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Informazioni di carattere legale
Il marchio Schneider Electric e tutti i marchi registrati Schneider Electric Industries
SAS a cui si fa riferimento nel presente manuale sono di proprietà esclusiva di
Schneider Electric SA e delle relative consociate. Il loro utilizzo per qualsiasi scopo
potrebbe non essere consentito senza l’autorizzazione scritta del proprietario. Il
presente manuale e il relativo contenuto sono protetti, ai sensi del codice di proprietà
intellettuale francese (Code de la propriété intellectuelle français, di seguito
denominato “il Codice"), in conformità alla normativa sul copyright relativa a testi,
disegni e modelli, nonché alla legislazione sui marchi. Si accetta di non riprodurre, se
non per uso personale e non commerciale, come definito nel Codice, tutto o parte del
presente manuale su qualsivoglia supporto senza l’autorizzazione scritta di
Schneider Electric. Si accetta inoltre di non creare collegamenti ipertestuali al
presente manuale o al relativo contenuto. Schneider Electric non concede alcun
diritto o licenza per uso personale e non commerciale del manuale o del relativo
contenuto, ad eccezione di una licenza non esclusiva di consultazione del materiale
"così come è", a proprio rischio. Tutti gli altri diritti sono riservati.
Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione di
apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale
qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per conseguenze
derivanti dall’utilizzo del presente materiale.
Poiché gli standard, le specifiche tecniche e i progetti possono cambiare di tanto in
tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente
pubblicazione.
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Informazioni di sicurezza
Informazioni importanti
Leggere attentamente le presenti istruzioni e osservare l'apparecchiatura per
acquisire dimestichezza prima di iniziare a installarla, utilizzarla, eseguire
interventi di riparazione o manutenzione. Nel presente manuale o sull'apparecchio
possono essere presenti i seguenti messaggi speciali allo scopo di avvertire
l'utente di potenziali pericoli o richiamarne l'attenzione sulle informazioni che
chiariscono o semplificano una procedura.
L'aggiunta di uno dei due simboli a un'etichetta di sicurezza di "Pericolo" o
"Avvertenza" indica che sussiste un pericolo elettrico che potrebbe provocare
lesioni personali in caso di mancato rispetto delle istruzioni.
Questo simbolo indica un allarme di sicurezza. Il suo scopo è avvertire l'utente di
potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza
abbinati a questo simbolo per evitare eventuali lesioni o la morte.

PERICOLO
PERICOLO indica una situazione di pericolo la quale, se non viene evitata,
provoca la morte o lesioni gravi.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVERTENZA
AVVERTENZA indica una situazione di pericolo la quale, se non viene evitata,
può provocare la morte o lesioni gravi.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione di pericolo la quale, se non viene evitata,
può provocare lesioni lievi o moderate.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.

AVVISO
AVVISO è utilizzato per indicare procedure non collegate a lesioni fisiche.

Nota
L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione degli apparecchi elettrici deve essere
affidata esclusivamente a personale qualificato. Schneider Electric non si assume
alcuna responsabilità relativa a conseguenze derivanti dall'uso del presente
materiale. Per personale qualificato si intendono persone in possesso di capacità
e conoscenza adeguate relative alla struttura, all'installazione e al funzionamento
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di apparecchi elettrici e che abbiano ricevuto la formazione sulla sicurezza
appropriata per riconoscere ed evitare i pericoli intrinseci.
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Avvisi
FCC
Il presente apparecchio è stato testato e ritenuto conforme ai limiti relativi ai
dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti
sono designati per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose
in un ambiente residenziale. L'apparecchio genera, utilizza e può emettere
energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato conformemente
alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni.
Tuttavia, non si garantisce l'assenza di interferenze in un impianto particolare. Se
questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva,
determinabile accendendo e spegnendo l'apparecchio, si consiglia di provare a
correggere le interferenze adottando una o più delle misure seguenti.
•

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

•

Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

•

Collegare l'apparecchio a un'uscita su un circuito diverso da quello al quale è
collegato il ricevitore.

•

Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Si avvisa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente
approvati da Schneider Electric potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a
utilizzare l'apparecchiatura.
Questo dispositivo digitale è conforme alla norma CAN ICES-3 (B) /NMB-3(B).
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Precauzioni di sicurezza
Le operazioni di installazione, cablaggio, verifica e assistenza devono essere
eseguite conformemente a tutti i codici elettrici locali e nazionali.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi
alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

•

Scollegare da tutti i circuiti di alimentazione il dispositivo e l'apparecchio nel
quale è installato prima di qualsiasi intervento sul dispositivo o
sull'apparecchio.

•

Per verificare che l'alimentazione sia isolata, usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

•

Considerare le comunicazioni e il cablaggio I/O collegato a dispositivi multipli
come parti attive pericolose, salvo diversamente specificato.

•

Non superare i valori nominali massimi del dispositivo.

•

Riposizionare tutti i dispositivi, gli sportelli e le coperture prima di accendere
l'apparecchio.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE
•

Non utilizzare il software per applicazioni di controllo o protezione critiche
dove la sicurezza delle persone o dell'apparecchio dipende dal
funzionamento dell'azione di controllo.

•

Non usare il software per controllare funzioni critiche relative al tempo
perché possono verificarsi ritardi di comunicazione tra il momento di inizio di
un controllo e il momento il cui viene intrapresa un'azione.

•

Non utilizzare il software per controllare apparecchi remoti senza proteggerli
con un livello di accesso autorizzato e senza includere un oggetto di stato
per fornire un feedback sullo stato dell'operazione di controllo.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

AVVERTENZA
RISULTATI DI DATI NON PRECISI
•

Non configurare il software in modo errato in quanto possono risultare report
e/o dati inesatti.

•

Non effettuare le operazioni di manutenzione o assistenza esclusivamente
sulla base dei messaggi e delle informazioni visualizzate sul software.

•

Evitare di fare affidamento esclusivamente sui dati visualizzati nei report del
software per stabilire se il sistema funziona correttamente o rispetta tutte le
norme e i requisiti applicabili.

•

Non utilizzare i dati visualizzati nel software in sostituzione di pratiche sul
luogo di lavoro adeguate o di una manutenzione appropriata
dell'apparecchio.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
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AVVERTENZA
COMPROMISSIONE POTENZIALE DELLA DISPONIBILITÀ, INTEGRITÀ E
RISERVATEZZA DEL SISTEMA
•

Modificare le password predefinite per impedire l'accesso non autorizzato
alle impostazioni e informazioni dei dispositivi.

•

Disattivare le porte/i servizi non utilizzati e gli account predefiniti, se
possibile, per ridurre al minimo i percorsi di comunicazione per gli attacchi
dannosi.

•

Posizionare i dispositivi di rete dietro vari livelli di difesa informatica (firewall,
segmentazione della rete e sistemi di rilevamento e protezione dalle
intrusioni nella rete).

•

Adottare le migliori pratiche in materia di sicurezza informatica (ad es.
privilegi minimi, separazione delle funzioni) per impedire l'esposizione non
autorizzata, la perdita, la modifica di dati e registri, l'interruzione dei servizi o
il funzionamento accidentale.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
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Com’X 200 Introduzione
Panoramica prodotto
Il server di energia Com’X 200 è un'unità di acquisizione di dati plug and play
compatta.
Com’X 200 raccoglie e memorizza il consumo di WAGES (acqua, aria, gas,
elettricità e vapore) e i parametri ambientali quali temperatura, umidità e livelli di
CO2 in un edificio. È possibile trasmettere in sicurezza i dati sotto forma di report a
un database server su Internet.
Una volta ricevuti dal server, i dati sono pronti per l'elaborazione. I dati vengono
visualizzati come pagine web attraverso i servizi di gestione dell'energia forniti da
Schneider Electric, come EcoStruxure™Energy Operation e EcoStruxure™ Facility
Expert, per supportare l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche e della
gestione dei costi.
Com’X 200 fornisce inoltre un'interfaccia trasparente tra le reti basate su Ethernet
e i dispositivi di campo. Questa funzione gateway supporta l'uso del software di
monitoraggio per accedere alle informazioni dai dispositivi per la raccolta dei dati,
il monitoraggio delle tendenze, la gestione degli eventi, l'analisi e altre funzioni.

Architettura
Da un semplice impianto di misurazione con un solo dispositivo a sistemi di
misurazione di grandi dimensioni, Com’X 200 raccoglie i dati da qualsiasi gateway
seriale Modbus TCP/Modbus, contatore di impulsi, attuatore e sensore analogico.
La figura illustra le possibili architetture di Com’X 200:

Funzioni principali
Com’X 200 è dotato di varie funzioni principali:
•

7IT02–0408–00
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•

connettività al cloud attraverso tre modalità: cellulare, Ethernet cablato o
Ethernet Wi-Fi

•

due porte Ethernet per separare la connessione cloud upstream dalla rete dei
dispositivi di campo

•

quattro protocolli di trasferimento supportati: HTTP, HTTPS, FTP e SMTP con
gestione proxy

•

archiviazione dei dati in caso di interruzione della comunicazione upstream

•

esportazione di dati con connessione nativa alle piattaforme di servizio
Schneider Electric (come Energy Operation) e con file.csv per altri server di
database

•

funzionalità gateway da Modbus TCP a Modbus RTU

•

configurazione attraverso pagine Web integrate

•

conforme all'ambiente dei quadri elettrici (temperatura, compatibilità
elettromagnetica)

•

backup locale dei parametri di configurazione

•

ZigBee Pro con sensori EM4300

Schneider Electric Digital Service Platform
Il server di energia può essere associato alla piattaforma Schneider Electric
Digital Service Platform.
Questa piattaforma consente di:
•

Gestire in remoto l'upgrade del firmware, la risoluzione dei problemi e le
impostazioni dei parametri.

•

Fornire una scheda SIM con copertura mondiale, utilizzando l'opzione EBXAGRPS-SIM.

•

Pubblicare i dati raccolti nei servizi di gestione dell'energia Schneider Electric.
NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché l'opzione
EBXA-GPRS-SIM.

EcoStruxure™ Facility Expert
EcoStruxure™ Facility Expert consente di esternalizzare la gestione e
manutenzione dell'energia, riducendo i costi dell'energia e aumentando
l'efficienza di esercizio degli edifici.
EcoStruxure™ Facility Expert è un'applicazione software basata sul cloud di
Schneider Electric che migliora l'efficienza energetica e gestisce beni e
manutenzione. EcoStruxure™ Facility Expert si usa per edifici di piccole e medie
dimensioni nei settori industriali, della vendita al dettaglio, del settore pubblico e
della sanità.
EcoStruxure™ Facility Expert offre le funzioni seguenti:
•

Supporto per hardware di acquisizione dati: contatori, gateway e sensori.

•

Piattaforma cloud per la visualizzazione dei dati.

•

Servizio di consulenza dei team di esperti Schneider Electric.

•

Una rete di partner locali per l'implementazione delle soluzioni.

Power Monitoring Expert
Com'X è in grado di inviare dati in formato file CSV (comma-separated value) a
software di supervisione come Power Monitoring Expert (PME) o software di
supervisione di terzi.
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PME è un pacchetto software completo, interoperabile e scalabile per le
applicazioni di gestione della potenza. Il software raccoglie e organizza i dati
raccolti raggruppati dalla rete elettrica e li presenta come informazioni significative
sulle quali è possibile eseguire azioni mediante un'interfaccia Web intuitiva. Si
consiglia di condividere le informazioni con le principali parti interessate oppure in
tutta la funzione operativa per favorire cambiamenti comportamentali che possono
consentire di risparmiare denaro.

Risorse aggiuntive
Per queste ed altre risorse, visitare il sito www.schneider-electric.com e cercare
"Com'X".
Documento

Numero/i di riferimento

Scheda di istruzioni Com'X

5406AD002
5406AD005
5406AD006

7IT02–0408–00

Scheda di istruzioni EBXA-GPRS/EBXA-GPRSSIM

253537613

Scheda di istruzioni EBXA-WIFI

253537634

Scheda di istruzioni Zigbee

NHA2243500
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Avvio rapido di Com'X 200
Panoramica avvio rapido
Questa sezione descrive la modalità di esecuzione di operazioni comuni con
Com’X 200. Per ulteriori dettagli, vedere i capitoli cui si fa riferimento.
NOTA: Controllare che in Com'X sia installata la versione più recente del
firmware. Visitare la pagina www.schneider-electric.com/en/download/ per
scaricare la versione più recente del firmware.

Avvio rapido: configurazione e avvio della registrazione dei dati
Di seguito sono indicate le operazioni generali relative all'avvio della registrazione
dei dati. Per la pubblicazione in una piattaforma specifica potrebbe essere
necessario effettuare operazioni aggiuntive.
1. Aggiungere i dispositivi downstream come riportato in Aggiunta di un
dispositivo downstream, pagina 65. Per ogni dispositivo è possibile effettuare
operazioni di configurazione aggiuntive:
– Dispositivi che possono essere collegati agli ingressi digitali
– Dispositivi che possono essere collegati agli ingressi analogici
– Dispositivi Modbus
– Parametri di configurazione dei dispositivi Ethernet, pagina 74
2. Selezionare le misurazioni da registrare come riportato in Selezione delle
misurazioni da registrare o pubblicare, pagina 68.
3. Definire gli intervalli di registrazione come riportato in Definizione degli
intervalli di registrazione, pagina 47.
4. Avviare la registrazione dei dati come riportato in Avvio della registrazione dei
dati, pagina 77.

Avvio rapido: configurazione della pubblicazione
Le fasi seguenti sono un riepilogo delle opzioni di pubblicazione. Consultare le
sezioni appropriate per una descrizione esaustiva della pubblicazione in base alla
piattaforma.
1. Scegliere la piattaforma e la frequenza di pubblicazione come riportato in
Selezione della piattaforma e della frequenza di pubblicazione, pagina 40.
Per ogni piattaforma, vedere le operazioni correlate:
– Per una connessione al servizio sottoscritto Schneider Electric mediante
Digital Service Platform (ad esempio, EcoStruxure Facility Expert), vedere
Connessione, pagina 45.
– Per le opzioni di esportazione in formato .csv, è possibile fare riferimento a
Formato dei file dell'esportazione CSV, pagina 44.
2. Definire il protocollo di trasferimento come riportato in Definizione del
protocollo di trasferimento, pagina 41.
3. Avviare la pubblicazione come riportato in Avvio della pubblicazione, pagina
78.
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Com’X 200 Accesso all'interfaccia utente
Browser Web supportati
Per accedere al server di energia si possono utilizzare vari server Web.
Browser

Versione browser

Microsoft Edge

42.0 e successivi

Internet Explorer

IE9 e successivi

Firefox

20.0 e successivi

Chrome

24.0 e successivi

Browser Web consigliati
Si consiglia di utilizzare Chrome per PC.
Per i tablet si consigliano i seguenti browser:
Sistema operativo

Browser

Windows 10

•

Microsoft Edge

Windows 8

•

Internet Explorer

•

Firefox

•

Chrome

•

Safari

•

Chrome

•

Browser Android

iOS

Android

Avvio di Com'X
L'avvio di Com'X richiede tempo. Attendere che il LED di alimentazione emetta
una luce verde prima di effettuare qualsiasi operazione.
Una volta avviato Com'X, la maggior parte delle modifiche alla configurazione non
richiede il riavvio.

Casi di ravvio
Com'X deve essere riavviato nei casi seguenti:
•

upgrade del firmware

•

ripristino di una configurazione

•

modifica delle impostazioni della rete Ethernet tra 2 porte commutate e 2
porte separate

•

inserimento di un modem GPRS o 3G

•

installazione di una chiave Zigbee

Accesso mediante porta Ethernet con Windows
Accedere all'interfaccia utente di Com'X per la configurazione iniziale mediante
Windows 10.
La configurazione predefinita per la porta Ethernet 2 di Com'X è il server DHCP.
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PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e attenersi alle
norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVISO
CONFLITTO INDIRIZZO IP
Non collegare una porta Ethernet Com'X a una rete locale se è configurata per
un server DHCP.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le
comunicazioni.

1. Disconnettere il computer locale da tutte le reti.
2. Collegare un cavo Ethernet dal computer locale alla porta Ethernet 2 di
Com'X.
3. Aprire Esplora risorse sul computer locale e fare clic su Rete.
Com'X viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi.
4. Fare doppio clic su Com'X. Si apre automaticamente la pagina di accesso nel
browser predefinito.
NOTA: Per impostazione predefinita, l'HTTPS è abilitato per la
configurazione di Com'X. Com'X è dotato di un certificato di protezione
con firma automatica. Quindi, collegandosi all'interfaccia del server di
energia viene visualizzato un messaggio di sicurezza. Prima di accettare,
confermare che la comunicazione con il server di energia è stata stabilita.
5. Immettere nome utente (predefinito: admin) e password (predefinita: admin).
NOTA: per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra
maiuscole e minuscole.
6. Fare clic su OK.

Argomenti correlati
•

Risoluzione dei problemi di Com’X 200

•

Caricamento di un nuovo certificato

Accesso mediante la porta Ethernet con altri sistemi operativi
Accedere all'interfaccia utente Com'X per la configurazione iniziale mediante un
sistema operativo diverso da Windows.
La configurazione predefinita per la porta Ethernet 2 di Com'X è il server DHCP.
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PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e attenersi alle
norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVISO
CONFLITTO INDIRIZZO IP
Non collegare una porta Ethernet Com'X a una rete locale se è configurata per
un server DHCP.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le
comunicazioni.

1. Disconnettere il computer locale da tutte le reti.
2. Collegare un cavo Ethernet dal computer locale alla porta Ethernet 2 di
Com'X.
3. Aprire il browser Web.
4. Immettere [10.25.1.1] nel campo degli indirizzi e premere Invio.
NOTA: Per impostazione predefinita, l'HTTPS è abilitato per la
configurazione di Com'X. Com'X è dotato di un certificato di protezione
con firma automatica. Quindi, collegandosi all'interfaccia di Com'X viene
visualizzato un messaggio di sicurezza. Prima di accettare, confermare
che la comunicazione con Com'X è stata stabilita.
5. Immettere il nome utente (predefinito: admin) e la password (predefinita:
admin).
NOTA: per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra
maiuscole e minuscole.
6. Fare clic su OK.

Argomenti correlati
•

Caricamento di un nuovo certificato

Accesso mediante modalità punto di accesso Wi-Fi con Windows.
È possibile accedere all'interfaccia utente del server di energia mediante la
modalità del punto di accesso Wi-Fi con Windows.

7IT02–0408–00
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PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e attenersi alle
norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVISO
FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE DELL'APPARECCHIO
Non chiudere lo sportello di un contenitore metallico quando si utilizza la
chiave USB Wi-Fi.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.

1. Collegare la chiave USB Wi-Fi alla porta USB su server di energia.
2. Premere il pulsante Wi-Fi sul server di energia.
Il LED del pulsante Wi-Fi emette una luce verde lampeggiante.
3. Sul computer locale, effettuare la connessione alla rete wireless del server di
energia tramite la finestra di configurazione di rete wireless Windows.
4. Aprire Esplora risorse sul computer locale e fare clic su Rete. Il server di
energia viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi.
5. Fare doppio clic sul server di energia. Si apre automaticamente la pagina di
accesso nel browser predefinito.
Per impostazione predefinita, l'HTTPS è abilitato per la configurazione del
server di energia. Il server di energia è dotato di un certificato di protezione
con firma automatica. Quindi, collegandosi all'interfaccia del server di energia
viene visualizzato un messaggio di sicurezza. Prima di accettare, confermare
che la comunicazione con il server di energia è stata stabilita.
6. Immettere il nome utente (predefinito: admin) e la password (predefinita:
admin).
per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra maiuscole e
minuscole.
7. Fare clic su OK.

Argomenti correlati
•

Risoluzione dei problemi di Com’X 200

•

Caricamento di un nuovo certificato

•

Accesso mediante modalità punto di accesso Wi-Fi

Accesso mediante modalità punto di accesso Wi-Fi
È possibile accedere all'interfaccia utente del server di energia mediante la
modalità punto di accesso Wi-Fi sui sistemi operativi diversi da Windows 7/Vista.
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PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e attenersi alle
norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVISO
FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE DELL'APPARECCHIO
Non chiudere lo sportello di un contenitore metallico quando si utilizza la
chiave USB Wi-Fi.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.

1. Collegare la chiave USB Wi-Fi alla porta USB su server di energia.
2. Premere il pulsante Wi-Fi sul server di energia.
Il LED del pulsante Wi-Fi emette una luce verde lampeggiante.
3. Sul computer locale, effettuare la connessione alla rete wireless del server di
energia tramite la finestra di configurazione di rete wireless Windows.
4. Aprire il browser.
5. Immettere [10.25.2.1] nel campo degli indirizzi e premere Invio.
Per impostazione predefinita, l'HTTPS è abilitato per la configurazione del
server di energia. Il server di energia è dotato di un certificato di protezione
con firma automatica. Quindi, collegandosi all'interfaccia del server di energia
viene visualizzato un messaggio di sicurezza. Prima di accettare, confermare
che la comunicazione con il server di energia è stata stabilita.
6. Immettere il nome utente (predefinito: admin) e la password (predefinita:
admin).
per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra maiuscole e
minuscole.
7. Fare clic su OK.

Argomenti correlati
•

Caricamento di un nuovo certificato

•

Accesso mediante modalità punto di accesso Wi-Fi con Windows.

Accesso
Per accedere all'interfaccia utente del server di energia è necessario effettuare il
login.
Se vi sono varie sessioni aperte, solo la prima può essere utilizzata per modificare
i parametri. Le sessioni aperte dopo la prima sono in sola lettura.
1. Selezionare la lingua.
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2. Immettere nome utente e password.
NOTA: per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra
maiuscole e minuscole.
3. Fare clic su Connetti per accedere alla pagina Web di configurazione.
NOTA: Per impostazione predefinita, l'HTTPS è abilitato per la configurazione
di Com'X. Com'X è dotato di un certificato di protezione con firma automatica.
Quindi, collegandosi all'interfaccia di Com'X viene visualizzato un messaggio
di sicurezza. Prima di accettare, confermare che la comunicazione con Com'X
è stata stabilita.

Argomenti correlati
•

Caricamento di un nuovo certificato

Primo accesso
Seguire queste istruzioni speciali per il primo accesso all'interfaccia utente:
Il server Web è uno strumento per la lettura e scrittura di dati. Controlla lo stato del
sistema, con accesso completo a tutti i dati contenuti nella propria applicazione.
Viene chiesto di modificare la password al primo accesso per evitare l'accesso
non autorizzato all'applicazione.

AVVISO
ACCESSO NON AUTORIZZATO AI DATI
•

Modificare immediatamente la password predefinita con una password
nuova e sicura.

•

Non comunicare la password a persone non autorizzate o a personale non
qualificato.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
non condividere né comunicare una password sicura a personale non autorizzato.
La password non deve contenere informazioni personali oppure ovvie.
1. Accedere come amministratore predefinito.
Nome utente e password: admin
2. Leggere per intero l'accordo di licenza.
NOTA: il pulsante Accetto rimane inattivo finché non si scorre fino alla
parte inferiore dell'accordo di licenza dell'utente.
3. Accettare l'accordo di licenza.
4. Immettere una nuova password.
Deve contenere:
•

8 caratteri

•

1 lettera maiuscola

•

1 cifra numerica

•

1 carattere speciale

Modifica della password
Dopo il primo accesso è necessario modificare la password; l'utente sarà
indirizzato automaticamente alla pagina nome utente/password.
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1. Fare clic sul link del nome utente/amministrazione

nell'intestazione.

2. Immettere la password corrente.
3. Immettere una nuova password.
4. Confermare la nuova password.
5. Fare clic su OK.

Panoramica interfaccia utente
L'interfaccia utente Web consente di mettere in servizio Com’X 200.
La figura seguente mostra il layout dell'interfaccia:
A. Intestazione
B. Stato Gateway
C. Informazioni generali
D. Schede principali
E. Sottoschede
F. Pulsanti di azione

Intestazione
L'intestazione visualizza le informazioni seguenti nella parte superiore di tutte le
pagine:
Stato

Registrazione dati: visualizza lo stato della registrazione dei dati,
attivabile nella scheda Messa in servizio.
Pubblicazione periodica: visualizza lo stato della pubblicazione,
attivabile nella scheda Messa in servizio.
Memoria disponibile: mostra lo spazio di archiviazione disponibile per la
registrazione dei dati.

Informazioni generali

Link nome utente/amministratore: visualizza l'utente collegato.
Informazioni: fare clic per accedere alle informazioni su Com’X 200,
modem GPRS o 3G (numero seriale e indirizzo MAC), porte Ethernet
IPv4, indirizzo IPv6 e versioni software.
Logout: per terminare la sessione, fare clic su Logout oppure chiudere il
browser. Si consiglia di disconnettersi da Com’X 200 quando non è
utilizzato.
Ora: visualizza l'ora impostata in Impostazioni data/ora.

Schede e sottoschede principali
Le sottoschede mostrano i sottomenu presenti nella scheda principale
selezionata. È possibile utilizzare il browser Web per aggiungere ai preferiti tutte
le sottoschede dell'interfaccia Web di Com’X 200.
Le schede e sottoschede principali sono illustrate nel dettaglio nella sezione delle
funzioni del dispositivo.

Pulsanti di azione
I pulsanti di azione corrispondono alla scheda selezionata e sono variabili. La
tabella seguente descrive i pulsanti dell'interfaccia:
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Pulsante

Azione

Salva modifiche

Convalida le modifiche. Disattivato quando:
•

Non vengono apportate modifiche alla
pagina Web.

•

Un campo obbligatorio viene lasciato
vuoto. Questo campo è evidenziato in
rosso.

•

Vengono immessi caratteri inadeguati in
un campo. Questo campo è evidenziato in
rosso.

Annulla

Annulla le modifiche per tornare alle ultime
impostazioni salvate.

Icona

Descrizione

Icone

Indica che le informazioni necessarie per
completare la configurazione del server di
energia e l'attivazione della registrazione e
pubblicazione dei dati non è disponibile per la
scheda.
*

I campi contrassegnati con un asterisco rosso
sono obbligatori.
Indica l'utente registrato per la sessione
corrente.
Contiene informazioni sulla configurazione nel
menu aperto.

Argomenti correlati
•

Configurazione di data e ora

Funzioni interfaccia utente
L'interfaccia utente organizza le funzioni nelle schede e sottoschede principali.
Scheda principale

Sottoscheda

Descrizione

Impostazioni

Impostazioni generali

Consente di configurare data e ora, impostazioni di rete,
impostazioni proxy, parametri di pubblicazione e impostazioni del
punto di accesso Wi-Fi.

Impostazioni sito

•

Contiene il nome del sito. Questo campo è utilizzato da
Energy Operation.

•

Consente di configurare l'intervallo di registrazione per
ciascuna utenza e per i parametri ambientali.

Comunicazione

Consente di configurare la porta seriale Modbus, il gateway
Modbus, il filtro TCP/IP e le impostazioni Ethernet avanzate.
Configurazione e creazione di una rete ZigBee.

Sicurezza

Consente di aggiornare il certificato SSL e le impostazioni del
firewall.

Impostazioni dispositivo

–

Consente di configurare l'architettura di misurazione e i dati da
registrare e pubblicare.

Tabella delle misurazioni

–

Visualizza contatori con metadati e dati da registrare.

Messa in servizio

–

Diagnostica
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Ethernet

•

Consente di controllare la configurazione del sistema.

•

Avvia o arresta la registrazione dei dati.

•

Avvia, arresta o testa la pubblicazione dei dati.

Visualizza i dati diagnostici utilizzati per la risoluzione di problemi
della rete.
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Sottoscheda

Descrizione

Modbus

Consente agli utenti di leggere i dati dei registri da dispositivi
Modbus locali e remoti collegati a Com’X 200.

–

•

Registri

•

Consente di modificare ed eliminare i modelli personalizzati.

•

Consente di importare ed esportare i modelli personalizzati.

Mostra data, ora e descrizione di:
•

Impostazioni del sistema

Consente di creare un modello di dispositivo personalizzato,
un modello di un nuovo dispositivo oppure basato su un
modello di dispositivo personalizzato già esistente nella
libreria.

modifiche della configurazione

•

errori rilevati durante la registrazione

•

fasi e stato della pubblicazione

•

interruzione della comunicazione con i dispositivi di
misurazione

•

tentativi di accesso non riusciti

•

Consente di eseguire il backup e ripristinare una
configurazione di Com’X 200.

•

Attiva l'accesso remoto per l'assistenza tecnica Schneider
Electric.

•

Esegue l'aggiornamento del firmware Com’X 200.

•

Consente di riavviare manualmente Com’X 200.

Argomenti correlati
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•

Impostazioni di Com’X 200

•

Comunicazioni di Com’X 200

•

Impostazioni dispositivo Com’X 200

•

Misurazioni

•

Messa in servizio di Com’X 200

•

Libreria personalizzata di Com’X 200

•

Diagnostica di Com’X 200

•

Manutenzione di Com’X 200
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Panoramica sicurezza
Questo prodotto Schneider Electric è dotato di funzioni che abilitano la sicurezza.
Queste funzioni si presentano in uno stato predefinito e possono essere
configurate in base alle proprie esigenze di installazione. Nota: la disattivazione o
modifica delle impostazioni nell'ambito di queste singole funzioni può incidere
sulla solidità complessiva della sicurezza del dispositivo e, in ultima analisi, sul
comportamento di sicurezza della rete in modo positivo o negativo. Controllare le
finalità e raccomandazioni di sicurezza per l'uso ottimale delle funzioni di
sicurezza del dispositivo.
I prodotti presentano una protezione avanzata che aumenta l'affidabilità della
sicurezza. Si tratta di un processo continuo che prevede pratiche di sviluppo
sicure, aggiunta di funzioni di sicurezza e test nelle nostre strutture di prova della
sicurezza. È inoltre necessario seguire le migliori pratiche per garantire una
protezione avanzata del sistema in modo da assicurare la sicurezza complessiva
del sistema.
Per informazioni sulle migliori pratiche suggerite, consultare il libro bianco
Cybersecurity Hardening Best Practices (Migliori pratiche sulla protezione
avanzata della sicurezza informatica).

Funzioni di sicurezza del dispositivo
Il dispositivo è dotato di funzioni di sicurezza configurabili, per proteggerlo dalla
configurazione e l'accesso non autorizzati ai dati del dispositivo attraverso le
interfacce utente o le comunicazioni.

Requisiti della password
Com'X integra requisiti di password complessi.
A ciascun utente viene chiesto di modificare la password al primo accesso per
evitare l'accesso non autorizzato all'applicazione. Si consiglia di pianificare
regolari cambi della password.

Argomenti correlati
•

Primo accesso

Connessione HTTPS
Per impostazione predefinita, la connessione al server Web Com'X è HTTPS.
Com'X è dotato di un certificato di protezione con firma automatica. Quindi,
collegandosi all'interfaccia di Com'X viene visualizzato un messaggio di sicurezza.
Prima di accettare, confermare che la comunicazione con Com'X è stata stabilita.
Per impostazione predefinita, il reindirizzamento HTTPS è abilitato. Si consiglia di
lasciare questa impostazione abilitata per proteggere le comunicazioni tra PC e
Com'X.
Il proxy HTTPS è supportato in Impostazioni > Impostazioni generali. L'indirizzo
proxy e il numero della porta sono forniti dall'amministratore di rete; in alternativa,
è possibile recuperare questi valori nelle Opzioni Internet di un PC collegato alla
LAN.
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Argomenti correlati
•

Caricamento di un nuovo certificato

•

Impostazioni proxy

Esportazione sicura dei dati
L'uso di un protocollo sicuro durante la pubblicazione di storici di dati può aiutare a
evitare l'intercettazione e la corruzione degli storici dei dati.
Le opzioni della pubblicazione sicura comprendono:
•

HTTPS per la pubblicazione di dati in formato file .csv o la pubblicazione in
Energy Operation.

•

SMTP con modalità di sicurezza della connessione in TLS/SSL o STARTTLS
in caso di pubblicazione di un file .csv su SMTP. La modalità predefinita è
nessuno.

•

DSP (piattaforma ospitata da Schneider Electric)

La piattaforma di destinazione non è configurata come opzione predefinita. In
caso di pubblicazione in un percorso diverso da DSP, configurare il protocollo in
Impostazioni > Impostazioni generali > Pubblicazione, quindi Impostazioni email se si utilizza l'SMTP.

Argomenti correlati
•

Definizione del protocollo di trasferimento

Gestione firewall
La funzione Gestione firewall consente di configurare l'accesso alla rete.
È possibile configurare voci quali:
•

Abilitare o disabilitare le porte.

•

Configurare numeri di porte per interfaccia (Eth1, Eth2, WiFi, GPRS/3G),
tranne dove indicato in Impostazioni porta.

•

Abilitare l'accesso alla rete upstream.

La disattivazione di porte non utilizzate (in base alla selezione della rete effettuata
in Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete) può aiutare a
evitare l'accesso non autorizzato.
Accesso alla rete upstream
Questa funzione consente ai dispositivi downstream di accedere ai server (come
DNS, SNTP e SMTP) nella rete upstream.
Per impostazione predefinita, Accesso alla rete upstream è disattivato. Si
consiglia di lasciare questa impostazione disattivata, a meno che non sia
necessario pubblicare i dati o inviare messaggi di evento da clienti downstream.

Argomenti correlati
•

Impostazioni porta

Comunicazioni
Sicurezza Ethernet
Com'X supporta due reti Ethernet separate per la rete con dispositivi isolati, per
due backbone separate dell'infrastruttura o per una rete commutata.
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Sicurezza wireless
È possibile proteggere la rete wireless Com'X con WPA2 (consigliato), WPA o
WEP.
Filtro Modbus TCP/IP
La funzione filtro Modbus TCP/IP controlla quali indirizzi IP possono comunicare
con Com'X e con i dispositivi downstream mediante Modbus TCP/IP.
Riducendo al minimo il numero di indirizzi IP che possono accedere al dispositivo,
si riduce la probabilità di intrusioni non autorizzate.
Per impostazione predefinita, questa funzione è disattivata. Se abilitato, il livello di
accesso predefinito è Lettura per qualsiasi client Modbus TCP/IP non compreso
nell'elenco filtrato. Se si imposta il campo Accesso predefinito su Nessuno si
bloccano tutti i client Modbus TCP/IP non compresi nell'elenco filtrato.
Si consiglia di abilitare questa funzione, se l'architettura del sistema lo consente.

Argomenti correlati
•

Configurazione filtro Modbus TCP/IP

Manutenzione
L'accesso in tempo reale ai registri della manutenzione consente di controllare
che non vi sia un numero eccessivo di accessi rifiutati, aggiornamenti del firmware
inaspettati oppure ripristini del backup non pianificati.
Backup configurazione
Il backup della configurazione consente il recupero delle impostazioni di Com'X e
del dispositivo.
Firmware
È consentita l'installazione esclusivamente di firmware Schneider Electric.

Argomenti correlati
•

Registri

•

Salvataggio della configurazione

•

Ripristino della configurazione

•

Upgrade del firmware

Raccomandazioni sulla configurazione in sicurezza
Per il dispositivo sono disponibili alcune raccomandazioni sulla configurazione in
sicurezza.
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•

Non aggiungere più utenti di quelli che necessitano dell'accesso e valutare le
esigenze del sistema prima di concedere agli utenti l'accesso a pagine
critiche, ad esempio Gestione firewall o Impostazioni dispositivo.

•

Limitare il numero di indirizzi IP che possono accedere a Com'X.

•

Non utilizzare certificati SHA1.
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Panoramica delle impostazioni
Questa sezione descrive la modalità di configurazione delle impostazioni generali
di Com'X.

AVVERTENZA
RISULTATI DI DATI INESATTI
Non configurare il software in modo errato in quanto possono risultare report e/o
dati inesatti.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

Impostazioni di data e ora
La sottoscheda Impostazioni data/ora consente di impostare la data e l'ora in
base al fuso orario mediante SNTP oppure manualmente.

Configurazione di data e ora
L'ora e la data devono essere impostate alla data e ora correnti prima di abilitare i
servizi Schneider Electric su Com'X.
Eventuali modifiche manuali alla data e all'ora vengono sovrascritte da Digital
Service Platform. È possibile modificare solo il fuso orario.
Si consiglia di selezionare l'ora legale quando si utilizza Energy Operation per
avere lo stesso orario di Com'X.
Per impostare la data e l'ora:
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni data/
ora.
2. Selezionare il fuso orario appropriato nell'elenco a discesa. Se viene
selezionata l'ora legale, l'orologio viene automaticamente impostato su
questo orario.
3. Selezionare una delle operazioni seguenti:
a. Fare clic sul pulsante Oggi per sincronizzare automaticamente la data e
l'ora con la data e l'ora del proprio computer.
b. Immettere manualmente la data e l'ora nei relativi campi.
c. Selezionare Sì per Supporto SNTP, quindi immettere un indirizzo
server SNTP. (Predefinito: pool.ntp.org)
4. Fare clic su Salva modifiche.

Impostazioni di rete
Com'X dispone di diverse interfacce di connessione.
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•

GPRS o 3G per siti isolati o siti in cui l'amministratore IT non consente
l'accesso all'infrastruttura di rete.

Le interfacce disponibili vengono determinate dagli accessori collegati a
Com'X: modem GPRS o 3G o chiave USB Wi-Fi.

Opzioni di configurazione di rete
Com'X è dotato di due porte Ethernet e di un alloggiamento per un modulo GPRS
o una porta USB per il modem 3G.
La tabella seguente mostra le opzioni di configurazione di rete di Com'X:
Porta
Opzioni

Porta Ethernet 1

Porta Ethernet 2

Wi-Fi

GPRS/3G

Solo GPRS/3G

Configurazione e
raccolta di dati(1)

Configurazione(1)
e raccolta di dati

Configurazione(2)

Pubblicazione
dati

Rete GPRS/3G e
commutata

Configurazione e raccolta di dati

Configurazione(2)

Pubblicazione
dati

Solo Wi-Fi

Configurazione e
raccolta di dati(1)

Configurazione,
raccolta e
pubblicazione di
dati

–

Rete Wi-Fi e
commutata

Configurazione e raccolta di dati

Configurazione,
raccolta e
pubblicazione di
dati

–

2 porte
commutate
(1 indirizzo IP per
entrambe)

Configurazione, raccolta e
pubblicazione di dati

Configurazione(2)

–

2 porte separate
(1 indirizzo IP per
ciascuna)

Configurazione e
pubblicazione di
dati

Configurazione(2)

–

Configurazione(1)
e raccolta di dati

Configurazione e
raccolta di dati

(1)

Uso consigliato per questa porta.

(2)

Disponibile solo in modalità punto di accesso Wi-Fi.

NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché le
configurazioni sopra indicate.
Con un modem GPRS o 3G
Il modem GPRS o 3G è utilizzato per la pubblicazione di dati.
Se si desidera utilizzare Ethernet per la raccolta dei dati, configurare Com'X in
Rete GPRS/3G e commutata. Altrimenti, configurare Com'X come Solo GPRS/
3G.
Quando Com'X è configurato in Solo GPRS/3G, la porta Ethernet 2 funziona da
server DHCP. Questa modalità consente di collegare un PC per la configurazione.
NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché le
configurazioni sopra indicate.
Se è installato un modulo Wi-Fi, può essere utilizzato per stabilire una
connessione con un PC, un tablet o uno smartphone per la configurazione del
sistema.
Con una chiave Wi-Fi
È possibile utilizzare una chiave Wi-Fi per pubblicare i dati. Se si desidera
utilizzare Ethernet per la raccolta dei dati, configurare Com'X nella rete Wi-Fi e
commutata. Altrimenti, configurare Com'X come Solo Wi-Fi.
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Ethernet cablato
Se Com'X non utilizza un modem GPRS/3G o un modulo Wi-Fi per la
pubblicazione dei dati, le due porte Ethernet possono essere configurate
separatamente.

Selezione di una configurazione di rete
Selezionare la configurazione di rete adatta al sistema.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete.
2. Selezionare la configurazione di rete nell'elenco a discesa Scegliere la
configurazione di rete.
3. Se necessario, immettere i parametri per ciascuna interfaccia di connessione
visualizzata. Consultare le sezioni corrispondenti.
4. Fare clic su Salva modifiche.
5. Attendere il riavvio di Com'X.
Il LED di alimentazione emette una luce verde al termine del riavvio.

Argomenti correlati
•

Configurazione delle impostazioni Ethernet avanzate

•

Impostazioni GPRS/3G

•

Configurazione di una rete Wi-Fi

Casi di ravvio
La modifica di alcune impostazioni di Com'X può provocare un riavvio automatico.
Configurazione di rete iniziale
2 porte separate

Solo GPRS/3G

Solo Wi-Fi

2 porte commutate

GPRS/3G e 2 porte commutate

Wi-Fi e 2 porte commutate

Nuova configurazione di rete
•

2 porte commutate

•

GPRS/3G e 2 porte commutate

•

Wi-Fi e 2 porte commutate

•

2 porte commutate

•

GPRS/3G e 2 porte commutate

•

Wi-Fi e 2 porte commutate

•

2 porte commutate

•

GPRS/3G e 2 porte commutate

•

Wi-Fi e 2 porte commutate

•

2 porte separate

•

Solo GPRS/3G

•

Solo Wi-Fi

•

2 porte separate

•

Solo GPRS/3G

•

Solo Wi-Fi

•

2 porte separate

•

Solo GPRS/3G

•

Solo Wi-Fi

NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché le
configurazioni GPRS/3G. Consultare Impostazioni GPRS/3G, pagina 34 per
visualizzare un elenco di modem 3G esterni raccomandati.
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Impostazioni delle porte Ethernet
Com'X è dotato di due porte Ethernet.
Le porte Ethernet possono essere configurate in due modi:
•

Modalità commutazione: due porte Ethernet condividono la stessa
configurazione.

•

Modalità upstream/downstream: due porte Ethernet vengono configurate
separatamente.

Configurazione della modalità commutazione
La figura illustra la configurazione delle porte Ethernet in modalità commutazione:

In modalità commutazione, entrambe le porte Ethernet presentano le stesse
impostazioni. L'uso di due porte semplifica il cablaggio:
•

Una porta può essere collegata a uno switch nella rete locale.

•

Una porta può essere utilizzata per collegare un PC per le operazioni di
configurazione o per collegare un dispositivo di raccolta dei dati in locale con
una porta Ethernet.

Configurazione della modalità upstream/downstream
La figura illustra la configurazione delle porte Ethernet in modalità upstream/
downstream:
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In modalità upstream/downstream le due porte Ethernet presentano diverse
impostazioni e funzionano in modo indipendente:
•

Una porta viene utilizzata per la pubblicazione dei dati.

•

Una porta viene utilizzata per la raccolta dei dati.

La porta utilizzata per la pubblicazione dei dati (eth1) può essere configurata in
modalità client DHCP oppure in modalità indirizzo IPv4 statico. La porta utilizzata
per la raccolta dei dati (eth2) può essere configurata in modalità client DHCP,
indirizzo IPv4 statico o server DHCP.
Impostazioni della configurazione Ethernet
Client DHCP: l'indirizzo IP viene automaticamente assegnato a Com'X. Si
consiglia di disporre di un indirizzo IP fisso, che si ottiene tramite un modem DSL
oppure richiedendolo a un amministratore di rete.
Indirizzo IPv4 statico: immettere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e gli
indirizzi del gateway predefinito. Gli indirizzi vengono assegnati a Com'X
dall'amministratore IT.

Argomenti correlati
•

Impostazioni indirizzo IPv4

Configurazione delle porte Ethernet
È possibile configurare le porte Ethernet come due porte separate.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete.
2. Selezionare il campo Scegliere la configurazione di rete.
NOTA: se si modifica la configurazione della porta Ethernet che si sta
eseguendo, l'utente sarà disconnesso dal browser. Per continuare la
configurazione, avviare una nuova sessione del browser.
3. Selezionare 2 porte separate (1 indirizzo IP per ciascuna) nell'elenco a
discesa.
4. Selezionare Client DHCP e Indirizzo IPv4 statico nell'elenco a discesa
Modalità di configurazione.
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5. Nel menu comprimibile Configurazione Ethernet, immettere i parametri nei
campi Configurazione WAN (Eth1) e Configurazione LAN (Eth2).
Il campo Stato dell'interfaccia cambia in ATTIVA (se cablato correttamente).
6. Nel menu comprimibile Impostazioni generali di rete, immettere gli indirizzi
nel campo Gateway predefinito, Server DNS primario e, se necessario, nel
campo Server DNS secondario.
Gli indirizzi vengono assegnati a Com'X dall'amministratore IT.
7. Per attivare le risposte ping, selezionare Sì in Impostazioni di rete generali
> Rispondere ai ping.
Per impostazione predefinita, l'opzione Rispondere ai ping è disattivata.
8. Fare clic su Salva modifiche.

Impostazioni GPRS/3G
L'accesso tramite cellulare può essere aggiunto a Com'X installando un modem
sotto il coperchio.
La tabella illustra le impostazioni GPRS/3G:
Solo GPRS/3G

GPRS/3G e 2 porte Ethernet Ethernet commutate (1 indirizzo IP per entrambe le porte)

Le opzioni di rete cellulare dipendono dal modem collegato.
Le trasmissioni GPRS/3G/4G e wireless sono sensibili alle condizioni ambientali
locali, quali condizioni meteo, disponibilità di rete e altri dispositivi GPRS/3G/4G.
Potrebbero essere addebitati costi di comunicazione maggiori in caso di
connettività scarsa.
Modem 3G
I seguenti modem 3G sono stati testati e sono compatibili con Com'X. Per ogni
modem, consultare la documentazione del produttore per le specifiche tecniche e
le istruzioni di installazione dettagliate.
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Produttore/modello

Antenna

Note

MultiTech (rCell)

Esterna

•

Digi Routers

MOXA (OnCell)

eTIC

Esterna

Esterna

Esterna

Raccomandata

•

Collegata mediante cavo Ethernet.

•

Il modem deve essere installato sul
contenitore. Consultare le istruzioni di
installazione del produttore.

•

Raccomandata

•

Collegata mediante cavo Ethernet.

•

Il modem deve essere installato sul
contenitore. Consultare le istruzioni di
installazione del produttore.

•

Raccomandata

•

Collegata mediante cavo Ethernet.

•

Il modem deve essere installato sul
contenitore. Consultare le istruzioni di
installazione del produttore.

•

Raccomandata

•

Collegata mediante cavo Ethernet.

•

Il modem deve essere installato sul
contenitore. Consultare le istruzioni di
installazione del produttore.

Argomenti correlati
• Configurazione delle impostazioni di accesso con un modem EBXA-GPRS
o 3G
•

Configurazione delle impostazioni di accesso con scheda EBXA-GPRS-SIM

Installazione di un modem 3G su Com'X
È possibile installare un modem 3G su Com'X.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e attenersi alle
norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

1. Spegnere Com'X.
2. Aprire lo sportello anteriore di Com'X.
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3. Collegare il modem 3G.
– Per i modem che devono essere installati all'interno di Com'X, collegare il
modem alla porta USB interna.

– Per i modem 3G che non devono essere installati all'interno del coperchio
anteriore di Com'X, rompere la linguetta per creare un'apertura dove far
passare il cavo, quindi collegare il cavo del modem alla porta USB interna.

4. Chiudere lo sportello di Com'X come illustrato nella figura sopra.
5. Accendere Com'X. Il LED del modem radio lampeggia a indicare che il
modem è stato rilevato.

Configurazione delle impostazioni di accesso con scheda EBXA-GPRS-SIM
È possibile utilizzare la scheda EBXA GPRS SIM per pubblicare i dati in caso di
esportazione dei dati in Digital Service Platform.
La scheda SIM è integrata nel modem GPRS. Le impostazioni di accesso di
questo modem GPRS sono configurate da Com'X.
La scheda EBXA-GPRS-SIM di riferimento deve essere selezionata per il modem
GPRS.
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NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché la scheda
EBXA-GPRS-SIM. Consultare Impostazioni GPRS/3G, pagina 34 per
visualizzare un elenco di modem 3G esterni raccomandati.
Configurazione delle impostazioni di accesso con un modem EBXA-GPRS
o 3G
Quando si utilizza un modem EBXA-GPRS o 3G è necessario configurare le
impostazioni di accesso.
Installare la scheda SIM nel modem GPRS, come descritto nella scheda di
istruzioni EBXA-GPRS/EBXA-GPRS-SIM, riferimento 253537613. Per il modem
3G, installare la scheda SIM nel modem 3G come descritto nelle istruzioni di
installazione del produttore.
Il modem EBXA-GPR/3G necessita di:
•

una scheda mini SIM 2FF

•

un minimo di 1 MB/mese di esportazione di dati nel contratto di
telecomunicazioni.

Si consiglia di utilizzare una scheda SIM M2M anziché una scheda SIM standard.
NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché un modem
EBXA-GPRS. Consultare Impostazioni GPRS/3G, pagina 34 per visualizzare
un elenco di modem 3G esterni raccomandati.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete.
2. Selezionare EBXA-GPRS/3G.
3. Immettere APN, Nome utente, Password e Codice PIN forniti dal fornitore
dell'accesso.
4. Fare clic su Salva modifiche.
NOTA: Il codice PIN e la password della scheda SIM non possono essere
modificati dal server di energia.

Impostazioni Wi-Fi
La tabella illustra le impostazioni Wi-Fi:
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Wi-Fi e 2 porte Ethernet commutate (1 indirizzo IP per
entrambe le porte)

Solo Wi-Fi

Utilizzare una porta USB per l'accesso temporaneo, ad esempio, per configurare
Com'X.
Per l'uso permanente, installare la chiave USB Wi-Fi all'esterno del contenitore
per motivi di compatibilità elettromagnetica. Schneider Electric fornisce gli
accessori per montare la chiave Wi-Fi all'esterno del contenitore.

AVVISO
FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE DELL'APPARECCHIO
Non installare la chiave Wi-Fi all'interno di un contenitore di metallo.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
Com'X non consente le connessioni Point-to-Point con altri dispositivi di campo
Wi-Fi. Il traffico Wi-Fi è controllato dall'infrastruttura Wi-Fi del sito.

Argomenti correlati
•

Impostazioni punto di accesso Wi-Fi

Configurazione di una rete Wi-Fi
La rete wireless di Com'X può essere configurata.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete.
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2. Selezionare Solo WiFi oppure Wi-Fi e 2 porte commutate (1 indirizzo di
rete IP) nell'elenco a discesa Scegliere la configurazione di rete.
NOTA: Schneider Electric raccomanda l'uso di WPA2.
3. Fare clic su Seleziona una rete Wi-Fi nel menu comprimibile delle
impostazioni Wi-Fi.
4. Fare clic su Aggiorna elenco reti per cercare tutte le reti Wi-Fi disponibili.
5. Selezionare la rete Wi-Fi necessaria. Immettere la chiave nel campo Codice
di sicurezza se la chiave non viene visualizzata automaticamente.
6. Selezionare Altro se la rete Wi-Fi necessaria non viene visualizzata
automaticamente nell'elenco delle reti Wi-Fi. Immettere l'SSID e la chiave nel
campo Codice di sicurezza.
7. Fare clic su Salva modifiche.

Impostazioni proxy
Per alcune situazioni è necessario configurare le impostazioni proxy di Internet in
Com'X.
•

Se si utilizzano i protocolli HTTP o HTTPS e

•

se l'amministratore di rete ha implementato un proxy Internet sulla rete locale

Configurazione delle impostazioni proxy
Se necessario, è possibile configurare le impostazioni proxy Internet.
L'indirizzo proxy e il numero della porta sono forniti dall'amministratore di rete; in
alternativa, è possibile recuperare questi valori nelle Opzioni Internet di un PC
collegato alla LAN.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni proxy.
2. Selezionare il campo Impostazioni proxy HTTP o Impostazioni proxy
HTTPS.
3. Selezionare la casella di controllo Abilita supporto proxy HTTP.
4. Immettere l'indirizzo e la porta del proxy nei campi Indirizzo proxy e Porta
proxy.
5. Se è necessaria l'autenticazione proxy, selezionare Sì per Con proxy
l'autenticazione è obbligatoria, quindi immettere il login e la password per il
proxy.
6. Fare clic su Salva modifiche.
Recupero dei valori proxy
È possibile recuperare i valori proxy della rete in Internet Explorer.
La figura mostra l'interfaccia per il recupero dei valori proxy da Internet Explorer:
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A. Scheda
Connessioni
B. Impostazioni
rete locale (LAN)
C. Server proxy con
indirizzo e porta

1. Fare clic sul menu Strumenti.
2. Selezionare Opzioni Internet nell'elenco a discesa.
3. Selezionare la scheda Connessioni.
4. Fare clic sul pulsante Impostazioni LAN.
5. Leggere i valori del proxy nella finestra Impostazioni rete locale (LAN).
6. Copiare gli stessi valori nelle impostazioni proxy di Com'X.

Pubblicazione
Utilizzare la sottoscheda Pubblicazione per selezionare la piattaforma alla quale
vengono inviati i dati registrati.
Com'X è in grado di pubblicare i dati in tre piattaforme Schneider Electric diverse
(database server):
•

Energy Operation

•

Digital Service Platform (DSP)

•

Esportazione CSV

Com'X esporta i dati nel formato di file corretto in base alla piattaforma
selezionata. Quindi, i dati possono essere analizzati nel servizio sottoscritto.
La sottoscrizione a Energy Operation o DSP deve essere configurata con un
rappresentante Schneider Electric prima di configurare la piattaforma di
destinazione di Com'X.
Per pubblicare in DSP, abilitare i servizi Schneider Electric in Impostazioni >
Impostazioni generali > Servizi Schneider Electric.
Con l'esportazione CSV, Com'X è anche in grado di esportare i dati nel proprio
database server in un file .csv.
Selezione della piattaforma e della frequenza di pubblicazione
Utilizzare la sottoscheda Pubblicazione per selezionare la piattaforma alla quale
vengono inviati i dati registrati e la frequenza.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Pubblicazione.
2. Selezionare la Piattaforma di destinazione nell'elenco a discesa.
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3. Selezionare la frequenza di invio dei dati nell'elenco a discesa Frequenza di
pubblicazione:
– Ogni settimana: selezionare il giorno della settimana.
– Ogni giorno: i dati vengono inviati all'1:00 ora locale.
– Per frequenze maggiori, le ore di pubblicazione vengono calcolate a
partire dalle ore 0:00 . Se si seleziona Ogni 2 ore, i dati vengono inviati
alle 0:00 , 02:00 , 04:00 , ecc. Se si seleziona Ogni 3 ore, i dati vengono
inviati alle 0:00 , 3:00 , 6:00 , ecc.
4. Fare clic su Salva modifiche.
La prima pubblicazione viene effettuata alla prima ora che corrisponde alla
frequenza selezionata dopo l'attività Avvia pubblicazione periodica. Se, ad
esempio, viene selezionato Ogni 2 ore e la pubblicazione inizia alle 9:45 , la
prima pubblicazione avviene alle 10:00 .
NOTA: DSP sarà disponibile come opzione a discesa in Piattaforma di
destinazione solo dopo aver abilitato i servizi Schneider Electric.

Argomenti correlati
•

Messa in servizio di Com’X 200

Definizione del protocollo di trasferimento
Per l'esportazione di dati sono disponibili diversi protocolli.
I protocolli nell'elenco a discesa Protocollo variano a seconda della piattaforma
selezionata, come indicato dalla tabella:
Piattaforme
Energy Operation

Digital Service Platform
Esportazione CSV

Protocolli di trasferimento
supportati
•

FTP

•

HTTP e HTTPS

Definiti automaticamente da
Com'X
•

FTP

•

HTTP e HTTPS

•

SMTP

Formato file
XML

EWS
CSV

Configurazione del protocollo di trasferimento FTP
È possibile configurare l'FTP come protocollo di trasferimento file per le
pubblicazioni.
L'FTP non è protetto, poiché il nome utente e la password di accesso vengono
comunicati in testo non crittografato. Schneider Electric raccomanda invece di
utilizzare l'HTTPS.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Pubblicazione.
2. Selezionare la Piattaforma di destinazione nell'elenco a discesa.
3. Selezionare FTP nell'elenco a discesa Protocollo.
4. Immettere l'indirizzo del server che trasporta i dati nel campo Server.
L'indirizzo del server per Energy Operation viene inserito automaticamente.
Non modificare l'indirizzo del server.
5. Nel campo Porta immettere la porta di consegna in uscita.
L'impostazione predefinita è 21.
6. Selezionare Sì nel campo Autenticazione obbligatoria per le piattaforme
che richiedono l'autenticazione, ad esempio Energy Operation.
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7. Immettere nome utente e password.
Per le piattaforme di Schneider Electric queste informazioni sono contenute
nel contratto di sottoscrizione. Contattare il rappresentante Schneider Electric
per ricevere queste informazioni.
8. Per il CSV, immettere le informazioni della directory per il server remoto nel
campo Directory.
9. Fare clic su Salva modifiche.
Configurazione dei protocolli di trasferimento HTTP e HTTPS
È possibile configurare HTTP o HTTPS come protocollo di trasferimento file per le
pubblicazioni.
L'HTTP non è protetto, poiché il nome utente e la password di accesso vengono
comunicati in testo non crittografato. Schneider Electric raccomanda invece di
utilizzare l'HTTPS.
Considerazioni sul certificato per HTTPS:
•

È possibile proteggere la connessione HTTP al server con la tecnologia TLS/
SSL.

•

Come con un browser Web, il riquadro è precaricato con tutte le principali
autorità di certificazione alla data della release del firmware. Schneider
Electric offre un aggiornamento dell'elenco delle autorità di certificazione con
gli aggiornamenti del firmware.
Quindi, i certificati del server HTTPS devono essere stati emessi da una delle
autorità di certificazione di fiducia indicati nel riquadro. Rivolgersi al reparto IT
per sapere se il certificato del proprio server HTTPS è conforme a questa
norma. In caso contrario, è possibile selezionare HTTP.

1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Pubblicazione.
2. Selezionare la Piattaforma di destinazione nell'elenco a discesa.
3. Selezionare HTTP o HTTPS nell'elenco a discesa Protocollo.
4. Immettere l'indirizzo del server che trasporta i dati nel campo Server.
L'indirizzo del server viene inserito automaticamente per Energy Operation.
Non modificare l'indirizzo del server per questa piattaforma.
5. Nel campo Porta immettere la porta di consegna in uscita.
L'impostazione predefinita è 80 per HTTP e 443 per HTTPS.
6. Selezionare Sì nel campo Autenticazione obbligatoria per le piattaforme
che richiedono l'autenticazione, ad esempio Energy Operation.
7. Immettere nome utente e password.
Per le piattaforme di Schneider Electric queste informazioni sono contenute
nel contratto di sottoscrizione. Contattare il rappresentante Schneider Electric
per ricevere queste informazioni.
per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra maiuscole e
minuscole.
8. Nel campo Percorso, immettere il percorso per lo script del server eseguito
dal server Web quando Com'X invia i dati a quest'ultimo.
In questo campo è già presente il simbolo /. Non modificare questo valore
quando si seleziona Energy Operation come piattaforma.
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9. In base alle preferenze dell'amministratore di rete, effettuare una di queste
operazioni:
– immettere il nome previsto dal server Web nel campo Nome campo (solo
per CSV) oppure
– utilizzare le impostazioni predefinite datafile1.
10. Fare clic su Salva modifiche.

Argomenti correlati
•

Autorità di certificazione

Configurazione del protocollo di trasferimento SMTP
Il protocollo SMTP è disponibile solo con un'esportazione CSV.

AVVISO
VIOLAZIONE DELLA PRIVACY DEI DATI
Rispettare i regolamenti e le leggi regionali in materia di privacy dei dati quando
si utilizzano indirizzi e-mail e informazioni personali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare reclami,
responsabilità o sanzioni per l'inadempienza dei regolamenti in materia di
protezione dei dati applicabili.
Per inviare il file dei dati via e-mail con il protocollo SMTP:
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Pubblicazione.
2. Selezionare esportazione CSV nell'elenco a discesa Piattaforma di
destinazione.
3. Selezionare SMTP nell'elenco a discesa Protocollo.
4. Immettere l'indirizzo del server che trasporta i dati nel campo Server.
5. Nel campo Porta immettere la porta di consegna in uscita.
6. Selezionare Sì per Autenticazione richiesta.
7. Immettere le informazioni di accesso dell'utente e la password.
Queste informazioni sono contenute nel contratto di sottoscrizione.
Contattare il rappresentante IT locale per ricevere queste informazioni.
NOTA: Per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra
maiuscole e minuscole.
8. Immettere l'indirizzo e-mail nel campo Indirizzo Da.
L'impostazione predefinita per l'e-mail è ComX200_NomeSito@schneiderelectric.com.
9. Immettere l'indirizzo e-mail dei destinatari nel campo Agli indirizzi.
Separare gli indirizzi con un punto e virgola (;).
10. Fare clic su Salva modifiche.
I file esportati vengono compressi per ridurre le dimensioni dei documenti allegati
all'e-mail.

Argomenti correlati
Impostazioni di identificazione della pubblicazione
Sono disponibili impostazioni di identificazione della pubblicazione per Energy
Operation.
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Campo/pulsante

Descrizione

ID
pubblicazione

Questo numero è un identificatore univoco del sito per il database Energy
Operation. È utilizzato per creare un sito in Energy Operation.
L'ID viene generato automaticamente da Com'X.

Genera nuovo
ID
pubblicazione

Questo pulsante genera un nuovo ID di pubblicazione. Utilizzare questo
pulsante quando si riutilizza:
•

Com'X per un nuovo sito.

•

La configurazione di Com'X corrente su un sito diverso.

Formato dei file dell'esportazione CSV
Per ogni dispositivo viene esportato un file.
Il nome dei file esportati presenta il formato seguente: Nome Dispositivi_
Data&ora.csv dove Nome Dispositivi è il nome dato al dispositivo slave. La
data e l'ora vengono aggiunti al nome del file nel formato seguente:
_aaaammgghhmmss.
Ad esempio:
•

Nome dispositivo: Edificio 1 Ingresso utenze

•

Data/ora: 20130218115216

Il nome del file esportato sarà Edificio 1 Ingresso utenze_
20130218115216.csv ed è stato esportato il 18 febbraio 2013 alle 11:52:16.
La tabella seguente indica i dettagli di ciascuna riga di un formato di file CSV con
dati campione:
Riga

Dati in formato CSV

Descrizione

1

[Nome gateway,NS gateway,Indirizzo IP gateway,Indirizzo
MAC gateway,Nome dispositivo,ID locale dispositivo,ID tipo
dispositivo,Nome tipo dispositivo,Intervallo di registrazione,
Intervalli cronologici]

Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per le
informazioni della riga 2.

2

[ComX200_F930B8,
DN13045SBX10091,10.195.23.45,00:80:67:F9:30:B8,
COMX_008067F930B8_1,Risorsa-1,PM810,
PM810,30,6,23227,157.198.184.116,Edificio 1 Ingresso
utenze,3,CM4000,15]

Questa riga contiene le informazioni su Com’X 200 e il
dispositivo registrato.

3

Questa riga è lasciata vuota.

–

4

[...ID grandezza 1, ID grandezza 2, ID grandezza 3]

Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per gli ID
grandezza(1) nella riga 5. Le prime 3 virgole sono utilizzate a
scopo di layout in un'applicazione di foglio di calcolo.

5

[...1617,1621,1625]

Questa riga contiene gli ID grandezza dei valori registrati.

6

Questa riga è lasciata vuota.

–

7

[Errore,Differenza UTC (minuti),Data e ora locale,Energia
apparente (kVAh),Energia attiva (kWh),Energia reattiva
(kVARh)]

Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per i dati
registrati nelle righe 8 e successive.

8e
successive

[0,-300,2008-10-09
14:15:00,1400738,219,1201962.707,647069.906,15]

Queste righe contengono i dati registrati.

[0,-300,2008-10-09
14:20:00,1400758,260,1201980.725,647078.602,15]
[0,-300,2008-10-09
14:25:00,1400778,198,1201998.661,647087.233,15]
(1)

Un ID grandezza è un riferimento numerico alla quantità registrata. Il nome dato a una quantità può variare leggermente tra i diversi
dispositivi e le diverse lingue. Gli ID grandezza sono utilizzati per designare la quantità a prescindere dal dispositivo o dalla lingua.
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Connessione a Digital Service Platform
Per pubblicare in DSP, abilitare i servizi Schneider Electric in Impostazioni >
Impostazioni generali > Schneider Electric Services.
Ciascuno stato di connessione a Digital Service Platform viene confermato con un
segno di spunta verde quando è abilitato oppure è inattivo quando è disattivato:
Inizializza – agente DSP inizializzato.
Autentica – connessione DSP autenticata.
Connetti – connessione DSP completata, il dispositivo è stato identificato sulla
piattaforma remota.
NOTA: Gli storici manutenzione registrano i cambiamenti dello stato di
Schneider Electric Services.
Quando si utilizza la connessione DSP, vengono avviati automaticamente gli
aggiornamenti del firmware. Si consiglia di aggiornare il firmware se si desidera
utilizzare la piattaforma DSP con una connessione GPRS più lenta.

Argomenti correlati
•

Upgrade del firmware mediante DSP

Abilitazione dei servizi Schneider Electric.
Per abilitare Schneider Electric Services:
1. Configurare Impostazioni proxy, se necessario.
2. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Schneider Electric
Services.
3. Fare clic su Sì nella sezione Configurazione.
4. Fare clic su Salva modifiche.
Tutti e tre gli stati sono visualizzati in verde e viene visualizzato un messaggio di
conferma quando la connessione DSP è abilitata.
NOTA: La data e l'ora configurate vengono sincronizzate periodicamente e la
visualizzazione dopo il comando di sincronizzazione dell'ora DSP viene
eseguita automaticamente.
Disabilitazione di Schneider Electric Services
Per disabilitare Schneider Electric Services:
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Schneider Electric
Services.
2. Fare clic su No nella sezione Configurazione.
3. Fare clic su Salva modifiche.
Tutti e tre gli stati sono disabilitati e viene visualizzato un messaggio di conferma
quando la connessione DSP è disabilitata.

Impostazioni punto di accesso Wi-Fi
La chiave Wi-Fi USB può essere utilizzata come mezzo di comunicazione
temporaneo durante la fase di messa in esercizio.
Consente di utilizzare un laptop o un tablet per configurare Com'X.

7IT02–0408–00

45

Com’X 200 Energy Server

Impostazioni di Com’X 200

In questo caso, la comunicazione tra Com'X e il laptop o il tablet è diretta. Com'X
funziona come punto di accesso Wi-Fi.
L'accesso Wi-Fi può essere aggiunto a Com'X mediante una chiave USB Wi-Fi
inserita sotto il coperchio o sul pannello anteriore. Si consiglia di utilizzare la porta
USB anteriore, per poter rimuovere facilmente la chiave USB al termine della
configurazione.
L'installazione della chiave USB Wi-Fi direttamente in una porta di Com'X è
consentita solo per la connessione temporanea al punto di accesso per la
configurazione.

Attivazione del punto di accesso Wi-Fi
È possibile configurare la chiave Wi-Fi USB in modo utilizzarla come mezzo di
comunicazione temporaneo durante la fase di messa in esercizio.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni punto di
accesso Wi-Fi.
2. Fare clic su Sì in Abilita punto di accesso Wi-Fi.
3. Nell'elenco a discesa Durata sessione selezionare la durata (impostazione
predefinita: 1 ora).
4. Fare clic su Salva modifiche.
Se la selezione in Durata sessione viene modificata durante una sessione
del punto di accesso Wi-Fi, la modifica viene implementata alla sessione
successiva.
Questa impostazione abilita solo la modalità punto di accesso. Per avviare la
sessione in modalità punto di accesso Wi-Fi, premere il pulsante Wi-Fi
accanto alla porta USB sul pannello anteriore. Il LED del pulsante Wi-Fi
emette una luce verde lampeggiante.

Argomenti correlati
•

Accesso mediante modalità punto di accesso Wi-Fi con Windows.

•

Accesso mediante modalità punto di accesso Wi-Fi

Disattivazione del Wi-Fi
È possibile terminare una sessione del punto di accesso Wi-Fi.
1. Premere il pulsante Wi-Fi sul pannello anteriore di Com'X.
Il LED del pulsante Wi-Fi emette una luce arancione lampeggiate, e la
sessione del punto di accesso Wi-Fi termina.

Informazioni sito
Il campo Nome sito che compare nel menu comprimibile Informazioni sito è
utilizzato come nome del sito da varie piattaforme.
Tutte le misurazioni vengono assegnate a questa posizione.
In Energy Operation, il parametro None sito viene utilizzato per creare il nome
della posizione del sito visualizzata nell'ambiente della piattaforma Energy
Operation.
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Configurazione delle informazioni del sito
È possibile modificare il nome del sito.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni sito > Informazioni sito.
2. Immettere il nome della posizione del sito.
NOTA: Il nome non deve comprendere questi caratteri: “/:*?<>|. Prima o
dopo il nome del sito non sono consentiti spazi.
3. Fare clic su Salva modifiche.

Registrazione dati
Com'X è in grado di registrare i dati a intervalli predefiniti.
L'intervallo di registrazione può essere impostato per ciascun tipo di utenza, ad
esempio, elettricità, acqua o gas. Ogni dispositivo è in grado di effettuare report
solo per un tipo di utenza.

Definizione degli intervalli di registrazione
È importante considerare la quantità di dati che viene registrata in tutti i dispositivi
quando si seleziona l'intervallo di registrazione e il numero di grandezze da
registrare.
La registrazione di un numero eccessivo di grandezze per intervallo può
compromettere le prestazioni di Com'X, con danneggiamento della risposta delle
pagine Web e perdita degli intervalli di registrazione.
Per un intervallo di registrazione inferiore a cinque minuti, ad esempio, si consiglia
di registrare max. 8 dispositivi con 50 grandezze totali.
1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni sito > Registrazione dati.
2. Selezionare il Paese.
NOTA: vengono impostati automaticamente gli intervalli di registrazione
dei dati per le varie utenze del Paese. Questi intervalli possono essere
modificati anche singolarmente.
3. Fare clic su Salva modifiche.

Sicurezza
È possibile configurare il firewall, caricare un certificato fornito dall'amministratore
di rete e controllare il reindirizzamento HTTPS.
Sicurezza visualizza le impostazioni del firewall di Com'X nonché il certificato di
sicurezza HTTPS in uso.

Gestione firewall
Gestione firewall consente di attivare o disattivare le porte e configurare i numeri
di porte per interfaccia, tranne dove indicato.
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Argomenti correlati
•

Mappatura registro Modbus

•

Selezione delle misurazioni da registrare o pubblicare

Impostazioni porta
Di seguito sono indicate le impostazioni predefinite della Gestione firewall di ogni
protocollo per ciascuna interfaccia.
Ethernet 1

Ethernet 2

Wi-Fi

GPRS/3G

HTTP

80, abilitato

80, abilitato

80, abilitato

80, disabilitato

HTTPS

443, abilitato(1)

443, abilitato(1)

443, abilitato

443, disabilitato

Modbus TCP

502, disabilitato

502, abilitato

502, abilitato

502, disabilitato

(1)

Non può essere aggiornato.

Accesso alla rete upstream
In Gestione firewall è possibile attivare l'accesso alla rete upstream.
Questa funzione consente ai dispositivi downstream di accedere ai server (come
DNS, SNTP e SMTP) nella rete upstream.
La tabella seguente descrive l'interfaccia downstream (da dove ha avuto origine il
messaggio) e l'interfaccia upstream sulla quale il messaggio sarà inoltrato, in base
alla selezione della rete.
Opzione di rete

Downstream (da)

Upstream (a)

Solo GPRS/3G

Porta Ethernet 2

GPRS/3G

Rete GPRS/3G e commutata

——

——

Solo Wi-Fi

Porta Ethernet 2

Wi-Fi

Rete Wi-Fi e commutata

——

——

2 porte commutate (1 indirizzo
IP per entrambe)

Accesso alla rete upstream non disponibile

2 porte separate (1 indirizzo IP
per ciascuna)

Porta Ethernet 2

Porta Ethernet 1

Ad esempio, con Com'X configurato per l'uso di due porte Ethernet separate, un
IFE collegato downstream sulla porta Ethernet 2 di Com'X può inviare e-mail a
EcoStruxure™ Facility Expert mediante la porta Ethernet 1.
Per impostazione predefinita, l'accesso alla rete upstream è disattivato. Se
attivato, l'accesso si adatta alla configurazione di rete in Impostazioni di rete.

Configurazione delle impostazioni del firewall
È possibile configurare le impostazioni del firewall.
1. Fare clic su Impostazioni > Sicurezza > Gestione firewall. Configurare
ciascuna interfaccia in base al protocollo secondo le opzioni disponibili.
NOTA: i numeri delle porte modificabili possono essere impostati al
valore predefinito oppure a un numero della porta maggiore di 1023.
2. In alternativa, fare clic su Valori predefiniti per reimpostare i valori
predefiniti.
3. Fare clic su Salva modifiche.
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Disattivazione del pulsante di ripristino della password
Per un Com'X installato in un luogo pubblico, è possibile disattivare la funzione di
ripristino della password per il pulsante Backup.
Il pulsante Backup (

) si trova sul pannello anteriore.

In caso di smarrimento della password amministratore predefinita, è necessario
ripristinare le impostazioni originali in Com'X per ripristinare la password
predefinita. Questa operazione distrugge tutti i dati registrati, gli account utente e
la configurazione.

AVVISO
PASSWORD IRRECUPERABILE
Salvare le informazioni relative a utente e password del dispositivo in un luogo
sicuro.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare la perdita di dati.
Si consiglia di salvare una configurazione di backup prima disattivare il pulsante di
ripristino.
1. Fare clic su Impostazioni > Sicurezza > Gestione firewall.
2. Fare clic su Consenti ripristino admin predefinito.
3. Fare clic su No per disattivare il pulsante di ripristino della password.
4. Fare clic su Salva modifiche.

Certificati
In questa pagina è possibile visualizzare il certificato di sicurezza
HTTPS corrente, caricare un certificato fornito dall'amministratore di rete a Com'X
e ripristinare le impostazioni predefinite.

Caricamento di un nuovo certificato
Sul dispositivo è possibile installare un nuovo certificato HTTPS.
Si consiglia di creare un backup della configurazione prima di installare un nuovo
certificato. Per aggiornare il certificato HTTPS:
1. Fare clic su Impostazioni > Sicurezza > Certificati.
2. Fare clic all'interno della casella di testo Installare un nuovo certificato.
3. Nel browser, selezionare il proprio file *.pem, quindi fare clic su Apri.
4. Fare clic su Installa. Le Informazioni sul certificato installato si
aggiornano per visualizzare il nuovo certificato.
Per rimuovere il certificato corrente e ripristinare il certificato predefinito di Com'X,
fare clic su Ripristina.

Reindirizzamento HTTPS
Il reindirizzamento HTTPS consente di proteggere la comunicazione tra PC e
Com'X ed è abilitata per impostazione predefinita.
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AVVISO
ACCESSO NON AUTORIZZATO
Non disattivare il reindirizzamento HTTPS in presenza di informazioni sensibili o
private sulla rete locale.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
Schneider Electric raccomanda di utilizzare il reindirizzamento HTTPS. La
disattivazione del reindirizzamento HTTPS disattiva i controlli di sicurezza del
browser e compromette la sicurezza della rete locale.
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Comunicazioni di Com’X 200
Impostazioni indirizzo IPv4
Com'X supporta tre diverse modalità operative per l'assegnazione dell'indirizzo IP:
Le modalità sono:
•

IPv4 statico

•

Client DHCP

•

Server DHCP

Impostazioni IP statico
In Com'X, è possibile definire gli indirizzi IPv4 dell'interfaccia Ethernet, della
maschera di sottorete e del gateway predefinito.
Queste impostazioni devono essere conformi alla politica di rete del sito.
Richiedere queste informazioni all'amministratore IT del sito.

Configurazione di un indirizzo fisso come client DHCP
È possibile configurare Com'X in modo da avere un indirizzo DHCP fisso, se è un
client DHCP.
È possibile configurare Com'X in modo che l'indirizzo IPv4 venga impostato
automaticamente dal server DHCP della struttura. È possibile chiedere
all'amministratore IT del sito di configurare il server DHCP in modo che assegni
sistematicamente lo stesso indirizzo IPv4 a Com'X.
1. Fornire al responsabile IT locale l'indirizzo MAC della porta Ethernet 1 di
Com'X.
L'indirizzo si trova sull'etichetta del pannello anteriore del dispositivo o alla
pagina Informazioni.
2. Chiedere al responsabile IT di fornire un indirizzo IPv4 fisso in modo che
venga assegnato sempre lo stesso indirizzo IP a Com'X.
L'indirizzo IP deve essere fornito dal responsabile IT.
3. Annotare l'indirizzo IPv4:
•

sul foglio dell'etichetta fornito con Com'X. Questo foglio può essere
applicato all'interno del coperchio.

4. Controllare che il responsabile IT abbia aggiunto Com'X al server DHCP.
È possibile anche accedere immettendo l'indirizzo IP fornito dal responsabile IT
nella barra degli indirizzi del browser.
La figura seguente mostra l'indirizzo MAC sull'etichetta di Com'X:
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Argomenti correlati
•

Selezione di una configurazione di rete

Server DHCP su porta Ethernet
È possibile configurare Com'X in modo che assegni gli indirizzi IP alla rete.
In tal caso, Com'X configura la propria interfaccia Ethernet Eth2 con l'indirizzo IP
10.25.1.1.
Com'X avvia anche un server DHCP interno. Consente di assegnare
automaticamente un indirizzo IP, conforme al proprio indirizzo, a un dispositivo
connesso alla stessa rete e configurato per funzionare come client DHCP.
Gli indirizzi IP assegnati da Com'X si trovano nella sottorete 10.25.1.0/24 (a
partire da 10.25.1.65, 10.25.1.66, ecc.). Com'X non dispone di funzioni di routing.
Di conseguenza, non viene inviato né un Gateway predefinito né un Server dei
nomi di dominio da questo server DHCP.
Contattare l'amministratore IT del sito per confermare che la rete alla quale è
collegata l'interfaccia Eth2 di Com'X:
•

È separata dal resto dell'installazione di rete del sito.

•

Non disturba un altro server DHCP.

Server DHCP su Wi-Fi
Quando una chiave Wi-Fi è collegata a Com'X, è possibile configurare Com'X in
modo che crei un punto di accesso Wi-Fi.
In tal caso, Com'X crea una rete Wi-Fi con un SSID con lo stesso nome di Com'X
ma senza alcuna limitazione dell'accesso (nessuna autenticazione WEP o WPA)
in questa modalità. Com'X configura l'interfaccia Wi-Fi con l'indirizzo IP 10.25.2.1.
Com'X avvia anche un server DHCP interno su questa interfaccia Wi-Fi. Consente
di assegnare automaticamente un indirizzo IP, conforme al proprio indirizzo, a un
dispositivo Wi-Fi configurato per funzionare come client DHCP.
Gli indirizzi IP assegnati da Com'X si trovano nella sottorete 10.25.2.0/24 (a
partire da 10.25.2.65, 10.25.2.66, ecc.). Com'X non dispone di funzioni di routing.
Di conseguenza, non viene inviato né un Gateway predefinito né un Server dei
nomi di dominio da questo server DHCP.

Accesso remoto con sistemi operativi Windows
È possibile accedere in remoto a Com'X utilizzando un indirizzo IP in Windows XP.
Chiedere all'amministratore IT di fornire un indirizzo IP fisso per assegnare
sistematicamente lo stesso indirizzo IP a Com'X.
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Con Windows, Com'X è accessibile in Windows Explorer quando si collega il PC
alla stessa LAN. Non è necessario conoscere l'indirizzo IP.

Argomenti correlati
•

Accesso mediante porta Ethernet con Windows

Accesso Modbus TCP
Com'X è sia un gateway Modbus TCP che, mediante il server Modbus TCP
interno, un dispositivo Modbus.

Gateway Modbus TCP
Com'X agisce da gateway Modbus per le comunicazioni Ethernet cablate o
wireless da un PC upstream a dispositivi Ethernet e strumenti di campo sulla rete
downstream. Questa funzionalità consente all'utente di un software di
monitoraggio locale o basato sul cloud di accedere alle informazioni da dispositivi
per la raccolta di dati, gli andamenti storici, l'analisi e altre funzioni.

Accesso al dispositivo slave Modbus interno
Il server Modbus TCP interno consente la lettura dei valori degli ingressi digitali e
analogici di Com'X mediante vari registri Modbus. Questi registri possono essere
letti mediante l'ID slave Modbus 255.
Dopo avere configurato gli ingressi di Com'X in Impostazioni dispositivo, i valori
sono accessibili tramite il gateway. I valori di registro possono essere visualizzati
anche nella scheda Tabella delle misurazioni per le misurazioni selezionate per
la registrazione.
Il server Modbus TCP interno è attivo quando le comunicazioni Modbus TCP/IP
sono abilitate tramite Gestione firewall.

Software abbinato alla funzione server Modbus TCP/IP
È possibile accedere ai dispositivi Modbus downstream da un PC upstream che
esegue un'applicazione software. Le applicazioni software consigliate offerte da
Schneider Electric comprendono:
•

Software Remote Setting Utility per Masterpact e Compact NSX

•

Software Power Monitoring Expert EcoStruxure™.

Argomenti correlati
•

Gestione firewall

•

Mappatura registro Modbus

•

Selezione delle misurazioni da registrare o pubblicare

Impostazioni del gateway Modbus
Queste impostazioni consentono di personalizzare le impostazioni della rete in
base all'ambiente specifico.
I parametri definiti si applicano a entrambe le porte Ethernet.
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Porta seriale
Impostazione

Descrizione

Opzioni

Modalità di trasmissione

Utilizzata per selezionare il
modo in cui i dati vengono
trasmessi tramite una
connessione seriale.

RTU, ASCII

Consente di ampliare un
intervallo di silenzio utilizzato
per indicare la fine di un
pacchetto RTU Modbus oltre i
3,5 caratteri definiti dallo
standard.

0–10 ms

Definisce il tempo di silenzio
minimo tra la fine di una
risposta ricevuta e l'inizio di
una nuova richiesta sulla linea
seriale.

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100

Impostazione

Descrizione

Opzioni

Abilita tempo di inattività della
connessione al server

Abilita un timer che chiude la
connessione Modbus TCP/IP
dopo un tempo di inattività
specifico.

Sì/No

Tempo di inattività della
connessione al server

Tempo trascorso dalla chiusura
della connessione TCP/IP.

1-65535 secondi

Abilita proxy Modbus TCP/IP

Impostazione che determina
se i messaggi Modbus TCP/IP
dai client remoti saranno
indirizzati ai dispositivi remoti
Modbus TCP/IP definiti in
Com'X.

Sì/No

Inoltra i messaggi delle
trasmissioni Modbus ricevute
ai dispositivi slave collegati alla
porta seriale locale.

Sì/No

Impostazione

Descrizione

Opzioni

Timeout connessione client
(secondi)

Tempo di attesa di Com'X
prima che un dispositivo
remoto Modbus TCP/IP
risponda a una richiesta di
connessione Modbus TCP/IP
avviata da Com'X.

1–10 secondi

Tempo di attesa di Com'X
prima che un dispositivo
remoto Modbus TCP/IP
risponda a una richiesta
Modbus TCP/IP avviata da
Com'X.

1-20 secondi

Estensione intervallo di
silenzio (ms)

Ritardo tra i frame (ms)

Predefinito: RTU

Predefinito: 5 ms

Predefinito: 50 ms

Server TCP/IP

Abilita trasmissioni seriali
Modbus

Predefinito: No

Predefinito: Sì

Predefinito: No

Client TCP/IP

Timeout messaggio client
(secondi)

Predefinito: 2

Predefinito: 3

Configurazione del gateway Modbus
È possibile configurare le impostazioni del gateway Modbus di Com'X.

AVVISO
PRESTAZIONI DELLA RETE COMPROMESSE
Le impostazioni del gateway Modbus possono essere modificate solo da
operatori qualificati. Tali modifiche devono essere apportate solo dopo avere
letto e compreso le impostazioni del gateway Modbus.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le prestazioni
della rete.
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1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Gateway Modbus.
2. Selezionare Modalità di trasmissione, Estensione intervallo di silenzi e
Ritardo tra i frame necessari per la porta seriale.
3. Selezionare Sì o No per le funzioni Abilita tempo di inattività connessione
server, Abilita proxy Modbus TCP/IP e Abilita trasmissioni Modbus
seriali per il server TCP/IP.
4. Immettere un Tempo di inattività connessione server in secondi, se
abilitato.
5. Selezionare i valori del client TCP/IP necessari per Timeout connessione
client e Timeout messaggio client.
6. Fare clic su Salva modifiche.

Impostazioni ID locale e ID dispositivo
Affinché un client TCP/IP Modbus esterno possa accedere a un dispositivo
collegato a Com'X, ogni dispositivo deve avere un ID univoco o un ID locale. L'ID
locale viene assegnato automaticamente quando si crea un dispositivo ed è
associato all'ID slave del dispositivo.
L'ID slave è
•

l'ID Modbus configurato di un dispositivo collegato alla porta seriale RS485,

•

l'ID Modbus configurato di un dispositivo TCP/IP Modbus collegato oppure

•

l'ID utilizzato da un gateway TCP/IP Modbus che collega un dispositivo a una
rete Ethernet.

Per modificare l'ID locale, selezionare Impostazioni > Comunicazione >
Gateway Modbus > ID dispositivo. L'ID locale deve essere univoco e può
essere modificato solo se la registrazione dei dati viene disattivata per il
dispositivo in fase di aggiornamento.
La pagina Dispositivi contiene anche le informazioni seguenti per ogni
dispositivo:
•

ID slave

•

Connessione: "Porta seriale," indirizzo IP per dispositivi remoti o ID Zigbee

•

Tipo di dispositivo in base a quanto definito in Impostazioni dispositivo

Argomenti correlati
•

Avvio della registrazione dei dati

Configurazione filtro Modbus TCP/IP
Questa funzione consente all'amministratore di creare un elenco e assegnare il
livello di accesso degli indirizzi IP a Com'X e ai relativi dispositivi downstream.
Se abilitato, il livello di accesso predefinito è Lettura per qualsiasi client Modbus
TCP/IP non compreso nell'elenco filtrato. Se si imposta il campo Accesso
predefinito su Nessuno si bloccano tutti i client Modbus TCP/IP non compresi
nell'elenco filtrato.
1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Filtro Modbus TCP/IP.
2. Fare clic su Sì per abilitare il filtro.
3. Nella colonna dell'elenco, immettere l'indirizzo IP che si desidera filtrare.
NOTA: un campo di ottetti vuoto viene considerato carattere jolly. I campi
vuoti devono iniziare con l'ottetto più a destra ed essere contigui. In caso
di contraddizioni, viene applicato il filtro più restrittivo.
4. Selezionare il livello di accesso: Nessuno, Lettura o Completo.
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5. In via opzionale, è possibile modificare l'Accesso predefinito: Lettura o
Nessuno.
6. Fare clic su Salva modifiche.

Porta seriale Modbus
Lo standard di comunicazione seriale RS-485 è uno standard industriale.
Se configurato in modo corretto, è potenzialmente in grado di ridurre gli errori di
trasmissione in un ambiente con disturbi elettrici. Questa sezione descrive le
proprietà della linea seriale della rete locale Modbus/RS-485 controllata da
Com'X.

Impostazioni porta seriale Modbus
Com'X è il dispositivo principale della linea seriale Modbus. Tutti gli altri dispositivi
collegati a questa linea seriale devono essere configurati come slave Modbus.
Le impostazioni del dispositivo slave quali Velocità di trasmissione, Parità e
Numero di bit di stop devono corrispondere a Com'X. Queste impostazioni si
configurano dal display anteriore di ciascun dispositivo.
La tabella descrive le impostazioni della porta seriale Modbus:
Campo

Descrizione

Opzioni

Velocità di
trasmissione

Definisce la velocità della linea
seriale.

1200, 4800, 9600, 19200, 38400,
57600 e 115200 Baud.(1)
L'impostazione predefinita è 19200,
corrispondente ai valori degli
apparecchi Schneider Electric. La
maggior parte degli apparecchi
Modbus di terze parti supporta questa
velocità di trasmissione.

Parità

Definisce il bit di parità dei byte
trasmessi.

•

dispari (2)

•

pari

•

nessuna

L'impostazione predefinita è pari,
corrispondente ai valori degli
apparecchi Schneider Electric. La
maggior parte degli apparecchi
Modbus di terze parti supporta queste
impostazioni di parità.
Numero di bit di
stop

Definisce il numero di bit di stop
trasmessi tra 2 byte.

1o2
L'impostazione predefinita è 1,
corrispondente ai valori degli
apparecchi Schneider Electric. La
maggior parte degli apparecchi
Modbus di terze parti supporta questo
numero di bit di stop.

Timeout

Resistenza
terminazione

Definisce il tempo che Com'X deve
attendere prima di generare un errore
per una richiesta Modbus senza
risposta.

100 - 10000 ms

Presenta un valore di 120 Ω.

Sì o No

L'impostazione predefinita è 1000 ms,
corrispondente ai valori degli
apparecchi Schneider Electric.

La resistenza della terminazione deve
essere attivata se Com'X si trova
all'estremità del bus Modbus. Il
mancato rispetto di questa regola può
provocare un'interruzione della
comunicazione.
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Campo

Descrizione

Opzioni

Polarizzazione
linea seriale

Presenta un valore di 510 Ω.

Sì o No
È consigliabile che la linea sia
polarizzata dal master. Nessun altro
dispositivo slave deve supportare le
resistenze della polarizzazione della
linea né attivare le resistenze della
polarizzazione della linea.

(1)

Un valore di velocità di trasmissione elevato riduce il tempo di risposta ma può essere più
sensibile ai disturbi. In caso di disturbi, controllare l'impedenza sulla linea seriale prima di ridurre la
velocità di trasmissione.

(2)

Le impostazioni dispari o pari abilitano un controllo dell'integrità dei byte in grado di rilevare un
errore di trasmissione a livello di byte. A questo livello, non vi è alcun vantaggio ad utilizzare questo
controllo: il protocollo Modbus fornisce un controllo CRC che assicura l'integrità dell'intero frame
Modbus.

Configurazione delle impostazioni della porta seriale Modbus
È possibile configurare le impostazioni della porta seriale Modbus su Com'X.

AVVISO
PRESTAZIONI DELLA RETE COMPROMESSE
Le impostazioni del gateway Modbus possono essere modificate solo da
operatori qualificati. Tali modifiche devono essere apportate solo dopo avere
letto e compreso le impostazioni del gateway Modbus.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le prestazioni
della rete.

1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Modbus seriale.
2. Selezionare il valore necessario nell'elenco a discesa Velocità di
trasmissione.
3. Selezionare il valore necessario nell'elenco a discesa Parità.
4. Selezionare il valore necessario nell'elenco a discesa Numero di bit di stop.
5. Selezionare il valore necessario nell'elenco a discesa Timeout.
6. Selezionare Sì nel campo Resistenza terminazione se il bus termina alla
sua estremità.
7. Selezionare Sì nel campo Polarizzazione linea seriale, se la polarizzazione
non è fornita da nessun altro dispositivo nella linea.
8. Fare clic su Salva modifiche.

Impostazioni Ethernet avanzate
Le Impostazioni Ethernet avanzate consentono di personalizzare le
impostazioni della rete in base all'ambiente specifico.
I parametri definiti si applicano a entrambe le porte Ethernet.
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Impostazione

Descrizione

Opzioni

Durata

Indica il numero di router che un pacchetto TCP
è in grado di attraversare prima che venga
eliminato.

1-255 hop

Abilita TCP Keep-alive

Ora

Valore predefinito: 60
hop

Un keep-alive è un messaggio inviato per
verificare che il link tra Com’X 510 e il relativo
host collegato funzioni, oppure per evitare che
questo link venga interrotto.

Sì o No

Tempo trascorso tra due ritrasmissioni keep
alive successive, se non viene ricevuta una
conferma alla trasmissione precedente.

1-7200 secondi

Valore predefinito: Sì

Predefinito: 30
secondi

Configurazione delle impostazioni Ethernet avanzate
La configurazione delle impostazioni Ethernet avanzate consente di
personalizzare le impostazioni della rete in base all'ambiente specifico.

AVVISO
PRESTAZIONI DELLA RETE COMPROMESSE
Le impostazioni Ethernet avanzate possono essere modificate solo da operatori
qualificati. Tali modifiche devono essere apportate solo dopo avere letto e
compreso le impostazioni Ethernet avanzate.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le prestazioni
della rete.

1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Impostazioni Ethernet
avanzate.
2. Immettere la durata.
3. TCP Keep Alive è abilitato per impostazione predefinita.
– Immettere l'ora del keep-alive oppure
– fare clic su No per disattivare TCP Keep Alive.
4. Fare clic su Salva modifiche.
Per tornare ai valori predefiniti, fare clic su Valori predefiniti.

Impostazioni rete ZigBee
È possibile aggiungere max. 20 dispositivi ZigBee a Com'X (il dongle Zigbee
EBXA-USB-Zigbee indica numero di dispositivi ZigBee consentiti).
ZigBee è uno standard di rete wireless per il controllo remoto e le applicazioni del
sensore.

Argomenti correlati
•

Rilevamento dispositivi Zigbee

Creazione di una rete ZigBee per la prima volta
Schneider Electric fornisce gli accessori per montare la chiave ZigBee all'esterno
dell'armadio.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di istruzioni Zigbee. Seguire questa
procedura per la prima creazione di una rete ZigBee per Com'X.
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AVVISO
FUNZIONAMENTO INVOLONTARIO DELL'APPARECCHIO
Non montare la chiave ZigBee all'interno dell'armadio o del quadro principale
quando si utilizza l'impostazione di trasmissione ad elevata potenza.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.

1. Spegnere Com'X.
2. Inserire la chiave ZigBee in una delle porte USB in Com'X oppure collegarla a
Com'X mediante un cavo di prolunga USB.
3. Accendere Com'X e attendere che il LED di alimentazione emetta una luce
verde.
NOTA: Il firmware della chiave ZigBee viene utilizzato con il firmware
Com'X. Com'X aggiorna automaticamente il firmware qualora sia
disponibile una versione più aggiornata.
4. Accedere a Com'X, quindi selezionare Impostazioni > Comunicazione >
Impostazioni ZigBee.
Viene visualizzata la schermata Impostazioni ZigBee.
5. Nel campo Attiva ZigBee, selezionare Sì.
6. (Opzionale) nel campo Canale, selezionare un canale ZigBee. Se si lascia
l'impostazione su –, Com'X scansiona tutti i canali disponibili e seleziona
automaticamente un canale per la rete ZigBee. Generalmente viene
selezionato il canale con il segnale più forte.
7. Nel campo Potenza di trasmissione, selezionare una delle opzioni seguenti:
– Potenza standard: selezionare questa opzione quando la chiave ZigBee
e tutti i dispositivi ZigBee sono nello stesso quadro principale o armadio.
– Potenza elevata: selezionare questa opzione quando la chiave ZigBee è
collegata a Com'X mediante un cavo prolunga USB. Viene chiesto di
confermare che la chiave ZigBee si trova fuori dal quadro principale o
dall'armadio. Fare clic su OK per confermare.
8. Fare clic su Salva modifiche.
La configurazione richiede circa 60 secondi. Quando la rete si avvia, lo stato
ZigBee indica che la rete è pronta per l'uso e il LED della chiave ZigBee emette
una luce verde lampeggiante.
Ora è possibile utilizzare la funzione di rilevamento ZigBee per collegare i
dispositivi alla rete.

Argomenti correlati
•

Rilevamento dispositivi Zigbee

Arresto e riavvio di una rete ZigBee
Seguire questa procedura per arrestare e riavviare una rete ZigBee in modo che
sia possibile modificare le impostazioni di rete o eseguire la manutenzione.
1. Accedere a Com'X, quindi selezionare Impostazioni > Comunicazione >
Impostazioni ZigBee.
Viene visualizzata la schermata Impostazioni ZigBee.
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2. Nel campoAttiva ZigBee, selezionare No, quindi fare clic su Salva
modifiche.
Lo stato ZigBee indica che non è stata definita nessuna rete. Ora è possibile
eseguire la manutenzione oppure modificare le impostazioni di rete.
3. Nel campo Attiva ZigBee, selezionare Sì.
4. Nel campo Crea una nuova rete ZigBee, lasciare il valore come No.
5. Nel campo Potenza di trasmissione, selezionare una delle opzioni seguenti:
– Potenza standard: selezionare questa opzione quando la chiave ZigBee
e tutti i dispositivi ZigBee sono nello stesso quadro principale o armadio.
– Potenza elevata: selezionare questa opzione quando la chiave ZigBee è
collegata a Com'X mediante un cavo prolunga USB. Viene chiesto di
confermare che la chiave ZigBee si trova fuori dal quadro principale o
dall'armadio. Fare clic su OK per confermare.
6. Fare clic su Salva modifiche.
La configurazione richiede alcuni secondi. Quando la rete si avvia, lo stato
ZigBee indica che la rete è pronta per l'uso e il LED della chiave ZigBee
emette una luce verde lampeggiante.

Nuova creazione di una rete ZigBee
Seguire questa procedura per modificare i canali su una rete ZigBee che è già
stata creata per Com'X.
Quando si esegue questa procedura, tutti gli apparecchi collegati alla rete ZigBee
vengono scollegati. Utilizzare la funzione di rilevamento ZigBee per ricollegare i
dispositivi alla rete.
1. Accedere a Com'X, quindi selezionare Impostazioni > Comunicazione >
Impostazioni ZigBee.
Viene visualizzata la schermata Impostazioni ZigBee.
2. Nel campoAttiva ZigBee, selezionare No, quindi fare clic su Salva
modifiche.
Lo stato ZigBee indica che non è stata definita nessuna rete. Ora è possibile
eseguire la manutenzione oppure modificare le impostazioni di rete.
3. Nel campo Attiva ZigBee, selezionare Sì.
4. Nel campo Crea una nuova rete ZigBee, selezionare Sì.
5. Per completare la configurazione, seguire i punti da 6 fino alla fine di
Impostazioni della rete ZigBee.

Argomenti correlati
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Panoramica delle impostazioni dei dispositivi
L'interfaccia Impostazioni dispositivo definisce i dispositivi collegati al server di
energia, ad esempio, gateway Ethernet, contatori Modbus, contatori di impulsi o
sensori analogici.

AVVERTENZA
RISULTATI DI DATI INESATTI
Non configurare il software in modo errato in quanto possono risultare report e/o
dati inesatti.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Com'X supporta fino a 64 dispositivi. I dispositivi supportati da Com'X sono
descritti nel pacchetto della release del firmware. È possibile anche creare modelli
personalizzati basati su tipi di modelli personalizzati che sono stati aggiunti alla
Libreria personalizzata.
La figura seguente mostra l'interfaccia Impostazioni dispositivo:
A. Struttura ad albero dei
dispositivi
B. Proprietà dei dispositivi
C. Dispositivi scollegati
D. Pulsanti di azione

Struttura ad albero dei dispositivi
La struttura ad albero dei dispositivi rappresenta l'architettura di comunicazione
dell'installazione. Com'X è sempre nella sommità della struttura ad albero. I
dispositivi sono raggruppati in base alle proprie interfacce di connessione: porte
Ethernet, porta Modbus, ingressi digitali e ingressi analogici.
Per gli ingressi digitali e analogici, ogni dispositivo viene visualizzato con il proprio
Nome e il numero di ingresso al quale è collegato.
Le uscite multiple di un contatore generale (ad esempio impulsi kWh,
kVArh) possono essere collegate a diversi ingressi digitali.
Per il gateway seriale Modbus TCP/Modbus, ciascun dispositivo viene
visualizzato con il proprio Nome e ID slave.
Fare clic su un dispositivo per visualizzarne le proprietà in Proprietà generali.

Dispositivi scollegati
Questa area visualizza i dispositivi non collegati all'impianto. Le misurazioni prese
da questi dispositivi non vengono registrate.
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Proprietà dei dispositivi
Per un dispositivo selezionato, questa area consente di:
•

Definire alcuni metadati quali nome, posizione fisica e, per un contatore,
l'utenza, l'uso dell'energia e l'area dell'edificio monitorata.

•

Configurare o modificare impostazioni quali: il peso dell'impulso per un
contatore di impulsi, l'ID slave per un contatore Modbus, l'indirizzo IP per un
gateway e le misurazioni da registrare e pubblicare nella piattaforma ospitata
selezionata.

•

Collegare e scollegare i dispositivi downstream negli elenchi a discesa
quando il dispositivo selezionato lo consente. Ciascun tipo di connessione
dispone di una propria area. Sono elencati solo i dispositivi che possono
essere collegati a questo tipo.

Pulsanti di azione
La tabella seguente descrive i pulsanti dell'interfaccia:
Pulsante

Azione

Disponibilità

Rileva dispositivi collegati

Avvia il rilevamento di un
dispositivo Modbus e recupera
automaticamente i dispositivi
collegati downstream.

Abilitato quando viene
selezionato Com'X o il gateway
Ethernet.

Cancella

Rimuove il dispositivo
selezionato.

Abilitato quando si seleziona
un dispositivo.

Elimina o sposta i dispositivi
collegati downstream all'area
dei Dispositivi scollegati.
Salva modifiche

Convalida le modifiche.

Disattivato quando:

Annulla

Annulla le modifiche per
tornare alle ultime impostazioni
salvate.

–

Sostituisci

Consente di scambiare un
dispositivo con un altro.

–

•

Non vengono apportate
modifiche alla pagina
Web.

•

I campi obbligatori
vengono lasciati vuoti.
Questi campi sono
evidenziati in rosso.

•

Vengono immessi
caratteri inadeguati in un
campo. Questo campo è
evidenziato in rosso.

Proprietà comuni
Tutti i dispositivi presentano Proprietà generali e Area monitorata.

Proprietà generali
Tutti i dispositivi presentano una serie di proprietà generali quali Tipo, Nome,
Commento, Utenza e Ubicazione dispositivo.
La tabella seguente mostra le proprietà generali di Com'X:
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Campo

Descrizione

Commenti

Tipo

Indica il tipo di dispositivo
selezionato.

Il campo viene assegnato
automaticamente da Com'X e non
può essere modificato.

Nome

Indica il nome del dispositivo.

Il campo non deve comprendere i
caratteri seguenti: /:*?< >| o spazio.

Commento

Consente di immettere informazioni
aggiuntive.

–

Utenza

Indica il tipo di misurazione.

Il campo è disponibile solo per
contatori o sensori. L'intervallo di
registrazione delle misurazioni
viene impostato in base al valore
definito in Registrazione dati.

Ubicazione dispositivo

Indica la posizione in cui è
fisicamente installato il dispositivo.

Ad esempio:
•

Quadro principale a bassa
tensione per un contatore
elettrico

•

Vano caldaia per un contatore
del gas

•

Area esterna nord anteriore
per una sonda di temperatura

Il nome del dispositivo è associato a una misurazione per creare il contatore in
Energy Operation. Ad esempio, la misurazione dell'energia attiva per un PM3250
chiamata Ventilazione Q01 crea un contatore Ventilazione Q01_
Energia attiva.
NOTA: Energy Operation recupera queste informazioni da Com'X per creare
l'architettura del sito di misurazione.

Area monitorata
In questa area monitorata è possibile definire l'area dell'edificio misurata dal
contatore o dal sensore. Un sito può essere costituito da vari edifici. Ciascun
edificio può avere diversi piani. Ciascun piano può essere costituito da diverse
zone. La topologia del sito viene definita immettendo i valori nei campi Edificio,
Piano e Zona.
Il campo Utilizzo consente di individuare il dispositivo nella Tabella delle
misurazioni. È possibile utilizzare un nome predefinito oppure personalizzare il
proprio.
per immettere il nome di un piano, inserire prima il nome dell'edificio. Per
immettere il nome di una zona, inserire prima il nome del piano.

Esempio: area monitorata
Questo esempio descrive il modo per definire il nome degli edifici, dei piani, delle
zone e l'uso per i contatori o i sensori di un sito costituito da 2 edifici:
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La tabella mostra esempi di nomi per i vari campi del menu comprimibile Area
monitorata:
Area monitorata

64

Contatore/
Sensore

Ubicazione
dispositivo

M1

Edificio

Piano

Zona

Utilizzo

Quadro
principale

Edificio A

–

–

Contatore
generale

M2

Quadro
principale

Edificio A

Primo

–

Sottocontatore

M3

Quadro
principale

Edificio A

Secondo

–

Sottocontatore

M4

Quadro di
distribuzione
1

Edificio A

Primo

Est

Illuminazione

M5

Quadro di
distribuzione
1

Edificio A

Primo

Ovest

Illuminazione

M6

Quadro di
distribuzione
1

Edificio A

Primo

Est

Ventilazione

M7

Quadro di
distribuzione
1

Edificio A

Primo

Ovest

Ventilazione

M8

Quadro di
distribuzione
2

Edificio A

Secondo

Est

Illuminazione

M9

Quadro di
distribuzione
2

Edificio A

Secondo

Ovest

Illuminazione

M10

Quadro di
distribuzione
2

Edificio A

Secondo

Est

Ventilazione

M11

Quadro di
distribuzione
2

Edificio A

Secondo

Ovest

Ventilazione

M12

Vano caldaia

Edificio A

–

–

Riscaldamento

M13

Esterno

Edificio A

–

–

Contatore
generale

Temp1

Area esterna
nord anteriore

Edificio A

Esterno

–

Altro

M14

Quadro
principale

Edificio B

–

–

Contatore
generale

M15

Vano caldaia

Edificio B

–

–

Riscaldamento
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Area monitorata
Contatore/
Sensore

Ubicazione
dispositivo

Edificio

Piano

Zona

Utilizzo

M16

Esterno

Edificio B

–

–

Contatore
generale

Temp2

Area esterna
nord anteriore

Edificio B

Esterno

–

Altro

Argomenti correlati
•

Registrazione dati

Aggiunta di un dispositivo downstream
Aggiungere dispositivi downstream a Com'X.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Nella struttura ad albero dei dispositivi, fare clic sul dispositivo upstream al
quale è collegato il dispositivo downstream.
Ad esempio, selezionare Com'X per collegare un dispositivo downstream a
Com'X.
3. Fare clic sul menu comprimibile corrispondente al tipo di dispositivo da
collegare:
– Menu comprimibile Ingressi digitali e analogici per i dispositivi collegati
agli ingressi digitali e analogici di Com'X, ad esempio, contatori di impulsi
o sensori analogici.
– Menu comprimibile Modbus seriale per un dispositivo Modbus. Modbus
può essere rilevato automaticamente anche tramite il pulsante Rileva
dispositivi collegati.
– Menu comprimibile Ethernet per un gateway seriale Modbus TCP/
Modbus o un dispositivo abilitato IP.
4. Selezionare Crea nuovo dispositivo nel menu a discesa Dispositivo.
5. Selezionare il tipo di dispositivo da creare nell'elenco a discesa Tipo di
dispositivo.
NOTA: sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a
questa interfaccia. Non è possibile modificare il tipo di dispositivo dopo
avere creato il dispositivo.
6. Configurare il dispositivo. Consultare le sezioni corrispondenti alla categoria
del dispositivo.
7. Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei
dispositivi.

Argomenti correlati
•

Rilevamento di dispositivi collegati

Modifica di un dispositivo
Le impostazioni del dispositivo possono essere modificate.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Selezionare il dispositivo nella struttura ad albero dei dispositivi.
3. Modificare le impostazioni nel menu comprimibile necessario.
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4. Fare clic su Salva modifiche.
NOTA: il tipo di dispositivo non può essere modificato. Se un dispositivo
viene configurato in modo errato, eliminare il dispositivo e crearne uno
nuovo.

Disconnessione di un dispositivo
Per disconnettere un dispositivo da un dispositivo upstream è disponibile una
procedura.
Quando viene scollegato, il dispositivo non viene visualizzato nella Tabella delle
misurazioni. Non viene inviata alcuna misurazione da questo dispositivo alla
piattaforma ospitata. Il dispositivo è ancora disponibile nei Dati in tempo reale.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Selezionare il dispositivo principale nella struttura ad albero dei dispositivi.
3. Selezionare Nessun dispositivo collegato nel menu a discesa Collegato a.
Il dispositivo viene visualizzato nel menu comprimibile Dispositivi collegati
nella struttura ad albero dei dispositivi.
4. Fare clic su Salva modifiche.

Riconnessione di un dispositivo
È possibile riconnettere un dispositivo da un dispositivo upstream.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Nella struttura ad albero dei dispositivi, fare clic sul dispositivo upstream al
quale si deve connettere il dispositivo downstream.
Ad esempio, selezionare Com'X per riconnettere un dispositivo downstream a
Com'X.
3. Nel menu comprimibile Ingressi digitali e analogici, selezionare il
dispositivo da riconnettere nell'ingresso digitale richiesto.
4. Fare clic su Salva modifiche.

Sostituzione di un dispositivo
È possibile sostituire un dispositivo esistente con un altro dispositivo di tipo simile.
Questa procedura può essere utilizzata per sostituire un dispositivo standard con
un dispositivo personalizzato senza perdere le proprietà del dispositivo originale.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Nella struttura ad albero dei dispositivi, fare clic sul dispositivo upstream al
quale è collegato il dispositivo da sostituire.
Ad esempio, selezionare Com'X per collegare un dispositivo collegato a
Com'X.
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3. Fare clic sul menu comprimibile corrispondente al tipo di dispositivo da
sostituire:
– Menu comprimibile Ingressi digitali e analogici per i dispositivi collegati
agli ingressi digitali e analogici di Com'X, ad esempio, contatori di impulsi
o sensori analogici.
– Menu comprimibile Modbus seriale per un dispositivo Modbus. Modbus
può essere rilevato automaticamente anche tramite il pulsante Rileva
dispositivi collegati.
– Menu comprimibile Ethernet per un dispositivo Modbus TCP/Modbus.
– ZigBee: La sostituzione di un dispositivo ZigBee avvia la funzione di
rilevamento dei dispositivi ZigBee. Il rilevamento viene arrestato quando
viene trovato il primo dispositivo ZigBee. Se vari dispositivi ZigBee sono
vicini gli uni agli altri, il primo dispositivo ZigBee trovato potrebbe non
essere quello desiderato. In questo caso, ripetere la procedura.
4. Selezionare il dispositivo che si desidera sostituire. selezionare un dispositivo
sostitutivo dello stesso tipo (o di tipo simile) e che supporti gli stessi dati di
misurazione pubblicati del dispositivo originale.
5. Fare clic su Sostituisci nella parte inferiore della scheda principale
Impostazioni dispositivo.
Si apre la finestra di dialogo Sostituisci dispositivo.
6. Nella finestra di dialogo Sostituisci dispositivo, selezionare il tipo di
dispositivo sostitutivo e fare clic su Sostituisci.
Quando si sostituisce un dispositivo esistente, il dispositivo sostitutivo viene
visualizzato con il Nome del dispositivo precedente, a meno che non venga
modificato.
7. Se necessario, modificare il Nome e altre impostazioni per il dispositivo
sostitutivo, quindi fare clic su Salva modifiche nella parte inferiore della
scheda principale Impostazioni dispositivo.

Argomenti correlati
•

Rilevamento di dispositivi collegati

•

Rilevamento dispositivi Zigbee

Eliminazione di un dispositivo
È possibile eliminare i dispositivi da Com'X.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Fare clic sul dispositivo da eliminare nella struttura ad albero dei dispositivi.
NOTA: Non disattivare la rete ZigBee quando si rimuovono i dispositivi
ZigBee. Non riavviare Com'X finché il dispositivo Zigbee non ha lasciato
la rete. Ciò può essere confermato dalle informazioni nello storico
manutenzione.
3. Fare clic su Elimina per confermare l'eliminazione del dispositivo.

Misurazione e metadati esportati in base alla piattaforma ospitata
I dati esportati variano in base alla piattaforma ospitata.
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Misurazione/
Metadati

Energy Operation

Esportazione CSV

Digital Service
Platform

ID cliente

–

–

–

Nome sito

X

X

X

Nome dispositivo

X

X

X

Misurazione
selezionata

X

X

X

Utenza

X

–

X

Parametri dell'area monitorata
Edificio

X

–

X

Piano

X

–

X

Zona

X

–

X

Utilizzo

X

–

X

Selezione delle misurazioni da registrare o pubblicare
È importante considerare la quantità di dati che viene registrata in tutti i dispositivi
quando si seleziona l'intervallo di registrazione e il numero di grandezze da
registrare.
La registrazione di un numero eccessivo di grandezze per intervallo può
compromettere le prestazioni di Com'X, con danneggiamento della risposta delle
pagine Web e perdita degli intervalli di registrazione. Per un intervallo di
registrazione inferiore a cinque minuti, ad esempio, si consiglia di registrare max.
8 dispositivi con 50 grandezze totali.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Fare clic sul contatore o sensore nella struttura ad albero dei dispositivi.
3. Fare clic sulla scheda principale Tabella delle misurazioni.
4. Selezionare la casella di controllo Log della misurazione da registrare.
5. Selezionare la casella di controllo Pubblica per inviare i dati alla piattaforma
di pubblicazione selezionata (opzionale).
6. Fare clic su Salva modifiche.

Argomenti correlati
•

Mappatura registro Modbus

•

Gestione firewall

•

Selezione della piattaforma e della frequenza di pubblicazione

Impostazioni predefinite della tabella delle misurazioni del dispositivo
Alcune misurazioni sono selezionate per impostazione predefinita nella tabella
delle misurazioni del dispositivo.
Tipo dispositivo
Contatore di impulsi

•

Indice

Contattore/Relè impulsi

•

Stato

•

Ore di funzionamento

•

Energia attiva

•

Energia reattiva

•

Energia attiva

•

Energia reattiva

Contatore utenza elettrica

Contatore di potenza
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Tipo dispositivo

Misurazione

Rilevatore di temperatura a resistenza (RTD)

Temperatura

Sensori analogici 0–10 V/4–20 mA

Valore analogico

Icone di notifica della tabella delle misurazioni
Com'X visualizza un'icona di notifica quando non è possibile recuperare nessuna
misurazione da un dispositivo.
Icona

Descrizione
Questa icona indica che non è possibile recuperare alcuna
misurazione da questo dispositivo.

Contatori di impulsi integrati
I contatori di impulsi integrati presentano proprietà di misurazione specifiche.

Proprietà delle misurazioni
Questa tabella descrive le proprietà delle misurazioni di un contatore di impulsi
Schneider Electric integrato:
Campo

Descrizione

Commento

Collegato a

Visualizza il dispositivo
upstream e il numero
dell'ingresso digitale al quale è
collegato il dispositivo. Il
numero dell'ingresso digitale
può essere modificato. Sono
elencati solo gli ingressi digitali
disponibili del dispositivo
upstream.

Il dispositivo può essere
scollegato selezionando
Nessun dispositivo collegato
nell'elenco del dispositivo
upstream. Da questo elenco
non è possibile passare da 1
dispositivo upstream a un altro.

Peso impulso

Il contatore dell'energia attiva
aumenta di questo valore ogni
volta che riceve un impulso.
L'elenco è limitato ai valori
corrispondenti al tipo di
contatore selezionato.

Il valore non può essere
modificato se è presente 1 solo
peso dell'impulso possibile, ad
esempio con il contatore
iEM2000T.(1)

Offset

Imposta un offset per l'energia
attiva. Il valore può essere
positivo o negativo.

Consente di avviare il
contatore con il valore
visualizzato sul display del
contatore.

Valore max.

Indica quando il contatore
dell'energia attiva torna a zero.

Il contatore viene azzerato
quando raggiunge il valore
immesso.

(1)

Consultare la documentazione specifica del contatore di impulsi per ulteriori informazioni.

Tabella delle misurazioni
La potenza attiva viene calcolata in base alla frequenza degli impulsi ricevuti.

Contatore di impulsi personalizzato
È possibile aggiungere un contatore di impulsi basato su un modello di contatore
di impulsi personalizzato.
Prima di aggiungere un dispositivo personalizzato, è necessario creare il modello
personalizzato nella Libreria personalizzata.
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Argomenti correlati
•

Modelli personalizzati

Rilevatori di temperatura a resistenza
Com'X supporta rilevatori di temperatura a resistenza collegati agli ingressi
analogici.

Proprietà delle misurazioni
I rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) Pt100/Pt1000 sono sensori utilizzati
per misurare la temperatura mettendo in relazione la resistenza dell'elemento
RTD alla temperatura.
L'RTD può essere collegato solo agli ingressi analogici di Com'X.
L'intervallo di temperatura è compreso tra -50 °C e +104 °C .
Quando si collega una sonda RTD a Com'X, non occorre configurare parametri
specifici.

Tabella delle misurazioni
Per impostazione predefinita, la temperatura viene registrata e pubblicata sulla
piattaforma selezionata.

Dispositivi analogici personalizzati
È possibile aggiungere un dispositivo analogico basato su un modello di
dispositivo analogico predefinito.
Prima di aggiungere un dispositivo personalizzato, è necessario creare il modello
personalizzato nella Libreria personalizzata.

Argomenti correlati
•

Modelli personalizzati

Rilevamento di dispositivi collegati
Tramite la funzione Rilevamento Modbus, Com'X può rilevare i dispositivi collegati
localmente alla propria porta seriale Modbus e ai gateway seriali Modbus TCP/
Modbus downstream.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Selezionare Com'X nella struttura ad albero dei dispositivi. Oppure, fare clic
sul gateway nella struttura ad albero dei dispositivi per rilevare solo i
dispositivi downstream collegati a un gateway come un EGX.
3. Fare clic su Rileva dispositivi collegati per aprire la finestra Rilevamento.
4. Immettere un ID slave min e un ID slave max.
L'intervallo predefinito è 1-10, e l'intervallo consentito è 1-247.
5. Fare clic su Avvia per rilevare i dispositivi.
I dispositivi rilevati sono elencati nella finestra Rilevamento Modbus. Fare
clic su Arresta per arrestare il processo di Rilevamento.
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6. Deselezionare i dispositivi che non si desidera aggiungere, quindi fare clic su
Crea.
La finestra Rilevamento Modbus si chiude e tutti i dispositivi rilevati vengono
visualizzati nella struttura ad albero dei dispositivi nel modo seguente:
•

Se un dispositivo è stato utilizzato con un modello integrato,
l'applicazione associa automaticamente il dispositivo al modello
appropriato.

•

Se un dispositivo è stato creato con un modello personalizzato che era
stato aggiunto alla libreria personalizzata, l'applicazione associa il
dispositivo al primo modello nell'elenco dei dispositivi personalizzati. In
questo caso, è necessario selezionare il modello personalizzato
appropriato per il dispositivo presente nell'elenco dei tipi di dispositivi.

Argomenti correlati
•

Rilevamento dispositivi Zigbee

•

Modifica di un dispositivo

Stato dispositivi Modbus rilevato
I dispositivi rilevati possono presentare stati diversi.
Messaggio

Descrizione

OK

Il dispositivo è stato rilevato ed è supportato da Com'X.

Questo dispositivo è già collegato

Il dispositivo è stato rilevato da un rilevamento Modbus
precedente oppure mediante un'immissione manuale. È supportato
da Com'X.

Dispositivo sconosciuto

Il dispositivo è stato rilevato ma non è supportato da Com'X. Questo
si verifica se il dispositivo è personalizzato e non è stato creato
alcun modello personalizzato nella Libreria personalizzata.

Nessun dispositivo rilevato

Nessun dispositivo è collegato a questo indirizzo Modbus (ID
slave).

Aggiunta manuale di un dispositivo Modbus
I dispositivi Modbus non collegati non possono essere rilevati, ma possono essere
aggiunti manualmente mediante la procedura seguente.
È possibile aggiungere un dispositivo Modbus integrato oppure un dispositivo
Modbus personalizzato creato precedentemente nella Libreria personalizzata.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Selezionare il dispositivo upstream con una porta seriale Modbus nella
struttura ad albero dei dispositivi.
Ad esempio, selezionare Com'X per collegare un dispositivo Modbus a
Com'X.
3. Selezionare il menu comprimibile Modbus seriale. Fare clic sull'intestazione
per espandere il menu comprimibile Modbus seriale.
4. Selezionare Crea nuovo dispositivo nel menu a discesa Dispositivo.
5. Selezionare Tipo di dispositivo nell'elenco a discesa.
NOTA: sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a una
porta seriale Modbus.
6. Immettere l'ID slave nel menu comprimibile Configurazione.
7. Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei
dispositivi.
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Argomenti correlati
•

Proprietà comuni

Misurazioni dei contatori Modbus
Com'X recupera le misurazioni disponibili dai contatori Modbus Schneider
Electric.
Le misurazioni disponibili includono:
•

energia attiva totale

•

energia attiva per fase

•

energia reattiva totale

•

energia reattiva per fase

•

energia apparente totale

•

potenza attiva

•

potenza reattiva

•

potenza apparente

•

tensioni fase-neutro

•

tensioni fase-fase

•

correnti di fase e correnti di neutro

•

frequenza

•

fattore di potenza

•

distorsione armonica totale

Misurazioni aggiuntive per dispositivi integrati
Per le misurazioni aggiuntive, è necessario creare un nuovo modello del
dispositivo basato su un dispositivo integrato esistente, quindi personalizzarlo in
base alle proprie esigenze. Consultare la scheda dati del contatore specifico per
individuare quale registro Modbus corrisponde alla misurazione richiesta.

Argomenti correlati
•

Creazione di un modello personalizzato

•

Sostituzione di un dispositivo

Collegamento dei dispositivi al ricevitore Modbus WT4200
Il ricevitore Modbus WT4200 è un'interfaccia Modbus tra Com'X e i trasmettitori
radio WT4200.
Ogni trasmettitore viene considerato come un canale diverso per il ricevitore
Modbus WT4200.
È necessario configurare il ricevitore Modbus WT4200 prima di aggiungerlo
all'elenco di dispositivi Com'X e ai trasmettitori. La configurazione di WT4200
stabilisce il canale al quale è possibile aggiungere il trasmettitore. Per istruzioni
sulla programmazione del ricevitore wireless, consultare il manuale utente dei
dispositivi wireless RF a lungo raggio serie PowerLogic WT4100 / serie WT4200.
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AVVERTENZA
RISULTATI DI DATI NON PRECISI
La configurazione in Com'X deve corrispondere alla configurazione nel
ricevitore Modbus WT4200.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Selezionare il ricevitore WT4200 nella struttura ad albero dei dispositivi.
3. Nel menu comprimibile Canali, selezionare il canale (C1, C2, ecc.) al quale
deve essere collegato il dispositivo. Fare clic sull'intestazione per espandere
l'area del canale.
4. Selezionare Crea nuovo dispositivo nell'elenco a discesa degli ingressi
digitali appropriato.
5. Selezionare il tipo di dispositivo da creare nell'elenco a discesa.
sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a questa
interfaccia. Potrebbe essere necessario creare un proprio dispositivo
personalizzato.
6. Configurare il dispositivo. Consultare le sezioni corrispondenti alla categoria
del dispositivo specifica:
7. Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei
dispositivi downstream da WT4200.

Argomenti correlati
•

Libreria personalizzata di Com’X 200

Collegamento dei dispositivi a Acti 9 Smartlink
Acti 9 Smartlink è un modulo I/O remoto. Trasmette i dati da un sistema Acti 9 a
Com'X, EGX100 o EGX300 attraverso la rete di comunicazione seriale Modbus.
Il Modbus RS485 Acti 9 Smartlink è costituto da 11 canali. Ciascun canale
comprende due ingressi digitali e un'uscita digitale.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Selezionare Acti 9 Smartlink nella struttura ad albero dei dispositivi.
3. Nel menu comprimibile Proprietà generali, selezionare il canale (C1, C2,
ecc.) al quale deve essere collegato il dispositivo. Fare clic sull'intestazione
per espandere l'area del canale.
4. Selezionare Crea nuovo dispositivo nell'elenco a discesa selezionato. I due
elenchi a discesa corrispondono agli ingressi digitali C1_I1 o C1_I2.
5. Selezionare il tipo di dispositivo da creare nell'elenco a discesa.
NOTA: sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a
questa interfaccia, quali contatori di impulsi, contatori di utenze, contattori
e relè impulsi di Schneider Electric. Potrebbe essere necessario creare
un proprio dispositivo personalizzato.
6. Configurare il dispositivo.
7. Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei
dispositivi downstream da Acti 9 Smartlink.
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NOTA: se si utilizza il cavo preconfezionato associato al contattore iACT24 o
al relè impulsi iATL24, collegare il dispositivo all'ingresso digitale 1 del canale.
Questo ingresso fornisce lo stato del dispositivo.

Dispositivi Ethernet integrati
Nel sistema è possibile aggiungere dispositivi Ethernet integrati.
Nel sistema è possibile aggiungere i dispositivi seguenti:
•

Gateway Modbus TCP/IP a gateway seriali Modbus. Questi gateway sono
utilizzati per raccogliere i dati dai dispositivi seriali.

•

Contatori Modbus TCP/IP.

•

Gateway personalizzali Modbus TCP/IP a gateway seriali utilizzati per
raccogliere i dati dai dispositivi seriali.
NOTA: per raccogliere i dati da un contatore serie PM800 con una scheda
Ethernet e utilizzare questo PM800 come gateway, è necessario definire 2
dispositivi: il contatore (ad esempio, PM850ECC) e il gateway (gateway
Modbus PM8ECC).

Parametri di configurazione dei dispositivi Ethernet
È presente una serie di parametri per un dispositivo Ethernet collegato a Com'X.
La tabella mostra come configurare i dispositivi Ethernet:
Campo

Descrizione

Host

Indica l'indirizzo IP del dispositivo.

Porta

Indica il numero della porta.
Per Modbus è necessario utilizzare 502.

ID slave

Indica l'indirizzo solo per i contatori o dispositivi Modbus TCP.

ID locale

L'indirizzo che un client esterno deve utilizzare per accedere ai dati da un
dispositivo. L'ID locale deve essere univoco.
Questo parametro di configurazione può essere modificato solo se la
registrazione dei dati viene disattivata per il dispositivo in fase di
aggiornamento.

Argomenti correlati
•

Avvio della registrazione dei dati

Dispositivi Ethernet personalizzati
È possibile aggiungere un dispositivo Ethernet basato su un modello Ethernet
personalizzato.
Prima di aggiungere un dispositivo personalizzato, è necessario creare il modello
personalizzato nella Libreria personalizzata.

Rilevamento dispositivi Zigbee
Con la funzione di rilevamento ZigBee, Com'X può rilevare i dispositivi ZigBee che
rientrano nella portata.
Non avviare la modalità di rilevamento ZigBee di vari dispositivi Com'X
contemporaneamente. Se due o più reti ZigBee sono in modalità rilevamento, i
dispositivi ZigBee vengono installati a caso su queste reti.
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1. Selezionare Com'X nella struttura ad albero dei dispositivi.
2. Fare clic su Rileva dispositivi per aprire la finestra Rilevamento.
3. Selezionare il protocollo di comunicazione ZigBee.
4. Immettere il tempo di timeout (in minuti).
5. Fare clic su Avvia per rilevare i dispositivi.
Per rilevare i dispositivi ZigBee, è necessario anche attivare la modalità
rilevamento su vari dispositivi.
I dispositivi rilevati sono elencati nella finestra Rilevamento ZigBee. Fare clic
su Arresta per arrestare il processo di Rilevamento ZigBee.
6. Chiudere la finestra rilevamento ZigBee.
Tutti i dispositivi rilevati vengono visualizzati nella struttura ad albero dei
dispositivi. Un ID locale viene assegnato automaticamente quando si crea un
dispositivo. Per modificare l'ID locale, selezionare Impostazioni >
Comunicazione > Gateway Modbus > ID dispositivi.

Argomenti correlati
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•

Impostazioni rete ZigBee

•

Rilevamento di dispositivi collegati

75

Com’X 200 Energy Server

Misurazioni

Misurazioni
Visualizzazione della tabella delle misurazioni
La Tabella delle misurazioni consente di visualizzare tutti i contatori e sensori
del sistema che salvano i dati. In questa tabella sono visualizzati solo i dati che
sono stati selezionati per il salvataggio.
1. Fare clic sulla scheda principale Tabella delle misurazioni.
2. Selezionare i contatori necessari nel campo Filter by commodity:
– Fare clic su Tutte per visualizzare tutte le utenze contemporaneamente.
– Fare clic su Nessuna per nascondere tutte le utenze
contemporaneamente.
– Selezionare la casella di controllo corrispondente per visualizzare tutte le
misurazioni di un'utenza.
– Deselezionare la casella di controllo corrispondente per nascondere tutte
le misurazioni di un'utenza.
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Messa in servizio di Com’X 200
Panoramica messa in servizio
La scheda Messa in servizio consente di visualizzare le notifiche della
configurazione e mettere in servizio altre funzioni.
La messa in servizio consente di:
•

Controllare che la configurazione sia stata completata.

•

Avviare/arrestare la registrazione dei dati.

•

Inviare l'architettura di misurazione a Energy Operation. Questa opzione è
disponibile solo se Energy Operation è selezionato come piattaforma di
pubblicazione.

•

Esportare i dati registrati manualmente nella piattaforma ospitata selezionata.

•

Avviare la pubblicazione periodica dei dati nella piattaforma ospitata
selezionata.

Interfaccia Messa in servizio
Usare l'interfaccia Messa in servizio per iniziare la registrazione dei dati e la
pubblicazione.
La tabella mostra i campi Messa in servizio:
Campo

Descrizione

Notifiche

Visualizza lo stato della procedura di configurazione.
Se mancano campi o parametri necessari, viene visualizzato un link
alla scheda corrispondente. Fare clic sul link per tornare alla scheda.

Registrazione dati

Topologia(1)

Visualizza un pulsante per avviare la registrazione dei dati. Il
pulsante è disattivato se:
•

La configurazione non è stata completata.

•

Non vi sono dati selezionati da registrare.

Invia l'architettura di misurazione a Energy Operation. Viene creata
la gerarchia di misurazione in Energy Operation. Questa opzione è
disponibile solo se Energy Operation è selezionato come piattaforma
di pubblicazione.
Se non si invia la topologia a Energy Operation, tutte le misurazioni
saranno visualizzate nel sito Site Newmeters.

Pubblicazione

Consente di esportare i dati registrati manualmente nella piattaforma
ospitata selezionata. .

Console di stato

Visualizza le fasi successive con lo stato corrispondente quando
viene avviata la pubblicazione: dalla struttura del file di dati alla
consegna del file sul database server.
Consultare i registri della manutenzione in caso di errore durante la
pubblicazione.

(1)

Se si modifica la topologia di Com'X oppure si modifica la configurazione di Com'X aggiungendo
alcuni valori di misurazione o contatori dopo la prima pubblicazione, non utilizzare il pulsante Invia
topologia. Contattare l'assistenza tecnica Schneider Electric locale.

Argomenti correlati
•

Registri

Avvio della registrazione dei dati
Per registrare i dati, avviare la registrazione dei dati sul server di energia.
Prima di poter registrare i dati, è necessario:
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•

completare la configurazione di Com'X;

•

configurare i dispositivi con cui si desidera registrare i dati;

•

selezionare i dati da registrare.

1. Fare clic su Messa in servizio > Registrazione dati.
2. Fare clic su Avvia la registrazione dei dati.
Vengono visualizzati la data e l'ora in cui si avvia la registrazione.
Per disattivare la registrazione dei dati, fare clic su Messa in servizio >
Registrazione dati > Arresta la registrazione dei dati.

Avvio della pubblicazione
La pubblicazione consente di inviare i dati alla piattaforma ospitata a una
frequenza specifica.
In caso di pubblicazione di dati a Energy Operation, inviare la topologia a Energy
Operation.
Dopo aver configurato i dispositivi per la pubblicazione:
1. Fare clic sul pulsante Pubblicazione manuale per inviare i dati alla
piattaforma ospitata.
2. Fare clic sul pulsante Avvia pubblicazione periodica per inviare i dati alla
piattaforma ospitata in base alla frequenza impostata nelle Impostazioni di
pubblicazione.
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Libreria personalizzata di Com’X 200
Modelli personalizzati
Com'X supporta l'uso di modelli personalizzati.
Un modello personalizzato è un qualsiasi modello diverso da un modello integrato
da Schneider Electric. Per utilizzare un modello personalizzato, è necessario
creare innanzitutto un nuovo modello personalizzato. Un modello personalizzato
può essere:
•

basato su un modello Schneider Electric preesistente

•

basato su un modello personalizzato creato precedentemente

•

un modello completamente nuovo.

Se il modello personalizzato è basato su un modello preesistente Schneider
Electric o un modello personalizzato creato precedentemente, il nuovo modello
eredita le proprietà del modello sul quale si basa. L'ereditarietà semplifica la
creazione di un nuovo modello personalizzato, perché è necessario solo
aggiungere o modificare le proprietà univoche del nuovo modello personalizzato
per poterlo creare.

Creazione di un modello personalizzato
Per utilizzare un modello personalizzato, è necessario creare innanzitutto un
nuovo modello personalizzato.
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.
Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.
3. Immettere le impostazioni seguenti:
Campo

Impostazione

Seleziona tipo di modello

Selezionare un tipo di modello dall'elenco. Questa selezione
determina la struttura delle proprietà del nuovo modello
personalizzato.

Crea modello

Selezionare la base per il nuovo modello personalizzato:
•

Nuovo

•

Basato su un modello Schneider Electric

•

Basato su un modello personalizzato

<tipo modello base>

Se si basa il nuovo modello personalizzato su un modello
Schneider Electric esistente o un modello personalizzato,
selezionare il modello esistente sul quale si basa il nuovo
modello.

Nome modello

Immettere il nome del nuovo modello personalizzato oppure
accettare il nome predefinito.

Valore predefinito utenza

Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello deve
misurare.

Valore predefinito utilizzo

Selezionare un valore predefinito per la modalità di utilizzo del
nuovo modello.

4. Fare clic su Crea.
La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello
personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione
iniziale.
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Modifica di un modello personalizzato
È possibile modificare le impostazioni di un modello personalizzato esistente.
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Visualizzare un elenco di modelli esistenti :
– fare clic su Modelli nell'albero di navigazione per visualizzare un elenco di
tutti i modelli oppure
– fare clic su Modelli, quindi su <Tipo di modello> (per il tipo di modello
che si desidera modificare) per visualizzare un elenco di modelli del tipo
selezionato.
3. Fare clic sul modello nell'elenco che si desidera modificare.
4. Apportare le modifiche alle proprietà configurabili per il modello selezionato.
5. Fare clic su Salva modifiche.

Eliminazione di un modello personalizzato
È possibile eliminare un modello solo se non sono stati creati dispositivi dal
modello.
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Visualizzare un elenco di modelli esistenti :
– fare clic su Modelli nell'albero di navigazione per visualizzare un elenco di
tutti i modelli oppure
– fare clic su Modelli, quindi su <Tipo di modello> (per il tipo di modello che
si desidera eliminare) per visualizzare un elenco di modelli del tipo
selezionato.
3. Effettuare una delle operazioni seguenti :
– per eliminare un singolo modello, fare clic sull'icona di rimozione (
)
nella riga corrispondente al modello che si desidera eliminare oppure
– per eliminare più modelli, apporre un segno di spunta accanto ai modelli
che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina.
Il modello viene eliminato quando si esegue il comando Elimina. Non viene
visualizzato alcun messaggio che chiede di confermare il comando di
eliminazione.

Esportazione di uno o più modelli personalizzati
I modelli personalizzati possono essere esportati.
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Selezionare il modello che si desidera esportare. :
– fare clic su Modelli nell'albero di navigazione per visualizzare un elenco di
tutti i modelli oppure
– fare clic su Modelli, quindi su <Tipo di modello> (per il tipo di modello
che si desidera esportare).
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3. Effettuare una delle operazioni seguenti :
– per esportare un singolo modello, fare clic sull'icona Esporta (
) nella
riga corrispondente al modello che si desidera esportare oppure
– per esportare più modelli, apporre un segno di spunta accanto ai modelli
che si desidera esportare, quindi fare clic su Esporta.
Il modello esportato viene inserito un file .zip e inviato al percorso di
download predefinito del browser.

Importazione di uno o più modelli personalizzati
I modelli personalizzati possono essere importati.
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Fare clic su Importa.
Si apre la finestra di dialogo Importa modelli.
3. Fare clic su Sfoglia. Si apre la finestra di dialogo Apri.
4. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare i modelli personalizzati da
importare, quindi fare clic su Apri.
5. Nella finestra di dialogo Importa modelli, fare clic su Importa.
6. Al termine della procedura di importazione, fare clic su Chiudi.
I modelli importati vengono visualizzati nella Libreria personalizzata sotto il
tipo di dispositivo appropriato.

Dispositivi Modbus personalizzati
Com'X è in grado di comunicare anche con altri dispositivi Modbus di terze parti.
Questo tipo di dispositivo Modbus è chiamato slave personalizzato seriale
Modbus.
Com'X è in grado di comunicare con uno slave personalizzato seriale Modbus in
due modi:
•

direttamente utilizzando la propria porta seriale

•

attraverso un gateway seriale Modbus TCP/Modbus

Creazione di uno slave Modbus personalizzato
È possibile configurare il server di energia in modo che possa comunicare con
uno slave personalizzato seriale Modbus.
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.
Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.
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3. Immettere le impostazioni seguenti:
Campo

Impostazione

Seleziona tipo di modello

Selezionare Modbus RTU o Modbus TCP.

Crea modello

Selezionare la base per il nuovo modello personalizzato:
•

Nuovo

•

Basato su un modello Schneider Electric

•

Basato su un modello personalizzato

<tipo modello base>

Se si basa il nuovo modello personalizzato su un modello
Schneider Electric esistente o un modello personalizzato,
selezionare il modello esistente sul quale si basa il nuovo
modello.

Nome modello

Immettere il nome del nuovo modello personalizzato oppure
accettare il nome predefinito Slave Modbus RTU_
Personalizzato o Slave Modbus TCP_Personalizzato.

Valore predefinito utenza

Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello deve
misurare.

Valore predefinito utilizzo

Selezionare un valore predefinito per la modalità di utilizzo del
nuovo modello.

4. Fare clic su Crea.
La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello
personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione
iniziale.

Definizione di uno slave Modbus personalizzato
Dopo aver creato il nuovo modello slave personalizzato Modbus, è possibile
completare la definizione nella Libreria personalizzata.
Questa procedura richiede la creazione di un modello personalizzato.
1. Selezionare il nuovo modello nella struttura ad albero dei modelli, quindi fare
clic sul menu comprimibile Slave.
2. Selezionare l'ordine di lettura nell'elenco a discesa Endianness.
Questa impostazione descrive l'ordine dei registri da utilizzare quando una
variabile è formattata con più di un 1 registro.
NOTA: La endianness dipende dal dispositivo e deve essere selezionata
nelle impostazioni di Com'X. Ad esempio, PM700 è big endian e PM800
little endian. Le impostazioni endianness non vengono utilizzate se le
variabili sono formattate con registri a 16 bit.
3. Fare clic su Nuovo frame.
Esempi di registri slave personalizzati Modbus
Registro

Numero
registro

Lettura/
scrittura

Fattore di
scala

Unità

Formato

Intervallo

Descrizione

1037

1

L

x1

kW

INT

+/–0...32767

Potenza attiva
totale

1041

1

L

x1

kVAR

INT

+/–0...32767

Potenza
reattiva totale

1049

1

L

x1000

Nessuna

INT

–1000...1000

Fattore di
potenza totale

1054

1

L

x10

Hz

INT

0...4000

Frequenza di
sistema
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Quando si legge la documentazione del dispositivo, tutte le variabili possono
essere lette con un 1 frame di registri (codice funzione: 03) iniziando dal registro
1037 e terminando con il registro 1054 (conteggio = 18).
Requisito successivo: Passare a Creazione di un frame Modbus per definire un
nuovo frame.

Creazione di un frame Modbus
Per migliorare le prestazioni, è possibile mappare diverse variabili per lo stesso
frame.
Nel protocollo Modbus, lo scambio di dati è descritto dai frame. Un frame è una
richiesta per leggere una serie di variabili consecutive. Possono essere necessari
vari frame per accedere a tutte le variabili di un dispositivo. Per migliorare le
prestazioni, ridurre il numero di frame mappando diverse variabili allo stesso
frame.
1. Fare clic su Nuovo, viene visualizzata una nuova riga con le impostazioni
predefinite.

Voce

Nome

Descrizione

A

Codice funzione

Specifica i tipi di richieste
di lettura che il server di
energia è in grado di
eseguire.

B

Indirizzo iniziale

Specifica l'indirizzo.

C

Numero elementi

Specifica il numero di voci
contenute nel frame.

D

E

Numero

Modifica frame

Opzioni
FC01: bobine (serie
di bit di uscita o
interni)

•

FC02: ingresso
discreto (serie di bit
di ingresso)

•

FC03: registri
archivio (serie di
registri di uscita o
interni a 16 bit)

•

FC04: registri
d'ingresso (serie di
registri d'ingresso a
16 bit)

0–65535(1)

Specifica il tipo di
informazioni mappate su
questo frame.

Descrive le variabili di
questo frame.

•

•

1–1000 per il codice
funzione FC01 o
FC02

•

1–125 per il codice
funzione FC03 o
FC04

•

Booleane per il
codice funzione
FC01 o FC02

•

Booleane o
numeriche per il
codice funzione
FC03 o FC04

–

(1)È presente un offset tra il numero di registro e l'indirizzo. I numeri di registro sono disponibili
nella documentazione del dispositivo.
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2. Al termine dell'aggiunta e configurazione delle impostazioni del frame, fare
clic su Salva modifiche.

Creazione di variabili Modbus
Nell'ambito della definizione di uno slave Modbus personalizzato è necessario
configurare la lettura di variabili Modbus da parte di un frame Modbus.
1. Fare clic su Modifica frame.
Viene visualizzata una finestra di dialogo nella quale impostare ciascuna
variabile.

2. Fare clic su Nuovo elemento per creare una nuova variabile e compilare i
diversi campi:
Campo

Descrizione

Commento

Nome e Unità

Consente di selezionare il nome
di una variabile dall'elenco dei
nomi. Il nome di questa variabile
determina le opzioni dell'unità.

È possibile selezionare
Personalizzato nell'elenco a
discesa e digitare una nuova
stringa di testo per il campo del
nome e il campo dell'unità.

Formato

Specifica il formato di questo
numero.

Sono disponibili diversi formati,
come descritto nella tabella
seguente.

Indirizzo del primo
registro

Specifica il numero del primo
registro.

Il numero del registro deve
appartenere all'intervallo del
frame. Se il formato contiene più
di 1 registro, l'impostazione
controlla che l'ultimo registro
utilizzato da questa misurazione
sia presente nel contenuto del
frame.

Fattore

La misura visualizzata = (valore
trasmesso x fattore) + offset.

La misura visualizzata è il valore
visualizzato nelle tabelle di
misurazione. Il valore trasmesso
è la misura effettuata dal
contatore.

Indica che il valore trasmesso
non è valido.

–

Offset
Valore non valido
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3. Dopo avere terminato l'aggiunta e la configurazione delle impostazioni del
frame, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, quindi fare clic su
Salva modifiche.
Questa tabella descrive i formati disponibili:
Utilizzare
l'impostazione
"Endian"

Formato

Descrizione

Valore minimo

Valore
massimo

INT16

1 registro con
valore intero
con segno

-32768

32767

No

UINT16

1 registro con
valore intero
positivo

0

65535

No

INT32

2 registri con
valore intero
con segno

-2147483648

2147483647

Sì

UINT32

2 registri con
valore intero
positivo

0

4294967295

Sì

FLOAT32

2 registri con
valore a virgola
mobile con
segno codificato
in base allo
standard
IEEE754

–1E–10

+1E–10

Sì

UINT32_
MOD10K

2 registri con
valore intero
positivo da 0 a
9999

0

99999999

Sì

INT64

4 registri con
valore intero
con segno

–2 (^63)

–2 (^63)–1

Sì

UINT64

4 registri con
valore intero
positivo

0

–2 (^63)–1

Sì

UINT64_
MOD10K

4 registri con
valore intero
positivo da 0 a
9999

0

9 999 999 999
999 999

Sì

Dispositivo Modbus personalizzato
Dopo aver creato un dispositivo Modbus personalizzato nella Libreria
personalizzata, è possibile aggiungerlo alla rete nello stesso modo in cui si
aggiunge un dispositivo Modbus qualsiasi.
È possibile aggiungere un dispositivo Modbus personalizzato rilevando i
dispositivi collegati oppure aggiungendo un dispositivo Modbus manualmente.

Argomenti correlati
•

Rilevamento di dispositivi collegati

•

Aggiunta manuale di un dispositivo Modbus

Modello di contatore di impulsi personalizzato
È possibile creare un contatore di impulsi personalizzato.
Per creare un contatore di impulsi personalizzato immettere le impostazioni
personalizzate per le proprietà di misura seguenti:
•
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•

Unità conteggio

•

Elemento portata

•

Unità portata

Creazione di un contatore di impulsi personalizzato
È possibile creare un contatore di impulsi personalizzato immettendo impostazioni
personalizzate.
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.
Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.
3. Immettere le impostazioni seguenti:
Campo

Impostazione

Seleziona tipo di modello

Selezionare Contatore di impulsi.

Crea modello

Selezionare la base per il nuovo modello personalizzato:
•

Nuovo

•

Basato su un modello Schneider Electric

•

Basato su un modello personalizzato

<tipo modello base>

Se si basa il nuovo modello personalizzato su un modello
Schneider Electric esistente o un modello personalizzato,
selezionare il modello esistente sul quale si basa il nuovo
modello.

Nome modello

Immettere il nome del nuovo modello personalizzato oppure
accettare il nome predefinito Contatore di impulsi_
Personalizzato.

Valore predefinito utenza

Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello deve
misurare.

Valore predefinito utilizzo

Selezionare un valore predefinito per la modalità di utilizzo
del nuovo modello.

4. Fare clic su Crea.
La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello
personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione
iniziale.
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5. Configurare le proprietà di misura di un modello di contatore di impulsi
personalizzato appena creato.
Le proprietà di misura comprendono:
Campo

Descrizione

Elemento conteggio

Selezionare un elemento di misura dall'elenco oppure
selezionare Personalizzato e immettere un nome
personalizzato nel campo Elemento conteggio
personalizzato.

Unità conteggio

Selezionare un'unità di misura dall'elenco oppure
selezionare Personalizzato e immettere un'unità
personalizzata nel campo Unità conteggio
personalizzato.

Peso impulso

Il contatore di impulsi aumenta di questo valore ogni
volta che riceve un impulso. L'elenco è limitato ai valori
corrispondenti al tipo di contatore selezionato.

Valore max.

Indica quando il contatore dell'energia attiva torna a
zero.

Elemento portata

Selezionare un elemento di portata dall'elenco oppure
selezionare Personalizzato e immettere un nome
personalizzato nel campo Elemento portata
personalizzata.

Unità portata

Selezionare un'unità di portata dall'elenco oppure
selezionare Personalizzato e immettere un'unità
personalizzata nel campo Unità portata
personalizzata.

Tabella delle misurazioni
Le scelte effettuate riguardo alle proprietà di misura, comprese le proprietà
personalizzate, si rispecchiano nella tabella delle misurazioni.

Modello di contatore di impulsi KYZ personalizzato
Il modello di contatore di impulsi KYZ personalizzato presenta una chiusura con
contatto a vuoto che cambia stato ogni volta che il contatore avanza.
Com'X rileva il cambiamento di stato e il contatore aumenta del valore del peso
dell'impulso.
Ogni istanza di contatore di impulsi KYZ personalizzato deve essere connessa
direttamente agli ingressi digitali di Com'X.

Proprietà delle misurazioni
Il modello di contatore di impulsi KYZ personalizzato presenta le stesse Proprietà
misura e le stesse voci della Tabella delle misurazioni di un contatore di impulsi
personalizzato.
Le proprietà di misura comprendono:
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Campo

Descrizione

Elemento conteggio

Selezionare un elemento di misura dall'elenco oppure
selezionare Personalizzato e immettere un nome
personalizzato nel campo Elemento conteggio
personalizzato.

Unità conteggio

Selezionare un'unità di misura dall'elenco oppure selezionare
Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo
Unità conteggio personalizzato.

Peso impulso

Il contatore di impulsi aumenta di questo valore ogni volta che
riceve un impulso. L'elenco è limitato ai valori corrispondenti al
tipo di contatore selezionato.
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Campo

Descrizione

Valore max.

Indica quando il contatore dell'energia attiva torna a zero.

Elemento portata

Selezionare un elemento di portata dall'elenco oppure
selezionare Personalizzato e immettere un nome
personalizzato nel campo Elemento portata personalizzata.

Unità portata

Selezionare un'unità di portata dall'elenco oppure selezionare
Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo
Unità portata personalizzata.

Contatore indici
La figura seguente mostra la differenza tra un contatore di impulsi KYZ e un
contatore di impulsi standard (peso dell'impulso = 10):

Modello di contatore generale personalizzato
Il modello di contatore generale personalizzato è costituito da due uscite a impulsi
e quattro uscite a contatto.
È possibile creare un contatore generale personalizzato immettendo le
impostazioni personalizzate per le proprietà di misura seguenti di ciascuna delle
due uscite a impulsi:
•

Elemento conteggio

•

Unità conteggio

•

Elemento portata

•

Unità portata

Le proprietà del segnale delle quattro uscite a contatto presentano le stesse scelte
di configurazione del contatore generale standard Schneider Electric.

Creazione di un contatore generale personalizzato
È possibile creare un contatore generale personalizzato immettendo le
impostazioni personalizzate per le proprietà di misura selezionate di ciascuna
delle due uscite a impulsi:
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.
Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.
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3. Immettere le impostazioni seguenti:
Campo

Impostazione

Seleziona tipo di modello

Selezionare Contatore generale.

Crea modello

Selezionare la base per il nuovo modello
personalizzato:
•

Nuovo

•

Basato su un modello Schneider Electric

•

Basato su un modello personalizzato

<tipo modello base>

Se si basa il nuovo modello personalizzato su un
modello Schneider Electric esistente o un modello
personalizzato, selezionare il modello esistente sul
quale si basa il nuovo modello.

Nome modello

Immettere il nome del nuovo modello personalizzare
oppure accettare il nome predefinito Contatore
generale_Personalizzato.

Valore predefinito utenza

Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello
deve misurare.

Valore predefinito utilizzo

Selezionare un valore predefinito per la modalità di
utilizzo del nuovo modello.

4. Fare clic su Crea.
La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello
personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione
iniziale.
Proprietà del segnale e di misura del contatore generale
Il contatore generale personalizzato presenta impostazioni personalizzate per le
proprietà di misura di ognuna delle due uscite a impulsi, e le stesse proprietà del
segnale del contatore generale standard.
Ogni uscita a impulsi presenta le proprietà di misura seguenti:
Campo

Descrizione

Elemento conteggio

Selezionare un elemento di misura dall'elenco oppure
selezionare Personalizzato e immettere un nome
personalizzato nel campo Elemento conteggio
personalizzato.

Unità conteggio

Selezionare un'unità di misura dall'elenco oppure selezionare
Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo
Unità conteggio personalizzato.

Peso impulso

Il contatore di impulsi aumenta di questo valore ogni volta che
riceve un impulso. L'elenco è limitato ai valori corrispondenti al
tipo di contatore selezionato.

Valore max.

Indica quando il contatore dell'energia attiva torna a zero.

Elemento portata

Selezionare un elemento di portata dall'elenco oppure
selezionare Personalizzato e immettere un nome
personalizzato nel campo Elemento portata personalizzata.

Unità portata

Selezionare un'unità di portata dall'elenco oppure selezionare
Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo
Unità portata personalizzata.

Ogni uscita a contatto presenta le proprietà di segnale seguenti:
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Campo

Descrizione

Elemento segnale

Immettere il nome di questo segnale oppure accettare il nome
predefinito Status Output n, dove n rappresenta il numero del
segnale (1 - 4).

Valore per 0

Immettere lo stato associato con un valore pari a 0. Lo stato
predefinito è OFF.

Valore per 1

Immettere lo stato associato con un valore pari a 1. Lo stato
predefinito è ON.

Tabella delle misurazioni
Le scelte effettuate riguardo alle proprietà di misura e del segnale, comprese le
proprietà personalizzate per le uscite a impulsi, sono riportate nella tabella delle
misurazioni.

Contatore generale personalizzato
Dopo avere creato un modello di contatore generale personalizzato nella Libreria
personalizzata, è possibile aggiungere istanze di quel contatore generale
personalizzato in Impostazioni dispositivo.
Quando si aggiunge un contatore generale personalizzato, le due uscite a impulsi
vengono automaticamente connesse al dispositivo upstream. È possibile
connettere le quattro uscite a contatto come in Connessione di un contatore
generale standard.

Collegamento di un contatore generale standard (contatore generale)
È possibile collegare le uscite a contatto dal menu comprimibile delle proprietà del
contatore generale standard.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Selezionare il contatore generale nella struttura ad albero dei dispositivi.
3. Selezionare Uscita a impulsi 1 nel menu comprimibile Proprietà.
4. Selezionare il numero di uscite digitali nell'elenco a discesa.
5. Ripetere i punti 3 e 4 per le proprietà Uscita a impulsi 2.
6. Fare clic su Salva modifiche.

Collegamento di un contatore generale standard (dispositivo upstream)
È possibile collegare le uscite a contatto dall'area delle proprietà del dispositivo
upstream.
1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
2. Selezionare il dispositivo upstream nella struttura ad albero dei dispositivi.
3. Fare clic sul menu comprimibile Ingressi digitali e analogici.
4. Selezionare il nome del contatore generale nell'elenco a discesa
Dispositivo.
5. Selezionare l'uscita a contatto da connettere nell'elenco a discesa
Connettore.
6. Fare clic su Salva modifiche.
La struttura ad albero dei dispositivi mostra che il contatore generale
standard è connesso a un ingresso digitale aggiuntivo.

90

7IT02–0408–00

Libreria personalizzata di Com’X 200

Com’X 200 Energy Server

Contattore personalizzato o relè impulsi
La connessione di un contattore o di un relè impulsi a un ingresso digitale
consente di monitorare l'uscita di stato. Il contatore è in funzione quando il
contatto è chiuso.

Creazione di un contattore personalizzato o relè impulsi
È possibile creare un nuovo modello contatore di impulsi generico personalizzato.
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.
Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.
3. Immettere le impostazioni seguenti:
Campo

Impostazione

Seleziona tipo di modello

Selezionare Contattore o Relè a impulsi.

Crea modello

Selezionare la base per il nuovo modello
personalizzato:
•

Nuovo

•

Basato su un modello personalizzato

<tipo modello base>

Se si basa il nuovo modello personalizzato su un
modello personalizzato esistente, selezionare il
modello esistente sul quale si basa il nuovo modello.

Nome modello

Immettere il nome del nuovo modello personalizzato
oppure accettare il nome predefinito Contattore_
Personalizzato o Relè a impulsi
personalizzato.

Valore predefinito utenza

Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello
deve misurare.

Valore predefinito utilizzo

Selezionare un valore predefinito per la modalità di
utilizzo del nuovo modello.

4. Fare clic su Crea.
La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello
personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione
iniziale.
5. Configurare le proprietà delle misurazioni di un contattore o di un relè impulsi:
Proprietà delle misurazioni
Campo

Descrizione

Elemento segnale

Immettere l'elemento monitorato oppure accettare
l'uscita di stato predefinita.

Valore per 0

Immettere lo stato rappresentato da un valore pari a 0,
oppure accettare lo stato predefinito OFF.

Valore per 1

Immettere lo stato rappresentato da un valore pari a 1,
oppure accettare lo stato predefinito ON.

Per impostazione predefinita, le misurazioni vengono registrate e pubblicate sulla
piattaforma ospitata.

Modello di sensore analogico personalizzato
Ciascun modello di sensore analogico personalizzato monitora un punto unico.
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Com'X è dotato di due modelli di sensore analogico:
•

4 - 20 mA

•

0 - 10 V

È possibile creare un modello di sensore analogico personalizzato immettendo le
impostazioni personalizzate per le proprietà seguenti:
•

Elemento conteggio

•

Unità conteggio

Creazione di un sensore analogico personalizzato
È possibile creare un modello di sensore analogico personalizzato immettendo le
impostazioni personalizzate.
1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.
Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.
3. Immettere le impostazioni dei modelli personalizzati:
Campo

Impostazione

Seleziona tipo di modello

Selezionare Sensore 4 - 20 mA oppure Sensore 0 10 V.

Crea modello

Selezionare la base per il nuovo modello
personalizzato:
•

Nuovo

Tipo

Immettere il nome del nuovo modello personalizzato
oppure accettare il nome predefinito, Sensore 420mA_Personalizzato oppure Sensore 0-10V_
Personalizzato, a seconda del tipo di modello
selezionato.

Valore predefinito utenza

Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello
deve misurare.

Valore predefinito utilizzo

Selezionare un valore predefinito per la modalità di
utilizzo del nuovo modello.

4. Fare clic su Crea.
La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello
personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione
iniziale.
5. Configurare le proprietà del sensore.
Ogni uscita a impulsi presenta le proprietà di misura seguenti:
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Campo

Descrizione

Elemento

Selezionare un elemento di monitoraggio dall'elenco
oppure selezionare Personalizzato e immettere un
nome personalizzato nel campo Elemento
personalizzato.

Unità

Selezionare un'unità di monitoraggio dall'elenco
oppure selezionare Personalizzato e immettere
un'unità personalizzata nel campo Unità
personalizzata.

LowerBound

Valore mappato come valore monitorato minimo.

UpperBound

Valore mappato come valore monitorato massimo.
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Tabella delle misurazioni
Le scelte effettuate riguardo alle proprietà di monitoraggio, comprese le proprietà
personalizzate, si rispecchiano nella tabella delle misurazioni.
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Panoramica della diagnostica
La diagnostica fornisce dati statistici su Com'X e sui dispositivi collegati.
Consente inoltre di eseguire letture manuali del registro e controllare lo stato della
comunicazione dei dispositivi connessi.

Statistiche
Le Statistiche mostrano le letture accumulate dall'ultimo reset di Com'X.
In caso di mancanza di alimentazione a Com'X oppure se il dispositivo viene
resettato a causa di una modifica della configurazione o di un altro evento, tutti i
valori vengono azzerati.

Visualizzazione delle statistiche
È possibile visualizzare le statistiche di rete o Modbus.
1. Fare clic su Diagnostica.
2. Fare clic su una delle categorie seguenti:Rete o Modbus.
3. Fare clic sul menu espandibile per il gruppo di statistiche che si desidera
visualizzare.
4. Fare clic su Aggiorna se si desidera aggiornare i dati.
NOTA: le statistiche di rete sono aggiornate ogni 10 secondi circa.

Reset delle statistiche
È possibile resettare una categoria di statistiche.
1. Fare clic su Diagnostica.
2. Fare clic su una delle categorie seguenti: Rete o Modbus.
3. Fare clic su Ripristina, quindi su Sì per confermare il reset.
I parametri in tutti i menu espandibili vengono resettati.

Statistiche Modbus
Sono disponibili le statistiche Modbus relative al dispositivo.
Parametro

Descrizione

RS-485
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Messaggi ricevuti

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio
ricevuto.

Messaggi trasmessi

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio
inviato.

Timeout messaggi

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio di
richiesta inviato senza ricevere un messaggio di risposta
corrispondente entro il tempo consentito. I timeout sono
generalmente il risultato di errori di configurazione o di un
dispositivo che non risponde.

Errori CRC

Contatore che incrementa il conteggio a ogni frame ricevuto con
una checksum/CRC non corrispondente a quello che viene
calcolato.
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Parametro

Descrizione

Errori di protocollo

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio
ricevuto specificato in modo non valido.

Eccezioni ricevute

Contatore che incrementa il conteggio a ogni eccezione
ricevuta.

Dettagli dispositivo

Tabella dettagliata che fornisce statistiche per ogni dispositivo.
Fare clic sul link per aprire la tabella in una nuova finestra.

Server TCP/IP
Messaggi ricevuti

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio
ricevuto.

Messaggi trasmessi

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio
inviato.

Errori di protocollo

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio
ricevuto specificato in modo non valido.

Connessioni attive

Valore di uno stato che rappresenta il numero di connessioni
(interne ed esterne) attive al momento dell'aggiornamento della
pagina di diagnostica. Fare clic sul link per aprire una finestra di
dialogo contenente un elenco di tutte le connessioni client
esterne attive.

Connessioni cumulate

Contatore che incrementa a ogni connessione (interna ed
esterna) a Com'X.

Connessioni massime

Valore di uno stato che rappresenta il numero massimo di
connessioni effettuate a partire dall'accensione.

Client TCP/IP
Messaggi ricevuti

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio
ricevuto.

Messaggi trasmessi

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio
inviato.

Timeout messaggi

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio di
richiesta inviato senza ricevere un messaggio di risposta
corrispondente entro il tempo consentito. I timeout sono
generalmente il risultato di errori di configurazione o di un
dispositivo che non risponde.

Timeout connessione

Contatore che incrementa il conteggio a ogni timeout del
dispositivo per una richiesta di connessione.

Errori di protocollo

Contatore che incrementa il conteggio a ogni messaggio
ricevuto specificato in modo non valido.

Eccezioni ricevute

Contatore che incrementa il conteggio a ogni eccezione
ricevuta.

Dettagli dispositivo

Tabella dettagliata che fornisce statistiche per ogni dispositivo.
Fare clic sul link per aprire la tabella in una nuova finestra.

Statistiche di rete
Il dispositivo fornisce le statistiche di rete.
Parametro

Descrizione

Ethernet
Velocità

Stringa di stato che rappresenta l'impostazione della velocità
utilizzata per comunicare con il partner di collegamento.
Opzioni: 10 Mbps o 100 Mbps

Duplex

Stringa di stato che rappresenta l'impostazione duplex.
Opzioni: Full-Duplex o Half-Duplex
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Collisioni

Contatore che incrementa il conteggio a ogni frame ritrasmesso
a causa del rilevamento delle collisioni.

Errori CRC

Contatore che incrementa il conteggio a ogni frame ricevuto con
una checksum/CRC non corrispondente a quello che viene
calcolato.

95

Com’X 200 Energy Server

96

Diagnostica di Com’X 200
Parametro

Descrizione

Errori frame

Contatore che incrementa il conteggio a ogni rilevamento di un
errore del frame di ricezione.

Pacchetti ricevuti correttamente

Contatore che incrementa il conteggio a ogni pacchetto ricevuto
correttamente.

Ricezione pacchetti non
elaborata

Contatore che incrementa il conteggio a ogni mancata
elaborazione di un pacchetto di ricezione.

Errori di ricezione

Contatore che incrementa il conteggio a ogni pacchetto ricevuto
con un errore di ricezione.

Pacchetti trasmessi
correttamente

Contatore che incrementa il conteggio a ogni pacchetto
trasmesso correttamente.

Trasmissione pacchetti non
elaborata

Contatore che incrementa il conteggio a ogni mancata
elaborazione di un pacchetto di trasmissione.

Errori di trasmissione

Contatore che incrementa il conteggio a ogni errore di
trasmissione del pacchetto di trasmissione.
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Registri
La sottoscheda Registri visualizza l'elenco degli eventi registrati con l'ora e la data
registrate e una breve descrizione dell'evento.
Com'X visualizza i registri per almeno 10 minuti prima dell'interruzione o
dell'arresto della potenza.
Schneider Electric consiglia di controllare i registri periodicamente per verificare
che non vi sia un numero eccessivo di accessi rifiutati, aggiornamenti del firmware
inaspettati oppure ripristini del backup non pianificati. Potrebbero denotare segni
di attacchi fraudolenti. Qualora si verifichino, contattare l'assistenza tecnica
Schneider Electric locale.

Download di registri
Info sulla diagnostica consente di scaricare i registri di Com'X.
Il file scaricato non viene letto dai software comuni. Questo file è utile solo per
l'assistenza tecnica Schneider Electric.

Eventi registrati
Eventi storici dispositivi.
Gli eventi registrati sono i seguenti:
Grandezza

Evento

Risorsa

Modifica la configurazione di:

Distribuzione

•

dispositivi

•

pubblicazione

Fasi e stato della pubblicazione (non riuscita o riuscita)
Attivazione/disattivazione della pubblicazione periodica

Registrazione

Attivazione/disattivazione della registrazione dei dati

Sicurezza

Accesso non riuscito

Allarme

Livello del segnale GPRS/3G basso
Errore rilevato durante l'accesso
Il dispositivo non comunica
Utilizzo eccessivo di CPU e RAM
Interruzioni della comunicazione con i dispositivi di misurazione

Sistema

Modifica dell'impostazione dell'ora
Aggiornamento e stato del firmware
Tempo di avvio

Impostazioni del sistema
Le impostazioni del sistema consentono di salvare e ripristinare una
configurazione, aggiornare il firmware di Com'X e abilitare l'accesso remoto per
l'assistenza.
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Salvataggio della configurazione
L'intera configurazione di Com'X può essere salvata in un file da ripristinare sullo
stesso Com'X.
Salvare una configurazione di backup prima e dopo ogni aggiornamento del
firmware.
I file di backup contengono informazioni sensibili (come le password di rete).

AVVISO
PERICOLO DI ACCESSO NON AUTORIZZATO
Non comunicare un file di backup a personale non autorizzato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
Il file è in formato Nome Com'X_Versione firmware_AAAAMMGG-HHMM.zip. Ad
esempio, MyComXEnergyServer_V1.0_20130110_1020.zip indica che il file è
stato generato da:
•

un Com'X dal nome MyComXEnergyServer

•

in funzione sul firmware versione 1.0

•

il 10 gennaio 2013 alle 10:20 .

La configurazione può essere salvata solo al termine della configurazione iniziale
o dell'aggiornamento.

Argomenti correlati
•

Upgrade del firmware

Salvataggio della configurazione in locale
La configurazione può essere salvata in locale.
1. Fare clic su Manutenzione > Impostazioni del sistema.
2. Fare clic su Salva configurazione nel menu espandibile Gestione della
configurazione.
A seconda del browser Web utilizzato, viene visualizzata una finestra di
dialogo per aprire, salvare o annullare il file di configurazione.
3. Selezionare l'opzione per salvare il file nella finestra di dialogo.
Vengono visualizzate la data e l'ora dell'ultimo backup della configurazione
con il pulsante Salva configurazione.
4. Nel campo Scegli file, selezionare il percorso sul computer dove salvare il
file e la configurazione.
Salvataggio della configurazione per la duplicazione su un altro Com'X
È possibile duplicare la configurazione di Com'X in modo che possa essere
applicata a un altro Com'X.
Quando si esegue il backup di un file di configurazione esistente per la
duplicazione su un altro dispositivo, il file di backup contiene la configurazione
originale, a eccezione delle impostazioni seguenti:
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•

Il campo Nome del dispositivo è impostato su Com’X 200_xxyyzz, dove
xxyyzz indica gli ultimi tre ottetti esadecimali dell'indirizzo MAC del
dispositivo.

•

Il campo Nome sito viene lasciato vuoto (viene creato un nuovo Energy
OperationID sito ).
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NOTA: non seguire questa procedura con un backup da un alloggiamento
connesso a DSP.
1. Fare clic su Manutenzione > Impostazioni del sistema.
2. Fare clic su Backup per duplicazione nel menu espandibile Gestione della
configurazione.
Il file della duplicazione viene archiviato sul PC locale nel percorso predefinito
per il download del browser Internet.
Salvataggio della configurazione mediante la porta USB
È possibile salvare la configurazione di Com'X in un file su una chiave USB.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e attenersi alle
norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

1. Inserire una chiave USB nella porta USB sul pannello anteriore di Com'X.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Backup

per almeno tre secondi.

Durante il backup il LED dell'USB si comporta come segue:
•

Se non vengono rilevati errori durante il backup, il LED dell'USB emette
una luce verde lampeggiante per 500 ms, quindi si spegne per 500 ms.

•

Se viene rilevato un errore, il LED USB emette una luce verde
lampeggiante per 250 ms, quindi si spegne per 250 ms per un totale di
tre secondi.

3. Se non vengono rilevati errori durante il backup, il backup termina quando il
LED smette di lampeggiare.
Ora è possibile rimuovere la chiave USB dal pannello anteriore di Com'X.

Ripristino della configurazione
La configurazione può essere ripristinata in vari modi.
Il ripristino della configurazione può essere eseguito nei modi seguenti:
•

mediante un file locale

•

con una chiave USB.

Ripristino della configurazione con un file locale
Quando si ripristina la configurazione con un file locale, la password corrente
rimane invariata.
Non ripristinare un backup effettuato senza una connessione a Digital Service
Platform un alloggiamento dopo avere stabilito una connessione a DSP.
Seguire questa procedura per ripristinare la configurazione sullo stesso Com'X:
1. Fare clic su Manutenzione > Impostazioni del sistema.
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2. Fare clic nel menu espandibile Gestione della configurazione.
3. Nel campo File, selezionare il file da caricare per ripristinare la
configurazione.
4. Fare clic su Apri per visualizzare il file selezionato.
5. Fare clic su Applica configurazione.
6. Attendere il riavvio di Com'X.
Il LED di alimentazione emette una luce verde al termine del riavvio.
7. Accedere a Com'X.
8. Controllare la configurazione nelle schede delle impostazioni e riavviare la
pubblicazione dalla scheda Messa in servizio.

Argomenti correlati
•

Salvataggio della configurazione

Ripristino della configurazione con una chiave USB
È possibile ripristinare un file di configurazione salvato in locale sullo stesso
Com'X mediante una chiave USB.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi
alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

1. Copiare il file di configurazione salvato in una cartella chiamata
"Ripristina" alla radice della chiave USB.
2. Spegnere Com'X, quindi collegare la chiave USB alla porta USB sul pannello
anteriore di Com'X.
3. Accendere Com'X e attendere il riavvio.
Quando il LED di alimentazione emette una luce verde, il riavvio è terminato.
4. Accedere a Com'X.
5. Controllare la configurazione nelle schede delle impostazioni e riavviare la
pubblicazione dalla scheda Messa in servizio.

Argomenti correlati
•

Salvataggio della configurazione

Caricamento di un file di configurazione duplicata da un altro Com'X
È possibile salvare un file di configurazione da un Com'X per caricarlo su un altro
Com'X.
Un file di configurazione duplicata può essere caricato in vari modi:
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•

con un file locale

•

con una chiave USB
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Non è possibile caricare il file di configurazione da un altro Com'X da remoto
mediante DSP.
Caricamento di una configurazione duplicata con un file locale
Dopo aver salvato la configurazione per la duplicazione su un Com'X, è possibile
caricare un file di configurazione duplicata in un altro Com'X:
1. Fare clic sulla scheda principale Manutenzione.
2. Fare clic sulla sottoscheda Impostazioni di sistema.
3. Fare clic su Sfoglia nel menu espandibile Gestione della configurazione.
4. Selezionare il file di configurazione salvato in locale.
5. Fare clic su Apri per visualizzare il file selezionato.
6. Fare clic su Applica configurazione.
7. Attendere il riavvio di Com'X.
Il LED di alimentazione emette una luce verde al termine del riavvio.
8. Ricollegarsi a Com'X.
9. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni sito > Informazioni sito.
10. Immettere il nuovo nome della posizione del sito, quindi fare clic su Salva
modifiche per salvare le modifiche.
NOTA: Il nome della posizione del sito potrebbe non comprendere uno
dei caratteri seguenti '/:*?<>| o spazio.
11. Fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivo.
12. Selezionare Com'X nella struttura ad albero dei dispositivi.
13. Immettere il nome di Com'X nel menu comprimibile Proprietà generali.
14. Fare clic su Salva modifiche per salvare le modifiche.
15. Fare clic sulla scheda Tabella delle misurazioni per verificare che la
connessione, l'impostazione e il funzionamento del nuovo sito siano corretti.
16. Selezionare la scheda Messa in servizio per attivare la registrazione e la
pubblicazione in base alla piattaforma di destinazione.

Argomenti correlati
•

Caricamento di una configurazione duplicata con una chiave USB

•

Salvataggio della configurazione per la duplicazione su un altro Com'X

•

Messa in servizio di Com’X 200

Caricamento di una configurazione duplicata con una chiave USB
È possibile caricare un file di configurazione duplicata da un altro Com'X con una
chiave USB.
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PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi
alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

1. Copiare il file di configurazione duplicata in una cartella denominata
"Ripristina" alla radice della chiave USB.
2. Spegnere Com'X, quindi collegare la chiave USB alla porta USB sul pannello
anteriore di Com'X.
3. Accendere Com'X e attendere il riavvio.
Quando il LED di alimentazione emette una luce verde, il riavvio è terminato.
4. Ricollegarsi a Com'X.
5. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni sito > Informazioni sito.
6. Immettere il nuovo nome della posizione del sito, quindi fare clic su Salva
modifiche per salvare le modifiche.
NOTA: Il nome della posizione del sito potrebbe non comprendere uno
dei caratteri seguenti '/:*?<>| o spazio.
7. Fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivo.
8. Selezionare Com'X nella struttura ad albero dei dispositivi.
9. Immettere il nome di Com'X nel menu comprimibile Proprietà generali.
10. Fare clic su Salva modifiche per salvare le modifiche.
11. Fare clic sulla scheda Tabella delle misurazioni per verificare che la
connessione, l'impostazione e il funzionamento del nuovo sito siano corretti.
12. Selezionare la scheda Messa in servizio per attivare la registrazione e la
pubblicazione in base alla piattaforma di destinazione.

Argomenti correlati
•

Caricamento di una configurazione duplicata con un file locale

•

Salvataggio della configurazione per la duplicazione su un altro Com'X

Upgrade del firmware
Com'X può essere aggiornato mediante il firmware protetto della pagina Web o la
porta USB sul pannello anteriore di Com'X.
Per gli ultimi aggiornamenti del firmware, controllare il sito
www.schneider-electric.com alla pagina di Com'X oppure contattare il proprio
rappresentante vendite di zona.
Gli upgrade del firmware hanno esito positivo solo se la data e l'ora di Com'X sono
configurate correttamente.
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Prima di iniziare
•

Salvare una configurazione di backup prima e dopo ogni aggiornamento del
firmware.

•

Caricare manualmente i dati registrati in Messa in servizio > Pubblicazione
> Pubblicazione manuale.

Argomenti correlati
•

Salvataggio della configurazione

•

Configurazione di data e ora

Aggiornamento del firmware mediante la pagina Web
È possibile aggiornare il firmware mediante l'interfaccia Web:
1. Salvare il file del firmware sul laptop.
2. Fare clic su Manutenzione > Impostazioni del sistema.
3. Fare clic su File nel menu espandibile Aggiornamento del firmware, quindi
selezionare il file del firmware.
4. Fare clic su Apri.
Il file selezionato viene visualizzato nel campo accanto al pulsante Sfoglia.
5. Fare clic su Aggiorna firmware.
Durante l'aggiornamento viene visualizzato il messaggio "Applicazione non
raggiungibile".
6. Attendere il riavvio di Com'X.
Il LED di alimentazione emette una luce verde al termine del riavvio.
7. Accedere a Com'X.
8. Controllare che il nuovo firmware sia stato installato nella pagina
Informazioni.

Upgrade del firmware mediante la porta USB
È possibile eseguire l'upgrade del firmware mediante la porta USB.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi
alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

1. Salvare il file del firmware nella radice della chiave USB.
2. Rinominare il file con upgrade.sp1.
3. Verificare che non vi sia alcun file nella radice della chiave USB con nome
identico al numero seriale di Com'X.
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4. Spegnere Com'X.
5. Inserire la chiave USB nella porta USB sul pannello anteriore.
6. Accendere Com'X.
7. Attendere il riavvio di Com'X.
Il LED di alimentazione emette una luce verde al termine del riavvio.
8. Connettersi a Com'X con un PC e fare clic sul link Informazioni per
controllare che il nuovo firmware sia stato installato.

Upgrade del firmware mediante DSP
L'upgrade del firmware mediante DSP è gestito dall'assistenza tecnica Schneider
Electric.
Al termine della procedura di upgrade del firmware, Com'X si riavvia. La
registrazione e la pubblicazione si riavviano automaticamente.
NOTA: Si sconsiglia di eseguire il primo upgrade del firmware di Com'X
mediante DSP utilizzando una connessione GPRS. Poiché la velocità della
connessione GPRS è di soli 20 kb/s, l'upgrade del firmware potrebbe durare
diverse ore.

Abilitazione dell'accesso remoto
L'accesso remoto consente all'assistenza Schneider Electric di connettersi in
remoto a Com'X per verificare le impostazioni e risolvere i problemi senza recarsi
presso il sito del cliente.
Schneider Electric non tenta di effettuare connessioni, a meno che non sia
necessario. Se è necessario un proxy, esso deve essere configurato.
Se attivato, l'accesso remoto è utilizzato per creare una connessione tra i servizi
remoti di Com'X e Schneider Electric.
Per attivare l'accesso remoto:
1. Fare clic su Manutenzione > Impostazioni del sistema.
2. Selezionare Applicazioni, quindi attivare il pulsante Controllo remoto solo
se richiesto dal team di assistenza Schneider Electric. Altrimenti, lasciare
disattivato il pulsante Controllo remoto (impostazione predefinita).
Il pulsante di accesso remoto viene disattivato dopo tre ore dall'attivazione. In
alternativa, è possibile disattivare l'accesso remoto seguendo i punti precedenti.

Riavvio di Com'X dall'interfaccia Web
Utilizzare la funzione Riavvio Com'X per riavviare manualmente Com'X.
1. Fare clic su Manutenzione > Impostazioni del sistema.
2. In Riavvio Com'X, fare clic su Riavvio, quindi su Sì per confermare.
Il riavvio inizia.
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Sostituzione prodotto
Per ripristinare la configurazione di Com'X mediante un file locale, sostituire il
vecchio Com'X con uno nuovo e utilizzare uno dei metodi per il ripristino della
configurazione.

Argomenti correlati
•

Ripristino della configurazione

Reset della password in locale
In caso di smarrimento della password, è possibile resettare la password
predefinita dell'amministratore.
Il reset della password non modifica altre impostazioni e dati di configurazione.
Il server Web è uno strumento per la lettura e scrittura di dati. Controlla lo stato del
sistema, con accesso completo a tutti i dati contenuti nella propria applicazione.
Viene chiesto di modificare la password al primo accesso per evitare l'accesso
non autorizzato all'applicazione.
non condividere né comunicare una password sicura a personale non autorizzato.
La password non deve contenere informazioni personali oppure ovvie.
La nuova password deve contenere:
•

8 caratteri

•

1 lettera maiuscola

•

1 cifra numerica

•

1 carattere speciale
NOTA: La funzione di ripristino della password deve essere abilitata. Vedere
Impostazioni > Sicurezza > Gestione firewall > Consenti ripristino admin
predefinito per controllare lo stato della funzione di ripristino della password.

1. Premere il pulsante Backup
sul pannello anteriore di Com'X e tenerlo
premuto per almeno 10 s finché il LED di alimentazione non lampeggia in
verde per tre volte.
2. Rilasciare il pulsante.
3. Per accedere alle pagine Web di configurazione di Com'X, utilizzare queste
impostazioni:
•

Nome utente: admin

•

Password: admin

Argomenti correlati
•

Disattivazione del pulsante di ripristino della password

Ripristino delle impostazioni predefinite
Quando si esegue la procedura seguente, tutti i dati e i registri salvati vengono
cancellati.
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AVVISO
PERICOLO DI CONFLITTO DI INDIRIZZI IP
Scollegare Com'X da qualsiasi rete Ethernet prima di riportare le impostazioni
IP ai valori predefiniti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le
comunicazioni.
Se si utilizza un servizio Schneider Electric tramite DSP, contattare l'assistenza
Schneider Electric prima di ripristinare le impostazioni originali. Altrimenti,
contattare l'assistenza DSP per ricollegarsi al servizio sottoscritto: dspsupport@schneider-electric.com.
Per resettare completamente il server di energia, seguire questa procedura per
riportare tutte le impostazioni di configurazione ai valori predefiniti:
1. Spegnere Com'X e attendere che il LED di alimentazione si spenga.
2. Premere contemporaneamente il pulsante Backup
e il pulsante Wi-Fi
sul pannello anteriore di Com'X e accendere Com'X.
Tenere premuti i pulsanti per almeno 10 s finché il LED di alimentazione
lampeggia per tre volte.
3. Rilasciare i pulsanti.
Com'X si riavvia.
4. Attendere il riavvio completo di Com'X.
Il LED di alimentazione è:
•

arancione quando Com'X si avvia;

•

verde quando Com'X è stato riportato alle impostazioni predefinite ed è
pronto per essere configurato.

5. Seguire le istruzioni descritte in Accesso all'interfaccia utente per accedere
alle pagine web di Com'X.

Argomenti correlati
•
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Risoluzione dei problemi di Com’X 200
Risoluzione dei problemi del dispositivo di misurazione
Il presente manuale contiene alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi
dei dispositivi di misurazione.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi
alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

Risoluzione dei problemi degli ingressi digitali
La tabella descrive come risolvere i problemi degli ingressi digitali.
Problema

Possibile soluzione

Nessun impulso ricevuto. Il
LED dell'ingresso digitale
non lampeggia.

Ponticellare i terminali dell'ingresso tra il terminale e l'alimentatore
12 V con un pezzetto di cavo per confermare che il LED funzioni. Se
il LED dell'ingresso lampeggia quando si ponticellano i terminali
dell'ingresso, probabilmente il problema è legato al contatore e/o al
cablaggio del contatore.
Controllare che il contatore dell'uscita a impulsi sia collegato a un
terminale dell'ingresso digitale e all'alimentatore 12 V.
Per gli schemi di collegamento consultare la Guida di installazione.
Controllare che il dispositivo dell'uscita a impulsi funzioni.

Nessun impulso ricevuto. Il
LED dell'ingresso digitale
lampeggia.

Controllare il numero dell'ingresso digitale al quale è collegato il
contatore.

Risoluzione dei problemi degli ingressi analogici
La tabella descrive come risolvere i problemi degli ingressi analogici.
Problema

Possibile soluzione

Impossibile leggere i valori
analogici.

Controllare che il sensore dell'uscita analogica sia collegato ai
terminali corretti.
Per gli schemi di collegamento consultare la Guida di installazione.
Nella pagina Web di configurazione, controllare che il numero
dell'ingresso analogico sia impostato sul tipo di sensore corretto:
RTD, 0–10 V o 4–20 mA.

Errori di registrazione possibili
La tabella contiene gli errori di registrazione possibili per lo storico dei dati.
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Codice errore

Definizione

Risultato

19

Errore di comunicazione (ad esempio;
CRC, protocollo o eccezione).

La registrazione rimane abilitata a
meno che non manchi l'ultimo
intervallo.

25

Il timeout si è verificato quando una
richiesta è stata inviata senza
ricevere una corrispondente risposta
entro il tempo consentito.

La registrazione rimane abilitata a
meno che non manchi l'ultimo
intervallo.

Risoluzione dei problemi dei dispositivi Modbus
Il presente manuale contiene alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi
dei dispositivi Modbus.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi
alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.
La tabella descrive come risolvere i problemi dei dispositivi Modbus.
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Problema
Impossibile rilevare i
dispositivi Modbus sulla
linea seriale di Com'X.

Possibile soluzione
1. Fare clic sulla scheda principale Tabella delle misurazioni di
Com'X.
2. Se il LED di comunicazione Rx del dispositivo non lampeggia,
controllare che i cavi siano integri.
3. Se il LED di comunicazione Rx del dispositivo lampeggia, ma il
LED di comunicazione Tx non lampeggia:

Alcuni dispositivi Modbus
non sono presenti sulla
linea seriale di Com'X.

•

Controllare che le impostazioni del dispositivo
corrispondano alle impostazioni seriali Modbus di Com'X
(Velocità di trasmissione, Parità e Numero di bit di
stop).

•

Controllare che Polarizzazione linea seriale sia
impostato su Sì.

•

Controllare che Polarizzazione linea seriale non sia
attivato su un altro dispositivo slave Modbus sulla stessa
linea seriale.

Controllare gli indirizzi Modbus dei dispositivi mancanti.
Controllare che i due dispositivi non presentino lo stesso ID slave.
Controllare che le impostazioni dei dispositivi mancanti
corrispondano alle impostazioni seriali Modbus di Com'X (Velocità
di trasmissione, Parità e Numero di bit di stop).
Controllare che le connessioni del cablaggio dei dispositivi mancanti
siano corrette.
Controllare che l'intervallo di rilevamento sia sufficientemente ampio.
L'intervallo delle impostazioni predefinite va da 1 a 10.
Controllare che il cablaggio dei dispositivi mancanti sia corretto.

Impossibile rilevare i
dispositivi Modbus
downstream di un gateway.

Utilizzare la funzione Diagnostica/Lettura registri dispositivo di EGX
per stabilire se il problema risiede tra il dispositivo Modbus e EGX o
tra Com'X e EGX.
Se il problema risiede tra
•

Com'X e EGX, verificare l'indirizzo IP del gateway.

•

EGX e il dispositivo Modbus, controllare che le impostazioni del
dispositivo Modbus corrispondano all'impostazione della porta
seriale dell'EGX (Velocità di trasmissione, Parità e Numero
di bit di stop).

La combinazione (Parità = nessuno e Numero di bit di stop = 1)
delle impostazioni della porta non è supportata dall'EGX. Cambiare
combinazione.

Risoluzione dei problemi della rete
Il presente manuale contiene alcuni suggerimento per la risoluzione dei problemi
della rete.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi
alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli
standard locali applicabili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

Risoluzione dei problemi Ethernet
La tabella descrive come risolvere i problemi Ethernet.
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Problema

Possibile soluzione

I LED Ethernet non
lampeggiano.

Controllare che i cavi LAN Ethernet non siano scollegati.

Impossibile accedere ai
dispositivi Modbus
downstream da un gateway
seriale Modbus TCP/
Modbus.

Controllare l'indirizzo IP del gateway. Se i dati vengono esportati
tramite GPRS/3G, controllare che il gateway si trovi sulla stessa
sottorete Ethernet di Com'X.

Risoluzione dei problemi GPRS/3G
La tabella descrive come risolvere i problemi GPRS o 3G.
Problema

Possibile soluzione

Modem non rilevato. Il LED
del modem non lampeggia.

Spegnere Com'X. Reinserire il modem e accendere Com'X.

Impossibile connettere il
modem alla rete.

Controllare che le impostazioni quali APN siano corrette.

Il LED GPRS sul pannello
anteriore si accende e si
spegne periodicamente.

Controllare che le impostazioni del protocollo in Impostazioni
generali > Pubblicazionesiano corrette.

Risoluzione dei problemi Wi-Fi
La tabella descrive come risolvere i problemi Wi-Fi.
Problema

Possibile soluzione

La chiave USB Wi-Fi non
viene rilevata. Il LED della
chiave USB non lampeggia.

Spegnere Com'X. Reinserire la chiave USB Wi-Fi e accendere
Com'X.

Impossibile connettere la
chiave USB Wi-Fi alla rete.

Controllare che le impostazioni quali il nome SSID e la chiave WPA2
siano corrette.

Risoluzione dei problemi Com'X
Accesso a Com'X
Problema

Possibile soluzione

Impossibile accedere
mediante la LAN del
cliente.

Accedere a Com'X. Controllare l'indirizzo IP.

Password persa

Seguire la procedura per il ripristino della password.

Problema

Possibile soluzione

Le pagine Web non
vengono visualizzate
correttamente.

Controllare la risoluzione dello schermo del laptop. La risoluzione
deve essere impostata almeno su 1280x1024.

Pagine Web

In Internet Explorer, controllare che la casella Visualizza siti
Intranet in Visualizzazione Compatibilità sia disattivata,
selezionando Impostazioni Visualizzazione Compatibilità nella
scheda Strumenti di Internet Explorer.
Cancellare la cronologia delle esplorazioni.
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Selezione di Digital Service Platform
Problema

Domande da porre

Possibile soluzione

Problema di autenticazione

Com'X era collegato a DSP
prima del problema?

In caso di risposta affermativa,
ripristinare la configurazione su
Com'X.

È un Com'X duplicato o è stato
eseguito un ripristino alle
impostazioni di fabbrica di
Com'X?

In caso di risposta affermativa,
contattare Schneider Electric
Services.

Impossibile connettersi a
Digital Service Platform
dopo aver configurato il
proxy.

N/D

Disattivare e abilitare Schneider
Electric Services.

Impossibile configurare
data/ora su Com’X.

Com'X è connesso a Digital
Service Platform?

In caso di risposta affermativa,
attendere la sincronizzazione e
la visualizzazione di data e ora.

Problema

Possibile soluzione

Pubblicazione dati

Pubblicazione nella
piattaforma non riuscita.

•

Controllare il nome utente e la password della piattaforma.

•

Verificare la data e l'ora di Com'X.

Pubblicazione nella
piattaforma non riuscita con
Ethernet o Wi-Fi.

Controllare se un proxy è presente sulla rete.

Com'X si connette al server
FTP ma non riesce a fornire
il file di dati.

Controllare che l'account FTP disponga del diritto di rinominare un
file sul server FTP.

Aggiornamento del firmware
Problema

Possibile soluzione

L'aggiornamento del
firmware non viene
eseguito se gestito
mediante la chiave USB
inserita sul pannello
anteriore.

Eliminare il file DNxxxxxxxxxxxxx-xxx (dove xxxxxxxxxxxxxxxx indica il numero di serie di Com'X) registrato nella directory
radice della chiave USB.

Argomenti correlati
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•

Primo accesso

•

Reset della password in locale

•

Impostazioni proxy
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Checklist prima di lasciare il sito del cliente
Schneider Electric consiglia di utilizzare questa checklist prima di lasciare il sito
del cliente.
Elenco non esaustivo.
Da controllare

Fatto

Commenti

Nell'intestazione la registrazione è attiva.
Nell'intestazione la pubblicazione è attiva (se
applicabile).
Ciascun contatore fornisce valori pertinenti nella
tabella delle misurazioni e dei dati in tempo reale.
Ciascun sensore analogico fornisce valori pertinenti
nella tabella delle misurazioni.
Nessuna icona di notifica nella tabella delle
misurazioni.
Per le connessioni Ethernet, il LED eth1 e/o eth2
lampeggia.
Per le connessioni GPRS o 3G, la connessione
wireless presenta un segnale di ricezione pari almeno
a 2/4.
Per le connessioni GPRS o 3G, controllare il LED e lo
stato generale.
Per le connessioni Wi-Fi, la connessione wireless ha
un buon livello di ricezione.
Per le connessioni Wi-Fi, controllare il LED e lo stato
generale.
L'ultima pubblicazione della piattaforma deve avere
esito positivo (se applicabile).
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Autorità di certificazione
In Com'X sono state caricate autorità di certificazione per HTTPS e SMTPS.
Nome certificato

Utente proprietario

Proprietario

DigiCert Assured ID Root CA

www.digicert.com

DigiCert Inc

TC TrustCenter Class 2 CA II

TC TrustCenter Class 2

TC
TrustCenterGmbH

Thawte Premium Server CA

Certification ServicesDivision

Thawte Consulting cc

SwissSign Platinum CA - G2

—

SwissSign AG

SwissSign Silver CA - G2

—

SwissSign AG

Thawte Server CA

Certification Services

Thawte

OID.1.2.840.113549.1.9.1=servercerts@

Division

Consulting cc

—

Equifax Secure

OID.1.2.840.113549.1.9.1=
premiumserver@
thawte.com

thawte.com
Equifax Secure eBusiness CA-1

Inc.
UTN-USERFirst-Client Authenticationand
Email

http://www.usertrust.com

TheUSERTRUSTNetwork

Thawte Personal Freemail CA

Certification ServicesDivision

ThawteConsulting

Entrust Root Certification Authority

www.entrust.net/CPSis incorporated
byreference, (c) 2006Entrust, Inc.

Entrust, Inc.

UTN-USERFirst-Hardware

http://www.usertrust.com

TheUSERTRUSTNetwork

Certum CA

—

Unizeto Sp. zo.o.

AddTrust Class 1 CA Root

AddTrust TTP Network

AddTrust AB

Entrust Root Certification Authority - G2

Seewww.entrust.net/legalterms, (c) 2009
Entrust, Inc.”(1)

Entrust, Inc.

Equifax Secure Certificate Authority

–

Equifax

QuoVadis Root CA 3

–

QuoVadis

OID.1.2.840.113549.1.9.1=
personalfreemail@
thawte.com

Limited
QuoVadis Root CA 2

—

QuoVadis
Limited

DigiCert High Assurance EV Root CA

www.digicert.com

DigiCert Inc

http://www.valicert.
comOID.1.2.840.113549.1.9.1=
info@valicert. com

ValiCert Class 1 Policy

ValiCert, Inc.

Equifax Secure Global eBusiness CA-1

—

GeoTrust Universal CA

—

GeoTrust Inc.

thawte Primary Root CA - G3

Certification Services

thawte, Inc.

Validation Authority
Equifax Secure
Inc.

Division, (c) 2008
thawte, Inc.(1)
—

Class 3 Public Primary

VeriSign, Inc.

Certification Authority
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Nome certificato

Utente proprietario

Proprietario

thawte Primary Root CA - G2

c) 2007 thawte, Inc.(1)

thawte, Inc.

Deutsche Telekom Root CA 2

T-TeleSec Trust Center

DeutscheTelekom AG

UTN-USERFirst-Object

http://www.usertrust.co

TheUSERTRUSTNetwork

GeoTrust Primary Certification Authority

—

GeoTrust Inc.

Baltimore CyberTrust Code Signing Root

CyberTrust

Baltimore

—

Class 1 Public Primary

VeriSign, Inc.

Certification Authority
Baltimore CyberTrust Root

CyberTrust

Baltimore

—

Starfield Class 2

StarfieldTechnologies, Inc.

Certification Authority
Chambers of Commerce Root

http://www.chambersign.org

ACCamerfirmaSA CIFA82743287

T-TeleSec GlobalRoot Class 3

T-Systems Trust Center

T-SystemsEnterpriseServicesGmbH

VeriSign Class 3 Public Primary

VeriSign Trust Network,

VeriSign, Inc.

Certification Authority - G5

(c) 2006 VeriSign, Inc.
(1)

T-TeleSec GlobalRoot Class 2

T-Systems Trust Center

T-SystemsEnterpriseServicesGmbH

TC TrustCenter Universal CA I

TC TrustCenter

TCTrustCenterGmbH

Universal CA
VeriSign Class 3 Public Primary

VeriSign Trust Network,

Certification Authority - G4

(c) 2007 VeriSign, Inc.

VeriSign, Inc.

(1)
VeriSign Class 3 Public Primary

VeriSign Trust Network,

Certification Authority - G3

(c) 1999 VeriSign, Inc.

VeriSign, Inc.

(1)
Class 3P Primary CA

–

Certplus

Certum Trusted Network CA

Certum CertificationAuthority

UnizetoTechnologiesS.A.

Class 3 Public Primary Certification

VeriSign Trust Network,

VeriSign, Inc.

Authority - G2

(c) 1998 VeriSign, Inc.
(1)

GlobalSign

GlobalSign Root CA —R3

GlobalSign

UTN - DATACorp SGC

http://www.usertrust.com

TheUSERTRUSTNetwork

—

SecurityCommunicationRootCA2

SECOM TrustSystems CO., LTD.

Certum CA

–

Unizeto Sp. z o.o.

GTE CyberTrust Global Root

GTE CyberTrustSolutions, Inc.

GTECorporation

—

SecurityCommunicationRootCA1

SECOM Trust. net

TC TrustCenter Class 4 CA II

TC TrustCenter Class 4

TCTrustCenterGmbH

VeriSign Universal Root
CertificationAuthority

VeriSign Trust Network, (c) 2008 VeriSign,
Inc. (1)

VeriSign, Inc.

GlobalSign

GlobalSign Root CA - R2

GlobalSign

Class 2 Primary CA

–

Certplus

DigiCert Global Root CA

www.digicert.com

DigiCert Inc

GlobalSign Root CA

Root CA

GlobalSign nvsa

thawte Primary Root CA

Certification Services

thawte, Inc.
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Utente proprietario

Proprietario

Division, (c) 2006
thawte, Inc.(1)
GeoTrust Global CA

–

GeoTrust Inc.

Sonera Class2 CA

–

Sonera

Thawte Timestamping CA

Thawte Certification

Thawte

Sonera Class1 CA

–

Sonera

QuoVadis Root Certification Authority

Root CertificationAuthority

QuoVadisLimited

http://www.valicert.com

ValiCert Class 2 PolicyValidation Authority

ValiCert, Inc.

AAA Certificate Services

—

Comodo CALimited

AddTrust Qualified CA Root

AddTrust TTP Network

AddTrust AB,C

KEYNECTIS ROOT CA

ROOT

KEYNECTIS

America Online Root CertificationAuthority 2

—

America OnlineInc.

VeriSign Class 2 Public Primary

VeriSign Trust Network, (c) 1999 VeriSign,
Inc. (1)

VeriSign, Inc.

AddTrust External CA Root

AddTrust External TTPNetwork

AddTrust AB,C

America Online Root CertificationAuthority 1

—

America OnlineInc.

Class 2 Public Primary CertificationAuthority
- G2

VeriSign Trust Network, (c) 1998 VeriSign,
Inc. (1)

VeriSign, Inc.

GeoTrust Primary Certification Authority G3

(c) 2008 Geo Trust Inc.(1)

GeoTrust Inc.

GeoTrust Primary Certification Authority -G2

(c) 2007 Geo Trust Inc.(1)

GeoTrust Inc.

SwissSign Gold CA - G2

—

SwissSign AG

Entrust.net Certification Authority (2048)

www.entrust.net/CPS_

Entrust.net

OID.1.2.840.113549.1.9.1=info@valicert.
com

Certification Authority - G3

2048 incorp. by ref.
(limits liab.), (c) 1999
Entrust.net Limited
GTE CyberTrust Root 5

GTE CyberTrustSolutions, Inc.

GTECorporation

Global Chambersign Root - 2008,

–

ACCamerfirmaS.A.

—

ACCamerfirmaS.A.

-

Go Daddy Class 2Certification Authority

The Go DaddyGroup, Inc.

Entrust.net Secure Server Certification

www.entrust.net/CPSincorp. by ref.
(limitsliab.), (c) 1999Entrust.net Limited

Entrust, Inc.

VeriSign Trust Network, (c) 1999 VeriSign,
Inc. (1)

VeriSign, Inc.

SecurityCommunication EVRootCA1

SECOM TrustSystems CO., LTD.

OID.2.5.4.5=A82743287
Chambers of Commerce Root - 2008,
OID.2.5.4.5=A82743287

Authority
VeriSign Class 1 Public Primary
Certification Authority - G3
—
(1)

Solo per uso autorizzato

(2)

Vedere indirizzo aggiornato sul sito www.camerfirma.com/address
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Mappatura registro Modbus
I registri che possono essere letti dipendono dal dispositivo con il quale si sta
comunicando.

Funzione Rilevamento
Il prodotto risponde al codice funzione Modbus FC43-14 con i valori seguenti:
•

VendorName = Schneider Electric

•

ProductCode = EBX200

•

ProductName = Com’X 200

•

MajorMinorRevision = la versione di Com’X 200.

Mappatura registro Com'X
I valori di registro possono essere letti solo mediante i codici funzione Modbus
FC03-FC04.
Dimensioni
(Word)

Formato

Unità

Intervallo

Commenti

–

0–
0x003F

Vedere nota 1. Può essere letto con il codice
Modbus FC01 (bobina 38400 - 38405).

Bitmap

–

0–
0x003F

Vedere nota 2. Può essere letto con il codice
Modbus FC01 (bobina 38416 - 38421).

2

INT32U

–

0–4G

Vedere nota 3.

Ore di utilizzo - DI1

2

INT32U

sec.

0–4G

Vedere nota 4.

8919

Conteggio impulsi
- DI2

2

INT32U

–

0–4G

Vedere nota 3.

8920

8921

Ore di utilizzo - DI2

2

INT32U

sec.

0–4G

Vedere nota 4.

8922

8923

Conteggio impulsi
- DI3

2

INT32U

–

0–4G

Vedere nota 3.

8924

8925

Ore di utilizzo - DI3

2

INT32U

sec.

0–4G

Vedere nota 4.

8926

8927

Conteggio impulsi
- DI4

2

INT32U

–

0–4G

Vedere nota 3.

8928

8929

Ore di utilizzo - DI4

2

INT32U

sec.

0–4G

Vedere nota 4.

8930

8931

Conteggio impulsi
- DI5

2

INT32U

–

0–4G

Vedere nota 3.

8932

8933

Ore di utilizzo - DI5

2

INT32U

sec.

0–4G

Vedere nota 4.

8934

8935

Conteggio impulsi
- DI6

2

INT32U

–

0–4G

Vedere nota 3.

8936

8937

Conteggio impulsi
- DI6

2

INT32U

sec.

0–4G

Vedere nota 4.

8970

8971

Conteggio impulsi
- DI1

2

FLOAT32

–

–

Vedere nota 3.

8972

8973

Conteggio impulsi
- DI1

2

FLOAT32

1/
sec.

–

Vedere nota 3.

8974

8975

Conteggio impulsi
- DI2

2

FLOAT32

–

–

Vedere nota 3.

8976

8977

Conteggio impulsi
- DI2

2

FLOAT32

1/
sec.

–

Vedere nota 3.

8978

8979

Conteggio impulsi
- DI3

2

FLOAT32

–

–

Vedere nota 3.

Indirizzo

Registro

Oggetto

2399

2400

Validità ingresso
digitale - Bit 0,5

1

Bitmap

2400

2401

Validità ingresso
digitale - Bit 0,5

1

8914

8915

Conteggio impulsi
- DI1

8916

8917

8918
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Dimensioni
(Word)

Formato

Unità

Intervallo

Commenti

1/
sec.

–

Vedere nota 3.

FLOAT32

–

–

Vedere nota 3.

2

FLOAT32

1/
sec.

–

Vedere nota 3.

Conteggio impulsi
- DI5

2

FLOAT32

–

–

Vedere nota 3.

8989

Conteggio impulsi
- DI5

2

FLOAT32

1/
sec.

–

Vedere nota 3.

8990

8991

Conteggio impulsi
- DI6

2

FLOAT32

–

–

Vedere nota 3.

8992

8993

Conteggio impulsi
- DI6

2

FLOAT32

1/
sec.

–

Vedere nota 3.

9999

10000

Valore grezzo –
AI1

2

FLOAT32

(*)

–

Vedere nota 5.

10001

10002

Valore grezzo –
AI1

2

FLOAT32

(*)

–

Vedere nota 5.

Indirizzo

Registro

Oggetto

8980

8981

Conteggio impulsi
- DI3

2

FLOAT32

8982

8983

Conteggio impulsi
- DI4

2

8984

8985

Conteggio impulsi
- DI4

8986

8987

8988

1. Viene impostato un bit per ciascun ingresso digitale (ID) utilizzato in Com’X 200.
2. Viene impostato un bit per ciascun ingresso digitale configurato come contattore o relè impulsi, se questo dispositivo è chiuso.
3. Questo valore è valido solo se l'ingresso digitale è configurato come contatore di impulsi.
4. Questo valore è valido solo se l'ingresso digitale è configurato come contattore o relè impulsi.
5. Se il sensore collegato all'ingresso analogico (AI):
•

è un sensore PT100 o PT1000, il valore grezzo è il valore della tensione 0–10 V;

•

è un sensore 0-10 V, il valore grezzo è il valore della tensione 0–10 V;

•

è un sensore 0-20 mA, il valore grezzo è il valore della corrente 0-0,020 A.

Mappatura registro EM4300
I valori di registro possono essere letti solo mediante i codici funzione Modbus
FC03-FC04.
EM4300

Indirizzo

Registro

Descrizione

Dimensioni

Tipo di
dati

Unità

Aggiornamento frequenza

X

1

2

Identificatore prodotto

1

INT16U

–

< 1 minuto

17150 – EM4300
N/D

2

3

Riservato

1998

–

–

–

X

2000

2001

Frequenza

2

FLOAT32

Hz

1 minuto

X

2002

2003

Fattore di potenza A

2

FLOAT32

–

1 minuto

X

2004

2005

Fattore di potenza B

2

FLOAT32

–

1 minuto

X

2006

2007

Fattore di potenza C

2

FLOAT32

–

1 minuto

X

2008

2009

Potenza apparente A

2

FLOAT32

VA

1 minuto

X

2010

2011

Potenza apparente B

2

FLOAT32

VA

1 minuto

X

2012

2013

Potenza apparente C

2

FLOAT32

VA

1 minuto

X

2014

2015

Potenza apparente

2

FLOAT32

VA

1 minuto

X

2016

2017

Potenza reattiva A

2

FLOAT32

VAR

1 minuto

X

2018

2019

Potenza reattiva B

2

FLOAT32

VAR

1 minuto

X

2020

2021

Potenza reattiva C

2

FLOAT32

VAR

1 minuto

X

2022

2023

Potenza reattiva

2

FLOAT32

VAR

1 minuto

X

2024

2025

Potenza attiva A

2

FLOAT32

W

1 minuto
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Indirizzo

Registro

Descrizione

Dimensioni

Tipo di
dati

Unità

Aggiornamento frequenza

X

2026

2027

Potenza attiva B

2

FLOAT32

W

1 minuto

X

2028

2029

Potenza attiva C

2

FLOAT32

W

1 minuto

X

2030

2031

Potenza attiva

2

FLOAT32

W

1 minuto

X

2032

2033

Tensione A-N

2

FLOAT32

V

1 minuto

–

–

N/D

2034

2035

Riservato

266

–

X

2100

2101

Corrente max. A rispetto
alla domanda

2

FLOAT32

A

15 minuti

X

2102

2103

Corrente max. B rispetto
alla domanda

2

FLOAT32

A

15 minuti

X

2104

2105

Corrente max. C rispetto
alla domanda

2

FLOAT32

A

15 minuti

X

2106

2107

Tensione min. A-N rispetto
alla domanda

2

FLOAT32

V

15 minuti

X

2108

2109

Tensione min. B-N rispetto
alla domanda

2

FLOAT32

V

15 minuti

X

2110

2111

Tensione min. C-N rispetto
alla domanda

2

FLOAT32

V

15 minuti

N/D

2113

2114

Riservato

187

–

–

–

X

2300

2301

Energia apparente erogata ricevuta non ripristinabile

4

INT64

VAh

1 minuto

X

2304

2305

Energia apparente A
erogata - ricevuta non
ripristinabile

4

INT64

VAh

1 minuto

X

2308

2309

Energia apparente B
erogata - ricevuta non
ripristinabile

4

INT64

VAh

1 minuto

X

2312

2313

Energia apparente C
erogata - ricevuta non
ripristinabile

4

INT64

VAh

1 minuto

X

2316

2317

Energia reattiva erogata ricevuta non ripristinabile

4

INT64

VARh

1 minuto

X

2320

2321

Energia reattiva A erogata ricevuta non ripristinabile

4

INT64

VARh

1 minuto

X

2324

2325

Energia reattiva B erogata ricevuta non ripristinabile

4

INT64

VARh

1 minuto

X

2328

2329

Energia reattiva C erogata ricevuta non ripristinabile

4

INT64

VARh

1 minuto

X

2332

2333

Energia attiva erogata ricevuta non ripristinabile

4

INT64

Wh

1 minuto

X

2336

2337

Energia attiva A erogata ricevuta non ripristinabile

4

INT64

Wh

1 minuto

X

2340

2341

Energia attiva B erogata ricevuta non ripristinabile

4

INT64

Wh

1 minuto

X

2344

2345

Energia attiva C erogata ricevuta non ripristinabile

4

INT64

Wh

1 minuto

X

2348

2349

Energia apparente erogata ricevuta

4

INT64

VAh

1 minuto

X

2352

2353

Energia apparente A
erogata - ricevuta

4

INT64

VAh

1 minuto

X

2356

2357

Energia apparente B
erogata - ricevuta

4

INT64

VAh

1 minuto

X

2360

2361

Energia apparente C
erogata - ricevuta

4

INT64

VAh

1 minuto

X

2364

2365

Energia reattiva erogata ricevuta

4

INT64

VARh

1 minuto

118

7IT02–0408–00

Mappatura registro Modbus

Com’X 200 Energy Server
Dimensioni

Tipo di
dati

Unità

Aggiornamento frequenza

Energia reattiva A erogata ricevuta

4

INT64

VARh

1 minuto

2373

Energia reattiva B erogata ricevuta

4

INT64

VARh

1 minuto

2376

2377

Energia reattiva C erogata ricevuta

4

INT64

VARh

1 minuto

X

2380

2381

Energia attiva erogata ricevuta

4

INT64

Wh

1 minuto

X

2384

2385

Energia attiva A erogata ricevuta

4

INT64

Wh

1 minuto

X

2388

2389

Energia attiva B erogata ricevuta

4

INT64

Wh

1 minuto

X

2392

2393

Energia attiva C erogata ricevuta

4

INT64

Wh

1 minuto

N/D

2396

2397

Riservato

16

–

–

–

X

2412

2413

Indicatore qualità
collegamento ZigBee (LQI)

1

INT16U

–

< 1 minuto

X

2413

2414

Indicatore potenza segnale
radio ZigBee (RSSI)

2

FLOAT32

dBm

< 1 minuto

X

2415

2416

Tasso errori pacchetto
Zigbee nell'ultima ora

2

FLOAT32

–

< 1 minuto

X

2417

2418

Rete estesa ZigBee PAN ID
1

4

INT64U

–

< 1 minuto

X

2421

2422

Alimentazione uscita radio
ZigBee

2

FLOAT32

dBm

< 1 minuto

N/D

2423

2424

Riservato

77

–

–

–

EM4300

Indirizzo

Registro

Descrizione

X

2368

2369

X

2372

X

Argomenti correlati

7IT02–0408–00

•

Selezione delle misurazioni da registrare o pubblicare

•

Gestione firewall

119
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