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2     Alimentatori CompactLogix – 1768
Informazioni importanti per l‘utente

Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche di funzionamento diverse da quelle 
elettromeccaniche. Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State 
Controls (pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso l‘ufficio vendite Rockwell Automation di zona oppure 
all‘indirizzo  http://literature.rockwellautomation.com) illustra le differenze sostanziali tra apparecchiature a 
stato solido e dispositivi elettromeccanici cablati. A causa di queste differenze, e anche per la grande varietà 
di usi cui sono destinati le apparecchiature a stato solido, tutti i responsabili per l‘utilizzo di questa 
apparecchiatura devono accertarsi che ciascuna applicazione della stessa sia indicata per l‘utilizzo previsto.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o conseguenti all‘uso 
o all‘applicazione dell‘apparecchiatura.

Gli esempi e gli schemi riportati in questo manuale sono a solo scopo illustrativo, pertanto, a causa delle 
molteplici variabili e dei requisiti associati con ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. non 
so assume alcuna responsabilità per un uso basato su detti esempi e schemi.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità sui brevetti in relazione all‘uso di 
informazioni, circuiti elettrici, apparecchiatura o software descritto in questo manuale.

Si vieta la riproduzione, parziale o totale, del contenuto di questo manuale senza previo consenso scritto di 
Rockwell Automation, Inc.

Le note riportate in questo manuale hanno lo scopo di evidenziare considerazioni in materia di prevenzione.

AVVERTENZA
Segnala informazioni relative a modalità d‘impiego o circostanze che, in un‘area 
pericolosa, possono provocare un‘esplosione con conseguenti infortuni alle persone o 
morte, danni alle cose o perdita economica.

IMPORTANTE Segnala informazioni critiche per un‘applicazione e una comprensione corretta del 
prodotto.

ATTENZIONE Segnala informazioni su modalità d‘impiego o circostanze che possono provocare 
infortuni alle persone o morte, danni alle cose o perdita economica. I messaggi di 
attenzione aiutano a identificare pericoli, ad evitarli e a riconoscerne le conseguenze.

PERICOLO DI
SCOSSA ELETTRICA

Le etichette esposte all‘esterno o all‘interno dell‘apparecchiatura, ad esempio un 
azionamento o un motore, hanno lo scopo di avvertire della presenza di circuiti ad alta 
tensione.

PERICOLO DI
USTIONE

Le etichette esposte all‘esterno o all‘interno dell‘apparecchiatura, ad esempio un 
azionamento o un motore, hanno lo scopo di avvertire che le superfici possono trovarsi 
a temperature elevate.
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Approvazione per aree pericolose per il Nord America

The following Information applies when operating this 
equipment in hazardous locations:

Informations sur l‘utilisation de cet équipement en 
environnements dangereux:

Products marked “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” are suitable for 
use in Class I Division 2 Groups A, B, C, D, Hazardous 
Locations and nonhazardous locations only. Each product is 
supplied with markings on the rating nameplate indicating 
the hazardous location temperature code. When combining 
products within a system, the most adverse temperature code 
(lowest “T” number) may be used to help determine the 
overall temperature code of the system. Combinations of 
equipment in your system are subject to investigation by the 
local Authority Having Jurisdiction at the time of installation.

Les produits marqués «CL I, DIV 2, GP A, B, C, D» ne 
conviennent qu‘à une utilisation en environnements de 
Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux et non 
dangereux. Chaque produit est livré avec des marquages sur 
sa plaque d‘identification qui indiquent le code de 
température pour les environnements dangereux. Lorsque 
plusieurs produits sont combinés dans un système, le code 
de température le plus défavorable (code de température le 
plus faible) peut être utilisé pour déterminer le code de 
température global du système. Les combinaisons 
d‘équipements dans le système sont sujettes à inspection 
par les autorités locales qualifiées au moment de 
l‘installation.

WARNING
EXPLOSION HAZARD

Do not disconnect equipment 
unless power has been removed or 
the area is known to be 
nonhazardous. 

Do not disconnect connections to 
this equipment unless power has 
been removed or the area is known 
to be nonhazardous. Secure any 
external connections that mate to 
this equipment by using screws, 
sliding latches, threaded 
connectors, or other means 
provided with this product.

Substitution of components may 
impair suitability for Class I, 
Division 2.

If this product contains batteries, 
they must only be changed in an 
area known to be nonhazardous.

RISQUE D‘EXPLOSION

Couper le courant ou s‘assurer que 
l‘environnement est classé non 
dangereux avant de débrancher 
l‘équipement.

Couper le courant ou s‘assurer que 
l‘environnement est classé non 
dangereux avant de débrancher les 
connecteurs. Fixer tous les 
connecteurs externes reliés à cet 
équipement à l‘aide de vis, loquets 
coulissants, connecteurs filetés ou 
autres moyens fournis avec ce 
produit.

La substitution de composants peut 
rendre cet équipement inadapté à 
une utilisation en environnement 
de Classe I, Division 2.

S‘assurer que l‘environnement est 
classé non dangereux avant de 
changer les piles.

AVERTISSEMENT
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Le seguenti informazioni sono da applicarsi nei casi in questa 
apparecchiatura viene utilizzata in aree pericolose:

I prodotti con marchio “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” sono idonei 
all‘impiego esclusivo in aree pericolose di Classe I Divisione 
2 Gruppi A, B, C, D e non pericolose. Tutti i prodotti sono 
forniti con sulla targhetta dati il contrassegno indicante il 
codice temperatura per area pericolosa. Quando si integrano 
prodotti diversi per formare un sistema, utilizzare il codice 
temperatura più conservativo (il numero più basso “T”) per 
determinare il codice temperatura generale del sistema. 
L‘integrazione di apparecchiature in un sistema sono 
soggette a ispezione da parte delle autorità competenti al 
momento dell‘installazione.

AVVERTENZA
RISCHIO DI ESPLOSIONE

Prima di scollegare 
l‘apparecchiatura, spegnere l‘unità 
e assicurarsi che l‘area sia non 
pericolosa. 

Prima di scollegare i cavi di questa 
apparecchiatura, spegnere l‘unità e 
assicurarsi che l‘area sia non 
pericolosa. Fissare i collegamenti 
esterni a questa apparecchiatura 
con viti, dispositivi di aggancio 
scorrevoli, connettori filettati o altri 
mezzi a corredo del prodotto.

La sostituzione di componenti può 
compromettere l‘idoneità per la 
Classe I, Divisione 2.

Se questo prodotto contiene 
batterie, sostituirle in un‘area non 
pericolosa.
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Ambiente e custodia

ATTENZIONE Questa apparecchiatura può funzionare in ambienti industriali con Grado 
di Inquinamento 2, in applicazioni con sovratensione di Categoria II, (come 
definito nella pubblicazione 60664-1 IEC) ad altitudine fino a 2000 metri 
senza declassamento.

L‘apparecchiatura è considerata un dispositivo industriale di Gruppo 1, 
Classe A secondo la pubblicazione IEC/CISPR 11. Senza appropriate 
precauzioni, possono verificarsi potenziali difficoltà nel garantire la 
compatibilità elettromagnetica in altri ambienti a causa dei disturbi 
trasmessi per conduzione o irraggiamento.

L‘apparecchiatura viene fornita come apparecchiatura di tipo aperto. Essa 
deve essere montata all‘interno di una custodia adatta alle specifiche 
condizioni ambientali di utilizzo e progettata specificatamente per evitare 
danni al personale derivanti dall‘accesso a parti in tensione. La custodia 
deve possedere proprietà ignifughe per prevenire o ridurre al minimo la 
possibilità di propagare incendi, in conformità con le norme sulla 
propagazione delle fiamme di 5VA, V2, V1, V0 (o equivalenti) se non 
metallica. Deve essere possibile accedere all‘interno della custodia solo 
mediante uno strumento. Le sezioni successive di questa pubblicazione 
possono contenere altre informazioni circa specifici tipi di custodie 
necessarie per essere conformi alle certificazioni di sicurezza di alcuni 
prodotti.

Oltre questa pubblicazione, consultare:

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

Per una spiegazione dei diversi livelli di protezione forniti dai vari tipi di 
custodia, consultare la pubblicazione 250 sugli standard NEMA e la 
pubblicazione 60529 IEC, a seconda dei casi.
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Prevenzione delle scariche elettrostatiche

Informazioni sugli alimentatori 1768
L�alimentatore CompactLogix fornisce alimentazione attraverso il backplane CompactLogix. 
Il backplane è integrato negli alimentatori, nei controllori e nei moduli I/O 1768 e 1769.

Oltre all�alimentazione del backplane, gli alimentatori 1768-PA3 e 1768-PB3 sono dotati di 
una morsettiera esterna per fornire alimentazione a 24 V cc.

ATTENZIONE Questa apparecchiatura è sensibile alle scariche elettrostatiche, che possono provocare 
danni interni e incidere sul funzionamento regolare dell‘unità. Attenersi alle seguenti 
regole generali per maneggiare questa apparecchiatura:

• Portarsi a potenziale di terra toccando un oggetto messo a terra.

• Indossare un braccialetto di messa a terra omologato.

• Non toccare connettori o pin delle schede.

• Non toccare i componenti dei circuiti interni dell‘apparecchiatura.

• Se disponibile, utilizzare una postazione di lavoro antistatica.

• Quando non in uso, conservare l‘apparecchiatura in un imballo antistatico.

Alimentatore 1768-PA3 Alimentatore 1768-PA3
Morsettiera 
alimentazione 
di ingresso

Morsettiera 
alimentazione 
esterna 24 V cc

Morsettiera 
alimentazione 
di ingresso

Morsettiera 
alimentazione 
esterna 24 V cc

Backplane Backplane
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Alimentatore 1768-PA3

L�alimentatore 1768-PA3 è un alimentatore a doppia alimentazione di ingresso che funziona 
su due intervalli. Il 1768-PA3 è disponibile con le seguenti alimentazioni:

• 85...265 V ca
• 108...132 V cc

Alimentatore 1768-PB3

L�alimentatore 1768-PB3 è un alimentatore a ingresso singolo. Il 1768-PB3 è disponibile con 
alimentazione di ingresso nel seguente intervallo:

• 16,8...31,2 V cc

Informazioni sugli alimentatori di un sistema CompactLogix

Il sistema CompactLogix è impostato diversamente rispetto agli altri sistemi Logix. 
Le seguenti considerazioni sono specifiche per il sistema CompactLogix:

• Gli alimentatori 1768-PA3 e 1768-PB3, prima che il sistema sia acceso, richiedono 
l�installazione di un controllore 1768 CompactLogix nello stesso banco 
dell�alimentatore.

L�alimentatore invia 24 V cc al controllore ubicato all�immediata destra dell�alimentatore o dei 
moduli di comunicazione e movimento.
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L’alimentatore fornisce 24V cc 
al controllore attraverso il backplane.

Sistema CompactLogix 1768

Il controllore fornisce 
5 V cc ai moduli 
comunicazione e 
movimento.

Il controllore fornisce 
5 V/24 V cc ai moduli 
I/O 1769.
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Il controllore converte 24 V cc in 5 V cc e distribuisce 5 V cc e 24 V cc come richiesto dai 
moduli del backplane. Seguono alcune considerazioni sulla distribuzione dell�alimentazione di 
controllo:

• Alimentazione 5 V/24 V ai moduli I/O 1769 sul lato destro del controllore.

• Alimentazione a 5 V per i moduli 1768 di comunicazione e movimento sul lato 
sinistro del controllore.

• L�accensione e lo spegnimento del sistema potrebbe impiegare più tempo del previsto.

• L�accensione completa dovrebbe avvenire dopo pochi secondi dall�accensione 
dell�alimentatore. Lo spegnimento, tuttavia, impiega molto più tempo. Quando si 
spegne l�alimentatore, il controllore CompactLogix utilizza la corrente residua per 
scrivere il proprio programma sulla memoria interna. Durante questo processo, gli 
indicatori di stato del controllore sono attivi.

• La mancanza di alimentazione al sistema potrebbe non dipendere dall�alimentatore.

Ad esempio, se si è verificato un cortocircuito sui 5 V nella porzione dell�I/O 1769 
dello chassis locale, il controllore va in errore interrompendo l�alimentazione 
all�I/O 1769 in attesa che il cortocircuito venga riparato. In questo caso, l�alimentatore 
funziona regolarmente e continua a inviare 24 V cc al controllore.

Per risolvere problemi relativi all�alimentatore, consultare Interpretazione degli 
indicatori LED.

• I moduli I/O CompactLogix 1769 nello chassis locale sono alimentati 
dall�alimentatore 1768. Tuttavia, i banchi di moduli I/O 1769 lontani dall�alimentatore 
1768 richiedono l�installazione di un alimentatore 1769 nel banco remoto.

IMPORTANTE Quando si spegne l‘alimentatore CompactLogix, attendere che tutti gli 
indicatori di stato dell‘alimentatore e del controllore siano spenti prima di 
scollegare il sistema.

Se il sistema CompactLogix viene scollegato mentre il processo di scrittura del 
programma in memoria è ancora in corso, l‘operazione non verrà completata e 
il programma andrà perso.

IMPORTANTE Non installare mai un alimentatore 1769 su un backplane CompactLogix 1768 
locale.
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• L�alimentatore 1768 ha una distanza minima consentita diversa da quella 
dell�alimentatore 1769. Per ulteriori informazioni, consultare Posizionamento dei 
moduli I/O 1769 in un sistema CompactLogix 1768.

Utilizzare un fusibile con l‘alimentatore
L�alimentatore CompactLogix dispone di un fusibile interno non sostituibile saldato. Questo 
fusibile ha lo scopo di proteggere contro la possibilità di incendio dovuto a cortocircuito. Si 
consiglia di inserire un fusibile sostituibile dall�utente sulla linea tra l�alimentazione di ingresso 
e la morsettiera dell�alimentatore.

Condizione di sovraccarico
In caso di sovracorrente, le uscite dell�alimentatore si disattivano e rimangono tali finché la 
sovracorrente non è rimossa e l�alimentazione non viene spenta e riaccesa. Dopo uno 
spegnimento è necessario ricaricare il programma utente.

ATTENZIONE
Per evitare un funzionamento anomalo dovuto all‘interruzione della 24 V cc 
utente, monitorare l‘uscita utente a 24 V cc con un ingresso a 24 V cc.
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1768-PA3 Dissipazione di potenza e requisiti 
Le seguenti tabelle mostrano la dissipazione di potenza e i requisiti di alimentazione di 
ingresso dell�alimentatore 1768-PA3.

1768-PA3 Dissipazione di potenza 

12 W

Potenza di uscita (watt)

Potenza 
dissipata 
(watt)

0 W     10 W    20 W   30 W    40 W     50 W     60 W     70 W    80 W    90 W

6 W

1768-PA3 Assorbimento di 
potenza di ingresso 

0 W         20 W        40 W         60 W         80 W        100 W        120 W
18 W

90 W

80 W

70 W

60 W

50 W

40 W

30 W

20 W

10 W

0 W
6 W

Potenza in 
uscita totale 
Backplane più 
ausiliario  
(Watt)

Potenza di ingresso (watt)

118 W

30 W

90 W

90 W

35 W

30 W

25 W

20 W

15 W

10 W

5 W

0 W
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1768-PB3 Dissipazione di potenza e requisiti 
Le seguenti tabelle mostrano la dissipazione di potenza e gli assorbimenti di potenza di 
ingresso dell�alimentatore 1768-PB3.

1768-PB3 Requisiti alimentazione 
di ingresso

1768-PB3 Dissipazione di potenza 

0 W    10 W    20 W    30 W    40 W    50 W     60 W     70 W     80 W     90 W

35 W

30 W

25 W

20 W

15 W

10 W

5 W

0 W

6 W

Potenza 
dissipata 
(watt)

Alimentazione di uscita (watt)

0 W          20 W         40 W         60 W        80 W        100 W         120 W

90 W

80 W

70 W

60 W

50 W

40 W

30 W

20 W

10 W

0 W 16 W

112 W

22 W

Potenza di ingresso (watt)

Potenza di 
uscita totale 
Backplane più 
ausiliario  
(Watt)

10 W

6 W
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Circuiti di sicurezza

Considerazioni sull’alimentazione
Questa sezione descrive i fattori da considerare per l�alimentazione di un sistema I/O 
CompactLogix.

Distribuzione elettrica
Quando il relè di controllo principale viene diseccitato, deve essere in grado di inibire tutti i 
movimenti della macchina togliendo alimentazione ai dispositivi di I/O. Si consiglia di 
continuare ad alimentare il controllore anche quando il relè di controllo principale è stato 
diseccitato.

Evitare il ritardo dello spegnimento dell�alimentatore collegando il relè di controllo principale 
per togliere l�alimentazione ai dispositivi invece che all�alimentatore 1768. L�alimentatore cc 
deve essere alimentato direttamente dal secondario con fusibile del trasformatore. I circuiti di 
ingresso e di uscita in cc devono essere alimentati attraverso la serie di contatti del relè di 
controllo principale.

AVVERTENZA
Rischio di esplosione – Non collegare o scollegare connettori ai circuiti in 
tensione.

ATTENZIONE I circuiti installati su una macchina per motivi di sicurezza, come interruttori di 
finecorsa, pulsanti di arresto e interblocchi, devono essere sempre cablati 
direttamente a un relè di controllo principale. Detti dispositivi devono essere 
cablati in serie in modo che non appena un dispositivo viene aperto, il relè di 
controllo principale viene diseccitato, spegnendo di fatto la macchina. 
Qualsiasi manomissione apportata a questi circuiti potrebbe inibirne la 
funzione di protezione e provocare gravi lesioni al personale e danni alla 
macchina.
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Scollegamento dell‘alimentazione principale 

Installare l�interruttore principale dove sia facilmente accessibile per operatori e addetti alla 
manutenzione. Oltre a togliere corrente, interrompere tutte le altre fonti di alimentazione 
(pneumatica e idraulica) prima di intervenire su macchinari o su processi controllati da un 
controllore.

Trasformatori di isolamento
Si consiglia di utilizzare un trasformatore di isolamento sulla linea ca. Questo tipo di 
trasformatore isola dalla rete di distribuzione dell�alimentazione riducendo i disturbi elettrici 
ed è spesso impiegato come trasformatore riduttore per ridurre la tensione di linea. 
Il trasformatore utilizzato con un sistema Compact I/O deve avere potenza nominale 
sufficiente per alimentare il carico. La potenza nominale viene espressa in volt ampere (VA).

Corrente di spunto
All�accensione, l�alimentatore richiede per un breve tempo una corrente di spunto per caricare 
i condensatori interni. Molte reti di alimentazione e trasformatori di comando sono in grado 
di fornire corrente di spunto per un breve periodo. Se la rete non è in grado di fornire la 
corrente di spunto, la tensione può subire un temporaneo abbassamento.

L�unico effetto della limitata corrente di spunto e dell�abbassamento di tensione sul sistema 
è che i condensatori dell�alimentatore si caricano più lentamente. Tuttavia, l�effetto di un 
abbassamento di tensione sul resto dell�apparecchiatura deve essere tenuto in considerazione. 
Ad esempio, un abbassamento sensibile della tensione può riavviare un computer collegato 
alla stessa presa di alimentazione.

AVVERTENZA
Rischio di esplosione – Non sostituire componenti o scollegare 
l‘apparecchiatura se non è stata tolta l‘alimentazione.
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Altri fattori determinano se sia necessaria un�alimentazione in grado di fornire un�intensa 
corrente di spunto:

• La sequenza di accensione dei dispositivi del sistema
• L�entità dell�abbassamento di tensione se non può essere fornita corrente di spunto
• L�entità dell�abbassamento di tensione sulle altre apparecchiature del sistema

Se tutto il sistema viene acceso contemporaneamente, un breve abbassamento nella tensione 
in genere non ha alcun effetto sull�apparecchiatura.

Caduta di tensione

L�alimentatore è concepito per resistere a brevi perdite di tensione senza incidere sul 
funzionamento del sistema. Il lasso di tempo in cui il sistema è completamente funzionante 
durante la perdita di tensione viene detto �ride-through� o autonomia. La durata 
dell�autonomia in caso di perdita alimentazione dipende dal tipo e dallo stato dell�I/O ma 
in genere è di 25 ms per l�alimentatore 1768-PA3 e 5 ms per l�alimentatore 1768-PB3. 
Al termine dell�autonomia, in caso di perdita di alimentazione, la spia dell�indicatore di stato 
PWR dell�alimentatore lampeggia al fine di indicare il termine del periodo di autonomia.

Se l�alimentatore resta senza alimentazione alla fine del tempo di autonomia, inizia un altro 
periodo detto tempo di mantenimento. Durante questo periodo, l�alimentatore continua ad 
alimentare parzialmente il sistema, Il tempo di mantenimento equivale generalmente a 5 ms 
per entrambi gli alimentatori.

Quando la durata della perdita di tensione si prolunga oltre il tempo di mantenimento, 
l�alimentatore non potrà più fornire l�adeguata alimentazione cc. A questo punto, 
l�alimentatore si spegne e il sistema esegue lo spegnimento regolare del controllore. Durante 
questa fase, si verifica un cosiddetto periodo di mantenimento esteso, di durata compresa tra 
8 e 12 secondi, nel corso del quale l�alimentatore fornisce alimentazione al solo controllore. 
I moduli I/O, di comunicazione e di movimento non saranno alimentati.

Stato degli ingressi all‘abbassamento di tensione
Il tempo di mantenimento dell�alimentatore, come descritto prima, è in genere superiore ai 
tempi di accensione e spegnimento degli ingressi. Lo stato di ingresso del controllore cambia 
da on a off quando viene tolta l�alimentazione. Il controllore può quindi registrare lo stato 
prima che l�alimentatore spenga il sistema. Questo concetto è molto importante e dovrebbe 
essere preso in considerazione durante la scrittura del programma.
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Altri tipi di condizioni della linea
In alcuni casi l�alimentazione del sistema può subire un�interruzione temporanea. 
È altrettanto possibile che il livello di tensione possa abbassarsi in maniera sensibile al di sotto 
della gamma di tensione di linea per un certo periodo di tempo. Sia l�interruzione, sia 
l�abbassamento della tensione sono considerate dal sistema come perdite di alimentazione.

Relè di controllo principale
Una macchina dotata di un relè di controllo principale (MCR) cablato, dispone di un metodo 
affidabile per l�arresto di emergenza. Siccome il relè di controllo principale consente di 
utilizzare numerosi interruttori di arresto di emergenza in varie posizioni, la sua installazione è 
importante in termini di sicurezza. Gli interruttori di finecorsa oppure i pulsanti a fungo 
devono essere collegati in serie in modo che, all�apertura di uno dei contatti, il relè di controllo 
principale venga diseccitato e l�alimentazione tolta dai circuiti dei dispositivi di ingresso e 
uscita.

• Se si usa un alimentatore cc esterno, aprire il lato uscita cc invece del lato linea ca, per 
evitare ulteriori ritardi nello spegnimento dell�alimentatore.

• La linea in ingresso dell�alimentatore cc deve essere connessa a un fusibile esterno.

• Collegare un gruppo di relè di controllo principale in serie con l�alimentazione cc dei 
circuiti di ingresso e uscita.

Installare l�interruttore principale dove sia facilmente accessibile per operatori e addetti alla 
manutenzione. Se dentro la custodia si monta un sezionatore, posizionare il comando 
all�esterno della custodia, in modo da poter sezionare l�alimentazione senza dover aprire la 
custodia.

Ogni volta che gli interruttori di arresto di emergenza vengono aperti, è necessario togliere 
l�alimentazione ai dispositivi di ingresso e uscita.

Quando si utilizza un relè di controllo principale per togliere l�alimentazione ai circuiti I/O 
esterni, l�alimentazione continua ad essere fornita all�alimentatore del sistema così si può 
continuare ad osservare gli indicatori di diagnostica del processore.

Il relè di controllo principale non sostituisce il sezionatore del sistema. Ha il solo scopo di 
intervenire nei casi in cui l�operatore deve diseccitare rapidamente i dispositivi di I/O. 

ATTENZIONE
Qualsiasi manomissione apportata a questi circuiti potrebbe inibirne la 
funzione di protezione e provocare gravi lesioni al personale e danni alla 
macchina.
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Quando si installano o ispezionano le connessioni dei morsetti, si sostituiscono i fusibili di 
uscita oppure si lavora sull�apparecchiatura dentro la custodia, utilizzare il sezionatore per 
spegnere il resto del sistema.

Non controllare il relè di controllo principale con il sistema Compact I/O. Installare una 
connessione diretta tra l�interruttore di arresto di emergenza e il relè di controllo principale 
per proteggere l�operatore.

Test periodici del circuito del relè di controllo principale

Controllare periodicamente gli interruttori per verificare che arrestino il movimento della 
macchina quando necessario. I componenti possono sempre guastarsi, compresi gli 
interruttori del circuito del relè di controllo principale. Il guasto di uno di questi interruttori 
può provocare l�apertura di un circuito, con conseguente arresto di emergenza. Tuttavia, un 
cortocircuito su uno di questi interruttori, non offre più alcuna protezione.

Prima di iniziare
Prima di iniziare l�installazione dell�alimentatore 1768, considerare i seguenti elementi:

AVVERTENZA Verificare che l‘alimentatore non sia alimentato prima di rimuoverlo o 
inserirlo in un sistema CompactLogix 1768. Quando si rimuove o si 
inserisce un alimentatore sotto tensione, si può verificare un arco 
elettrico. Un arco elettrico può provocare lesioni al personale e danni alle 
cose mediante:

• l‘invio di un segnale errato ai dispositivi di campo del sistema, 
provocando un movimento involontario della macchina;

• provocando un‘esplosione in un ambiente pericoloso.

Ripetuti archi elettrici possono logorare i contatti sull‘alimentatore e 
relativo connettore di accoppiamento. Contatti usurati possono creare 
resistenza elettrica.
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Installazione dell’alimentatore
Per installare l�alimentatore, procedere come segue.

• Montaggio dell�alimentatore
• Cablaggio dell�alimentatore
• Posizionamento dei moduli I/O 1769 in un sistema CompactLogix 1768

L�alimentatore 1768 CompactLogix distribuisce l�alimentazione dal lato destro e deve essere 
posizionato all�estrema sinistra del sistema. La quantità massima di corrente che il sistema 
supporta sul backplane è 3,5 A a 24 V cc. La quantità massima di corrente supportata dal 
sistema all�esterno è 0,25 A a 24 V cc.

Montaggio dell‘alimentatore
Prima di montare l�alimentatore, verificare che vi sia sufficiente spazio e areazione.

Mantenere una distanza adeguata dalle pareti della custodia, dalle canaline e 
dall�apparecchiatura adiacente. Per assicurare una sufficiente ventilazione lasciare:

• 90 mm (3,54 poll.) di spazio a sinistra dell�alimentatore.
• 90 mm (3,54 poll.) di spazio a destra dell�ultimo modulo del banco.
• 105 mm (4 poll.) di spazio sulla parte superiore e inferiore del banco.

ATTENZIONE Durante il montaggio di tutti i dispositivi a pannello o su guida DIN, eliminare 
tutti i frammenti, ad esempio scorie di metallo o fili, per evitare che penetrino 
nel modulo. I frammenti che penetrano nel modulo possono provocare danni 
all‘accensione.
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Prevenzione del surriscaldamento

Il raffreddamento per convezione mantiene la temperatura del sistema nel campo di 
funzionamento specificato. Verificare che la gamma di temperatura specificata sia mantenuta. 
Un�adeguata distanza tra i componenti all�interno della custodia è in genere sufficiente per 
agevolare la dissipazione termica.

Non consentire la penetrazione di aria non filtrata dall�esterno. Montare il sistema 
CompactLogix in una custodia per proteggerla dall�atmosfera corrosiva. Agenti contaminati 
dannosi o sporco possono provocare un funzionamento anomalo o danneggiare i 
componenti. In casi estremi, potrebbe essere necessario utilizzare aria condizionata per 
proteggere la custodia da surriscaldamento.

Montaggio dell’alimentatore a pannello

Montare l�alimentatore a pannello utilizzando quattro viti per modulo. Utilizzare viti M4 o a 
testa tronco conica n. 8 attraverso i fissaggi agli angoli dell�alimentatore. È necessario disporre 
di viti di montaggio per ciascuna linguetta di montaggio a pannello dell�alimentatore. 

1. Eseguire i fori guida nel pannello con il trapano.

2. Inserire e stringere le viti M4 o n. 8 attraverso i fori degli ancoraggi.  

Stringere con una coppia di 1,16 Nm (10 lb-poll.).

3. Se si monta a pannello tutto il sistema, collegare i moduli e chiudere tutti i dispositivi 
di aggancio della guida DIN sullo stesso.

La chiusura dei dispositivi di aggancio alla guida DIN blocca i moduli.
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Montaggio dell‘alimentatore su guida DIN

L�alimentatore può essere montato utilizzando le seguenti guide DIN:

• 35 x 7,5 mm (EN 50 022 - 35 x 7,5)
• 35 x 15 mm (EN 50 022 - 35 x 15)

1. Chiudere i dispositivi di aggancio alla guida DIN.

2. Premere l�area di montaggio alla guida DIN dell�alimentatore contro la guida stessa.

I dispositivi di aggancio si apriranno e chiuderanno, bloccandosi in posizione.

Il montaggio su guida DIN dell�alimentatore è ora completo.

ATTENZIONE Questo prodotto ha la messa a terra tramite il collegamento della guida DIN 
alla terra dello chassis. Utilizzare una guida DIN in acciaio cromato zincato per 
garantire un‘adeguata messa a terra. Una guida DIN composta da materiali 
diversi da quelli prescritti, ad esempio alluminio o plastica, suscettibili di 
corrosione e ossidazione o di essere cattivi conduttori, può causare una messa 
a terra inadeguata o intermittente. Fissare la guida DIN alla superficie di 
montaggio ogni 200 mm (7,87 poll.) circa e posizionare battute antiscorrimento 
in maniera adeguata.
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Cablaggio dell‘alimentatore

Usare le seguenti istruzioni per collegare i morsetti di ingresso all�alimentatore (necessario) e 
i morsetti di uscita dell�alimentazione (opzionale).

Cablaggio dei morsetti dell‘alimentazione di ingresso

Per collegare l�alimentazione di ingresso, usare un filo in rame n. 14 AWG 75 °C (167 °F). 
Collegare l�alimentazione di ingresso alla morsettiera dell�alimentatore secondo lo schema.

1. Ruotare la vite in senso antiorario per aprire il morsetto.

2. Inserire il filo nudo nel morsetto.

3. Ruotare la vite in senso orario per stringere il morsetto sul filo. 

AVVERTENZA Se si collegano o scollegano cavi con alimentazione lato campo attiva, si può 
verificare un arco elettrico, che nei casi di installazioni in aree pericolose può 
provocare un‘esplosione. Assicurarsi di aver tolto corrente oppure che l‘area 
non sia pericolosa prima di procedere.

Terra di protezione

L2 (–)

L1 (+) (+)

(–)

Terra di protezione

Morsetti 1768-PA3 Morsetti 1768-PB3
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Collegamento a terra dell‘alimentatore

Collegare a terra l�alimentatore su un bus di terra con una puntazza di terra dedicata. Il bus di 
terra, inoltre deve essere collegato a una terra funzionale sulla guida DIN o sul pannello. La 
linguetta superiore sinistra dell�alimentatore serve da terra funzionale. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Criteri per il cablaggio e la messa a terra in 
automazione industriale, pubblicazione Allen-Bradley 1770-4.1.

Messa a terra

Per una corretta messa a terra effettuare le seguenti operazioni:

1. Individuare il morsetto di messa a terra, indicato dal seguente simbolo.

2. Ruotare la vite in senso antiorario per aprire il morsetto.

ATTENZIONE Questo prodotto ha la messa a terra tramite il collegamento della guida DIN 
alla terra dello chassis. Utilizzare una guida DIN in acciaio cromato zincato 
per garantire un‘adeguata messa a terra. Una guida DIN composta da 
materiali diversi da quelli prescritti, ad esempio alluminio o plastica, 
suscettibili di corrosione e ossidazione o di essere cattivi conduttori, possono 
realizzare una messa a terra inadeguata o intermittente. Fissare la guida DIN 
alla superficie di montaggio ogni 200 mm (7,87 poll.) circa e posizionare 
battute antiscorrimento in maniera adeguata.

Terra di protezione
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3. Inserire il filo nudo nel morsetto.

4. Ruotare la vite in senso orario per stringere il morsetto sul filo. 

Il simbolo  denota la presenza di un morsetto di terra di protezione che costituisce 
un percorso di bassa impedenza tra i circuiti elettrici e la terra per motivi di sicurezza e 
per migliorare l�immunità ai disturbi elettrici. Questa connessione deve essere eseguita 
per motivi di sicurezza.

Cablaggio dei morsetti dell‘alimentazione opzionale di uscita
Servirsi di un cavo di rame da 14�22 AWG 75 °C (167 °F) per collegarsi all�alimentazione 
esterna a 24 V cc.

Collegare l�alimentazione alla morsettiera dell�alimentatore secondo lo schema.

1. Ruotare la vite in senso antiorario per aprire il morsetto.

2. Inserire il filo nudo nel morsetto.

3. Ruotare la vite in senso orario per stringere il morsetto sul filo. 

–

+
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Posizionamento dei moduli I/O 1769 in un sistema CompactLogix 1768
È possibile usare fino a otto moduli I/O 1769 nello stesso banco dell�alimentatore 1768. 
I moduli I/O 1769 devono essere posizionati a destra del controllore. È possibile posizionare 
moduli I/O addizionali 1769 in banchi 1769 remoti.

Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei moduli I/O in un sistema CompactLogix 
1768, consultare 1768 CompactLogix Controller User Manual, pubblicazione 1768-UM001.

IMPORTANTE Poiché l‘alimentatore CompactLogix 1768 funziona con un controllore per 
alimentare il sistema 1768, la distanza in un sistema CompactLogix 1768 è 
diversa rispetto a quella di un sistema CompactLogix 1769.

Nel sistema 1768, la distanza corrisponde alla distanza tra i moduli I/O 1769 e 
il controllore. Nel sistema 1769, la distanza corrisponde alla distanza tra i 
moduli di I/O 1769 e l‘alimentatore.

Alimentatore 
1768

M
od

ul
o 

di
 

co
m

un
ic

az
io

ne
M

od
ul

o 
di

 
co

m
un

ic
az

io
ne

Controllore 
1768

Moduli I/O 1769
(otto moduli max)

I/OI/O I/O I/O I/O I/O I/O I/O

Sistema 1768 con moduli 1769
Pubblicazione 1768-IN001B-IT-P – Luglio 2006



24     Alimentatori CompactLogix – 1768
Interpretazione degli indicatori LED
L�alimentatore CompactLogix funziona con il controllore CompactLogix per alimentare il 
sistema. Siccome alimentatore e controllore sono entrambi necessari, è necessario prenderli in 
considerazione entrambi quando si tenta di risolvere problemi associati all�alimentazione del 
sistema.

Per risolvere problemi associati all�alimentazione del sistema, servirsi dell�indicatore di stato 
PWR dell�alimentatore CompactLogix e degli indicatori di stato PWR e I/O PWR del 
controllore CompactLogix. È necessario controllare gli indicatori di stato dell�alimentatore e 
del controllore seguendo un ordine specifico.

1. Eseguire la diagnostica con l�indicatore PWR dell�alimentatore.

Se l�alimentatore non funziona correttamente, anche il controllore farà altrettanto. 
È necessario diagnosticare e correggere tutti i problemi dell�alimentatore prima di 
eseguire la ricerca guasti sul controllore.

Indicatori LED

IMPORTANTE Spesso in questa sezione, verrà consigliato di scollegare, ricollegare o 
sostituire componenti nel sistema CompactLogix 1768. Prima di procedere in 
tal senso, verificare di aver spento il sistema e che tutti gli indicatori di stato 
siano spenti.

Se l‘indicatore  
di stato PWR 
dell‘alimentatore 
è

Significa che Agire come segue

Spento Uno dei seguenti casi:

L‘alimentatore è spento o 
non riceve adeguata 
alimentazione in ingresso.

Verificare che l‘alimentatore sia acceso e che sia 
collegato correttamente ad un‘alimentazione di 
ingresso adeguata.

Si è verificato un cortocircuito 
o un sovraccarico nel sistema 
1768.

Isolare l‘alimentatore, scollegandolo da tutti i 
componenti del sistema ed accenderlo. Se l‘indicatore 
rimane spento, verificare che l‘alimentazione di 
ingresso sia adeguata o considerare la sostituzione 
dell‘alimentatore.

È necessario sostituire 
l‘alimentatore.

Sostituire l‘alimentatore.

Verde L‘alimentatore funziona 
correttamente.

Nessuna azione necessaria per l‘alimentatore. 
Verificare gli indicatori di stato PWR e I/O PWR del 
controllore per accertarsi che tutto il sistema funzioni 
regolarmente.
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Rosso L‘alimentatore non è in grado 
di generare i 24 V necessari 
per i moduli 1768.

A. Scollegare tutti i moduli dal sistema. 

B. Ridare alimentazione.

C. Controllare l‘indicatore di stato PWR.
• Se l‘indicatore di stato resta rosso, sostituire 

l’alimentatore.

• Se l‘indicatore di stato diventa verde, uno 
degli altri moduli del sistema provoca la 
condizione di indicatore rosso. Passare al 
punto successivo.

D. Reinstallare eventuali moduli di movimento o 
comunicazione 1768. 

E. Accendere di nuovo. 

• Se l‘indicatore di stato è verde, il controllare 
1768 oppure uno dei moduli I/O 1769 provoca 
la condizione di indicatore rosso.

• Se l‘indicatore di stato resta rosso, uno dei 
moduli di comunicazione o di movimento 1768 
provoca la condizione di indicatore rosso. 
Passare al punto successivo.

F. Scollegare uno alla volta i moduli di 
comunicazione o di movimento 1768 dal sistema. 

G. Dopo aver rimosso uno dei moduli dal sistema, 
ridare alimentazione all’alimentatore e 
controllare l’indicatore di stato PWR. 

• Se l‘indicatore di stato diventa verde, il 
modulo 1768 appena rimosso provoca la 
condizione di indicatore rosso e deve essere 
sostituito.

• Se l‘indicatore di stato resta rosso, continuare 
a scollegare uno alla volta i moduli 1768 
finché l‘indicatore PWR diventa verde.

Se l‘indicatore  
di stato PWR 
dell‘alimentatore 
è

Significa che Agire come segue
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2. Se l�alimentatore sta funzionando regolarmente, diagnosticare l�indicatore PWR del 
controllore.

IMPORTANTE Questo passaggio presume che i sistemi siano completamente assemblati e 
l‘indicatore di stato PWR dell‘alimentatore sia verde.

Se l‘indicatore 
di stato PWR del 
controllore è

Significa che Agire come segue

Spento Il controllore o 
l‘alimentatore non 
funziona correttamente. 
In questo caso, con 
molta probabilità è il 
controllore ad essere 
difettoso in quanto 
l‘indicatore di stato PWR 
dell‘alimentatore è 
verde.

A. Verificare che tutti i moduli nel sistema sono installati 
correttamente e agganciati l‘uno all’altro.

B. Se l‘indicatore di stato PWR del controllore resta 
spento, passare al punto successivo.

C. Rimuovere eventuali moduli di comunicazione o 
movimento 1768.

D. Reinstallare il controllore direttamente accanto 
all’alimentatore e riaccendere.

E. Se l‘indicatore di stato PWR del controllore resta 
spento, sostituire il controllore.

F. Se l‘indicatore di stato PWR del controllore sul nuovo 
controllore resta spento, sostituire l‘alimentatore.

Verde Il controllore funziona 
regolarmente per quanto 
riguarda l‘alimentazione 
dei moduli 1768.

Verificare l‘indicatore di stato I/O PWR del controllore per 
accertarsi che tutto il sistema funzioni regolarmente.

Rosso Uno dei seguenti casi:

• È necessario 
sostituire il 
controllore.

• Se i moduli di 
comunicazione e di 
movimento 1768 
sono installati nel 
sistema, uno dei 
moduli 1768 deve 
essere sostituito.

A. Scollegare i moduli di comunicazione e di movimento 
1768 dal sistema. 

B. Accendere di nuovo. 

C. Controllare l‘indicatore di stato PWR del controllore.
• Se l‘indicatore di stato è verde, il controllore funziona 

regolarmente ed è necessario sostituire uno degli 
altri moduli 1768.

• Per diagnosticare i moduli 1768, consultare le 
rispettive istruzioni per l‘installazione. Per un elenco 
delle pubblicazioni correlate, consultare Risorse 
aggiuntive.

• Se l‘indicatore di stato resta rosso, sostituire il 
controllore.
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3. Se l�indicatore di stato PWR del controllore è verde, diagnosticare l'indicatore di stato 
I/O PWR del controllore.

IMPORTANTE Questo passaggio presuppone che gli indicatori di stato PWR 
dell�alimentatore e del controllore siano verdi.

Se l‘indicatore 
di stato I/O PWR 
del controllore è

Significa che Agire come segue

Spento È necessario sostituire il controllore. Sostituire il controllore.

Verde Il controllore funziona correttamente. Nessuna

Rosso(1)

(1) All‘accensione del controllore, l‘indicatore di stato I/O PWR appare rosso per un attimo per poi diventare verde, se non sono 
stati rilevati problemi. Tuttavia, se I/O PWR rimane rosso, fare riferimento alla tabella per la diagnosi e correggere eventuali 
problemi.

Uno dei seguenti casi:
• È necessario sostituire il controllore.

• Se nel sistema sono installati moduli 
I/O 1769, uno dei moduli deve essere 
sostituito.

• Un alimentatore 1769 è installato 
nella serie di I/O locale.

A. Se c‘è un alimentatore 1769 nella 
serie di I/O, rimuoverlo e 
riaccendere.

Se l‘indicatore di stato I/O PWR 
del controllore resta verde, 
passare al punto successivo.

B. Scollegare i moduli I/O 1769 dal 
sistema.

C. Accendere di nuovo.

D. Verificare lo stato dell‘indicatore 
I/O PWR.

• Se l‘indicatore di stato è 
verde, il controllore funziona 
regolarmente ed è necessario 
sostituire uno degli altri 
moduli I/O 1769.

Per fare la ricerca guasti dei 
moduli I/O 1769, consultare 
le rispettive istruzioni per 
l‘installazione.

• Se l‘indicatore di stato resta 
rosso, sostituire il 
controllore.
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Caratteristiche tecniche

Alimentatori CompactLogix 1768-PA3 e 1768-PB3

Attributo 1768-PA3 1768-PB3

Efficienza 75% tipica 80% tipica a 24 V cc

Grado di protezione della 
custodia

Nessuna (stile aperto) Nessuna (stile aperto)

Gamma tensione di ingresso Da 85 a 265 V ca
Da 108 a 132 V cc

16,8-31,2 V cc

Gamma frequenza di 
ingresso

47…63 Hz (85…265 V ca) N/D

Alimentazione di ingresso, 
max

120 VA/120 W 112 W a 24 V cc

Corrente di spunto, nom. 25 A a 85 ... 132 V ca
50 A a 195 ... 265 V ca
25 A a 108 ... 132 V cc

30 A a 16,8 ... 31,2 V cc(2)

Corrente di spunto, max. 50 A a 85 ... 132 V ca
80 A a 195 ... 265 V ca

50 A a 16,8 ... 31,2 V cc(2)

Codice temp. Nord America T4 T5

Dissipazione di potenza, 
max

30 W 22 W a 24 V cc

Tensione di isolamento 250 V, tipo di isolamento rinforzato, 
tra ingresso al sistema e 24 V cc AUX, 
collaudato a 4250 V cc per 60 s
150 V, tipo di isolamento base, tra 
24 V cc AUX e sistema, collaudato a 
2200 V cc per 60 s

250 V, tipo di isolamento rinforzato, 
tra ingresso al sistema e 24 V cc 
AUX, collaudato a 4250V cc per 60 s
150 V, tipo di isolamento base, tra 
24 V cc AUX e sistema, collaudato a 
2200 V cc per 60 s

Protezione interna dalle 
sovracorrenti

Fusibile non sostituibile saldato.

Protezione da sovracorrente 
esterna consigliata

da 4 a 6 A a 28,5 ... 36,7 A2 S 8 ...12 A a 166 ... 250 A2 S

Protezione da sovracorrente, 
max

15 A, fornita dall‘utente

Dimensioni filo, morsetti 
alimentazione di ingresso

Filo in rame a treccia o rigido 14 AWG (2,5 mm2) normalizzato a 75 °C (167 °C) 
o superiore, isolamento massimo 1,2 mm (3/64 poll.)

Dimensioni filo, morsetti 
alimentazione di uscita

Filo in rame a treccia o rigido da 2,5 mm2 (14 AWG )… 0,25 mm2 (22 AWG) 
normalizzato a 75 °C (167 °C) o superiore, isolamento massimo 1,2 mm 
(3/64 poll.)

Categoria filo(1) 1- su porte di alimentazione

Coppia serraggio conduttore 0,6 Nm (5 lb-poll.)

Dimensioni (HxLxP), 
appross.

131,25 x 132,75 x 105,50 mm (5,17 x 5,23 x 4,15 poll.)
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Peso, appross. 0,98 kg (2,15 libbre) 1,01 kg (2,22 libbre)

90 W di potenza di uscita 
continuativa, max

24 V cc al backplane: 3,5 A
24 V cc alla morsettiera accessibile all’utente: 0,25 A

6 W di potenza di uscita 
continuativa, min

24 V cc al backplane: 0,25 A
24 V cc alla morsettiera accessibile all‘utente: 0,0 A

Uscita #1: 24 V cc al backplane:

Tempo di 
autonomia, min.

25 ms a 90 W 5 ms a 90 W

Tempo 
mantenimento

5 ms a 90 W

Tempo 
mantenimento 
esteso

Da 8 a 12 ms a 1,25 W

Uscita #2: 24 V cc alla morsettiera del pannello anteriore:

Tensione Da 18 a 27,60 V al pannello anteriore

Disattivazione 
uscite

Disattivazione uscita durante periodi di mantenimento

(1) Utilizzare le informazioni sulla Categoria di conduttori per pianificare l‘instradamento dei conduttori. Fare riferimento a 
Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1.

(2) Corrente di carica condensatori non compresa.

Caratteristiche ambientali

Attributo 1768-PA3 1768-PB3

Immunità alle frequenze radio 
condotte

IEC 61000-4-6
10 V rms con 80% onda sinusoidale da 1 kHz 
AM da 150 kHz a 80 MHz

Immunità a EFT/B IEC 61000-4-4:
±4 kV a 5 kHz su porte di alimentazione

Emissioni CISPR 11:
Gruppo 1, Classe A

Immunità da scariche 
elettrostatiche

IEC 61000-4-2:
Scariche da contatto 6 kV
Scariche in aria 8 kV

Alimentatori CompactLogix 1768-PA3 e 1768-PB3

Attributo 1768-PA3 1768-PB3
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Immunità da RF irradiata IEC 61000-4-3:
• 10 V/m con onda sinusoidale da 1 kHz 80% AM da 30 MHz  

a 2000 MHz

• 10 V/m con 50% impulso da 200 Hz 100% AM 
a 900 MHz

• 10 V/m con 50% impulso da 200 Hz 100% AM 
a 1890 MHz

• 1 V/m con onda sinusoidale da 1 kHz 80% AM da 2000 MHz  
a 2700 MHz

Umidità relativa IEC 60068-2-30 (Test Db, senza imballo caldo umido):
5…95% senza condensazione

Urto, in funzione IEC 60068-2-27 (Test Ea, urto senza imballo):
30 g

Urto, a riposo IEC 60068-2-27 (Test Ea, urto senza imballo):
50 g

Immunità a picchi transitori IEC 61000-4-5:

• ±2 kV linea-linea (DM) e ±4 kV 
linea-terra (CM) sulle porte di 
alimentazione ca

• ±1 kV linea-linea (DM) e ±2 kV 
linea-terra (CM) sulle porte di 
alimentazione cc

IEC 61000-4-5:

±1 kV linea-linea (DM) e ±2 kV 
linea-terra (CM) sulle porte di 
alimentazione cc

Temperatura di funzionamento IEC 60068-2-1 (Test Ad, funzionamento freddo) 
IEC 60068-2-2 (Test Bd, funzionamento caldo secco) 
IEC 60068-2-14 (Test Nb, funzionamento shock termico):

da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)

Temperatura di stoccaggio IEC 60068-2-1 (Test Ab, senza imballo, a riposo, freddo)
IEC 60068-2-2 (Test Bb, senza imballo, a riposo, caldo secco)
IEC 60068-2-14 (Test Na, senza imballo, a riposo, shock termico):

da – 40 a 85 °C (da – 40 a 185 °F)

Vibrazioni IEC 60068-2-6 (Test Fc, in funzione),
5 g da 10 a 500 Hz

Caratteristiche ambientali

Attributo 1768-PA3 1768-PB3
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Variazione di tensione IEC 61000-4-11:

• 30% cadute di tensione per 
1 periodo a 0° e 180° sulle 
porte di alimentazione ca

• 60% cadute di tensione per 
5 e 50 periodi sulle porte di 
alimentazione ca

• ±10% fluttuazioni di tensione 
per 15 minuti sulle porte di 
alimentazione ca

• > 95% interruzioni di tensione 
per 250 periodi sulle porte di 
alimentazione ca

IEC 61000-4-29:

• 60% cadute di tensione per 
100 ms sulle porte di 
alimentazione cc

• 30% cadute di tensione per 
10 ms sulle porte di 
alimentazione cc

• 100% cadute di tensione per 
10 ms sulle porte di 
alimentazione cc

• ±20% fluttuazioni di tensione 
per 15 minuti sulle porte di 
alimentazione cc

• interruzioni per 5 s sulle porte 
di alimentazione cc

Caratteristiche ambientali

Attributo 1768-PA3 1768-PB3
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Certificazioni

Le seguenti certificazioni sono valide quando il prodotto è contrassegnato.

Certificazioni(1)

(1) Vedere i link alle Certificazioni del prodotto a http://www.ab.com per la Dichiarazione di conformità, i Certificati ed altri 
dettagli sulle certificazioni.

1768-PA3 1768-PB3

C-Tick Australian Radiocommunications Act, conforme con:

AS/NZS CISPR 11; Emissioni industriali

c-UL-us Listato UL Apparecchiatura industriale di controllo, omologata per 
Stati Uniti e Canada Vedere UL File E65584. 
Listato UL per aree pericolose di Classe I, Divisione 2 Gruppi A,B,C,D, 
omologato per Stati Uniti e Canada. Vedere UL File E194810.

Descrizione CE Unione europea Direttiva EMC 
89/336/EEC, conforme con:

• EN 50082-2; Immunità 
industriale

• EN 61326; 
Misurazione/Controllo/ 
Laboratorio, Requisiti 
industriali

• EN 61000-6-2; Immunità 
industriale

• EN 61000-6-4; Emissioni 
industriali

• EN 61131-2; Controllori 
programmabili (Articolo 8, 
Zona A e B)

Unione europea Direttiva LVD 
73/23/EEC, conforme con:

• EN 61010-1; 
Misura/Controllo/Laboratorio

Unione europea Direttiva EMC 
89/336/EEC, conforme con:

• EN 50082-2; Immunità 
industriale

• EN 61326; 
Misurazione/Controllo/ 
Laboratorio, Requisiti 
industriali

• EN 61000-6-2; Immunità 
industriale

• EN 61000-6-4; Emissioni 
industriali

• EN 61131-2; Controllori 
programmabili (Articolo 8, 
Zona A e B)

• Unione europea Direttiva LVD 
73/23/EEC, conforme con:

• EN 61010-1; 
Misura/Controllo/Laboratorio
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Risorse aggiuntive
Per ulteriori informazioni consultare le seguenti pubblicazioni.

Le pubblicazioni possono essere scaricate all�indirizzo 
http://literature.rockwellautomation.com. Per ordinare una versione su carta della 
documentazione tecnica, contattare il distributore di zona o il rappresentante di vendita 
Rockwell Automation.

CompactLogix è un marchio registrato di Rockwell Automation, Inc.

I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono proprietà delle rispettive società.

Per: Fare riferimento a: N. pubblicazione

Una descrizione sull‘utilizzo del controllore 
CompactLogix

1768 CompactLogix Controllers 
Installation Instructions

1768-IN004

1768 CompactLogix Controllers 
User Manual

1768-UM001

Una descrizione sull‘utilizzo del modulo 
Ethernet/IP CompactLogix

CompactLogix EtherNet/IP 
Communication Module 
Installation Instructions

1768-IN002

CompactLogix EtherNet/IP 
Communication Module 
User Manual

ENET-UM001

Una descrizione sull‘utilizzo del modulo di 
interfaccia SERCOS CompactLogix

CompactLogix SERCOS interface 
Module Installation Instructions

1768-IN005

Motion Modules in Logix5000 
Control Systems User Manual

LOGIX-UM002

Una descrizione dei moduli Compact I/O Guida alla scelta di Compact I/O 1769-SG002B-IT-P

Ulteriori informazioni sulle correte tecniche per 
il cablaggio e il collegamento a terra

Criteri per il cablaggio e la messa 
a terra in automazione industriale

1770-4.1
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Rockwell Automation offre informazioni tecniche sul Web a supporto dei propri prodotti. 
Collegandosi al sito http://support.rockwellautomation.com, è possibile consultare manuali 
tecnici, FAQ, note tecniche ed applicative, scaricare programmi campione e service pack dei 
software e utilizzare la funzione MySupport per sfruttare nel migliore dei modi questi 
strumenti.

Per ottenere assistenza tecnica telefonica per installazione, configurazione e ricerca guasti, 
sono disponibili i programmi di assistenza TechConnect. Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
al distributore o al rappresentante Rockwell Automation di zona, oppure consultare il sito  
http://support.rockwellautomation.com.

Assistenza per l‘installazione
Se entro le prime 24 ore dall�installazione si riscontra un problema ad uno dei moduli 
hardware, si prega di consultare le informazioni contenute in questo manuale. Per ottenere 
indicazioni sul primo avviamento del modulo, è possibile anche rivolgersi al numero dedicato 
all�Assistenza Clienti:

Restituzione di prodotti nuovi non funzionanti
Tutti i prodotti Rockwell sono sottoposti a rigidi collaudi per verificarne la piena funzionalità 
prima della spedizione. Tuttavia, se il prodotto risultasse difettoso e dovesse essere restituito:

Stati Uniti 1.440.646.3223
Lunedì – Venerdì, 8:00 – 17:00 EST

Altri paesi Per qualsiasi problema tecnico, si prega di contattare il rappresentante 
Rockwell Automation di zona.

Stati Uniti Rivolgersi al proprio distributore. Per completare la procedura di 
restituzione è necessario fornire al distributore il numero di pratica 
dell‘Assistenza Clienti (per ottenerne uno chiamare i recapiti telefonici 
citati sopra).

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

http://support.rockwellautomation.com
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