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2     Alimentatore in CA per terminali PanelView Plus/PanelView Plus CE
Informazioni importanti per l'utente

Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche di funzionamento diverse da quelle 
elettromeccaniche. Il documento "Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid 
State Controls" (pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso l'Ufficio Commerciale Rockwell Automation locale o 
online all'indirizzo http://literature.rockwellautomation.com) descrive alcune importanti differenze 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 sia indicata per l'utilizzo previsto.

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

Gli esempi e gli schemi contenuti nel presente manuale sono riportati a puro scopo illustrativo. A causa delle 
molte variabili e requisiti associati ad ogni particolare installazione, Rockwell Automation Inc. non può 
assumersi alcuna responsabilità civile o penale per l'uso effettivo basato su tali esempi e schemi.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità sui brevetti in relazione all'uso di informazioni, 
circuiti elettrici, apparecchiature 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 ambiente a 
rischio, possono provocare un'esplosione con conseguenti infortuni o morte, danni alle 
cose o perdita economica.

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

ATTENZIONE Segnala informazioni relative a modalità d'impiego o circostanze che, in un ambiente a 
rischio, possono provocare un'esplosione con conseguenti infortuni o morte, danni alle 
cose o perdita economica. I messaggi di attenzione aiutano a identificare pericoli, 
evitarli e riconoscerne le conseguenze.

PERICOLO DI
SCOSSA

Le etichette possono essere posizionate all'esterno o all'interno dell'apparecchiatura 
(es. azionamento o motore) per informare della presenza di una tensione pericolosa.

PERICOLO DI
USTIONE Le etichette possono essere posizionate all'esterno o all'interno dell'apparecchiatura 

(es. azionamento o motore) per informare che la superficie può raggiungere 
temperature molto elevate.
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Ambiente e custodia

ATTENZIONE Ambiente e custodia

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

Questa apparecchiatura è considerata apparecchiatura industriale di Gruppo 1, 
Classe A secondo la pubblicazione 11 dell'IEC/CISPR. Senza le opportune 
precauzioni, si possono riscontrare potenziali difficoltà per garantire la 
compatibilità elettromagnetica in altri ambienti a causa dei disturbi condotti ed 
irradiati.

L'apparecchiatura viene fornita come apparecchiatura di "tipo aperto". Essa 
deve essere montata all'interno di una custodia adatta alle specifiche 
condizioni ambientali d'uso e progettata specificatamente per evitare lesioni 
personali derivanti dall'accesso a parti in tensione. La custodia deve essere 
accessibile solo per mezzo di uno strumento. Le successive sezioni di questa 
pubblicazione possono contenere ulteriori informazioni circa specifici tipi di 
custodie richieste per la conformità alla certificazioni di sicurezza di alcuni 
prodotti.

Per una spiegazione dei gradi di protezione forniti dai diversi tipi di custodia, 
fare riferimento alla pubblicazione 250 sugli standard NEMA e 259 IEC. 
Consultare, inoltre, le sezioni appropriate di questa pubblicazione e la 
pubblicazione Allen-Bradley 1770-4.1 ("Criteri per il cablaggio e la messa a 
terra in automazione industriale"), per ulteriori informazioni sull'installazione di 
questa apparecchiatura.
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Aree pericolose

Le seguenti informazioni si riferiscono al caso in cui questa apparecchiatura è installata in 
un'area pericolosa:

I prodotti sono adatti ad essere utilizzati solamente in aree pericolose di Classe 1, Divisione 2, Gruppi A, B, C 
e D, o in aree non pericolose. Ogni prodotto è fornito di una targhetta dati indicante il codice temperatura 
dell'area pericolosa. Quando si utilizzano prodotti diversi 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). L'utilizzo di apparecchiature diverse all'interno del sistema è soggetto ad accertamento da parte delle 
autorità locali competenti.

AVVERTENZA RISCHIO DI ESPLOSIONE

• La sostituzione dei componenti può compromettere l'idoneità per gli ambienti della 
classe I, Divisione 2.

• Non sostituire i componenti o scollegare l'apparecchiatura senza aver prima tolto la 
corrente o senza essere certi di operare in un ambiente non pericoloso.

• Non collegare o scollegare i componenti senza aver prima tolto la corrente o senza 
essere certi di operare in un ambiente non pericoloso.

• Questo prodotto deve essere installato in una custodia.

• Il cablaggio deve essere conforme alla norma N.E.C. articolo 501-4(b).
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Informazioni sul prodotto

Identificazione dei componenti

1 Modulo alimentatore 2711P-RSACDIN

2 Spia

3 Terra 120/230V ca

4 Collegamenti comune L2/N a 120/230V ca

5 Collegamenti L1 dell'alimentazione a 120/230V ca

6 Collegamenti a +24V cc

7 Collegamenti comune a 24V

ATTENZIONE
L'alimentatore 2711P-RSACDIN fornisce alimentazione a 24V cc sufficiente per 
un PanelView Plus o PanelView Plus CE. 

PanelView Plus

1

2

3
4

5
6

7

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER
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Installazione dell'alimentatore

1. Posizionare il modulo alimentatore A su una guida DIN di 35 x 7,5 mm B 
(numero di riferimento A-B 199-DR1) con un angolo di 30°. 
L'alimentatore deve essere montato orizzontalmente, come mostrato in 
figura.

2. Far ruotare il modulo di alimentazione sulla guida DIN con la parte 
superiore della guida agganciata sotto il bordo sul retro dell'alimentatore.

3. Premere il modulo di alimentazione sulla guida DIN fino ad allinearlo. La 
linguetta di bloccaggio (C) scatterà bloccando l'alimentatore sulla guida DIN.

4. Se il modulo non dovesse bloccarsi, usare un cacciavite o un attrezzo simile 
per abbassare la linguetta di bloccaggio premendo al contempo 
l'alimentatore contro la guida DIN e facendo scattare la linguetta di 
bloccaggio nella posizione corretta. 
Se necessario, spingere verso l'alto la linguetta di bloccaggio per bloccare il 
modulo.

5. Collegare il cablaggio dell'alimentatore, come mostrato nella sezione 
“Cablaggio”.

AVVERTENZA Se si collega o si scollega il cablaggio con l'alimentazione lato campo inserita, 
si potrebbe verificare un arco elettrico. Ciò potrebbe provocare un'esplosione in 
caso di installazioni in aree pericolose. Assicurarsi di togliere l'alimentazione o 
accertarsi che l'area sia non pericolosa prima di procedere.

PanelView Plus

A

B

C
C

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER
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Cablaggio

I morsetti A, B e C forniscono alimentazione a 120/230V. I morsetti D, E ed F sono 
utilizzabili per collegare a margherita l'alimentazione a 120/230V con altri 
alimentatori 2711P-RSACDIN.

Avvitare i morsetti con una coppia di 5-7 lb-poll. (0.5 - 0.6 Nm) quando si creano le 
connessioni.

1. Collegare l'alimentazione in ca a 120/230V ai morsetti dei connettori posti 
sul lato sinistro del modulo come segue:

2. Collegare il morsetto G o J (+24V cc) al morsetto +24V cc del PanelView 
Plus/PanelView Plus CE.

3. Collegare il morsetto H o I (comune +24V cc) al morsetto +24V cc del 
PanelView Plus/PanelView Plus CE.

Nota: gli altri due morsetti a 24V non devono essere collegati.

IMPORTANTE Il cablaggio di ingresso e di uscita deve essere conforme ai metodi di cablaggio 
di Classe I, Divisione 2 secondo quanto stabilito dall'Articolo 501-4(b) del 
National Electrical Code e rispondere ai criteri stabiliti dell'autorità 
competente.

Collegare A

Terra ca GR A

Comune 120/230V ca L2/N B

Alimentazione 120/230V ca L1 C

ATTENZIONE
La lunghezza totale dei cavi dei morsetti H, I, J e G non deve superare 3 m. Una 
lunghezza maggiore può ridurre l'immunità contro i disturbi.

 (GR) A

 (L2/N) B

(L1) C

F
G

E D

H

I

J

24V DC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

24V

COM

POWER

PanelView Plus
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Dimensioni di montaggio

24V DC
POWER SUPPLY

24V

COM

2711P-RSACDIN

A
B

2.0
(50)

1.2
(28)

3.7
(94)

2711P-RSACDIN
3.4H x 3.7W x 2.7D
(87H x 95W x 69D)

A = DIN rail
B = Secure DIN rail approximately every 200mm

3.2
(80)

3.4
(87)

Inches
(Millimeters)

PanelView Plus

POWER
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Spia di diagnostica
L'alimentatore è dotato di una spia di diagnostica.

Specifiche tecniche

Stato spia Descrizione

ACCESA (verde) La tensione d'uscita è maggiore di 20,4V cc, ma inferiore a 28V cc

SPENTA Tensione non presente.

La tensione d'uscita ha superato 35V cc, e la protezione da 
sovracorrente ha spento l'unità.

La corrente di uscita è superiore a 3A.

Caratteristiche degli ingressi

Tensione d'alimentazione nominale 120V ca, 47-63 Hz; 1,7 A massimo
230V ca, 47-63 Hz; 1,1 A massimo

Gamma tensione 85-265V ca

Corrente di spunto 40A tipico, 1 ciclo ca @ Vin 265V ca, 55°C

Interruzione La tensione d'uscita rimane entro le specifiche quando l'ingresso si 
diseccita per 1/2 onda @ 47 Hz, 85V ca con carico massimo

24V DC
POWER SUPPLY

24V

COM

2711P-RSACDIN
POWER

PanelView Plus

Spia di alimentazione

La spia di alimentazione è accesa (verde) se la tensione 
all'uscita è compresa tra 20,4 V cc e 28V cc.
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Caratteristiche delle uscite

Tensione d'uscita nominale +24V cc SELV

Gamma tensione 20,4-27,6V cc (include disturbo e 5% di ondulazione in ca)

Corrente di uscita 3A massimo con montaggio in orizzontale

Carico minimo 50 mA

Protezione da sovracorrente Uscita internamente limitata a 35V cc. Spegnere e riaccendere per 
rieccitare.

Protezione da sovracorrente Limite corrente a 3,2 A minimo (107% del minimo)

Corrente di dispersione 0,5 mA efficace massimo ai valori di ingresso e di uscita nominali 

Tensione di isolamento 2830V cc per 1 secondo

Specifiche tecniche generali

Montaggio Orizzontale su guida DIN.
A parete o su pannello con il kit 1794-NM1

Coppia vite morsetto 5-7 lb-poll. (0.5 - 0.6Nm)

Dimensioni         Pollici
Millimetri

3,4 H x 2,7 L x 2,7 P
87 H x 68 L x 69 P

Specifiche ambientali

Temperatura di funzionamento IEC 60068-2-1 (Test Ad, Funzionamento con freddo),
IEC 60068-2-2 (Test Ad, Funzionamento con caldo secco)
IEC 60068-2-14 (Test Ad, Funzionamento con shock termico)
da 0 a 55°C

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 60068-2-2 (Test Na, Senza imballo, a riposo, shock termico)
da -40 a 85°C

Umidità relativa IEC 60068-2-2 (Test Db, Senza imballo, a riposo, caldo umido)
da 5% a 95% senza condensa

Urto
In funzione
A riposo

IEC 60068-2-27 (Test Ea, urto senza imballo)
30G
50G

Vibrazione IEC 60068-2-6 (Test Fc, in funzione)
5g @ 10-500 Hz

Immunità ESD IEC 61000-4-2
scarica da 4 kV di contatto
scarica da 8 kV in aria

Immunità RF irradiate IEC 61000-4-3
10V/m con onda sinusoidale di 1 kHz 80%AM da 30 MHz a 1000 MHz
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Immunità EFT/B IEC 61000-4-4
±2kV a 5kHz sulle porte di alimentazione

Immunità ai transitori di picco IEC 61000-4-5
±1kV linea-linea (DM) e ±2kV linea-terra (CM) sulle porte di 
alimentazione ca

Immunità RF condotte IEC 61000-4-6
10V efficace con onda sinusoidale di 1kHz 80%AM da 150MHz a 
80MHz

Emissioni CISPR 11
Gruppo 1, Classe A (con custodia appropriata)

Tipo di custodia nessuna (tipo aperto)

Conduttori di alimentazione
Dimensione cavo

Categoria

Cavo in ramo intero o intrecciato calibro 12  (4 mm2) massimo 
classificato per 75°C o più grande
Isolamento massimo di 1,2 mm

1(1)

Certificazioni

(se il prodotto è contrassegnato)

C-UL-US Apparecchiatura di controllo industriale listata UL per
 U.S.A. e Canada

C-UL-US Listata UL per Classe I, Divisione 2 Gruppi A, B, C e D per
U.S.A. e Canada

CE(2) Direttiva 89/336/EEC su EMC dell'Unione Europea,
conformità con:
EN 61000-6-4, Emissioni industriali
EN 61326, Requisiti industriali di Misur./Controllo/Lab.
EN 61000-6-2, Immunità industriale

CE(2) Direttiva sulla LVD 73/23/EEC dell'Unione Europea,
 conformità con:

EN 61131-2, Controllori programmabili

C–Tick(2) Australian Radiocommunications Act, conformità con:

AS/NZS 2064, Emissioni Industriali

(1) Usare queste informazioni sulla capacità dei conduttori per la pianificazione dell'instradamento dei conduttori. Fare 
riferimento alla pubblicazione 1770-4.1IT, "Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale."

(2) Per le dichiarazioni di conformità, i certificati ed informazioni su altre certificazioni, consultare il sito www.ab.com e fare 
clic su Product Certification.
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Assistenza tecnica Rockwell Automation

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 e applicative, programmi di esempio e collegamenti ai 
service pack dei software e utilizzare 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 risoluzione dei problemi, sono disponibili i programmi di assistenza 
TechConnect. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore o il rappresentante 
Rockwell Automation di zona oppure visitare il sito Web di Rockwell Automation 
all'indirizzo http://support.rockwellautomation.com.

Assistenza per l'installazione
Se si riscontra un problema a un modulo hardware entro le prime 24 ore dall'installazione, 
si prega di consultare le informazioni contenute in questo manuale. Per il supporto 
iniziale, è possibile contattare anche un numero specifico dell'Assistenza Clienti.

Procedura di restituzione dei prodotti nuovi non funzionanti
Tutti i prodotti Rockwell sono sottoposti a rigidi collaudi per verificarne la piena 
funzionalità prima della commercializzazione. Tuttavia, se il prodotto non funziona e 
deve essere restituito, procedere come segue.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, TechConnect e VersaView sono marchi di Rockwell Automation, Inc.

I marchi non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive aziende.

Stati Uniti 1.440.646.3223
Lunedì – Venerdì, 8 – 17 EST

Fuori dagli Stati 
Uniti

Per qualsiasi problema di assistenza tecnica, 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 riferimento 
dell'Assistenza Clienti (per ottenerne uno chiamare i recapiti telefonici 
citati sopra).

Fuori dagli Stati 
Uniti

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