
Istruzioni per l’installazione

Moduli di comunicazione
Numeri di catalogo 2711P-RN6, 2711P-RN6K, 2711P-RN15S, 2711P-RN15SK, 2711P-RN20

Informazioni sulla pubblicazione
Il presente documento contiene istruzioni sulla procedura di installazione o sostituzione di un 
modulo di comunicazione su un terminale PanelView  Plus™ 6 oppure PanelView Plus 700, 1000, 
1250 o 1500.

Il modulo di comunicazione viene installato sopra il modulo logico.  La procedura di installazione è 
identica per tutti i moduli di comunicazione, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Risorse supplementari
È possibile visualizzare o scaricare le pubblicazioni all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Per ordinare copie cartacee 
della documentazione tecnica, contattare il proprio distributore Allen-Bradley o il 
rappresentante commerciale Rockwell Automation di zona.
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N. di Cat.(1)

(1) Queste istruzioni per l’installazione valgono anche per i moduli di comunicazione con N. di Cat. 2711P-RNxx .

Comunicazione Rivestimento 
protettivo

Certificazione 
marittimaEthernet DH+™ DH-485 I/O remoto(3)

(3) Sono applicabili solo ai terminali PanelView Plus 700-1500 con software FactoryTalk® View Machine Edition versione 5.1 o precedente.

ControlNet

2711P-RN6 • • •

2711P-RN6K • • • •

2711P-RN15S • •

2711P-RN15SK • •

2711P-RN20(2)

(2) Sono applicabili solo ai terminali PanelView Plus 6  - da 700 a 1500 con firmware versione 6.10.17 o successiva.

•

IMPORTANTE Il modulo logico deve essere collegato al modulo display PanelView Plus prima del 
collegamento del modulo di comunicazione.

http://www.rockwellautomation.com/literature/
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Informazioni importanti per l’utente

Le apparecchiature a stato solido presentano caratteristiche operative diverse rispetto a quelle delle apparecchiature elettromeccaniche. 
Nella pubblicazione Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls (SGI-1.1, disponibile 
presso l’ufficio vendite locale di Rockwell Automation oppure online all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/) sono 
descritte alcune differenze importanti tra le apparecchiature a stato solido e i dispositivi elettromeccanici cablati. Date queste differenze e 
la grande varietà di possibili applicazioni dell'apparecchiatura a stato solido, tutti i responsabili dell’utilizzo di questa apparecchiatura 
devono accertarsi che ogni uso previsto della stessa sia accettabile.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o risultanti dall’uso o dall’applicazione 
dell’apparecchiatura.

Gli esempi e gli schemi riportati all'interno del presente manuale sono forniti a titolo puramente indicativo. Pertanto, a causa delle 
molteplici variabili e dei requisiti associati a ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. non può assumersi alcuna 
responsabilità per un uso basato su detti esempi e schemi.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità circa i brevetti relativamente all’uso di informazioni, circuiti elettrici, 
apparecchiature o software descritti nel presente manuale.

È vietata la riproduzione, parziale o integrale, 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 sicurezza.

AVVERTENZA: Identifica informazioni relative a procedure o circostanze che, in un ambiente pericoloso, possono 
provocare un’esplosione con conseguenti 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 FOLGORAZIONE: All’interno dell’apparecchiatura, ad esempio su servoazionamento o motore, 
possono essere presenti etichette che avvertono della presenza di tensioni pericolose.

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

IMPORTANTE Identifica informazioni critiche per l’applicazione e la comprensione corrette del prodotto.
Pubblicazione di Rockwell Automation 2711P-IN003E-IT-P - novembre 2012
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Installazione di un modulo di comunicazione

Per installare un nuovo modulo di comunicazione, procedere come segue:

1. Scollegare l’alimentazione dal terminale.

2. Se il modulo display viene rimosso dal pennello, disporre il terminale su una superficie 
piana, pulita e stabile con il lato del display rivolto verso il basso.

3. Posizionare il modulo di comunicazione sopra il modulo logico in modo che il 
connettore posto sul retro del modulo di comunicazione sia allineato con il connettore 
presente sul modulo logico.

4. Onde evitare scariche elettrostatiche tra i moduli, fare in modo che il modulo di 
comunicazione tocchi il modulo logico prima di eseguire il collegamento.

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione
Non collegare o scollegare i cavi di comunicazione quando questo o qualsiasi altro dispositivo 
è alimentato in rete.  Un arco elettrico può provocare un’esplosione in installazioni in aree 
pericolose.  Eliminare le sorgenti di alimentazione oppure verificare che l’area non sia 
pericolosa prima di procedere.

ATTENZIONE:  Le operazioni devono essere eseguite in un ambiente privo di elettricità 
statica, indossando un bracciale di prevenzione delle scariche elettrostatiche correttamente 
messo a terra.  Per evitare le scariche elettrostatiche, non toccare il connettore del modulo di 
comunicazione o i relativi circuiti interni.

SUGGERIMENTO Il modulo logico potrebbe presentarsi in modo diverso a seconda del numero di catalogo.

Connettore per 
modulo di comunicazione

Connettore

Modulo di comunicazione

Modulo logico
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5. Spingere il modulo di comunicazione verso il basso finché i connettori non saranno 
correttamente inseriti.

6. Serrare le quattro viti 
utilizzate per fissare il 
modulo di comunicazione 
al modulo logico con una 
coppia di 0,58 N•m.

Sostituzione di un modulo di comunicazione
Per sostituire il modulo di comunicazione, procedere come segue:

1. Scollegare l’alimentazione dal terminale.

2. Scollegare i cavi di comunicazione dal modulo.

3. Rimuovere le quattro viti utilizzate per fissare il modulo di comunicazione.

4. Sollevare delicatamente il modulo di comunicazione dal modulo logico.

5. Installare il nuovo modulo di comunicazione seguendo la procedura descritta ai passi 
3…6 del paragrafo Installazione di un modulo di comunicazione a pagina 3.

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione
Non collegare o scollegare i cavi di comunicazione quando questo o qualsiasi altro dispositivo 
è alimentato in rete.  Un arco elettrico può provocare un’esplosione in installazioni in aree 
pericolose.  Eliminare le sorgenti di alimentazione oppure verificare che l’area non sia 
pericolosa prima di procedere.
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