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Informazioni importanti per l'utente
L'apparecchiatura a stato solido presenta caratteristiche operative diverse rispetto a quelle dell'apparecchiatura 
elettromeccanica. Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls 
(Pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso l'ufficio vendite locale Rockwell Automation o online all'indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature/) descrivono alcune importanti differenze tra l'apparecchiatura a stato solido e i 
dispositivi elettromeccanici cablati. Date queste differenze e la grande varietà di possibili applicazioni dell'apparecchiatura a 
stato solido, i responsabili dell'applicazione dell'apparecchiatura devono accertarsi che ogni uso previsto sia accettabile.

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 all'interno del 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 circa i brevetti relativamente 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.

AVVERTENZA: identifica informazioni su procedure o circostanze che possono provocare un'esplosione in un 
ambiente pericoloso che potrebbe comportare lesioni personali o morte, nonché danni materiali o economici.

ATTENZIONE: identifica informazioni su procedure o circostanze che possono provocare lesioni personali o 
morte, nonché danni materiali o economici. I segnali di attenzione consentono di identificare ed evitare un 
pericolo, nonché di prevederne le conseguenze.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: le etichette possono essere apposte sopra o all'interno 
dell'apparecchiatura, ad esempio su un azionamento o un motore, per avvertire della presenza di tensione 
pericolosa.

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

IMPORTANTE identifica le informazioni indispensabili per l'applicazione corretta e la comprensione del prodotto.
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Ambiente e custodia

Eliminazione del rischio di scariche elettrostatiche

ATTENZIONE: questa apparecchiatura è destinata all'uso in ambienti industriali con 
inquinamento di grado 2, in applicazioni con categoria di sovratensione II (come definito dallo 
standard IEC 60664-1), ad altitudini fino a 2000 m senza declassamento. Questa 
apparecchiatura è considerata un'apparecchiatura industriale di Gruppo 1, Classe A secondo la 
pubblicazione IEC/CISPR 11. Senza le dovute precauzioni, potrebbe essere difficile assicurare la 
compatibilità elettromagnetica in ambienti residenziali e altri ambienti a causa dei disturbi 
condotti e irradiati.

Questa apparecchiatura viene fornita come apparecchiatura di tipo aperto. Deve essere 
montata all'interno di una custodia adeguata alle specifiche condizioni ambientali di utilizzo e 
progettata appositamente per evitare lesioni personali derivanti dalla possibilità di accesso a 
parti in tensione. La custodia deve presentare opportune caratteristiche ignifughe in modo da 
prevenire o ridurre al minimo la propagazione delle fiamme, deve essere conforme a un indice 
di propagazione della fiamma pari a 5 VA o deve essere regolamentare per l'applicazione se non 
metallica. La parte interna della custodia deve essere accessibile solo con l'ausilio di uno 
strumento. È possibile che le sezioni successive di questa pubblicazione contengano ulteriori 
informazioni sulle classificazioni di specifici tipi di custodie che devono essere conformi alle 
certificazioni di sicurezza dei prodotti.

Oltre alla presente pubblicazione, consultare i documenti riportati di seguito.

• Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 
1770-4.1, per ulteriori requisiti di installazione.

• Norme NEMA 250 e IEC 60529, laddove applicabili, per le spiegazioni sui gradi di 
protezione forniti dai diversi tipi di custodie.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura è sensibile alle scariche elettrostatiche che possono 
provocare danni interni e influire sul funzionamento normale. Durante la gestione 
dell'apparecchiatura, attenersi alle regole generali riportate di seguito.

• Per scaricare l'energia statica potenziale, toccare un oggetto collegato a terra.
• Indossare un braccialetto di messa a terra regolamentare.
• Non toccare i connettori né i pin presenti sulle schede dei componenti.
• Non toccare i componenti dei circuiti elettrici all'interno dell'apparecchiatura.
• Utilizzare una stazione di lavoro antistatica, se disponibile.
• Quando non è in uso, riporre l'apparecchiatura in un imballaggio antistatico adeguato.
Pubblicazione 2085-IN007A-IT-P - Settembre 2012
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Approvazione nordamericana per aree pericolose
I moduli che seguono hanno ottenuto la certificazione nordamericana per aree pericolose: 
2085-IRT4    

Di seguito sono riportate le informazioni sull'uso dell’apparecchiatura in aree pericolose.

I prodotti contrassegnati "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" sono indicati esclusivamente per l'uso in aree pericolose di Classe I 
Divisione 2 Gruppi A, B, C, D e aree non pericolose. Tutti i prodotti sono provvisti di contrassegni sulla targhetta dati di 
classificazione indicanti il codice temperatura dell'area pericolosa. Quando si utilizzano in combinazione più prodotti 
all'interno di un sistema, per determinare il codice temperatura generale del sistema, è possibile usare il codice temperatura 
più conservativo (il numero “T” più basso). Le combinazioni di apparecchiature nel sistema sono soggette a controlli da parte 
dell'autorità locale competente al momento dell'installazione.

AVVERTENZA: RISCHIO DI ESPLOSIONI
• Non scollegare l’apparecchiatura se l’alimentazione non è disattivata e l’area non è dichiarata sicura.
• Non rimuovere le connessioni all'apparecchiatura se l'alimentazione non è stata staccata e l'area non è 

ritenuta sicura. Fissare tutti i collegamenti esterni corrispondenti a questa apparecchiatura mediante viti, 
fermi scorrevoli, connettori filettati o qualsiasi altro mezzo in dotazione con questo prodotto.

• La sostituzione dei componenti può compromettere l'idoneità per gli ambienti di Classe I, Divisione 2.
• Se il prodotto contiene batterie, è necessario sostituirle esclusivamente in aree non pericolose.

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.

AVERTISSEMENT : 
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.
Pubblicazione 2085-IN007A-IT-P - Settembre 2012
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Risorse aggiuntive

Per ottenere un manuale, è possibile:

• scaricare una versione elettronica gratuita da Internet dal sito 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

• acquistare un manuale cartaceo contattando un distributore Allen-Bradley di zona o un 
rappresentante Rockwell Automation.

AVVERTENZA: durante il collegamento o lo scollegamento della morsettiera rimovibile (RTB) 
all'alimentazione lato campo attiva, può verificarsi un arco elettrico. Questo potrebbe provocare 
un'esplosione nelle installazioni in aree pericolose. Prima di procedere, accertarsi che 
l'alimentazione sia stata staccata o che l'area non sia pericolosa.

AVVERTENZA: quando viene utilizzata in un'area pericolosa di Classe I, Divisione 2, 
l'attrezzatura deve essere montata in una custodia idonea con metodi di cablaggio adeguati e 
conformi alle normative elettriche vigenti.

AVVERTENZA: se si collega o si scollega il cablaggio mentre l'alimentazione lato campo è 
accesa, può verificarsi un arco elettrico. Questo potrebbe provocare un'esplosione nelle 
installazioni in aree pericolose. Prima di procedere, accertarsi che l'alimentazione sia stata 
staccata o che l'area non sia pericolosa.

AVVERTENZA: non collegare direttamente alla tensione della linea. La tensione della linea deve 
essere fornita da un trasformatore di isolamento adeguato e approvato o da un'alimentazione con 
capacità in cortocircuito inferiore o uguale a 100 VA.

AVVERTENZA: se si inserisce o si rimuove il modulo mentre l'alimentazione backplane è accesa, 
può verificarsi un arco elettrico. Questo potrebbe provocare un'esplosione nelle installazioni in 
aree pericolose. Prima di procedere, accertarsi di aver staccato l'alimentazione.

AVVERTENZA: non svitare le viti di fissaggio dell'RTB e non rimuovere l'RTB quando 
l'apparecchiatura è accesa. Questo potrebbe provocare un'esplosione nelle installazioni in aree 
pericolose. Prima di procedere, accertarsi di aver staccato l'alimentazione.

Risorsa Descrizione

Micro830 and Micro850 Programmable 
Controller User Manual,
pubblicazione 2080-UM002

Descrizione dettagliata dell'installazione e dell'uso di un 
controllore programmabile Micro850.

Micro 800 Bus Terminator Installation 
Instructions, pubblicazione 2085-IN002

Informazioni sull'installazione del modulo di terminazione bus.

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

Ulteriori informazioni sulle tecniche di cablaggio e messa a terra 
corrette.
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Panoramica
Il modulo I/O di espansione Micro800™ è un modulo I/O modulare che integra e amplia le 
funzionalità dei controllori Micro850™. Questi moduli I/O di espansione si interfacciano con i 
controllori Micro850 tramite una porta di espansione I/O.

Panoramica sul modulo I/O 

   

Descrizione del modulo

Descrizione Descrizione

1 Foro per viti di montaggio/piede di montaggio 5 Fermo di interconnessione modulo

2 Morsettiera rimovibile (RTB) 6 Fermo di montaggio guida DIN

3 Termistore 7 LED di stato I/O

4 Viti di fissaggio dell'RTB

Questa apparecchiatura è sensibile alle scariche elettrostatiche (ESD).
Durante la manipolazione dell'apparecchiatura, attenersi alle regole generali sulla prevenzione 
delle scariche elettrostatiche (ESD).

ATTENZIONE: Aal fine di rispettare le limitazioni UL, questa apparecchiatura deve essere 
alimentata da una sorgente conforme a: tensione/corrente limitata o Classe 2.

ATTENZIONE: al fine di rispettare la Direttiva sulla Bassa tensione (LVD) CE, tutti gli I/O 
collegati devono essere alimentati da una sorgente conforme a:

bassissima tensione di sicurezza (SELV) o bassissima tensione di protezione (PELV).

4532445323

1

1

7

Vista anteriore Vista dall'alto a destra

1

2

6

5

4
4

4

3

3
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Montaggio del modulo
Per ulteriori informazioni sulle regole generali di corretta messa a terra, vedere i Criteri per il 
cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1. 

Distanza del modulo
Rispettare la distanza da oggetti quali pareti delle custodie, canaline e attrezzature adiacenti. 
Lasciare 50,8 mm di spazio su tutti i lati per una corretta ventilazione, come illustrato in figura.

Dimensioni di montaggio e montaggio guida DIN

Montaggio guida DIN
Il modulo può essere montato utilizzando le seguenti guide DIN: 35 x 7,5 mm x 1 mm
(EN 50 022 - 35 x 7.5). 

Prima di montare il modulo su una guida DIN, utilizzare un cacciavite piatto nel fermo della 
guida DIN e aprirlo forzandolo verso il basso fino a quando non è in posizione aperta.

SUGGERIMENTO Per gli ambienti con maggiori esigenze in termini di vibrazioni e urti, utilizzare il metodo di 
montaggio al quadro anziché il montaggio con guida DIN.

ATTENZIONE: il prodotto è dotato di messa a terra tramite la guida DIN alla terra dello 
chassis. Utilizzare una guida DIN in acciaio cromato giallo con placcatura in zinco per 
assicurare una corretta messa a terra. L'uso di altri materiali per guida DIN (ad es. alluminio o 
plastica) che possono corrodersi, ossidarsi o che sono cattivi conduttori può causare una messa 
a terra non idonea o intermittente. Fissare la guida DIN alla superficie di montaggio a intervalli 
di circa 200 mm e utilizzare accuratamente gli ancoraggi delle estremità.

45325

Le dimensioni di montaggio non includono le staffe di montaggio o i fermi della guida DIN.

90 mm

150 mm

Controllore Micro850

Terminazione 
bus

2085-IRT4

44,5 mm

87 mm
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1. Agganciare la parte superiore dell'area di montaggio della guida DIN del modulo alla 
guida DIN, quindi premere la parte inferiore fino a quando il modulo scatta nella guida 
DIN.

2. Premere il fermo della guida DIN di nuovo nella posizione di chiusura.
Utilizzare gli ancoraggi delle estremità della guida DIN (Allen-Bradley codice prodotto 
1492-EAJ35 o 1492-EAHJ35) negli ambienti caratterizzati da vibrazioni o urti.

Per rimuovere il modulo dalla guida DIN, aprire il fermo della guida DIN forzandolo verso il 
basso fino a quando è in posizione aperta.

Montaggio su quadro
Il metodo di montaggio migliore è quello che prevede l'uso di due M4 (n. 8) per modulo. 
Tolleranza sulla distanza tra i fori: ±0,4 mm. Per le dimensioni di montaggio, consultare 
Micro830 and Micro850 Programmable Controller User Manual, pubblicazione 2080-UM002.

Per installare il modulo utilizzando le viti di montaggio, attenersi alla procedura riportata di 
seguito.

1. Collocare il modulo in prossimità del controllore sul quadro su cui va montato. 
Verificare che tra il controllore e il modulo ci sia una distanza adeguata.

2. Marcare i fori di perforazione tramite i fori delle viti di montaggio e i piedi di montaggio, 
quindi rimuovere il modulo.

3. Effettuare i fori in corrispondenza dei segni, quindi riposizionare il modulo e montarlo.
Mantenere la pellicola protettiva per frammenti al proprio posto fino al termine della 
procedura di cablaggio del modulo e degli altri eventuali dispositivi.

Assemblaggio del sistema
Il modulo I/O di espansione Micro800 viene collegato al controllore o a un altro modulo I/O 
per mezzo di fermi e ganci di interconnessione, nonché del connettore bus. Il controllore 
Micro850 e i moduli I/O di espansione devono terminare con un modulo di terminazione bus 
2085-ECR.

Prima di attivare l'alimentazione del modulo, accertarsi di bloccare i fermi di interconnessione 
del modulo e di serrare le viti di fissaggio dell'RTB.

Per l'installazione del modulo 2085-ECR, consultare Micro800 Bus Terminator Module 
Installation Instructions, pubblicazione 2085-IN002.

ATTENZIONE: la mancata connessione della terminazione bus all'ultimo modulo I/O di 
espansione genera un errore hardware del controllore.
Pubblicazione 2085-IN007A-IT-P - Settembre 2012
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Cablaggi di campo
Nei sistemi di controllo a stato solido, la messa a terra e l'instradamento dei cavi consente di 
limitare gli effetti del disturbo causato da interferenza elettromagnetica (EMI).

Collegamento delle uscite
In dotazione al modulo vengono fornite due morsettiere rimovibili (RTB) a 12 pin. Di seguito 
viene illustrato il cablaggio di base del modulo.

Cablaggio di base al modulo 2085-IRT4 

ATTENZIONE: non collegare più di 2 conduttori su ogni singolo terminale.

SUGGERIMENTO Il modulo viene fornito attualmente con il gruppo CJC fissato.

CH0+

CH0H

CH0L

CH0-

CH1+

CH1H

CH1L

CH1-

NC

NC

NC

NC

CH2+1

2

1

2a

1a

2

CH2H

CH2L

CH2-

CH3+

CH3H

CH3L

CH3-

CJC+ CJC+

TH

CJC-

TH

CJC-

NC

Cavo 
schermato

Cavo 
schermato

1
2

1

2

1a

Cavo schermato

RTD a 2 fili

RTD a 4 fili

RTD a 3 fili

Termocoppia

Cavo schermato

mV

O

45326

Se viene impiegata una termocoppia, è 
obbligatorio l'uso del gruppo CJC in 
dotazione.

Morsettiera 1 Morsettiera 2
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Specifiche 
Specifiche generali

Attributo Valore

Numero di I/O 4

Dimensioni
AxLxP

44,5 x 90 x 87 mm

Peso approssimativo della 
spedizione

220 g

Assorbimento corrente bus, 
max.

5 V CC, 160 mA
24 V CC, 50 mA

Dimensione dei cavi 0,25... cavo di rame pieno o a treccia da 2,5 mm2 (22-14 AWG) per temperature di 75 °C o 
superiori, isolamento max. 1,2 mm

Categoria di cablaggio(1)

(1) Utilizzare queste informazioni sulla categoria del conduttore per la pianificazione dell'instradamento dei conduttori. Consultare i Criteri per il 
cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1.

2 - sulle porte di segnale

Coppia delle viti del 
terminale

0,5-0,6 Nm(2)

(2) Le viti di fissaggio dell'RTB vanno serrate manualmente. Non devono essere serrate utilizzando uno strumento elettrico.

Tipo di ingresso Tipo di termocoppia: B, C, E, J, K, TXK/XK (L), N, R, S, T
Tipo di RTD: 
100  Pt  = 0,00385 Euro
200  Pt  = 0,00385 Euro
100  Pt  = 0,003916 U.S.
200  Pt  = 0,003916 U.S.
100  Nickel 618
200  Nickel 618
120  Nickel 672
10  Rame 427
Gamma mV: 0–100 mV
Ohm ingresso: 0–500 

Risoluzione 16 bit

Tempo di aggiornamento 
canali, standard

12-500 ms per canale abilitato

Impedenza di ingresso > 10 M 

Dissipazione di potenza, 
totale

2 W

Classificazione tipo custodia Nessuna (stile aperto)

Indicatori di stato 1 indicatore di stato generale

Tensione di isolamento 50 V (continua), tipo isolante rinforzato, da canale a sistema.
Tipo testato a 720 V CC per 60 secondi

Codice temperatura 
nordamericano

T4
Pubblicazione 2085-IN007A-IT-P - Settembre 2012
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Specifiche ambientali

Attributo Valore

Temperatura, in funzione IEC 60068-2-1 (test Ad, in funzione, freddo),
IEC 60068-2-2 (test Bd, in funzione, caldo secco),
IEC 60068-2-14 (test Nb, in funzione, shock termico):
-20-65 °C

Temperatura, aria, max. 65 °C

Temperatura, non in funzione IEC 60068-2-1 (test Ab, non imballato, non in funzione, freddo),
IEC 60068-2-2 (test Bb, non imballato, non in funzione, caldo secco),
IEC 60068-2-14 (test Na, non imballato, non in funzione, shock termico):
-40-85 °C

Umidità relativa IEC 60068-2-30 (test Db, non imballato, caldo umido):
5-95% senza condensa

Vibrazione IEC 60068-2-6 (test Fc, in funzione):
2 g a 10-500 Hz

Urto, in funzione IEC 60068-2-27 (test Ea, non imballato, urto):
25 g

Urto, non in funzione IEC 60068-2-27 (test Ea, non imballato, urto):
25 g montaggio guida DIN
35 g montaggio quadro

Emissioni CISPR 11
Gruppo 1, Classe A

Immunità alle scariche 
elettrostatiche (ESD)

IEC 61000-4-2:
scariche a contatto 6 kV
scariche in aria 8 kV

Immunità alle frequenze radio 
irradiate

IEC 61000-4-3:
10 V/m con 1 kHz onda sinusoidale 80% AM da 80 a 2000 MHz
10 V/m con 200 Hz 50% impulso 100% AM a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz 50% impulso 100% AM a 1890 MHz
10 V/m con 1 kHz onda sinusoidale 80% AM da 2000 a 2700 MHz

Immunità EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz sulle porte di segnale

Immunità a transitori elettrici di 
picchi di corrente

IEC 61000-4-5:
±2 kV fase-terra (CM) sulle porte schermate

Immunità alle frequenze radio 
condotte

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

Certificazione (quando il 
prodotto è marcato)(1)

Valore

c-UL-us Certificazione UL per apparecchiature di controllo industriale, certificata per gli USA e il 
Canada. Vedere file UL E322657.

Certificazione UL per Classe I, Divisione 2, Gruppo A,B,C,D, Aree pericolose, certificata per 
gli USA e il Canada. Vedere file UL E334470.

CE Direttiva CEM 2004/108/CE dell'Unione europea, conforme a:
EN 61326-1; requisiti industriali - Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio
EN 61000-6-2; immunità industriale
EN 61000-6-4; emissioni industriali
EN 61131-2; controllori programmabili (articolo 8, zona A e B)

C-Tick Radiocommunications Act australiano, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emissioni industriali

KC Registration of Broadcasting and Communications Equipment coreano, conforme a:
sezione 58-2 del Radio Waves Act, articolo 3

(1) Consultare la pagina Certificazione dei prodotti all'indirizzo http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ per le dichiarazioni di 
conformità, i certificati e ulteriori dettagli sulle certificazioni.
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Supporto Rockwell Automation
Rockwell Automation fornisce informazioni tecniche in linea per assistere i clienti nell'utilizzo dei prodotti. Collegandosi al sito 
http://www.rockwellautomation.com/support/, è possibile consultare manuali tecnici, una knowledgebase di FAQ, note tecniche 
e applicative, codici di esempio e collegamenti a service pack dei software, nonché la funzione MySupport personalizzabile per 
sfruttare nel migliore dei modi questi strumenti.

Per un ulteriore livello di assistenza tecnica telefonica per l'installazione, la configurazione e la ricerca dei guasti, sono 
disponibili i programmi TechConnect. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore o il rappresentante Rockwell Automation 
di zona, oppure visitare il sito http://www.rockwellautomation.com/support/.

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

Restituzione di prodotti nuovi non funzionanti
Rockwell Automation sottopone a prova tutti i propri prodotti per assicurarsi che siano completamente funzionanti quando 
vengono spediti dallo stabilimento di produzione. Se, tuttavia, il prodotto non dovesse funzionare e dovesse essere necessaria la 
restituzione, attenersi alle procedure descritte di seguito.

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, compilate questo modulo, pubblicazione RA-DU002, disponibile 
all'indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Stati Uniti o Canada 1.440.646.3434

Fuori dagli Stati Uniti o 
dal Canada

Utilizzare lo strumento Worldwide Locator all'indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html, 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).

Fuori dagli Stati Uniti Per la procedura di restituzione, contattare il proprio rappresentante locale Rockwell Automation.
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