
gruppi.
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Cablaggio per il modulo d’uscita 140 DDO 153 10
L’illustrazione seguente mostra il cablaggio 140 CFC 032 00 per il modulo di uscita
140 DDO 153 10.

NOTA:
1. L’articolo 140 CFC 032 00 viene fornito con il fusibile Modicon 140 CFU 080 00
(0,8 A) installato. Verificare che il fusibile Modicon 140CFU40000 (4 A) sia
installato quando gli articoli 140 CFC 032 00 e 140 DDO 153 00 sono cablati tra
loro.
2. È possibile usare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon
140 CFX 001 10 (q.tà 10), per collegare mediante un ponticello l’alimentazione
tra i gruppi.

806
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Cablaggio per il modulo d’uscita 140 DDO 353 0X
L’illustrazione seguente mostra il cablaggio 140 CFC 032 00 per i moduli di uscita
140 DDO 353 00 e 140 DDO 353 01.

NOTA:
1. L’articolo 140 CFC 032 00 viene fornito con il fusibile Modicon 140 CFU 080 00
(0,8 A) installato. Verificare che il fusibile Modicon 140 CFU 400 00 (4 A) sia
installato quando gli articoli 140 CFC 032 00 e 140 DDO 353 00 sono cablati tra
loro.
2. È possibile usare la barretta del comune della morsettiera, Modicon
140 CFX 001 10 (q.tà 10), per distribuire mediante un ponticello l’alimentazione
tra i gruppi.
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Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140 CFD 032 00
Panoramica
Il blocco D di cablaggio di CableFast viene usato per i sensori che richiedono
interfacce elettriche a 2 o a 3 fili. È disponibile un fusibile per ognuno dei 4 gruppi di
moduli I/O.
Morsettiera
Nella seguente figura è illustrata la morsettiera 140 CFD 032 00.

Note relative all’applicazione
La sezione che segue contiene le note relative all’applicazione per il modulo
140 CFD 032 00.
1. Configurazione: quattro gruppi di otto punti I/O. A ogni ingresso sono assegnati
tre terminali.
2. Compatibilità: questa morsettiera comprende punti di connessione con fusibili di
gruppo a 0,8 A per commutatori di prossimità a 2 e 3 fili e viene usata con i
seguenti moduli: 140 DAI 353 00, 140 DAI 453 00, 140 DAI 553 00,
140 DDI 353 00, e 140 DDI 853 00.
Dimensioni
Nello schema seguente sono indicate le dimensioni del modulo 140 CFD 032 00.

808
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Cablaggio
L’illustrazione seguente mostra il cablaggio per il modulo 140 CFD 032 00.

NOTA:
1. I punti terminali GND (terra) non sono collegati.
2. È possibile usare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon n.
140 CFX 001 10 (q.tà 10), per collegare mediante un ponticello l’alimentazione
tra i gruppi.
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Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140 CFE 032 00
Panoramica
Il blocco E fornisce le connessioni per 32 uscite a 24 VDC, ognuna dotata di fusibile
proprio. È possibile selezionare l’interfaccia a 1 e 2 fili. Ai quattro gruppi è
necessario fornire l’alimentazione di campo.
Morsettiera
Nella seguente figura è illustrata la morsettiera 140 CFE 032 00.

Note relative all’applicazione
Di seguito sono riportate le note applicative per il modulo 140 CFE 032 00.
1. Configurazione: quattro gruppi di otto punti I/O. Due morsetti per punto
impediscono l’interruzione del servizio in caso di errore in un singolo punto.
2. Compatibilità: questa morsettiera fornisce protezione con fusibile da 0,8 A per
ognuno dei 32 punti per i moduli 140 DDO 353 00 e 140 DDO 353 01.
Dimensioni
Nella seguente figura sono mostrate le dimensioni del modulo 140 CFE 032 00.
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Schema di cablaggio
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140 CFE 032 00.

NOTA: è possibile utilizzare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon n.
140 CFX 001 10 (quantità 10) per collegare mediante un ponticello l’alimentazione
tra i gruppi.
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Blocco di cablaggio 140 CFG 016 00 Quantum CableFast
Panoramica
Il blocco di cablaggio G di CableFast è un blocco di uscita ad alta potenza utilizzato
per circuiti in AC e DC con corrente massima di 2 A. Viene garantita una specifica
protezione con fusibili, utilizzabili in installazioni a 1 e a 2 fili. Può essere utilizzato
anche in moduli AC isolati.
Morsettiera
Nella seguente figura è illustrata la morsettiera 140 CFG 016 00.

Note relative all’applicazione
La sezione che segue contiene le note relative all’applicazione per il modulo
140 CFG 016 00.
1. Configurazione: 16 punti I/O isolati.
2. Compatibilità: questa morsettiera comprende 16 punti singoli punti di
connessione con fusibili a 4 A per i seguenti moduli: 140 DAI 340 00,
140 DAI 440 00, 140 DAI 540 00, 140 DAO 840 00, 140 DAO 840 10,
140 DAO 842 10, 140 DAO 842 20 e 140 DDO 843 00.

812
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Dimensioni
Le seguenti figure mostrano le dimensioni del modulo 140 CFG 016 00.
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Cablaggio per la modalità d’ingresso CA isolato
La seguente figura mostra il cablaggio 140 CFG 016 00 per i moduli di ingresso
(modalità di ingresso AC isolato): 140 DAI 340 00, 140 DAI 440 00 e
140 DAI 540 00.

NOTA:
1. È possibile usare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon n.
140 CFX 001 10 (q.tà. 10), per collegare mediante un ponte l’alimentazione tra i
gruppi
2. I punti terminali GND (terra) non sono collegati.

814
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Cablaggio per la modalità di uscita isolata
L’illustrazione seguente mostra il cablaggio 140 CFG 016 00 per i moduli di uscita
140 DAO 840 00 e 140 DAO 840 10 (modalità di uscita isolata).

NOTA:
1. È possibile usare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon #
140 CFX 001 10 (q.tà. 10), per collegare mediante un ponticello l’alimentazione
tra i gruppi.
2. I punti terminali GND (terra) non sono collegati.
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Cablaggio per la modalità di uscita AC raggruppata
L’illustrazione seguente mostra il cablaggio 140 CFG 016 00 per i moduli di uscita
140 DAO 842 10 e 140 DAO 842 20 (modalità di uscita AC raggruppata).

NOTA:
1. È possibile usare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon #
140 CFX 001 10 (q.tà. 10), per collegare mediante un ponticello l’alimentazione
tra i gruppi
2. I punti terminali GND (terra) non sono collegati.
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Cablaggio per la modalità di uscita DC raggruppata
L’illustrazione seguente mostra il cablaggio 140 CFG 016 00 per il modulo
140 DDO 843 00 (modalità di uscita DC raggruppata).

NOTA:
1. È possibile usare la striscia di connessione della morsettiera, Modicon #
140 CFX 001 10 (q.tà. 10), per collegare mediante un ponticello l’alimentazione
tra i gruppi
2. I punti terminali GND (terra) non sono collegati.
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Blocco di cablaggio 140 CFH 008 00 Quantum CableFast
Panoramica
Il blocco di cablaggio H di CableFast viene usato per gli ingressi analogici, con un
fusibile per ogni canale. Questa interfaccia comprende l’interfaccia per
l’alimentazione, il positivo, il negativo e la schermatura per le configurazioni di
alimentazione di campo e del loop.
Morsettiera
Nella seguente figura è illustrata la morsettiera 140 CFH 008 00.

Note relative all’applicazione
La sezione che segue contiene le note relative all’applicazione per il modulo
140 CFH 008 00.
1. Configurazione – Otto ingressi analogici con un’alimentazione loop comune. A
ogni punto sono assegnati quattro morsetti.
2. Compatibilità – Questa morsettiera comprende insiemi di punti di connessione
ognuno provvisto di proprio fusibile da 0,063 A, per i moduli d’ingresso analogico
140 ACI 030 00 e 140 AVI 030 00.
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Dimensioni
Le seguenti figure mostrano le dimensioni del modulo 140 CFH 008 00.
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Schema di cablaggio (messa a terra sorgente)
La seguente figura mostra il cablaggio del modulo 140 CFH 008 00 (messa a terra
sorgente).

NOTA:
1. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste l’isolamento tra canale e
canale dei punti d’ingresso.
2. Per le opzioni di ponticello necessarie per i moduli 140 ACI 030 00 e
140 AVI 030 00, vedere i relativi schemi di cablaggio.
3. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
820
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Schema di cablaggio (messa a terra della strumentazione)
La seguente figura mostra il cablaggio (messa a terra della strumentazione) per il
modulo 140 CFH 008 00.

NOTA:
z
z
z
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Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste l’isolamento tra canale e
canale dei punti d’ingresso.
Per le opzioni di ponticello necessarie per i moduli 140 ACI 030 00 e
140 AVI 030 00, vedere i relativi schemi di cablaggio.
Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Schema di cablaggio (messa a terra chassis)
La seguente figura mostra il cablaggio del modulo 140 CFH 008 00 (messa a terra
chassis).

NOTA:
1. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste l’isolamento tra canale e
canale dei punti d’ingresso.
2. Per le opzioni di ponticello necessarie per i moduli 140 ACI 030 00 e
140 AVI 030 00, vedere i relativi schemi di cablaggio.
3. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140CFI00800
Panoramica
Il blocco I viene utilizzato per gli ingressi analogici. Questa interfaccia fornisce le
interfacce per alimentazione, positivo, negativo e schermatura per le configurazioni
sia con alimentazione di campo che loop.
Per informazioni sulle specifiche e sulle funzioni comuni dei blocchi di cablaggio
CableFast, vedere Funzioni comuni del sistema di cablaggio CableFast
(vedi pagina 788).
Note relative all’applicazione
Di seguito sono riportate le note applicative per il modulo 140CFI00800.
1. Configurazione: otto ingressi analogici con un’alimentazione loop comune. A
ogni punto sono assegnati quattro morsetti.
2. Compatibilità: questa morsettiera fornisce otto insiemi di punti di connessione
per i moduli di ingresso analogici 140ACI03000 e 140AVI03000.
Dimensioni
Nelle seguenti figure sono mostrate le dimensioni del modulo 140CFI00800.
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Schema di cablaggio (messa a terra della sorgente)
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140CFI00800 (messa a
terra della sorgente).
o

NOTA:
1. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste alcun isolamento tra canale
e canale dei punti di ingresso.
2. Per le opzioni di ponticello necessarie per i moduli 140ACI03000 e 140AVI03000,
vedere gli schemi di cablaggio in Modulo di I/O ACI03000 (vedi pagina 515) e
Modulo di I/O AVI03000 (vedi Modicon, A120 Series I/O Modules, User Guide).
3. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Schema di cablaggio (messa a terra della strumentazione)
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140CFI00800 (messa a
terra della strumentazione).

NOTA:
1. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste alcun isolamento tra canale
e canale dei punti di ingresso.
2. Per le opzioni di ponticello necessarie per i moduli 140ACI03000 e 140AVI03000,
vedere gli schemi di cablaggio in Modulo di I/O ACI03000 (vedi pagina 515) e
Modulo di I/O AVI03000 (vedi Modicon, A120 Series I/O Modules, User Guide).
3. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Schema di cablaggio (messa a terra dello chassis)
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140CFI00800 (messa a
terra dello chassis).

NOTA:
1. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste alcun isolamento tra canale
e canale dei punti di ingresso.
2. Per le opzioni di ponticello necessarie per i moduli 140ACI03000 e 140AVI03000,
vedere gli schemi di cablaggio in Modulo di I/O ACI03000 (vedi pagina 515) e
Modulo di I/O AVI03000 (vedi Modicon, A120 Series I/O Modules, User Guide).
3. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140CFJ00400
Panoramica
Il blocco J viene utilizzato per uscite analogiche, con un proprio fusibile per ogni
canale. Questa interfaccia fornisce le interfacce per alimentazione, positivo,
negativo e schermatura per le configurazioni sia con alimentazione di campo che
loop.
Per informazioni sulle specifiche e sulle funzioni comuni dei blocchi di cablaggio
CableFast, vedere Funzioni comuni del sistema di cablaggio CableFast
(vedi pagina 788).
Morsettiera
Nella seguente figura è illustrata la morsettiera 140CFJ00400.

Note relative all’applicazione
Di seguito sono riportate le note applicative per il modulo 140CFJ00400.
1. Configurazione: quattro uscite analogiche con un’alimentazione loop comune.
A ogni punto sono assegnati sei morsetti.
2. Compatibilità: questa morsettiera fornisce quattro insieme di punti di
connessione, ognuno dotato di fusibile da 0,063 A, per il modulo di uscita
analogico 140ACO02000.
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Dimensioni
Nelle seguenti figure sono mostrate le dimensioni del modulo 140CFJ00400.
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Schema di cablaggio (messa a terra della sorgente)
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140CFJ00400 (messa a
terra della sorgente).

NOTA:
1. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste alcun isolamento tra canale
e canale dei punti di ingresso.
2. Per le opzioni di ponticello necessarie per il modulo 140ACO02000, vedere gli
schemi di cablaggio in Mappa ACO02000 - Schema di cablaggio
(vedi pagina 542).
3. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Schema di cablaggio (messa a terra della strumentazione)
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140CFJ00400 (messa a
terra della strumentazione).

NOTA:
1. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste alcun isolamento tra canale
e canale dei punti di ingresso.
2. Per le opzioni di ponticello necessarie per il modulo 140ACO02000, vedere gli
schemi di cablaggio in Mappa ACO02000 - Schema di cablaggio
(vedi pagina 542).
3. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
830
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Schema di cablaggio (messa a terra dello chassis)
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140CFJ00400 (messa a
terra dello chassis).

NOTA:
1. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste alcun isolamento tra canale
e canale dei punti di ingresso.
2. Per le opzioni di ponticello necessarie per il modulo 140ACO02000, vedere gli
schemi di cablaggio in Mappa ACO02000 - Schema di cablaggio
(vedi pagina 542).
3. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Blocco di cablaggio Quantum CableFast 140CFK00400
Panoramica
Il blocco K viene utilizzato per le uscite analogiche. Questa interfaccia fornisce le
interfacce per alimentazione, positivo, negativo e schermatura per le configurazioni
sia con alimentazione di campo che loop.
Per informazioni sulle specifiche e sulle funzioni comuni dei blocchi di cablaggio
CableFast, vedere Funzioni comuni del sistema di cablaggio CableFast
(vedi pagina 788).
Morsettiera
Nella seguente figura è illustrata la morsettiera 140CFK00400.

Note relative all’applicazione
Di seguito sono riportate le note applicative per il modulo 140CFK00400.
1. Configurazione: quattro uscite analogiche con un’alimentazione loop comune.
A ogni punto sono assegnati quattro morsetti.
2. Compatibilità: questa morsettiera fornisce quattro insieme di punti di
connessione senza fusibile per i moduli di uscita analogici 140ACO02000 e
140AVO02000.
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Dimensioni
Nelle seguenti figure sono mostrate le dimensioni del modulo 140CFK00400.
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Schema di cablaggio (messa a terra della sorgente)
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140CFK00400 (messa a
terra della sorgente).

NOTA:
1. Quando viene utilizzato con il modulo di uscita di tensione analogico
140AVO02000, il master annulla le connessioni e la selezione del campo deve
essere effettuata sul connettore I/O Quantum.
2. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste alcun isolamento tra canale
e canale dei punti di ingresso.
3. Per le opzioni di ponticello necessarie per i moduli 140ACO02000, vedere lo
schema di cablaggio in Modulo di I/O ACO02000 (vedi pagina 542).
4. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Schema di cablaggio (messa a terra della strumentazione)
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140CFK00400 (messa a
terra della strumentazione).

NOTA:
1. Quando viene utilizzato con il modulo di uscita di tensione analogico
140AVO02000, il master annulla le connessioni e la selezione del campo deve
essere effettuata sul connettore I/O Quantum.
2. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste alcun isolamento tra
canale e canale dei punti di ingresso.
3. Per le opzioni di ponticello necessarie per i moduli 140ACO02000 e AVO02000,
vedere gli schemi di cablaggio in Modulo di I/O ACO02000 (vedi pagina 542) e
Modulo AVO02000 (vedi pagina 549).
4. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Schema di cablaggio (messa a terra dello chassis)
Nella seguente figura è illustrato il cablaggio del modulo 140CFK00400 (messa a
terra dello chassis).

NOTA:
1. Quando viene utilizzato con il modulo di uscita di tensione analogico
140AVO02000, il master annulla le connessioni e la selezione del campo deve
essere effettuata sul connettore I/O Quantum.
2. Quando si utilizza un singolo alimentatore, non esiste alcun isolamento tra canale
e canale dei punti di ingresso.
3. Per il cablaggio dei modulo 140ACO02000 e 140AVO02000, vedere gli schemi
di cablaggio in Modulo di I/O ACO02000 (vedi pagina 542) e Modulo AVO02000
(vedi pagina 549).
4. Il morsetto della messa a terra (GND) non è collegato.
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Cavi CableFast
Panoramica
In questa sezione sono indicate le specifiche dei cavi CableFast, le lunghezze dei
cavi, i codici colore dei cavi interni (per i cavi standard e per alta potenza), la gamma
di cavi disponibili e gli accessori.
Specifiche dei cavi
Nella seguente tabella sono indicate le specifiche dei cavi CableFast.
Specifiche dei cavi
Potenza normale
Diametro del cavo

10,9 mm nominale

Numero di conduttori

8 AWG n. 20 (0,8 mm), rame temperato stagnato 7/28; PVC
semirigido
32 AWG n. 26 (0,4 mm), rame temperato stagnato 7/34; PVC
semirigido

Raggio di curvatura (I.D.) 19 mm min.
Alta potenza
Diametro del cavo

14 mm nominale

Numero di conduttori

8 AWG n. 18 (1 mm), rame temperato stagnato 16/30; PVC
semirigido
32 AWG n. 20 (0,8 mm), rame temperato stagnato 10/30; PVC
semirigido

Raggio di curvatura (I.D.) 38,1 mm min.
Specifiche comuni
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Guaina del cavo

Colore della guaina: PVC flessibile nero, ad incasso, 0,040" min.

Lunghezza striscia di fili

8 mm

Marcatura dei fili

Vedere la tabella dei codici colore dei fili (pagina successiva)

Resistenza dei fili

300 V, 105° C UL 2517, AWM 1/2 FT1 di tipo CSA

Resistenza dei cavi

300 V, 105° C

Schermatura

Nastro in alluminio/poliestere (esterno in alluminio) aderente al
corpo del connettore (360°).
Filo di terra n. 22 AWG, 7/30. Resistenza di schermatura 16,55
Ohm/Mft nominale

Certificazioni

UL-758; 2517 VW-1 di tipo AWM e CSA C22:210.2; AWM I/II A/B
FT1
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Lunghezze dei cavi
Nella seguente tabella sono indicate le lunghezze dei cavi per il sistema CableFast.
Lunghezze dei cavi

Cavo con terminazione

Cavetto di
raccordo

Potenza normale Alta
potenza

Alta potenza

0,91 m

X

X

1,82 m

X

X

2,73 m

X

X

3,64 m

X

X

X

4,6 m

X

Codici colore dei fili interni
Il seguente schema indica la mappatura fisica dei colori utilizzata nei cavi CableFast
standard:

Nella seguente tabella è indicata la mappatura dei colori dei fili CableFast standard.
Filo/PIN AWG per
cavo per
potenza
normale

AWG per Colore
cavo per
alta
potenza

Filo/PIN AWG per
cavo per
potenza
normale

Colore
AWG per
cavo per alta
potenza

1

26

20

Nero

21

26

20

Bianco/Blu

2

26

20

Marrone

22

26

20

Bianco/Viola

3

26

20

Rosso

23

26

20

Bianco/Grigio

4

26

20

Arancione

24

26

20

Bianco/Nero/Marrone

5

26

20

Giallo

25

26

20

Bianco/Nero/Rosso

6

26

20

Verde

26

26

20

Bianco/Nero/Arancione

7

26

20

Blu

27

26

20

Bianco/Nero/Giallo

8

26

20

Viola

28

26

20

Bianco/Nero/Verde

9

20

18

Nero

29

20

20

Giallo

10

20

18

Marrone

30

20

18

Verde

11

26

20

Grigio

31

26

18

Bianco/Nero/Blu

12

26

20

Bianco

32

26

20

Bianco/Nero/Viola

13

26

20

Bianco/Nero

33

26

20

Bianco/Nero/Grigio
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14

26

20

Bianco/Marrone

34

26

20

Bianco/Marrone/Rosso

15

26

20

Bianco/Rosso

35

26

20

Bianco/Marrone/Aranci
one

16

26

20

Bianco/Arancione

36

26

20

Bianco/Marrone/Giallo

17

26

20

Bianco/Giallo

37

26

20

Bianco/Marrone/Verde

18

26

20

Bianco/Verde

38

26

20

Bianco/Marrone/Blu

19

20

18

Rosso

39

20

18

Blu

20

20

18

Arancione

40

20

18

Viola

Il seguente schema indica la mappatura fisica dei colori utilizzata nei cavi CableFast
sostitutivi:

Nella seguente tabella è indicata la mappatura dei colori dei fili CableFast sostitutivi.
Filo/PIN AWG per
cavo per
potenza
normale

AWG per
cavo per
alta
potenza

Colore

Filo/PIN

AWG per
cavo per
potenza
normale

AWG per
cavo per
alta
potenza

Colore

1

26

20

Nero

21

26

20

Bianco/Blu

2

26

20

Marrone

22

26

20

Bianco/Viola

3

26

20

Rosso

23

26

20

Bianco/Grigio

4

26

20

Arancione

24

26

20

Nero/Marrone

5

26

20

Giallo

25

26

20

Nero/Rosso

6

26

20

Verde

26

26

20

Nero/Arancione

7

26

20

Blu

27

26

20

Nero/Giallo

8

26

20

Viola

28

26

20

Nero/Verde

9

20

18

Nero

29

20

20

Giallo

10

20

18

Marrone

30

20

18

Verde

11

26

20

Grigio

31

26

18

Nero/Blu

12

26

20

Bianco

32

26

20

Nero/Viola

13

26

20

Bianco/Nero

33

26

20

Nero/Grigio

14

26

20

Bianco/Marrone

34

26

20

Marrone/Rosso

15

26

20

Bianco/Rosso

35

26

20

Marrone/Arancione

16

26

20

Bianco/Arancione

36

26

20

Marrone/Giallo

17

26

20

Bianco/Giallo

37

26

20

Marrone/Verde
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18

26

20

Bianco/Verde

38

26

20

Marrone/Blu

19

20

18

Rosso

39

20

18

Blu

20

20

18

Arancione

40

20

18

Viola

Gamma di cavi disponibili (XTS)
Nella seguente tabella sono riportati i cavi con terminazione 140XTS0xx.
Codice prodotto

Tipo di cavo
Potenza
normale

140XTS00203

X
X

140XTS01206
140XTS00209

X
X

140XTS01209
140XTS00212
140XTS01212

Alta
potenza

X

140XTS01203
140XTS00206

Descrizione del cavo

X
X
X

Cavo di sistema CableFast con connettore
I/O Quantum da 0,9 m e connettore D-sub
Cavo di sistema CableFast con connettore
I/O Quantum da 1,8 m e connettore D-sub
Cavo di sistema CableFast con connettore
I/O Quantum da 2,7 m e connettore D-sub
Cavo di sistema CableFast con connettore
I/O Quantum da 3,7 m e connettore D-sub

Connettore I/O per Quantum
Nella seguente figura è illustrato il connettore I/O per il sistema Quantum.
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Cavetto di raccordo XCA102xx
Nella seguente tabella è riportata la descrizione del cavetto di raccordo
140XCA102xx.
Tipo di cavo
Codice prodotto

Potenza normale

Alta potenza

Descrizione del cavo

140XCA10206

X

Cavo di sistema CableFast
da 1,8 con connettore D-sub
e cavetti di raccordo

140XCA10215

X

Cavo di sistema CableFast
da 4,6 con connettore D-sub
e cavetti di raccordo

Cavetti di raccordo
Nella seguente figura sono illustrati i cavetti di raccordo con codice colore.

Cavetto di raccordo XTS102xx
Nella seguente tabella sono riportati i cavetti di raccordo 140XTS102xx.
Codice prodotto Tipo di cavo
Potenza normale
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Descrizione del cavo
Alta potenza

140XTS10206

X

Cavo di sistema CableFast con
connettore I/O Quantum da 1,8 m
e cavetto di raccordo

140 XTS10215

X

Cavo di sistema CableFast con
connettore I/O Quantum da 4,6 m
e cavetto di raccordo
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Connettore I/O per cavetti di raccordo
Nella seguente figura è illustrato il connettore I/O per i cavetti di raccordo.
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Accessori di CableFast
Panoramica
Questa sezione contiene informazioni relative agli accessori di CableFast.
Accessori
Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto e le descrizioni degli accessori
CableFast.
Codice prodotto

Descrizione

Quantità

140CFU40000

Kit fusibile Wickmann 4 A

10

140CFU08000

Kit fusibile Wickmann 0,8 A

10

140CFU00600

Kit fusibile Wickmann 0,063 A

10

140CFX00110

Striscia di connessione della morsettiera,
a 10 posizioni (vedere di seguito)

10

Striscia di connessione della morsettiera
La seguente figura mostra la striscia di connessione della morsettiera.

Ponticello, sostituzione fusibile
La seguente tabella contiene le informazioni relative alla sostituzione dei fusibili.
Codice prodotto

Descrizione

Quantità

140 CFX 002 10

Ponticello, sostituzione fusibile (vedere di
seguito)

10

La seguente figura mostra un ponticello.

NOTA: il ponticello viene usato come dispositivo di scollegamento al posto dei
fusibili.
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F
Codici di errore di interruzione
Panoramica
Il seguente elenco contiene i codici d’errore d’interruzione e la relativa definizione.
Codici di errore di interruzione
La seguente tabella contiene l’elenco dei codici di errore di interruzione per il
sistema Quantum.

35013383 12/2013

Bit di stop
Codice (esa)

Descrizione

7FFF

PLC difettoso

8000

PLC interrotto

4000

Mappa I/O non valida

2000

PLC non configurato

1000

Intervento sbagliato sulla porta modbus

0800

Programmatore di segmenti non valido

0400

L’avvio della rete (SON) non ha avviato un segmento

0200

Checksum di interruzioni alimentazione errato

0100

Nessuna fine logica rilevata

0080

Il timer del watchdog è scaduto

0040

Errore dell’orologio in tempo reale

0020

Tabella usata dalle bobine non valida

0010

Errore dell’opzione RIO

0008

Trovato tipo di nodo non valido

0004

Errore di checksum logica dell’utente

0002

Errore della tabella di disattivazione digitale

0001

Configurazione non valida
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Definizione dei codici di errore di interruzione
I codici di errore di interruzione hanno il seguente significato.
z

z

z

z

z

z
z

z

z

846

PLC difettoso: questa condizione indica che una o più diagnostiche di corretto
funzionamento del CPU hanno dato esito negativo. Con molta probabilità è
necessario sostituire la CPU.
PLC arrestato: il codice esadecimale 8000 non è di per sé un errore, ma uno
stato della CPU. Se, ad esempio, un utente emette un comando di interruzione
della CPU, il registro dello stato indica "8000" in esad. Sussiste una condizione
di errore quando il codice 8000 viene sommato a uno o più errori definiti in
precedenza (bit da 0 a 14). Un esempio è il codice 8100, che indica il PLC
all’arresto con il rilevamento di mancata fine di nodo logico.
Mappa I/O non valida: questo errore si verifica se l’utente dichiara più di una
derivazione I/O nella sua configurazione, ma non ha alcun modulo iniziale RIO
installato. Questo errore può inoltre verificarsi se una configurazione di
derivazione supera il numero massimo di ingressi/uscite consentiti per
derivazione.
PLC non configurato: Questa condizione può verificarsi se l’utente sta
cercando di collegarsi alla CPU per la prima volta. Questo errore indica la
mancata configurazione della CPU. È consigliabile scrivere una configurazione
offline e trasferirla nella CPU prima di effettuare il collegamento alla stessa. Se
questo errore viene visualizzato quando si tenta di comunicare con una CPU
precedentemente in esecuzione, potrebbe indicare una memoria rovinata della
CPU. Azzerare la memoria e ricaricare il programma della logica utente.
Intervento sulla porta modbus non valido: questo errore si verifica in genere
insieme a un altro errore. Quasi certamente il funzionamento della CPU si
interrompe quando si verifica questo errore. L’errore può inoltre essere
visualizzato se si tenta di annullare lo stato di arresto del sistema. È necessario
cancellare la logica utente e tentare di ricaricarla.
Programmatore di segmenti non valido: questo errore indica un
programmatore di segmenti programmato in modo errato.
L’avvio della rete (SON) non ha avviato un segmento: Questo errore è
prevalentemente causato da un’errata programmazione. Può inoltre essere
causato da un programma danneggiato ed essere rilevato inviando alla CPU un
comando di avvio.
Checksum di interruzione alimentazione errato: questo errore indica un
errore della diagnostica della RAM in esecuzione continua. Ricaricare il
programma della logica utente. Se l’errore permane, sostituire la CPU.
Nessuna fine logica rilevata: questo errore è generalmente causato da un
caricamento incompleto o errato del programma. Provare a ricaricare.
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Il timer del watchdog è scaduto: questo errore indica che la CPU ha impiegato
troppo tempo a completare la scansione corrente. Talvolta questo errore si
verifica in caso di tecniche di programmazione DX audaci. Aumentare il valore
del temporizzatore watchdog. Questo errore può indicare anche un errore della
CPU.
Errore dell’orologio in tempo reale: sostituire la CPU.
Tabella bobine non valide: questo errore indica che la tabella usata dalle
bobine non corrisponde alla logica utente. Alcune possibili cause:
1. Questo errore si verifica spesso quando un programma viene modificato offline
da utenti non Modsoft e poi ricaricato. Per ripristinare i valori precedenti, può
essere necessario aggiornare manualmente la tabella usata dalle bobine.
2. La bobina batteria non è configurata o è configurata in modo errato. Questo
errore è frequente quando si sposta un programma da un altro PLC.
3. Può sussistere un guasto hardware della CPU.
Errore dell’opzione RIO: la scheda opzionale del modulo RIO (140CRP93x00)
è difettosa. Sostituirla.
Trovato tipo di nodo non valido: questo errore viene visualizzato in genere
quando si scarica un programma nella CPU. Alcuni aspetti da tenere in
considerazione:
1. Caricamento/spostamento della logica da una CPU che supporta un blocco di
funzioni caricabili ad un’altra CPU che non è stata configurata per lo stesso
blocco di funzioni (ad esempio HSBY o XMIT).
2. Costante o riferimento esterni all’intervallo del set di istruzioni della CPU
particolare. Può verificarsi quando da una CPU a 24 bit si sposta la logica ad una
CPU a 16 bit. Questo errore non è in genere considerato un errore hardware ed
è consigliabile verificare l’incompatibilità della logica utente con quella del PLC di
destinazione. Errore dell’opzione RIO.
Errore di checksum logica dell’utente: la checksum calcolata della logica
utente non corrisponde alla checksum memorizzata. La causa può essere una
modifica non autorizzata nella memoria. È necessario tentare di ricaricare la
logica utente. Se l’errore permane, sostituire la CPU.
Errore della tabella di disattivazione digitale: questo errore si verifica se si
tenta di eseguire la CPU nella modalità di ottimizzazione con le bobine disattivate
nella logica utente.
Configurazione non valida: la causa più probabile è una modifica della
memoria effettuata tramite le porte MODBUS/MODBUS PLUS. Se questo errore
si verifica mentre si scarica un programma, verificare nei dati di configurazione
se esistono dei valori di indirizzo della CPU fuori intervallo. Questo errore può
inoltre essere visualizzato se la memoria della CPU è difettosa.
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Certificazioni

G
Certificazioni
Panoramica
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per i prodotti Quantum indicati.
Alimentatori
Nella seguente tabella sono elencate le conformità agli standard e alle varie
normative e la disponibilità di coating conforme per gli alimentatori dei prodotti
Quantum indicati.
Disponibilità
Codici di
di versioni
riferimento dei
prodotti Quantum con coating
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142

C-UL

Factory Mutual CE
Classe I, Div 2

CSA Classe I,
Div 2

140CPS11100

√

√

√

√

√

√

√

140CPS11400

√

√

√

√

√

√

√

140CPS11410

√

√

√

√

√

√

√

140CPS11420

√

√

√

√

√

√

140CPS12400

√

√

√

√

√

√

140CPS12420

√

√

√

√

√

√

140CPS21100

√

√

√

√

√

√

√

140CPS21400

√

√

√

√

√

√

√

140CPS22400

√

√

√

√

√

√

√

140CPS41400

√

√

√

√

√

√

140CPS42400

√

√

√

√

√

√

140CPS51100

√

√

√

√

√

√

√

140CPS52400

√

√

√

√

√

√

√
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CPU
Nella seguente tabella sono elencate le conformità agli standard e alle varie
normative nonché la disponibilità di coating conforme per gli alimentatori dei prodotti
Quantum indicati.
Codici di
Disponibilità Stato conformità
riferimento dei
di versioni
UL 508
CSA 22.2-142 C-UL
prodotti Quantum con coating
conforme

Factory Mutual CE
Classe I, Div 2

CSA Classe I,
Div 2

140CPU11302

√

√

√

√

√

√

√

140CPU11303

√

√

√

√

√

√

√

140CPU21304

√

√

√

√

√

√

√

140CPU42402

√

√

√

√

√

√

√

140CPU43412

√

√

√

√

√

√

140CPU43412A

√

√

√

√

√

√

140CPU53414

√

√

√

√

√

√

140CPU53414A

√

√

√

√

√

√

140CPU53414B

√

√

√

√

√

√

Derivazioni DIO
Nella seguente tabella sono elencate le conformità agli standard e alle varie
normative nonché la disponibilità di coating conforme per le derivazioni DIO dei
moduli Quantum indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità Stato conformità
di versioni
UL 508
CSA 22.2-142 C-UL
con coating
conforme

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

140CRA21110

√

√

√

√

√

√

√

140CRA21210

√

√

√

√

√

√

√

140CRA21120

√

√

√

√

√

√

140CRA21220

√

√

√

√

√

√

850

√
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Moduli RIO iniziali e di derivazione
Nella seguente tabella sono elencate le conformità agli standard e alle varie
normative nonché la disponibilità di coating conforme per i moduli RIO iniziali e di
derivazione Quantum indicati.
Codici di riferimento Disponibilità
di versioni
dei prodotti
con coating
Quantum
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142 C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

140CRA93100

√

√

√

√

√

√

140CRA93200

√

√

√

√

√

√

√

140CRP93100

√

√

√

√

√

√

√

140CRP93200

√

√

√

√

√

√

√

140NRP95400

√

√

√

√

√

√

√

140NRP95401C

√

√

√

√

√

√

√

√

140CRA93101

√

Moduli del bus di campo
Nella seguente tabella sono elencate le conformità agli standard e alle varie
normative nonché la disponibilità dei moduli del bus di campo dei prodotti Quantum
indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità Stato conformità
di versioni
UL 508 CSA 22.2-142
con coating
conforme

C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

140CRP81100

√

140EIA92100

√

140NOA61100

√

√

√

√

√

√

√

√

140NOA61110

√

140NOL91100

√

√

√

140NOL91110

√

√

√

140NOL91120

√

√

√

35013383 12/2013
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NOE
Nella seguente tabella sono elencate le conformità agli standard e alle varie
normative nonché la disponibilità di coating conforme per i moduli NOE Quantum
indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità Stato conformità
di versioni
UL 508 CSA 22.2-142
con coating
conforme

C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

140NOE21100

√

√

√

√

√

√

√

140NOE25100

√

√

√

√

√

√

√

140NOE31100

√

√

√

√

√

√

√

140NOE35100

√

√

√

√

√

√

140NOE51100

√

√

√

√

√

√

√

140NOE55100

√

√

√

√

√

√

√

140NOE77100

√

√

√

√

√

√

140NOE77101

√

√

√

140NOE77110

√

√

√

√

√

140NOE77111

√

√

√

√
√

√

NOM
Nella seguente tabella sono elencate le conformità agli standard e alle varie
normative nonché la disponibilità di coating conforme per i moduli NOM Quantum
indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità Stato conformità
di versioni
UL 508 CSA 22.2-142
con coating
conforme

C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

140NOM21100

√

√

√

√

√

√

√

140NOM21200

√

√

√

√

√

√

√

140NOM25200

√

√

√

√

√

√

√

852

35013383 12/2013

Certificazioni

Hot Standby
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conforme per i moduli Hot Standby Quantum indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità di
versioni con
coating
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142 C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

140CHS11000

√

√

√

√

√

√

√

Contatori
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conforme per i contatori dei prodotti Quantum indicati
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità
di versioni
con coating
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142 C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

140EHC10500

√

√

√

√

√

√

√

140EHC20200

√

√

√

√

√

√

√

Interfaccia ASCII
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per i moduli di interfaccia ASCII dei prodotti Quantum indicati.
Disponibilità
Codici di
di versioni
riferimento dei
prodotti Quantum con coating
conforme
140ESI06210

√

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142

C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

√

√

√

√

√

√

Interrupt ad alta velocità
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per i moduli interrupt ad alta velocità Quantum indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità
di versioni
con coating
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142 C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

140HLI34000

√

√

√

√

√

√

35013383 12/2013
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Movimento monoassiale
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per i moduli di movimento monoassiale Quantum indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità
di versioni
con coating
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142 C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

140MSB10100

√

√

√

√

√

√

140MSC10100

√

√

√

√

√

√

CSA Classe I,
Div 2

Simulatori
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per i simulatori dei prodotti Quantum indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità
di versioni
con coating
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142

C-UL

140XSM002

√

√

√

√

140XSM010

√

√

√

√

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

Moduli intrinsecamente sicuri
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per i moduli di I/O intrinsecamente sicuri dei prodotti Quantum indicati.
Codici di riferimento Disponibilit Stato conformità
dei prodotti
à di versioni UL 508
CSA 22.2-142 C-UL
Quantum
con coating
conforme

Factory Mutual
Classe I, Div 1

CE

CSA Classe I,
Div 2

140AII33000

√

√

√

√

√

√

√

140AII33010

√

√

√

√

√

√

√

140AIO33000

√

√

√

√

√

√

√

140DII33000

√

√

√

√

√

√

√

140DIO33000

√

√

√

√

√

√

√
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Modulo batteria
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per il modulo batteria dei prodotti Quantum indicati. Nota: questi moduli
non devono essere installati in ambienti di Classe 1, Divisione 1. Essi permettono di
controllare e monitorare le apparecchiature intrinsecamente sicure senza barriere
aggiuntive. Per le linee guida sull’installazione vedere Quantum - Moduli
d’ingresso/uscita digitali/analogici intrinsecamente sicuri, pagina 419.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità
di versioni
con coating
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142 C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

140XCP90000

√

√

√

√

√

√

CSA Classe I,
Div 2

I/O
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per i moduli I/O Quantum indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilit Stato conformità
à di versioni UL 508
CSA 22.2-142 C-UL
con coating
conforme

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

140ACI03000

√

√

√

√

√

√

√

140ACI04000

√

√

√

√

√

√

140ACO02000

√

√

√

√

√

√

140ACO13000

√

√

√

√

√

√

140AMM09000

√

√

√

√

√

√

140ARI03010

√

√

√

√

√

√

140ATI03000

√

√

√

√

√

√

√

140AVI03000

√

√

√

√

√

√

√

140AVO02000

√

√

√

√

√

√

√

140DAI34000

√

√

√

√

√

√

√

140DAI35300

√

√

√

√

√

√

√

140DAI44000

√

√

√

√

√

√

√

140DAI45300

√

√

√

√

√

√

√

140DAI54000

√

√

√

√

√

√

√

140DAI54300

√

√

√

√

√

√

140DAI55300

√

√

√

√

√

√

√

140DAI74000

√

√

√

√

√

√

√

140DAI75300

√

√

√

√

√

√
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Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilit Stato conformità
à di versioni UL 508
CSA 22.2-142 C-UL
con coating
conforme

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

CSA Classe I,
Div 2

140DAM59000

√

√

√

√

√

√

√

140DAO84000

√

√

√

√

√

√

√

140DAO84010

√

√

√

√

√

√

√

140DAO84210

√

√

√

√

√

√

√

140DAO84220

√

√

√

√

√

√

√

140DAO85300

√

√

√

√

√

√

√

140DDI15310

√

√

√

√

√

√

√

140DDI35300

√

√

√

√

140DDI35310

√

√

√

√

√

√

√

140DDI36400

√

√

√

√

√

√

140DDI67300

√

√

√

√

√

√

√
√

140DDI84100

√

√

√

√

√

140DDI85300

√

√

√

√

√

140DDM39000

√

√

√

√

√

√

√

140DDM69000

√

√

√

√

√

√

√

140DDO15310

√

√

√

√

√

√

√

140DDO35300

√

√

√

√

√

√

√

140DDO35301

√

√

√

√

√

√

140DDO35310

√

√

√

√

√

√

140DDO36400

√

√

√

√

√

√

140DDO84300

√

√

√

√

√

√

√

140DDO88500

√

√

√

√

√

√

√

140DRA84000

√

√

√

√

√

√

√

140DRC83000

√

√

√

√

√

√

√

140DSI35300

√

√

√

√

√

√

140DVO85300

√

√

√

√

√

√

856
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Backplane
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per i moduli di I/O Quantum indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità
di versioni
con coating
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142

C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

140XBP00200

√

√

√

√

√

√

140XBP00300

√

√

√

√

√

√

140XBP00400

√

√

√

√

√

√

140XBP00600

√

√

√

√

√

√

140XBP01000

√

√

√

√

√

√

140XBP01600

√

√

√

√

√

√

CSA Classe I,
Div 2

Espansore backplane
Nella seguente tabella sono elencate le conformità e la disponibilità di coating
conformi per l’espansore backplane dei prodotti Quantum indicati.
Codici di
riferimento dei
prodotti Quantum

Disponibilità
di versioni
con coating
conforme

Stato conformità
UL 508

CSA 22.2-142

C-UL

Factory Mutual
Classe I, Div 2

CE

140XBE10000

√

√

√

√

√

√

CSA Classe I,
Div 2

Certificazioni marittime
Nella seguente tabella sono indicate le certificazioni marittime per i gruppi di moduli
selezionati. Per dettagli, visitare il sito www.modicon.com.
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ABS/U.S.A.

DNV Norvegia

GL Germania

LR Regno
Unito

RINA
Italia

RRS
Russia

√

√

√

√

√

√
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AII33010, 444
assegnazione dei registri, 429
byte di stato della mappa di I/O (ingressi),
429
cablaggio di campo, 445
cablaggio fisso, 445
colore barre dei morsetti e assegnazione
per la codifica, 445
configurazione, 428
descrizione, 444
schema di cablaggio (Cenelec), 446
schema di cablaggio (CSA), 447
schema di cablaggio (FM), 448
schema di cablaggio (UL), 449
selezioni a zoom del modulo, 430
specifiche, 444
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assegnazione dei registri, 430
byte di stato della mappa di I/O, 431
cablaggio di campo, 451
colore della morsettiera e assegnazione
per la codifica, 451
configurazione, 430
descrizione, 450
schema di cablaggio (Cenelec), 455
schema di cablaggio (CSA), 452
schema di cablaggio (FM), 453
schema di cablaggio (UL), 454
selezioni a zoom del modulo, 431
sistema di cablaggio fisso, 451
specifiche, 450
Albero, configurazione, 313
Alimentatori
descrizione, 17, 774
modalità, 17
problemi legati alla compatibilità, 779
ridondanti, 17
Alimentatori intercollegabili
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AMM09000, 560
assegnazione dei registri, 555
avvertenza di stato, 556
byte stato mappa I/O, 558
campi di misurazione lineare, 557
configurazione, 555
descrizione, 560
registri 3x, 555
registri 4x, 557
schema di cablaggio, 564
selezioni a zoom del modulo, 558
specifiche comuni, 563
specifiche della topologia, 560
specifiche di ingresso, 560
specifiche di uscita, 562
ARI03010
assegnazioni dei registri, 503
byte stato mappa I/O, 504
configurazione, 503
descrizione, 523
schema di cablaggio, 525
selezioni a zoom del modulo, 504
ASCII, modulo di interfaccia, 390
Assegnazione dei registri
ACI03000, 500
ACI04000, 501
AII33000, 425
AII33010, 429
ATI03000, 506
AVI03000, 511
Assegnazioni dei registri
ARI03010, 503
ATI03000
assegnazione dei registri, 506
byte di stato della mappa I/O, 508
configurazione, 505
descrizione, 527
intervalli di misura, 508, 509
schema di cablaggio, 529
selezioni a zoom del modulo, 510
specifiche, 527
Autoriparante, configurazione anello, 314
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AVI03000
assegnazione dei registri, 511
byte di stato della mappa di I/O, 513
campi di misurazione lineare, 513, 533
configurazione, 511
descrizione, 532
schema di cablaggio, 535
selezioni a zoom del modulo, 514
specifiche, 532
AVO02000
assegnazione dei registri, 541
configurazione, 541
descrizione, 549
schema di cablaggio, 552
specifiche, 549
AVO02000
selezioni a zoom del modulo, 541

B
Backplane
codici prodotto, 742
dieci posizioni, 746
due posizioni, 743
quattro posizioni, 744
sedici posizioni, 747
sei posizioni, 745
selezione, 742
specifiche di montaggio hardware, 742
tre posizioni, 743
bus, configurazione, 311
Byte di stato della mappa di I/O
descrizione, 497
illustrazione, 497
tabella/configurazione modulo, 498

C
cablaggio, schema
CRA21X10, 242
Cablaggio, schema
CRA21X10, 247
EHC10500, 351
EHC20200, 388
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CableFast
caratteristiche delle morsettiere, 795
cavetto di raccordo XCA102xx, 841
cavetto di raccordo XTS102xx, 841
codici colore dei fili interni, 838
connettore I/O per Quantum, 840
convenzione di disposizione in pila delle
morsettiere, 795
descrizione, 788
descrizioni delle morsettiere, 793
gamma di cavi disponibili (XTS), 840
illustrazione dei moduli e dei backplane
quantum, 789
illustrazione del connettore I/O, 842
lunghezze dei cavi, 838
selezione della morsettiera, 791
specifiche, 790
specifiche dei cavi, 837
Cavi
codici prodotto, 729
Cavo a fibra ottica multimode
connessione, 276
kit di terminazione, 275
Cavo a fibra ottica single-mode
collegamento, 290
cavo a fibra ottica single-mode
porte, 283
Cavo fibra ottica
porte, 268
CHS11000, 415
codici di errore LED Com Act lampeggiante, 417
commutatore a chiave e pulsante aggiornamento, 417
descrizione, 415
descrizione dei LED, 416
illustrazione, 415
indicatori a LED, 416
interruttore a slitta di designazione A/B,
418
specifiche, 416
Circuito Vero alto del modulo di I/O digitale
illustrazione, 496
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codici di errore di interruzione
definizioni, 846
elenco, 845
Codici prodotti
alimentatori, 61
Codici prodotto
CPU, 62
moduli contatore, 64
moduli di I/O, 65
moduli di movimento monoassiale, 65
moduli Ethernet, 63
moduli iniziali/derivazioni DIO, 63
moduli iniziali/derivazioni RIO, 62
moduli NOM, 64
modulo d’interfaccia ASCII, 65
modulo Hot Standby, 64
modulo interrupt alta velocità, 65
Codifica modulo/barra dei morsetti
codifica principale, 491
codifica secondaria, 491
descrizione, 491
illustrazione, 492
Componenti vari
barra dei morsetti per il cablaggio di campo con conformità IP 20, 733
barra morsetti per il cablaggio di campo,
732
batteria, 734
batteria CPU, 734
cavi, 729
connettore BNC di I/O remoti, 738
connettore di conversione di I/O, 736
connettore F di I/O remoti RG-11, 738
connettore F di I/O remoti RG-6, 737
descrizione, 729
kit del ponticello della barra dei morsetti,
731
kit di codifica, 730
modulo vuoto, 730
modulo vuoto con sportello di chiusura,
731
orientamento del connettore del cavo,
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730
presa di I/O remoti, 737
presa Modbus Plus, 734
presa rafforzata per Modbus Plus, 735
splitter di I/O remoti, 737
Comunicazioni Modbus
descrizione, 48
Comunicazioni Modbus e Modbus Plus
caratteristiche, 48
Comunicazioni Modbus Plus
descrizione, 49
Configurazione a cavo doppio
RIO in una configurazione Hot Standby,
36
Configurazione a cavo singolo
RIO in una configurazione Hot Standby,
35
Configurazione DIO
codici prodotto, 40
descrizione, 37
illustrazione cavo singolo, 38, 39
Configurazione Hot Standby
descrizione, 35
Configurazione I/O locale
descrizione, 32
illustrazione, 32
Configurazione RIO
descrizione, 33
Hot Standby, 35
illustrazione cavo doppio, 34
illustrazione cavo singolo, 33
Configurazioni del sistema
locale, RIO e DIO, 30
Configurazioni Quantum
descrizione, 30
I/O distribuiti, 30
I/O locali, 30
I/O remoti, 30

35013383 12/2013

Conformità
alimentatori, 849
backplane, 857
contatori, 853
CPU, 850
derivazioni DIO, 850
espansore backplane, 857
Hot Standby, 853
I/O, 855
interfaccia ASCII, 853
interrupt ad alta velocità, 853
moduli del bus di campo, 851
moduli intrinsecamente sicuri, 854
moduli RIO iniziali e di derivazione, 851
modulo batteria, 855
movimento monoassiale, 854
NOE, 852
NOM, 852
simulatori, 854
Connettori, tipi per collegamenti a fibre ottiche, 275, 316
Considerazioni sull’alimentazione e sulla
messa a terra
conformità CE per i sistemi alimentati in
AC, 768
descrizione, 765
istruzioni di installazione con conformità
CE per i sistemi AC, 767
istruzioni di installazione con conformità
CE per i sistemi Vdc, 769
sistemi alimentati a 125 Vdc, 771
sistemi in AC, 766
sistemi in DC, 766
CPS11100
descrizione, 74
descrizione dei LED, 76
illustrazione, 74
indicatore a LED, 76
schema di cablaggio, 76
CPS11100 (PV01 o superiore)
descrizione, 77
descrizione del LED, 79
illustrazione, 77
indicatore a LED, 79
schema di cablaggio, 79
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CPS11400
descrizione, 80
descrizione dei LED, 82
illustrazione, 80
indicatori a LED, 82
schema di cablaggio, 82
specifiche, 81
CPS11410
descrizione, 83
descrizione dei LED, 84
illustrazione, 83
indicatore a LED, 84
schema di cablaggio, 85
specifiche, 83
CPS11420
descrizione, 86
descrizione dei LED, 88
illustrazione, 86
indicatore a LED, 88
schema di cablaggio, 88
specifiche, 87
CPS12400
descrizione, 89
descrizione dei LED, 91
illustrazione, 89
indicatore a LED, 91
schema di cablaggio, 91
specifiche, 90
CPS12420
descrizione, 92
descrizione dei LED, 94
illustrazione, 92
indicatore a LED, 94
schema di cablaggio, 94
specifiche, 93
CPS21100
descrizione, 95
descrizione dei LED, 96
illustrazione, 95
indicatore a LED, 96
specifiche, 95
CPS21100
schema di cablaggio, 97

864

CPS21400
descrizione, 98
descrizione dei LED, 100
illustrazione, 98
indicatore a LED, 99
schema di cablaggio, 100
specifiche, 99
CPS22400
descrizione, 101
descrizione dei LED, 103
illustrazione, 101
indicatore a LED, 102
schema di cablaggio, 103
specifiche, 102
CPS41400
curva di funzionamento e grafico temporale, 106
descrizione, 104
descrizione dei LED, 105
illustrazione, 104
indicatore a LED, 105
schema di cablaggio, 106
specifiche, 105
CPS42400
curva di funzionamento e grafico temporale, 109
descrizione dei LED, 108
illustrazione, 107, 107
indicatore a LED, 108
schema di cablaggio, 109
specifiche, 108
CPS51100
descrizione, 110
descrizione dei LED, 111
illustrazione, 110
indicatore a LED, 111
schema di cablaggio, 112
specifiche, 111
CPS52400
descrizione, 113
descrizione dei LED, 115
illustrazione, 113
indicatori a LED, 114
schema di cablaggio, 115
specifiche, 114
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CPU
codici prodotto, 62
descrizione, 18
specifiche hardware, 62
CPU11302
codici di errore LED, 122
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus, 126
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili, 127
descrizione, 128
descrizione dei LED, 122
illustrazione, 119
impostazione degli indirizzi di SW1 e
SW2, 126
indicatori a LED, 121
interruttori del pannello frontale, 124
interruttori SW1 e SW2, 125
parametri della porta di comunicazione
ASCII, 124
parametri della porta di comunicazione
RTU, 124
parametri della porta di comunicazione
validi, 125
pin di uscita del connettore Modbus, 126
selettori a rotazione sul pannello posteriore, 125
specifiche, 120
CPU11303
codici di errore LED, 131
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus, 135
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili, 136
descrizione dei LED, 130
illustrazione, 128
impostazione degli indirizzi di SW1 e
SW2, 135
indicatori a LED, 130
interruttori del pannello posteriore, 134
interruttori SW1 e SW2, 134
parametri della porta di comunicazione
ASCII, 133
parametri della porta di comunicazione
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RTU, 133
parametri della porta di comunicazione
validi, 134
pin di uscita del connettore Modbus, 135
specifiche, 128
CPU21304
codici di errore LED, 140
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus, 144
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili, 145
descrizione, 137
descrizione dei LED, 140
illustration, 137
impostazione degli indirizzi di SW1 e
SW2, 144
indicatori a LED, 139
interruttori del pannello frontale, 142
interruttori del pannello posteriore, 143
interruttori SW1 e SW2, 143
parametri della porta di comunicazione
ASCII, 142
parametri della porta di comunicazione
RTU, 142
parametri della porta di comunicazione
validi, 143
pin di uscita del connettore Modbus, 144
specifiche, 138
CPU42402
codici di errore dei LED, 149
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus, 154
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili, 155
descrizione, 146
descrizione dei LED, 149
illustrazione, 146
impostazione degli indirizzi di SW1 e
SW2, 153
indicatori a LED, 148
interruttori del pannello frontale, 151
interruttori del pannello posteriore, 153
interruttori SW1 e SW2, 153
parametri della porta di comunicazione
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ASCII, 151
parametri della porta di comunicazione
RTU, 152
parametri della porta di comunicazione
validi, 152
pin di uscita del connettore Modbus, 154
specifiche, 147
CPU43412, 161
codici di errore dei LED, 159
commutatore a chiave, 163
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus, 165
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili, 166
descrizione, 156
descrizione dei LED, 159
impostazioni degli indirizzi di SW1 e
SW2, 163
indicatori a LED, 159
parametri della porta di comunicazione
ASCII, 161
parametri della porta di comunicazione
RTU, 162
parametri della porta di comunicazione
validi, 162
pin di uscita del connettore Modbus, 164
selettori a rotazione del pannello posteriore, 162
selettori SW1 e SW2, 163
specifiche, 157
CPU43412A
codici di errore dei LED, 170
commutatore a chiave, 173
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus, 176
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili, 177
descrizione, 167
descrizioni dei LED, 170
impostazioni indirizzi di SW1 e SW2, 174
indicatori a LED, 169
interruttore a slitta del pannello frontale,
172
interruttori del pannello posteriore, 174
parametri della porta di comunicazione
866

ASCII, 172
parametri della porta di comunicazione
RTU, 173
parametri della porta di comunicazione
validi, 173
pin di uscita del connettore Modbus, 176
specifiche, 168
CPU53414
codici di errore dei LED, 181
commutatore a chiave, 185
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus, 187
connessioni pin di uscita porte Modbus
per computer portatili, 188
descrizione, 178
descrizione dei LED, 181
impostazioni degli indirizzi di SW1 e
SW2, 186
indicatori a LED, 181
interruttori del pannello posteriore, 186
interruttori pannello frontale CPU, 183
parametri della porta di comunicazione
ASCII, 183
parametri della porta di comunicazione
RTU, 184
parametri della porta di comunicazione
validi, 184
selettori SW1 e SW2, 186
specifiche, 179
CPU53414A
codici di errore dei LED, 193
commutatore a chiave, 196
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus, 199
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili, 200
descrizione, 189
descrizioni dei LED, 192
illustrazione, 190
impostazioni indirizzi di SW1 e SW2, 198
indicatori a LED, 192
interruttore a slitta pannello frontale, 195
interruttori del pannello posteriore, 198
parametri ASCII della porta di comunica-
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zione, 195
parametri della porta di comunicazione
RTU, 196
parametri della porta di comunicazione
validi, 196
pin di uscita del connettore Modbus, 199
specifiche, 190
CPU53414B
codici di errore dei LED, 204
commutatore a chiave, 208
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus, 211
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili, 212
descrizione, 201
descrizioni dei LED, 204
illustrazione, 201
impostazioni degli indirizzi di SW1 e
SW2, 210
indicatori a LED, 204
interruttore a slitta del pannello frontale,
206
interruttori del pannello posteriore, 210
parametri della porta di comunicazione
ASCII, 207
parametri della porta di comunicazione
RTU, 207
parametri validi della porta di comunicazione, 207
pin di uscita del connettore Modbus, 210
specifiche, 202
CRA21X10
descrizione, 240
descrizioni LED, 243
illustrazione, 240
indicatori a LED, 242
interruttori del pannello posteriore, 243
schema di cablaggio, 242, 247
specifiche, 240
CRA21X10 o CRA21X20, 240
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CRA21X20
commutatori pannello posteriore, 248
descrizione, 245
descrizioni LED, 248
illustrazione, 245
indicatori a LED, 247
specifiche, 246
CRA93200
illustrazione, 257
CRA93X00, 257
codici di errore, 259
descrizione, 257
descrizione dei LED, 259
impostazioni degli indirizzi, 260
impostazioni indirizzi di SW1 e SW2, 261
indicatori a LED, 259
interruttori del pannello posteriore, 260
specifiche, 257
CRP81100, 214
descrizione, 214
descrizione dei LED, 215
illustrazione, 214
LED di stato, 215
porta RS-232C , 217
porta RS-485, 216
specifiche, 217
CRP93X00, 252
codici di errore, 255
descrizione, 252
descrizione dei LED, 254
indicatori a LED, 254
specifiche, 253

D
DAI34000
descrizione, 571
schema di cablaggio, 573
specifiche, 571
DAI35300
descrizione, 574
schema di cablaggio, 576
specifiche, 574
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DAI44000
descrizione, 577
schema di cablaggio, 579
specifiche, 577
DAI45300
descrizione, 580
schema di cablaggio, 582
specifiche, 580
DAI54000
descrizione, 583
schema di cablaggio, 585
specifiche, 583
DAI54300
descrizione, 586
schema di cablaggio, 588
specifiche, 586
DAI55300
descrizione, 590
schema di cablaggio, 592
specifiche, 590
DAI74000
descrizione, 594
schema di cablaggio, 596
specifiche, 594
DAI75300
descrizione, 597
schema di cablaggio, 598
specifiche, 597
DAM59000
descrizione, 709
schema di cablaggio, 714
specifiche comuni, 711
specifiche della topologia, 709
specifiche di ingresso, 709
specifiche di uscita, 710
ubicazione dei fusibili, 712
DAO84000
descrizione, 630
schema di cablaggio, 632
specifiche, 630
DAO84010
descrizione, 634
schema di cablaggio, 636, 641
specifiche, 634
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DAO84210
descrizione, 638
specifiche, 638
DAO84220
descrizione, 643
schema di cablaggio, 646
specifiche, 643
ubicazione dei fusibili, 645
DAO85300
descrizione, 648
schema di cablaggio, 651
specifiche, 648
ubicazione dei fusibili, 650
DD035301
ubicazione dei fusibili, 663
DD036400
cavi consigliati, 672
DDI15310
descrizione, 600
schema di cablaggio, 602
specifiche, 600
stati logici, 601
DDI35300
descrizione, 603
schema di cablaggio, 605
specifiche, 603
DDI35310
descrizione, 606
schema di cablaggio, 608
specifiche, 606
DDI36400, 609
Basi secondarie di connessione compatibili, 612
cavi consigliati, 611
codici colore per gruppi di ingresso, 611
descrizione, 609
illustrazione della vista frontale, 610
LED, 611
specifiche, 609
DDI67300
descrizione, 613
livelli di versione minimi, 614
schema di cablaggio, 616
specifiche, 613
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DDI84100
descrizione, 617
schema di cablaggio, 618
specifiche, 617
DDI85300
descrizione, 619
schema di cablaggio, 620
specifiche, 619
DDM39000
descrizione, 716
schema di cablaggio, 720
specifiche comuni, 717
specifiche di ingresso, 716
specifiche di uscita, 717
topologia, 716
ubicazione dei fusibili, 719
DDM69000
assegnazioni dei registri, 704
byte di stato mappa I/O (uscite), 706
descrizione, 721
livelli versione, 724
registro mappa I/O (uscite), 705
schema di cablaggio, 726
selezioni a zoom del modulo (ingressi),
705
selezioni a zoom del modulo (uscite),
706
specifiche comuni, 723
specifiche di ingresso, 722
specifiche di uscita, 722
topologia, 721
DDO15310
descrizione, 653
posizione dei fusibili, 655
schema di cablaggio, 656
specifiche, 653
DDO35300
descrizione, 657
posizione dei fusibili, 659
schema di cablaggio, 660
specifiche, 657
DDO35301
descrizione, 662
schema di cablaggio, 664
specifiche, 662
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DDO35310
descrizione, 665
schema di cablaggio, 668
specifiche, 665
ubicazione dei fusibili, 667
DDO36400, 669
basi secondarie della scheda di uscita
compatibili, 673
codici colore per gruppi di ingresso, 672
descrizione, 669
illustrazione della vista frontale, 671
selezione dei LED di stato dei punti, 671
specifiche, 669
DDO84300
descrizione, 674
posizione dei fusibili, 676
schema di cablaggio, 677
specifiche, 674
DDO88500
descrizione, 678
schema di cablaggio, 681
specifiche, 678
ubicazione dei fusibili, 680
DII33000, 459
cablaggio di campo, 460
colore barra dei morsetti e assegnazione
per la codifica, 460
descrizione, 459
schema di cablaggio (Cenelec), 461
schema di cablaggio (CSA), 462
schema di cablaggio (FM), 463
schema di cablaggio (UL), 464
specifiche, 459
DIO33000, 465
colore barra dei morsetti e assegnazione
per la codifica, 466
descrizione, 465
schema di cablaggio (Cenelec), 467
schema di cablaggio (CSA), 468
schema di cablaggio (FM), 469
schema di cablaggio (UL), 470
specifiche, 465
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DRA84000
descrizione, 682
Schema di cablaggio, 684
specifiche, 682
DRC83000
descrizione, 685
Schema di cablaggio, 687
specifiche, 685
driver CPU diretto
tecniche di interfaccia di rete, 45
DSI35300
descrizione, 701
schema di cablaggio, 702
specifiche, 701
DVO85300, 694
assegnazione dei registri, 689
configurazione, 689
descrizione, 694
schema di cablaggio, 697
selezione a zoom delle schermate di Modsoft, 690
specifiche, 694

E
EAI92100, 219
Editor Quantum
descrizione, 26
EHC10500, 348
descrizione, 348
descrizioni LED, 351
illustrazione, 348
indicatori LED, 350
schema di cablaggio, 351
specifiche, 349
EHC20200, 376
assegnazione registri della mappa di I/O,
352
azzera uscite bloccate, 364
byte di stato mappa di I/O, 361
carica valori, 363, 367
Comando 1, 353
Comando 2, 354
Comando 3, 354
Comando 3, lettura contatore d’ingresso,
870

360
Comando 4, 355
Comando 4, formato registro d’uscita,
361
comando leggi contatore d’ingresso, 364
configurazione, 352
configurazione del modulo, 362, 367
conteggio impulsi, 384
descrizione, 376
descrizioni LED, 379
descrizioni segnale, 387
due contatori a 16 bit, 357
due contatori a 32 bit, 359
esempio di CONTEGGIO INDIETRO,
366
esempio di FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO, 366
formati delle risposte del comando 1 e
comando 2, 360
formato risposta del comando 3, 360
formato risposta per il comando 4 , 361
frequenza di campionamento, 384
funzioni modulo, 382
illustrazione, 376
leggi frequenza di campionamento, 367
logica utente, 365
modalità frequenza di campionamento,
359
operazioni, 353
parametri di temporizzazione, 381
parole di comando, 355
precauzione per frequenza campionamento, 368
risposta al comando lettura frequenza
campionamento, 368
risposta per il comando di configurazio-
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ne, 363
schema di cablaggio, 388
schema di cablaggio 1, 370
schema di cablaggio 2, 371
schema di cablaggio 3, 372
schema di cablaggio 4, 373
schemi di temporizzazione, 381
selezioni a zoom del modulo, 374
specifiche, 377
ubicazione fusibile, 378
un contatore a 32 bit, 358
uso dei registri mappati di I/O, 362
EIA92100
descrizione, 219
descrizione dei LED, 221
diagnostica con i LED, 223
display a LED, 221
illustrazione, 220
illustrazione della connessione del cavo
AS-i, 224
modalità bus dei LED, 221
modalità slave I/O dei LED, 222
specifiche, 224
ESI06210, 390
codici dei crash del LED di stato, 393
descrizione, 390
descrizione dei LED, 392
illustrazione, 390
impostazione porta seriale RS-232, 394
indicatori a LED, 392
interruttori e connettori pannello frontale,
393
porta seriale RS-232C, 394
pulsante pannello frontale, 395
sequenza lampeggio LED, 392
specifiche, 391
Espansore backplane, 410
Ethernet, moduli MMS, 330
Ethernet, moduli SY/MAX, 327
Ethernet, modulo TCP/IP, 322

F

Fibra ottica, cavo
kit terminazione, 317
porte, 309
fibra ottica, cavo
riparazione, 319
Fibra ottica, cavo
strumenti, 317
tipi di cavi, 318
Fibra ottica, rete
aggiunta nodi, 318
calcolo numero moduli, 319
configurazione ad albero, 313
configurazione anello autoriparante, 314
fibra ottica, rete
configurazione bus, 311
configurazione punto-punto, 311
Fusibili
descrizione, 740

H
HLI34000, 396
descrizione, 396
descrizioni dei LED, 398
illustrazione, 396
schema di cablaggio, 399
specifiche, 397
Hot standby, modulo, 415

I
I/O distribuiti
configurazioni Quantum, 30
I/O locali
configurazioni Quantum, 30
I/O remoti
configurazioni Quantum, 30
illustrazione cavo doppio
configurazione RIO, 34
illustrazione cavo singolo
RIO , 33
Ingresso Telefast, 609

fibra ottica, cavo
connessione, 310
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Installazione di sistemi chiusi CE
connessioni del filtro di linea, 785
coperchio di protezione, 785
illustrazione dell’installazione AC/DC,
784
installazione di sistemi chiusi CE
sistemi alimentati in AC & DC, 784
InterBus, modulo di comunicazione, 225
Interfaccia mappa degli I/O
tecniche di interfaccia di rete, 46
Interfaccia MMS
moduli di rete, 22
Interfaccia modulo opzionale
tecniche di interfaccia di rete, 45

K
Kit di terminazione, 275

L
Linee guida sull’alimentazione e sulla messa
a terra
collegamento di messa a terra dell’alimentatore, 782
conformità CE per l’installazione della
scatola di derivazione per il cavo di comunicazione Modbus Plus, 782
messa a terra dello chassis, 782
messa a terra di altre apparecchiature,
783
sistemi con più alimentazioni, 783
Livelli versione
DDM69000, 724
LonWorks, 232

M
Modbus Plus a fibra ottica, 301
Modbus, connettore
25 pin, 407
9 pin, 407
Modbus, pin di uscita connettore
connessioni a 25 punti, 187
connessioni a nove pin, 187
872

Moduli a sicurezza intrinseca
sicurezza intrinseca, 420
Moduli d’interfaccia di comunicazione
moduli d’interfaccia InterBus, 22
Moduli d’interfaccia InterBus
moduli d’interfaccia di comunicazione, 22
Moduli di derivazione RIO, 257
Moduli di I/O
chiavi primarie, 492
circuito Vero alto/Vero basso del modulo
di I/O digitale, 496
codici chiave per la barra dei morsetti,
492
codifica modulo/barra dei morsetti, 491
codifica secondaria e codici di posizione
nel backplane, 494
descrizione, 19, 485
descrizioni dei LED, 486
descrizioni dei LED per moduli a 16 punti,
487
descrizioni dei LED per moduli bidirezionali, 489
descrizioni dei LED per moduli di I/O a 32
punti, 488
descrizioni dei LED per moduli di ingresso a 24 punti, 487
descrizioni dei LED per moduli digitali a
12 punti con indicazione di errore, 491
illustrazione, 485
indicatori a LED per moduli a 16 punti,
486
indicatori a LED per moduli bidirezionali,
488
indicatori a LED per moduli di I/O a 32
punti, 488
indicatori a LED per moduli di ingresso a
24 punti, 487
indicatori a LED per moduli digitali a 12
punti con indicazione di errore, 490
Moduli di I/O intelligenti o speciali
descrizione, 23
Moduli di ingresso analogici
configurazione, 500
moduli di ingresso digitali
descrizione, 567
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assegnazione dei registri, 567
descrizione, 567
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descrizione, 568
selezioni a zoom del modulo, 568
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I/O, 569
descrizione, 569
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Modbus Plus a fibra ottica, 21
moduli LonWorks, 22
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tipi, 20
Moduli di rete
interfaccia MMS, 22
Moduli di uscita analogici
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I/O, 458, 622
descrizione, 458, 622
selezioni a zoom del modulo, 458, 622
selezioni a zoom del modulo (uscite),
623
Moduli DIO, 240
moduli facoltativi di rete Modbus Plus, 291
Moduli iniziali RIO, 252
Moduli Interrupt ad alta velocità, 396
moduli intrinsecamente sicuri
barriere di sicurezza, 420
Moduli intrinsecamente sicuri
cablaggio e messa a terra, 422
descrizione, 420
identificazione ed etichettatura, 421
illustrazione, 422
installazione, 421
procedure di cablaggio sicuro, 421
schema di cablaggio, 423
Moduli LonWorks
moduli di interfaccia di comunicazione,
22
Moduli NOM
cavi a coppia intrecciata, 21
Modbus Plus a fibra ottica, 21
Moduli RIO
moduli di interfaccia di comunicazione,
21
Moduli simulatore di Quantum
descrizione, 24
Modulo batteria, 479
Modulo d’ingresso analogico intrinsecamente sicuro, 432
Modulo d’uscita analogico intrinsecamente
sicuro, 450
Modulo di I/O analogici, 560
Modulo di ingresso di corrente intrinsecamente sicuro, 444
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selezioni a zoom del modulo, 570
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assegnazione dei registri, 628
selezioni a zoom del modulo, 629
Modulo di uscita digitale intrinsecamente sicuro, 465
Modulo di uscita digitale verificata, 694
Modulo master AS-i, 219
Modulo simulatore analogico, 474
Modulo simulatore digitale, 472
MSB10100, 400
MSC10100, 400
MSX, moduli di movimento, 400
MSX10100, 400, 400, 400
compatibilità (specifiche di funzionamento), 403
comunicazioni (specifiche di funzionamento), 401
connettore servo, 408
connettori Modbus, 407
descrizione, 400
descrizione dei LED, 406
feedback encoder incrementale, 403
feedback resolver (versione completamente configurata), 403
illustrazione, 400
impostazioni DIP switch, 409
indicatori pannello frontale, 406
ingressi digitali (specifiche di funzionamento), 402
ingressi digitali e ingresso ad alta velocità (specifiche elettriche), 404
ingresso alta velocità (specifiche di fun874

zionamento), 402
ingresso analogico (specifiche di funzionamento), 402
ingresso analogico (specifiche elettriche), 404
ingresso temperatura motore (specifiche
elettriche), 405
interfaccia azionamento (specifiche elettriche), 405
interfaccia feedback encoder (specifiche
elettriche), 405
interfaccia resolver (specifiche elettriche), 404
interruttori pannello posteriore, 409
programma d’applicazione (specifiche di
funzionamento), 401
requisiti alimentazione (specifiche elettriche), 405
segnali connettore servo, 408
servo, 401
specifiche elettriche, 404
specifiche operative, 401
uscita analogica (specifiche di funzionamento), 403
uscita analogica (specifiche elettriche),
404
uscita digitale (specifiche elettriche), 404
uscite digitali (specifiche di funzionamento), 402
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NOA61110
display sette segmenti, 228
NOA611X0
descrizioni dei LED, 226
indicatori a LED, 226
porta RS-232C, 230
pulsante di reset, 230
sistemi caricabili necessari, 230
NOA62200
descrizione dei LED, 228
indicatori a LED, 227
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NOA6XXXX, 225
confronto caratteristiche, 231
connessioni pannello frontale, 229
descrizione, 225
illustrazione, 225
porta InterBus, 229
specifiche, 226
NOE2X100, 322
descrizione, 322
descrizioni LED, 324
esempio di installazione, 325
illustrazione, 322
indicatori a LED, 323
installazione, 324
specifiche, 323
NOE3X100, 327
descrizione, 327
descrizioni LED, 329
illustrazione, 327
indirizzamento SY/MAX, 329
specifiche, 328
NOE5X100, 330
descrizione, 330
descrizioni LED, 332
illustrazione, 330
indicatori a LED, 332
specifiche, 331, 331
NOE77100
scanner degli I/O basato su Peer Cop,
337
NOE771x0
server BOOTP, 341
NOE771x1
diagnostica Web avanzata, 345
NOE771xx
caratteristiche principali, 336
controllo ampiezza di banda, 343
dati globali, 342
descrizioni LED, 335
illustrazione, 333
indicatori a LED, 335
moduli TCP/IP Ethernet Quantum, 338
scanner degli I/O MODBUS, 337
scanner degli I/O MODBUS avanzato,
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338
server DHCP, 341
server FTP, 339
server HTTP, 340
server MODBUS/TCP, 339
servizi, 344
specifiche, 334
stato del LED RUN, 336
NOL911X0, 232
codici errore LED, 234
connettori pannello frontale, 235
descrizione, 232
descrizione dei LED, 233
illustrazione, 232
indicatori LED, 233
porta di comunicazione ausiliaria
LonWorks, 236
porta di comunicazione primaria
LonWorks, 236
porta di configurazione RS-232, 235
pulsanti pannello frontale, 234
specifiche, 233
stato indicatore LED, 234
tipi supporti, 236
NOM21X00, 291
codici di errore dei LED, 293
connessioni dei pin di uscita delle porte
Modbus per computer portatili, 300
descrizione, 291
descrizioni dei LED, 293
impostazioni degli indirizzi di SW1 e
SW2, 296
indicatori a LED, 293
interruttori del pannello frontale, 297
interruttori del pannello posteriore, 296
parametri della porta di comunicazione
ASCII, 297
parametri della porta di comunicazione
RTU, 298
parametri validi della porta di comunicazione, 298
pin di uscita del connettore Modbus, 299
specifiche, 292
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aggiunta nodi, 318
calcolo moduli in una rete e fibre ottiche,
319
cavi, 318
configurazione ad albero, 313
configurazione anello autoriparante, 314
configurazione bus, 311
configurazione punto-punto, 311
configurazioni fibre ottiche, 311
connessione, 310, 318
connettore RJ45 , 308
descrizione, 301
descrizioni LED, 303
esempio sistemi hot standby, 315
illustrazione, 302
interruttori del pannello frontale, 305
interruttori pannello posteriore, 306
kit terminazione, 317
materiali per collegamenti a fibre ottiche,
316
moduli di accoppiamento ottici passivi a
stella, 317
parametri della porta di comunicazione,
306
parametri della porta di comunicazione
ASCII, 305
parametri della porta di comunicazione
RTU, 305
pin di uscita connettore Modbus, 307
porte cavo fibra ottica, 309
rete mista rame/fibra ottica, 311
specifiche, 303
stato rete, 316
topologia e descrizioni LED, 303
NOM25200
impostazioni indirizzo, 307
NRP95400
comportamento del relè di diagnostica,

267
connessione, 276
connettore relè di diagnostica, 267
descrizione, 262
descrizione dei LED, 264
esempio di sistemi hot standby, 273
figura, 263
kit di terminazione, 275
materiali per collegamenti a fibra ottica,
274
porte cavo fibra ottica, 268
specifiche, 265
topologia ad albero, 271
topologia ad anello autoriparante, 272
topologia del bus, 270
topologia e descrizioni LED, 264
topologia punto-punto, 269
topologie RIO, 268
NRP95401C
collegamento, 290
comportamento del relè di diagnostica,
282
connettore del relè di diagnostica, 282
descrizione, 277
descrizioni dei LED, 279
esempio di sistemi hot standby, 288
figura, 278
materiali raccomandati per i collegamenti
a fibra ottica, 289
NRP95401c
porte cavo a fibra ottica single-mode, 283
NRP95401C
specifiche, 280
topologia a LED e descrizioni, 279
topologia ad albero, 286
topologia bus, 285
topologia con anello autoriparante, 287
topologia punto-punto, 284
topologie RIO, 283

P
Parti di ricambio
descrizione, 739
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Peer Cop
caratteristiche dello scanner degli I/O
MODBUS, 337
Procedura di montaggio dei moduli
descrizione, 753
illustrazione, 754
Procedura di montaggio del modulo
installazione delle clip del ponticello, 755
procedura di montaggio della barra dei
morsetti di I/O, 756
rimozione dello sportello di un modulo
Quantum, 757
Profibus, 214
punto-punto, configurazione, 311

R
Requisiti di spazio del sistema
dimensioni, 751
illustrazione, 752
posizioni, 751
spazio minimo, 751
Rete a fibra ottica RIO
topologia ad albero, 271
topologia ad anello autoriparante, 272
topologia del bus, 270
topologia punto-punto, 269
Rete con cavi a fibra ottica RIO
topologia bus, 285
topologia punto-punto, 284
Rete con cavi a fibra ottica RIO single-mode
topologia con anello autoriparante, 287
Rete RIO con cavi a fibra ottica
topologia ad albero, 286
Rete, stato, 316
RIO in una configurazione Hot Standby
illustrazione di configurazione a cavo
doppio, 36
illustrazione di configurazione a cavo singolo, 35
RJ45 connettore, 308
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Scannder degli I/O MODBUS
funzionalità, 337
Schema di cablaggio
ACI03000, 517
ACI04000, 521
ACO02000, 544
ACO13000, 547
AII33000, 436
AII33010, 446
schema di cablaggio
AIO33000, 452
Schema di cablaggio
AMM09000, 564
ARI03010, 525
ATI03000, 529
AVI03000, 535
AVO02000, 552
schema di cablaggio
CPS11100, 76
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Schema di cablaggio
CPS11100 (PV01 o superiore), 79
CPS11400, 82
CPS11410, 85
CPS11420, 88
CPS12400, 91
CPS12420, 94
CPS21100, 97
CPS21400, 100
CPS22400, 103
CPS41400, 106
CPS42400, 109
CPS51100, 112
CPS52400, 115
DAI34000, 573
DAI35300, 576
DAI44000, 579
DAI45300, 582
DAI54000, 585
DAI54300, 588
DAI55300, 592
DAI74000, 596
DAI75300, 598
DAM59000, 714
DAO84000, 632
DAO84010, 636, 641
DAO84220, 646
DAO85300, 651
DDI15310, 602
DDI35300, 605
DDI35310, 608
DDI67300, 616
DDI84110, 618
DDI85300, 620
DDM39000, 720
DDM69000, 726
DDO15310, 656
DDO35300, 660
DDO35301, 664
DDO35310, 668
DDO84300, 677
DDO88500, 681
DII33000, 461
DIO33000, 467
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DRA84000, 684
DRC83000, 687
Schema di cablaggio
DSI35300, 702
DVO85300, 697
schema di cablaggio
EHC20200, 370
Schema di cablaggio
HLI34000, 399
moduli intrinsecamente sicuri, 423
XSM01000, 476
Segnale, descrizioni
EHC20200, 387
Serie di sistemi d’automazione Quantum
diagramma a blocchi, 16
Serie di sistemi d’automazione Quantum Automation
capacità, 16
Specifiche
140ARI03010, 523
ACI03000, 515
ACI04000, 519
ACO02000, 542
ACO13000, 546
AII33010, 444
AIO33000, 450
ATI03000, 527
AVI03000, 532
AVO02000, 549
CableFast, 790
CHS11000, 416
CPS11100, 75, 75
specifiche
CPS11100 (PV01 o superiore), 78
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CPS11400, 81, 105
CPS11410, 83
CPS11420, 87
CPS12400, 90
CPS12420, 93
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CPS21400, 99
CPS22400, 102
CPS42400, 108
CPS51100, 111
CPS52400, 114
specifiche
CPU11302, 120
Specifiche
CPU11303, 128
specifiche
CPU21304, 138
CPU42402, 147
Specifiche
CPU43412, 157
CPU43412A, 168
CPU53414, 179
CPU53414A, 190
CPU53414B, 202
specifiche
CRA21X10, 240
Specifiche
CRA21X20, 246
CRP81100, 217
CRP93X00, 253
DAI34000, 571
specifiche
DAI35300, 574
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DAI44000, 577
DAI45300, 580
DAI54000, 583
DAI54300, 586
DAI55300, 590
DAI74000, 594
DAI75300, 597
DAO84000, 630
DAO84010, 634
DAO84210, 638
DAO84220, 643
DAO85300, 648
DDI15310, 600
DDI35300, 603
DDI35310, 606
DDI36400, 609
DDI67300, 613
DDI84110, 617
DDI85300, 619
DDM39000, 716
DDM69000, 721
DDO15310, 653
DDO35300, 657
DDO35301, 662
DDO35310, 665
DDO36400, 669
DDO84300, 674
DDO88500, 678
DII33000, 459
specifiche
DIO33000, 465
DRA84000, 682
DRC83000, 685
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DSI35300, 701
DVO85300, 694
EHC10500, 349
EHC20200, 377
EIA92100, 224
ESI06210, 391
HLI34000, 397
NOA6XXX0, 226
NOE2X100, 323
NOE3X100, 328
NOE771xx, 334
NOL911X0, 233
specifiche
NOM25200, 303
Specifiche
NRP95400, 265
specifiche
NRP95401C, 280
Specifiche
XCP90000, 480
XSM01000, 475
Specifiche
NOM21X00, 292
Specifiche del sistema
alimentatori AC/DC, 56
certificazioni, 58
condizioni di stoccaggio, 58
condizioni operative, 57
descrizione, 55
elettriche, 56
meccaniche, 55
moduli di I/O (inferiore a 24 Vac o Vdc),
56
moduli di I/O (superiore a 48 Vac o Vdc),
57
moduli di I/O (tra 24 e 48 Vac o Vdc), 56
Specifiche hardware
alimentatori per derivazioni locali e RIO,
61
altri moduli, 71
CPU, 62
descrizione, 61
moduli analogici intrinsecamente sicuri,
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moduli contatore, 64
moduli del bus di campo, 63
moduli di I/O (I/O digitali), 68
moduli di I/O (ingresso digitale), 65
moduli di I/O (uscita analogica), 70
moduli di I/O (uscita digitale), 66
moduli di movimento monoassiale, 65
moduli digitali intrinsecamente sicuri, 71
moduli Ethernet, 63
moduli iniziali/derivazioni DIO, 63
moduli iniziali/derivazioni RIO, 62
moduli NOM, 64
modulo d’interfaccia ASCII, 65
modulo Hot Standby, 64
modulo interrupt alta velocità, 65
Staffe di montaggio
125 mm, 749
20 mm, 750
codici prodotto, 748
descrizione, 748
Supporto di rete Quantum
descrizione, 42
Supporto di rete Quantum
reti supportate, 42

T
Tecniche di interfaccia di rete
descrizione, 45
driver CPU diretto, 45, 45
interfaccia mappa degli I/O, 46
supporto interfaccia CPU, 45
Terminazione, kit, 317
Topologia ad albero, 271, 286
Topologia ad anello autoriparante, 272
Topologia bus, 285
Topologia con anello autoriparante, 287
Topologia del bus, 270
Topologia punto-punto, 269, 284

U
Uscita Telefast, 669
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X
XBE10000, 410
cavi dell’espansore, 411
descrizione, 410
illustrazione, 410
illustrazione della configurazione, 412
linee guida, 414
specifiche, 410
XCP90000, 479
backup a batteria, 479
configurazione, 478
descrizione, 479
descrizione dei LED, 480
illustrazione, 479
indicatori a LED, 480
installazione e rimozione di una batteria,
481
specifiche, 480
XSM00200, 472
descrizione, 472
illustrazione, 473
XSM01000, 474
descrizione, 474
illustrazione, 474
schema di cablaggio, 476
specifiche, 475
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