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Informazioni importanti per l'utente     

Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche in servizio diverse da quelle elettromeccaniche. Nelle 
istruzioni di sicurezza per l'applicazione, installazione e manutenzione dei controlli a stato solido 
(Pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso il locale punto vendita Rockwell Automation oppure on line su 
http://literature.rockwellautomation.com) vengono descritte alcune differenze importanti fra apparacchiatura 
a stato solido e strumenti 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 i diagrammi riportati in questo manuale sono esclusivamente a scopo illustrativo, pertanto, a 
causa delle molteplici variabili e dei requisiti associati con 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 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.

RISCHIO DI SCOSSE 
ELETTRICHE

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.
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Informazioni sull'ambiente e la custodia
Rivedere le informazioni su recinzioni e ambienti prima di installare il computer. 

RISCHIO DI USTIONI
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 
raggiungere temperature pericolose.

ATTENZIONE
Questa apparecchiatura è intesa per uso in un ambiente industriale di grado di 
inquinamento 2, in applicazioni di Categoria sovratensione (come definito nella 
pubblicazione IEC 60664-1), fino ad altezze di 2000 metri (6562 piedi) senza 
declassamento. Lo sportello della custodia deve essere chiuso.
Questa apparecchiatura viene considerata un'apparecchiatura industriale di Classe A, 
Gruppo 1 in conformità con le disposizioni della pubblicazione 11 IEC/CISPR. Senza le 
dovute precauzioni, potrebbero verificarsi difficoltà nel garantire la compatibilità 
elettromagnetica in ambienti diversi, imputabili a disturbi condotti e irradiati.
L'utilizzo della versione del touchscreen capacitativo in un ambiente altamente rumoroso 
potrebbe provocare una risposta lenta alle pressioni sullo schermo o potrebbe provocare 
lo spostamento della posizione del cursore dello schermo.
Questa apparecchiatura è fornita come apparecchiatura di "tipo aperto". Apparecchiature 
omologate UL devono essere montate all'interno di una custodia concepita per le 
specifiche condizioni ambientali di utilizzo e progettata specificatamente per evitare 
lesioni personali derivanti dall'accesso a parti in tensione. Le apparecchiature omologate 
UL non devono essere montate all'interno di un'altra custodia se le specifiche di Tipo 
NEMA e IEC non sono necessarie, ma il metodo di montaggio deve limitare l'inclinazione 
del prodotto a +/- 30° dalla posizione verticale. Esempi includono bracci articolati, 
supporti del piano tavolo, montaggi a parete o altri mezzi che abbiano una sufficiente 
stabilità meccanica. I mezzi di montaggio devono essere saldamente fissati alla 
superficie di supporto usando bulloni delle viti o morse in modo che il computer non 
possa inclinarsi. Tutte le unità sono conformi alle specifiche NEMA e IEC solamente 
quando sono montate in un pannello o custodia con specifiche equivalenti.  Sezioni 
successive della presente pubblicazione possono contenere informazioni aggiuntive 
riguardo alle specifiche di determinati tipi di custodia per conformarsi a specifiche 
certificazioni sulla sicurezza del prodotto.
Oltre a questa pubblicazione, vedere:
• Istruzioni su cablaggio e messa a terra di automazione industriale, pubblicazione 

1770-4.1, per ulteriori requisiti di installazione. 
• Pubblicazione 250 degli Standard NEMA e pubblicazione IEC 60529, laddove 

applicabili, per illustrazioni dei gradi di protezione forniti da diversi tipi di recinzione.
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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Conformità alle direttive dell'Unione Europea
Questo prodotto è conforme alle Direttive dell'Unione europea in materia di installazioni 
eseguite in paesi dell'Unione europea o nelle regioni EEA ed espone il marchio CE. Una 
copia della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso il sito web di Rockwell 
Automation/Allen-Bradley http://www.ab.com/certification.    

Informazioni per l'installazione
Seguire le regole generali ivi riportate per assicurare che il prodotto operi in maniera sicura ed 
affidabile.

• La sede di installazione deve essere alimentata a sufficienza.

• È necessario lasciare spazio sufficiente attorno alla custodia e alle prese d'aria al fine di 
garantire la ventilazione necessaria per il raffreddamento.  Non ostruire le prese d'aria.

• La temperatura ambiente non deve superare la massima temperatura di 
funzionamento. Tenere nella dovuta considerazione anche il calore prodotto dagli altri 
dispositivi della custodia. Potrebbe essere necessario aggiungere un ventilatore, uno 
scambiatore di calore o un condizionatore d'aria per soddisfare i criteri di 
temperatura.

ATTENZIONE
Questo prodotto si intende per uso in ambiente industriale o in sala di controllo, che 
utilizzi una forma di isolamento dalle reti pubbliche a bassa tensione. Alcune 
configurazioni dei computer possono non essere conformi alla normativa EN 
61000-3-2 sulle Emissioni delle armoniche, come specificato dalla Direttiva EMC 
dell'Unione europea. Prima di collegare una configurazione che prevede un 
assorbimento superiore a 75 W in CA direttamente dalla rete pubblica, contattare la 
compagnia elettrica locale per ottenere i necessari permessi.

ATTENZIONE
Per essere conforme ad EN 55024, il cavo LAN della porta Ethernet deve essere 
inferiore ai 30 m (98,42 piedi), e deve essere utilizzato solo al chiuso (non uscire 
dall'edificio in nessun punto). Tutti gli altri cavi I/O devono essere inferiori ai 3 m 
(9,84 piedi), e devono essere utilizzati solo al chiuso.

SUGGERIMENTO
L'aria calda sale verso l'alto. La temperatura sulla parte alta della custodia è spesso più 
elevata di quella degli altri componenti interni, soprattutto se non c'è circolazione d'aria.

IMPORTANTE Il prodotto può operare a temperature estreme. Tuttavia, la vita utile dell'apparecchio 
elettronico viene ridotta drasticamente se lo si utilizza costantemente alla temperatura 
nominale più elevata.
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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• L'umidità dell'ambiente non deve superare i limiti specificati. 

• In ambienti secchi, le cariche elettrostatiche si accumulano facilmente. Un cavo di 
alimentazione CA con un'adeguata messa a terra, contribuisce a ridurre le scariche 
elettrostatiche responsabili di scosse e danni ai componenti elettronici 
dell'apparecchiatura.

• Mai spostare la custodia o il coperchio quando il prodotto è in funzione. Il coperchio 
protegge dalle alte tensioni presenti nel computer ed inibisce le emissioni di radio 
frequenze che possono interferire con altre apparecchiature.

Sistema operativo
I computer sono equipaggiati di licenza Microsoft con sistema operativo Windows XP 
Professional, Service Pack 2b installato e configurato.

Non è stato applicato alcun aggiornamento del sistema operativo all'immagine di fabbrica 
oltre ai service pack.

Per comodità, la source directory I386 per Microsoft Windows si trova sul drive di sistema del 
vostro computer alla directory principale, C:\I386. Ciò permette la facile rimozione e 
aggiunta di componenti Windows.

Il disco rigido del computer include una partizione di ripristino nel drive di sistema che 
contiene una copia clonata dell'immagine di fabbrica originale. Usare l'Utilità di Clonazione 
(situata nel CD Accessori di sistema/Clonazione in dotazione) per ripristinare il sistema 
operativo dalla partizione di ripristino, creare una nuova immagine di ripristino, e creare media 
di ripristino esterni avviabili.

Fare riferimento alla documentazione sull'Utilità di Clonazione, pubblicazione 6000-TD001, 
per instruzioni. È possibile vedere o scaricare le pubblicazioni su 
http://literature.rockwellautomation.com.

Per ottenere l'immagine di fabbrica originale su media di ripristino esterni avviabili, che 
include anche la source directory I386, contattare il locale centro di assistenza tecnica.

CD Pack con interfaccia utente multilingue
Il CD Pack Microsoft con interfaccia utente multilingue (MUI) contiene una serie di 
impostazioni linguistiche diverse che possono essere installate nel sistema operativo. Il MUI 
pack fornisce un menu di avvio localizzato e supporto icone di sistema. 

Le istruzioni per l'installazione delle lingue MUI sul computer vengono fornite insieme al 
MUI CD Pack.
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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Prima di iniziare
Prima di disimballare il prodotto, controllare la scatola per eventuali danni. Se sono visibili dei 
danni, contattate immediatamente l'agente di spedizione e richiedete assistenza. Altrimenti, 
procedete con il disimballaggio.

Conservate il materiale di imballaggio originale in caso abbiate necessità di restituire il 
prodotto per la riparazione o di trasportarlo in un altro luogo. Utilizzate sia i cartoni di 
imballaggio interni che esterni per fornire una protezione adeguata a un'eventuale unità 
restituita per l'assistenza.

Elenco dei componenti
Il computer è equipaggiato con i seguenti elementi.

• Hardware di montaggio specifico a ciascun prodotto

• Cavo di alimentazione, ac (IEC320-13, solo opzione di alimentazione ac)

• Componente bus di messa a terra (solo opzione di alimentazione dc)

• Fermi di montaggio del pannello (10)

• Sagoma di ritaglio del pannello

• Tasti per lo sportello di accesso al pannello frontale

• Istruzioni di installazione

• CD di sistema

– CD Accessory con Utilità di clonazione (rosso)

– CD di assistenza di sistema con Utilità diagnostica (verde)

– CD Pack con interfaccia utente multilingue Microsoft (MUI) (grigio, 5 CD pack)

– Software di masterizzazione DVD (solo modelli da prestazione, formato CD)

Utensili richiesti
I seguenti utensili sono necessari per eseguire l'installazione.

• Strumenti di ritaglio del pannello

• Cacciavite Phillips #2

• Braccialetto antistatico (consigliato)
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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Installazione del computer
I modelli 1200P e 1500P del computer con display sono installati in un pannello. Prima 
dell’installazione, rivedere le seguenti informazioni.

• Spazi per il montaggio

• Istruzioni di montaggio del pannello

• Dimensioni del ritaglio del pannello

• Dimensioni del prodotto

Spazi per il montaggio
Lasciare uno spazio adeguato intorno al computer per il montaggio, il flusso dell’aria, i 
collegamenti e la manutenzione. E' necessario un flusso d'aria sufficiente attraverso l'unità del 
sistema per mantenere un raffreddamento adeguato. Lo spazio deve essere sufficientemente 
ampio da consentire una comoda installazione o rimozione dei componenti periferici, come 
l'unità del disco ottico. 

IMPORTANTE Usate una ventilazione adeguata o altri metodi di raffreddamento per mantenere la 
temperatura del prodotto al valore specificato.

Sopra: 50 mm (2 in.) per il flusso dell’aria

Sinistra: 50 mm (2 in.) per l’aria

Retro: 
25 mm (1 in.) per il flusso 
dell’aria 
178 mm (7 in.) per l’unità

Fondo:  
102 mm (4 in.) 
per il flusso 
dell’aria Destra: 76,2 mm (3 in.) per l’aria
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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Istruzioni di montaggio del pannello
Osservare queste istruzioni per l'installazione dell'unità in un pannello.

• Verificare che vi sia uno spazio adeguato all'interno della custodia del pannello.

• Prima dell'installazione tagliare il pannello di supporto per le specifiche secondo le 
indicazioni.

• Fare attenzione che i trucioli di metalli non entrino nei componenti già installati nel 
pannello.

• I pannelli di supporto devono avere uno spessore di almeno 14 per garantire una 
tenuta adeguata contro l'acqua e la polvere e fornire un supporto adeguato. 
L'hardware di montaggio in dotazione accoglie pannelli fino a 6 mm (0,24 pollici) di 
spessore.  

• Rimuovere tutta la corrente elettrica dal pannello prima di eseguire il ritaglio.

• Assicurarsi che la zona intorno al ritaglio del pannello sia sgombra.

Dimensioni del ritaglio del pannello
I prodotti 6180P devono essere adeguatamente montati nel ritaglio del pannello specificato di 
sotto. 

ATTENZIONE
La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare lesioni personali o 
danni ai componenti del pannello.

 Modello Dimensioni del ritaglio (AxL), appross.

1200P 279,0 x 450,0 mm (10,98 x 17,72 pollici)

1500P 326,4 x 429,3 mm (12,85 x 16,90 pollici)
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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Montare il display su un pannello
Le staffe di montaggio fissano il computer al pannello. I computer 1200P e 1500P richiedono 
entrambi 10 staffe di montaggio. Seguire questi punti per montare il computer in un pannello.

1. Rimuovere la corrente elettrica dal pannello.

2. Tagliare un'apertura nel pannello usando le dimensioni appropriate del ritaglio del 
pannello.

3. Assicurarsi che la guarnizione di tenuta sia posizionata correttamente sul computer.

Questa guarnizione forma una tenuta di tipo a compressione. Non usare composti di 
tenuta.

4. Posizionare il computer nel ritaglio del pannello.

5. Far scorrere le staffe di montaggio negli slot sopra, al fondo e ai lati del computer.

ATTENZIONE
• Rimuovere tutta la corrente elettrica dal pannello prima di eseguire il ritaglio. 
• Assicurarsi che la zona intorno al ritaglio del pannello sia sgombra. 
• Fare attenzione che i trucioli di metalli non entrino nei componenti già installati nel 

pannello.
• La mancata osservanza di questi avvertimenti potrebbe causare lesioni personali o 

danni ai componenti del pannello.
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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6. Serrare gradualmente le staffe, una alla volta, intorno alla cornice seguendo la 
sequenza specificata. 

La sequenza comincia con le staffe centrali e continua fino alle staffe agli angoli. 
Ripetere questo procedimento almeno tre volte finché le staffe sono serrate e la 
guarnizione è compressa uniformemente contro il pannello.

7. Serrare le staffe di montaggio a una coppia di forza pari a 1,4 Nm (12 lb-in) usando la 
sequenza al punto 6, assicurandosi di non serrarle eccessivamente. 

ATTENZIONE
Serrare le staffe di montaggio alla coppia specificata per fornire una tenuta 
adeguata e prevenire danni al prodotto. Rockwell Automation non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni causati da acqua o componenti chimici al 
prodotto o altre apparecchiature all'interno della custodia dovuti ad un'installazione 
errata.

1 87

2 56

3 9

4

Sequenza di coppia per 
computer 1200P e 1500P

10
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Dimensioni del prodotto
Le dimensioni del prodotto per ciascun computer a display integrato con tastiera vengono 
fornite in millimetri (pollici).  

483 (19,0)
225 (8,9)

445 (17,5)

427 (16,8)

1200P Display Integrato con Tastiera

31
1 

(1
2,

2)

215 (8,5)

27
4 

[1
0,

8]

427,20 (16,83)

225 (8,9)

32
4 

(1
2,

8)

35
5 

(1
4,

0)

27
4 

(1
0,

8)

483 (19,0)
215 (8,5)

1200P Display Integrato con Tastiera
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008



12     Computer con display integrato e tastierino
Collegamento delle periferiche
L'illustrazione mostra il pannello della porta I/O dei computer. Le periferiche compatibili con 
ciascuna porta sono contrassegnate all'interno delle figure di richiamo.    

I computer 1200P e 1500P sono muniti di porte USB situate sia sul pannello laterale della 
porta I/O che sull'alloggiamento dell'accesso frontale. È possibile utilizzare queste porte per 
collegare al computer vari dispositivi USB, come un disco rigido USB esterno o un'unità 
floppy. Le porte USB frontali vengono abilitate e disabilitate tramite le impostazioni nel menu 
di configurazione del BIOS setup menu.

ATTENZIONE
La porta DVI supporta sia l’interfaccia video digitale che analogica. L’interfaccia 
predefinita è l’uscita digitale. È necessario aggiornare il driver video per configurare 
questa porta in modo che funzioni con interfaccia video analogica.  Per avere maggiori 
istruzioni rivolgersi al servizio tecnico.
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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Collegamento dell'alimentazione AC
L'alimentazione al computer viene fornita tramite un cavo di alimentazione IEC320-C14 con 
messa a terra a 3 poli. L'alimentazione in entrata accetta 90-264V ca ed è munito di 
commutazione automatica.

Comandare il computer in un ambiente industriale o in sala di controllo, che utilizzi una 
forma di isolamento dalle reti pubbliche a bassa tensione. 

ATTENZIONE
Il cavo di alimentazione deve essere collegato a un blocco terminale e a una messa a 
terra. Il mancato rispetto di questo avvertimento può provocare scosse elettriche.
L’installazione dei computer in un pannello, custodia o rack già collegato a una messa a 
terra soddisferà questo requisito. Altrimenti, collegare il computer a una messa a terra 

che utilizzi un cavo esterno pari a 1,31 mm2 (16 AWG) o di dimensioni superiori.
Il cavo di terra deve avere un isolamento verde con una striscia gialla per una facile 
identificazione.
La sorgente di alimentazione deve essere dotata della funzione di scollegamento 
autonomo. Non collegare il computer a una corrente che sia collegata allo scollegamento 
elettrico principale.
Per impedire i problemi derivanti da sovracorrenti o interruzioni improvvise 
all’alimentazione elettrica, è necessario proteggere la presa di corrente con i rispettivi 
fusibili o interruttori automatici, così come con un sistema di corrente elettrica 
ininterrotto (UPS). 
Chiudere sempre il sistema operativo prima di interrompere l'alimentazione, al fine di 
limitare la riduzione delle prestazioni e i danni al sistema stesso.
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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Collegamento dell'alimentazione DC
I seguenti modelli 6180P sono disponibili con un'opzione di alimentazione dc che usa un 
blocco terminale a 3 viti (+24VDC, 24VTRN, GND).

• 6180P-12BPXPDC

• 6180P-15BPXPDC

L'opzione di alimentazione dc supporta il funzionamento da una fonte di alimentazione 
SELV o PELV. E' fornito un componente bus di messa a terra per consentire all'utente di 
collegare insieme i terminali comuni DC e di messa a terra funzionale. Ciò serve a supportare 
alcuni casi di SELV dove è necessaria la messa a terra del prodotto da parte dell'utente finale.

La corrente elettrica è protetta internamente contro la polarità inversa. 

1. Fissare i cavi di alimentazione dc alle viti del blocco terminale.

2. Fissare il cavo di messa a terra alla vite del blocco terminale di messa a terra.

3. Applicare l'alimentazione 24V al computer. 

ATTENZIONE
Usare una corrente elettrica di Classe 2/SELV (tensione extra bassa di sicurezza) isolata e 
non messa a terra come alimentazione di ingresso al computer.  Questa corrente elettrica 
fornisce protezione in modo che in normali e singole condizioni di guasto, la tensione tra 
i conduttori e la Messa a Terra Funzionale/Messa a Terra Protettiva non superi un valore 
di sicurezza.
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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Vite messa a terra funzionale
L'uso della vite di massa funzionale non è necessaria per la conformità alle norme di 
sicurezza. Tuttavia, se si desidera effettuare una messa a terra supplementare, utilizzare la vita 
di massa che si trova sul pannello posteriore del computer.  

Collegamento alla rete
I computer sono muniti di due porte LAN Gigabit. I computer si collegano ad una rete 
Ethernet utilizzando coppie di cavi Ethernet attorcigliati CAT5 o CAT5E con connettori 
RJ-45.      

IMPORTANTE Al fine di evitare degrado delle prestazioni della comunicazione Ethernet, non esporre il 
computer o i cavi a radiazione estrema o a rumore condotto ad alta frequenza.
L'opportuno instradamento dei cavi e la stabilizzazione della tensione sono necessari per 
una comunicazione Ethernet affidabile in un ambiente industriale. Rockwell Automation 
consiglia di far passare i cavi Ethernet in appositi condotti metallici. L'installazione di 
filtri in ferrite all'estremità del cavo può migliorarne l'affidabilità. 

Vista laterale
Pubblicazione 6180P-IN001A-IT-P - Marzo 2008
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Sostituzione della batteria RTC
I computer utilizzano una memoria non volatile che consente alla batteria di conservare le 
informazioni del sistema quando viene interrotta l'alimentazione. La batteria al litio 3V, 200 
mAh è sulla scheda di sistema.    

La durata della batteria dipende dal tempo di utilizzo del computer. La tabella riporta un 
elenco della durata utile stimata della batteria.   

Se il computer non visualizza l'ora e la data corrette, sostituire la batteria.               

Tempo di utilizzo Durata utile stimata

0 ore a settimana 4 anni

40 ore a settimana 5,5 anni

80 ore a settimana 7 anni

IMPORTANTE La rimozione della batteria determina la perdita delle impostazioni BIOS. Ogni qualvolta 
si sostituisce la batteria, è necessario configurare nuovamente le impostazioni BIOS. 

AVVERTENZA
Se la batteria viene maneggiata in maniera inappropriata, può comportare il rischio di 
incendio e ustioni causate dalle sostanze chimiche. Non disassemblare, schiacciare, 
forare, o mandare in corto circuito i contatti esterni, oppure esporre le batterie a 
temperature superiori ai 60°C (140°F). Non gettare batterie usate in acqua o fuoco.

ATTENZIONE
Quando si sostituisce la batteria del sistema:

• sostituire la batteria con un tipo di batteria uguale a quella predefinita. L’uso di 
batterie diverse può comportare il rischio di incendi o esplosioni.

• smaltire le batterie usate secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Batteria
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Seguire questi punti per sostituire la batteria RTC.

1. Eseguire la procedura di preconfigurazione.

a. Spegnere il computer e le periferiche collegate. 

b. Scollegare i cavi dalle prese di alimentazione per evitare l'esposizione a livelli di 
tensione elevati.

Se necessario, contrassegnare i diversi cavi in modo da poterli ricollegare 
agevolmente.

c. Scollegare i cavi per le telecomunicazioni per evitare l'esposizione a scosse 
elettriche dovute alla tensione.

2. Rimuovere il coperchio posteriore.

3. Poggiare il computer sul davanti (in modo da visualizzare i componenti).

4. Se necessario, rimuovere eventuali schede o cavi accessori che ostacolano l'accesso 
allo zoccolo della batteria RTC.

5. Rimuovere la batteria.

a. Inserire un cacciavite a lama piatta tra la batteria e il fermo a molla per estrarre la 
batteria dallo zoccolo.  

b. Rimuovere la vecchia batteria dal relativo zoccolo. 

IMPORTANTE Quando si installa l'hardware o si eseguono procedure di manutenzione che richiedono 
accesso a componenti interne, raccomandiamo di effettuare prima il back up di tutti i dati 
del computer per prevenire perdite.

ATTENZIONE
Assicurarsi di avere letto e capito l'intera procedura di installazione/rimozione, prima di 
iniziare a configurare l'hardware del computer.

IMPORTANTE Non piegare il fermo durante la sostituzione della batteria RTC. Per una procedura 
corretta, è necessario che il fermo resti in contatto con la batteria.
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6. Inserire la nuova batteria con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto e verificare che sia 
installata correttamente.   

7. Osservare la procedura di post-configurazione.

a. Accertarsi che tutti i componenti siano installati rispettando le istruzioni 
dettagliate descritte. 

b. Verificare che all'interno del computer non restino strumenti di lavoro o 
componenti sparsi.

c. Reinstallare schede di espansione, periferiche, coperture schede, e cavi di sistema 
rimossi precedentemente.

d. Reinstallare il coperchio posteriore. 

e. Ricollegare tutti i cavi esterni e il cavo di alimentazione AC al computer.

f. Premere l'interruttore di accensione per accendere il computer.

8. Configurare di nuovo le impostazioni BIOS.

Smaltimento del gruppo di retroilluminazione

Trasporto del prodotto
Se è necessario spedire il computer tramite corriere o altrimenti trasportarlo in un altro luogo, 
è necessario per prima cosa disinstallare l'unità dal pannello e riporla nel suo materiale di 
imballaggio originale.  

ATTENZIONE
Il gruppo di retroilluminazione di questa unità contiene mercurio. Alla fine della propria 
durata utile, l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti municipali non 
differenziati.

ATTENZIONE
Non spedire o trasportare il prodotto quando esso è installato in una macchina, pannello 
o rack. In caso contrario, si potrebbero provocare danni al prodotto. Occorre disintallare il 
prodotto e posizionarlo nell'imballaggio originale prima della spedizione. Rockwell 
Automation non è responsabile per danni al prodotto che sia stato spedito o trasportato 
essendo installato in una macchina, pannello o rack.
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Specifiche          
Display Integrato con Tastiera

Attributo Valore

Display

Tipo di display Transistore Pellicola Sottile Matrice Colore Attiva (TFT) 

Touchscreen (opzionale) Protezione antiabbagliamento

Formato del display (diagonale) 
1200P 
1500P

 
308 mm (12,1 pollici)  
381 mm (15 pollici) 

Area del display (LxA), appross. 
1200P 
1500P

 
246 x 185 mm (9,7 x 7,3 pollici) 
305 x 229 mm (12 x 9 pollici)

Risoluzione (LxA), appross. 
1200P 
1500P

 
800 x 600 
1024 x 768

Angolo di visualizzazione 
Orizzontale 
Verticale

 
60° 
40°

Tempo di risposta 20 ms

Alimentazione

Tensione di entrata, ac 90…264V ac, commutazione automatica

Frequenza di linea, ac 47…63 Hz 

Potenza assorbita, ac 144 VA (1,4 A a 100 Vrms, 0,6 A a 240 Vrms)

Potenza assorbita, dc 144 W (8 A a 18 VDC, 4,5 A a 32 VDC)

Dissipazione di energia, ac 144 W

Dissipazione di energia, dc 144 W

Tensione di entrata, dc 18…32V dc 

Corrente di spunto a 24V Picco di 20 A, 5 ms

Specifiche fisiche

Dimensioni, totali (A x L x P), appross. 
1200P 
1500P

 
311 x 483 x 225 mm (12,25 x 19,01 x 8,86 pollici) 
355 x 483 x 225 mm (13,97 x 19,01 x 8,86 pollici)

Peso 
1200P 
1500P

 
16,0 kg (16,01 kg) 
17,6 kg (17,60 kg)

Dimensioni di taglio (AxL), appross. 
1200P 
1500P

 
279,0 x 450,0 mm (10,98 x 17,72 pollici) 
326,4 x 429,3 mm (12,85 x 16.9 pollici)

Opzione di montaggio Pannello   
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Specifiche ambientali

Attributo Valore

Temperatura, operativa 0…55°C (32…131°F)

Temperatura, di immagazzinaggio -20…60°C (-4…140°F)

Umidità relativa, in funzionamento(1)

(1) Declassamento sopra 40°C a 45% a 50°C.

20…85% senza condensa

Umidità relativa, non in funzionamento(2)

(2) Declassamento sopra 40°C a 39% a 60°C.

5…90% senza condensa

Vibrazione, in funzionamento 0,006 pollici ampiezza picco picco, (10…57 Hz); 1 g picco 
(57…640 Hz)

Vibrazione, non in funzionamento 0,012 pollici ampiezza picco picco, (10…57 Hz); 2 g picco, 
(57…640 Hz)

Shock, in funzionamento 15 g (1/2 seno, 11 ms)

Shock, non in funzionamento 30 g (1/2 seno, 11 ms)

Specifiche tecniche della custodia, 
pannello montato

NEMA Tipo 4, 12, IEC IP66
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Certificazioni(1)

(1) Vedere  http://ab.com per dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli.

Area normativa Gruppo standard Standard normativo

America Specifiche della custodia NEMA 4, 12 per UL 50

Requisiti di sicurezza UL 60950-1 
CSA C22.2 - 60950-1

Requisiti di emissioni Norme FCC per i dispositivi di classe A

Marchi di certificazione del prodotto c-UL-us

Europa Specifiche della custodia IP66 per EN60529:1991

Requisiti di sicurezza EN60950-1

Requisiti di immunità EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Requisiti di emissioni EN55022 Classe A

Marchi di certificazione del prodotto Marchio CE

Direttiva EMC Direttiva UE 89/336/EEC (modificata da 
92/31/EEC e 93/68/EEC)

Direttiva in materia di bassa tensione Direttiva UE 89/336/EEC (modificata da 
73/23/EEC)

Restrizione sulle sostanze dannose (RoHS) Direttiva UE 2002/95/EC

Asia Pacifico Requisiti di emissioni CISPR-22

Marchi di certificazione del prodotto Marchio C-Tick

RoHS China RoHS
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Risorse aggiuntive
Per ulteriori informazioni sul computer a display integrato con tastiera, fare riferimento alle 
seguenti pubblicazioni.

Queste pubblicazioni si trovano sul CD degli Accessori/Clonazione in dotazione con il 
computer. Potete inoltre scaricare le versioni elettroniche di queste pubblicazioni dal sito web 
di Rockwell Automation website http://literature.rockwellautomation.com.

Risorsa Descrizione

Manuale utente per computer a display 
integrato con tastiera 6180P, numero di 
pubblicazione 6180P-UM001.

Panoramica del sistema e descrizione delle procedure di 
installazione, collegamenti, configurazione e risoluzione dei 
problemi.

Utilità di clonazione per computer industriali, 
numero di pubblicazione 6000-TD001.

Informazioni sull’uso dell’utilità di clonazione per creare il 
backup dell'immagine del disco rigido del computer.
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