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Questo manuale fornisce le istruzioni per aggiornare il numero di catalogo 
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IMPORTANTE Prima di iniziare, verificare che le connessioni di rete siano corrette e nel 
software RSLinx® Classic sia stato configurato un driver di rete.



Aggiornamento del numero di catalogo relativo all’unità PowerMonitor 1000
Informazioni importanti per l’utente

Prima di installare, configurare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto, leggere questo documento e 
i documenti elencati nella sezione delle risorse aggiuntive riguardanti l’installazione, la configurazione e il 
funzionamento del prodotto. Oltre ai requisiti previsti da codici, leggi e standard vigenti, gli utenti sono tenuti a 
conoscere le istruzioni di installazione e di cablaggio.

Attività quali l’installazione, la regolazione, la messa in opera, l’uso, l’assemblaggio, lo smontaggio e la manutenzione 
devono essere effettuate da personale opportunamente formato secondo quanto previsto dai codici professionali 
vigenti.

Se l’apparecchiatura viene utilizzata per uso diverso da quello specificato dal produttore, i sistemi di protezione 
dell’apparecchiatura potrebbero essere compromessi.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali derivanti dall’uso o 
dall’applicazione di questa apparecchiatura.

Gli esempi e gli schemi riportati nel presente manuale sono forniti a titolo puramente indicativo. A causa dell’elevato 
numero di variabili e requisiti associati a ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. non può essere 
ritenuta responsabile per l’uso effettivo basato sugli esempi e sugli schemi.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità relativa all’uso di informazioni, circuiti, apparecchiature 
o software descritti nel presente manuale.

È vietata la riproduzione integrale o parziale del presente manuale senza l’autorizzazione scritta di Rockwell 
Automation, Inc.

All’interno del presente manuale, quando necessario, sono inserite note destinate a richiamare l’attenzione dell’utente su 
argomenti riguardanti la sicurezza.

Etichette con precauzioni specifiche possono essere poste anche all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura.

AVVERTENZA. Indica informazioni su procedure o circostanze che possono provocare un’esplosione in un ambiente 
pericoloso con conseguenti lesioni personali o decesso, nonché danni materiali o economici.

ATTENZIONE. Indica informazioni sulle pratiche o sulle circostanze che possono causare lesioni personali o decesso, danni 
a proprietà o perdite economiche. I segnali di attenzione consentono di identificare ed evitare un rischio, nonché di 
prevederne le conseguenze.

IMPORTANTE Indica le informazioni indispensabili per l’applicazione corretta e la comprensione del prodotto.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE. Queste etichette possono essere apposte sopra o all’interno dell’apparecchiatura, ad 
esempio su un inverter o un motore, per avvertire della presenza di tensione pericolosa.

PERICOLO DI USTIONI. Queste etichette possono essere apposte sopra o all’interno dell’apparecchiatura, ad esempio su 
un inverter o un motore, per segnalare che le superfici possono raggiungere temperature pericolose.

PERICOLO DI ARCO ELETTRICO.  Queste etichette possono trovarsi all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, ad 
esempio su un centro controllo motore per avvisare gli utenti di un potenziale rischio di arco elettrico. Gli archi elettrici 
possono causare lesioni gravi o mortali. Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI). Rispettare TUTTI i requisiti 
normativi sulle pratiche di lavoro sicure e sui dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Aggiornamento del numero 
di catalogo del dispositivo 
tramite il software 
ControlFLASH

L’unità PowerMonitor 1000 può essere aggiornata solo nei seguenti modi: 
• Aggiornamento delle funzionalità:  da qualsiasi modello (tranne BC3) 

a un modello EM3.
– Ad esempio È POSSIBILE passare  da 1408-TR2-ENT a 

1408-EM3-ENT
– Ad esempio NON È POSSIBILE passare  da 1408-BC3-ENT a 

1408-EM3-ENT
– Ad esempio NON È POSSIBILE passare  da 1408-EM1-ENT a 

1408-EM2-ENT
• Aggiornamento delle comunicazioni: Da qualsiasi modello attuale 

di tipo 1408-XXX-485 allo stesso modello di tipo 1408-XXX-ENT.
– Ad esempio È POSSIBILE passare da  1408-BC3-485 a 

1408-BC3-ENT
– Ad esempio È POSSIBILE passare da  1408-EM3-485 a 

1408-EM3-ENT

Per istruzioni su come aggiornare la versione del firmware, consultare 
PowerMonitor 1000 Unit Firmware Revision Update, pubblicazione
1408-IN003.

Il CD allegato contiene una cartella zip che consente di aggiornare il numero 
di catalogo. 

1. Per installare l’aggiornamento, spostare la cartella zip in una directory 
locale.

2. Aprire la cartella e avviare il software ControlFLASH™. 

3. Fare doppio clic sul file ControlFLASH.msi all’interno della cartella.

4. Si apre la finestra di benvenuto della procedura guidata del kit di 
aggiornamento del firmware ControlFLASH; fare clic su Next.

SUGGERIMENTO Il file zip è appositamente creato per un’unica unità con uno specifico 
numero di serie. Se si carica il file errato, il numero di catalogo non 
viene aggiornato correttamente.
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5. Dopo aver esaminato il contratto di licenza con l’utente finale, fare clic 
su I agree, quindi fare clic su Next.

6. Nella finestra di dialogo Confirm Installation, assicurarsi che la casella di 
controllo Enable FactoryTalk® Security sia deselezionata e fare clic su Next.
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Il kit di aggiornamento del firmware ControlFLASH viene installato. 

7. Al termine dell’installazione, fare clic su Yes, I want to launch 
ControlFLASH, quindi fare clic su Close.

8. Nella finestra di dialogo Welcome to ControlFLASH, fare clic 
su Next. 
Pubblicazione Rockwell Automation 1408-IN002B-IT-P - Luglio 2015 5



Aggiornamento del numero di catalogo relativo all’unità PowerMonitor 1000
9. Selezionare il numero di catalogo corrente e il numero di serie del 
dispositivo, quindi fare clic su Next.

In questo esempio, il numero di catalogo per l’unità PowerMonitor di 
destinazione è 1408-UPE2-E3_21AW0BX3GX_10_6.

10. Nel software RSLinx, aprire l’indirizzo IP del dispositivo sulla rete 
Ethernet, selezionare il dispositivo e fare clic su OK.

 

SUGGERIMENTO
 

Per continuare l'aggiornamento, è necessario che il software RSLinx 
Classic Lite sia installato.

SUGGERIMENTO Per accedere all’indirizzo IP del dispositivo, l’indirizzo IP deve essere 
presente nell’elenco di indirizzi di indirizzi del driver del dispositivo 
Ethernet nel software RSLinx.

1408-UPE2-E3_21AW0BX3GX_10_6

N. serie  |  Aggiornamento da EM2  |  Aggiornamento a EM3  |  N. WIN  | N. sequenza kit
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11. Per aggiornare il numero di catalogo tramite il driver DF1, nella 
finestra del software RSLinx cercare il dispositivo sulla rete.

12. Se viene richiesto di selezionare un gruppo, selezionare 
Powermonitor 1000 Upgrade File e fare clic su OK.

13. Selezionare il numero di serie del dispositivo e fare clic su Next. 
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14. Nella finestra di dialogo Summary, fare clic su Finish. 

15. Nella finestra di dialogo relativa all’aggiornamento del dispositivo di 
destinazione, fare clic su Yes. 

16. Nella finestra di dialogo Update Status, fare clic su OK per confermare 
il completamento dell’aggiornamento. 

17. Per verificare che il numero di catalogo sia stato aggiornato 
correttamente, controllare la pagina Web del dispositivo.

18. Uscire dal software ControlFLASH.

SUGGERIMENTO Per l’aggiornamento del numero di catalogo è necessario circa un 
minuto. Al termine del download, attendere circa due minuti per 
consentire il riavvio del dispositivo, il ripristino della connessione e la 
conferma del corretto completamento dell’aggiornamento.
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Ulteriori risorse Questi documenti contengono informazioni aggiuntive su prodotti Rockwell 
Automation correlati. 

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Per ordinare copie 
cartacee della documentazione tecnica, rivolgersi al distributore Allen-
Bradley o al rappresentante commerciale Rockwell Automation di zona.

Risorsa Descrizione

PowerMonitor 1000 Unit User Manual, 
pubblicazione 1408-UM002

Descrive come installare e configurare l’unità PowerMonitor 
1000. La pubblicazione contiene inoltre informazioni 
sull’organizzazione della memoria, un riepilogo dei comandi di 
comunicazione, informazioni su messaggistica esplicita, 
applicazioni SCADA e le tabelle di dati dell’unità.

 PowerMonitor 1000 Firmware Upgrade 
Installation Instructions, pubblicazione 1408-
IN003

Descrive come scaricare un aggiornamento del firmware.

ControlFlash Firmware Upgrade Software User 
Manual, pubblicazione 1756-UM105

Descrive come utilizzare il software ControlFlash.

Criteri per il cablaggio e la messa a terra in 
automazione industriale, pubblicazione
1770-4.1IT 

Fornisce regole generali per l’installazione di un sistema 
industriale Rockwell Automation.

Sito Web delle certificazioni dei prodotti, 
http://www.rockwellautomation.com/
rockwellautomation/certification/
overview.page 

Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli 
sulle certificazioni.
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Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444

Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600,  Fax: +32 2 663 0640

Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Gallarate 215, 20151 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it

Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279

www.rockwel lautomation.com

Assistenza Rockwell Automation
Rockwell Automation fornisce informazioni tecniche in linea per assistere i clienti nell’utilizzo dei prodotti.
Consultando la pagina http://www.rockwellautomation.com/support si possono reperire note tecniche e applicative, 
codici di esempio e collegamenti a service pack del software. È inoltre possibile visitare il nostro Centro di assistenza 
all’indirizzo https://rockwellautomation.custhelp.com/ per trovare aggiornamenti software, chat e forum di supporto, 
informazioni tecniche e FAQ e per iscriversi agli aggiornamenti di notifica dei prodotti.

Offriamo inoltre vari programmi di supporto per l’installazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi. 
Per ulteriori informazioni, contattare il distributore o il rappresentante Rockwell Automation di zona, oppure 
visitare il sito http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Assistenza all’installazione

Se si riscontra un problema entro le prime 24 ore dall’installazione, consultare le informazioni contenute nel 
presente manuale. È possibile contattare l’Assistenza clienti per ottenere l’assistenza iniziale necessaria per far 
funzionare il prodotto.

Restituzione di prodotti nuovi non funzionanti

Tutti i prodotti Rockwell Automation sono sottoposti a rigorosi collaudi per verificarne la piena funzionalità prima 
della spedizione dalla fabbrica. Tuttavia, qualora il prodotto presenti dei malfunzionamenti e debba essere restituito, 
seguire queste procedure.

Feedback sulla documentazione 
I vostri commenti ci consentono di soddisfare al meglio le vostre esigenze relative alla documentazione. Per qualsiasi 
suggerimento su come migliorare il presente documento, compilare questo modulo, pubblicazione RA-DU002, 
disponibile all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Stati Uniti o Canada 1.440.646.3434

Altri paesi Utilizzare lo strumento Worldwide Locator all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, 
oppure contattare il rappresentante Rockwell Automation di zona.

Stati Uniti Contattare il proprio distributore. Per completare la procedura di restituzione, è necessario fornire al proprio distributore un numero di pratica 
dell’Assistenza clienti (chiamare il numero telefonico indicato sopra per ottenerne uno).

Altri paesi Per la procedura di restituzione, contattare il proprio rappresentante Rockwell Automation di zona.
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